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APPELLO A TUTTI I NOSTRI  

BENEFATTORI ABBONATI E LETTORI 

 

 

Il nostro gloriosissimo Protettore, il Capo e Padrone della nostra piccola 

Congregazione, l’inclito Patriarca S. Giuseppe ha ispirato, in questo bel mese a lui 

consacrato, al nostro Rev.mo Fondatore e Superiore, ch’è l’uomo della Provvidenza e della 

più nobile carità, imitatore del Beato Cottolengo e del Ven. don Bosco, di iniziare nella Festa 

solennissima di S. Giuseppe, coll’approvazione e colla benedizione del nostro 

Eminentissimo Cardinale di Verona, tre orfanotrofi di N. 25 bambine nella filiale di detta 

città, di N. 25 bambine nella filiale di Toscolano sul Garda e uno più piccolo di 6 orfanelle a 

Torri del Benaco suo paese nativo. 

L’opera eminentemente cristiana e santa è voluta dall’ora triste e dolorosissima che 

attraversiamo e le miserie e i gemiti di tanti poveri orfanelli non potevano non intenerire il 

sensibilissimo cuore del nostro Rev.mo Padre, che si consuma dal desiderio di lenire le 

sofferenze della povera Società, specie gioventù più derelitta e più abbandonata. 

Ma con quali mezzi sussisteranno questi tre orfanotrofi? Colla carità, e niente altro che 

colla carità. Anime buone, che amate tanto da Gesù, che desiderate ardentemente di 

compiere delle opere molto meritorie pel Paradiso, che volete affrettare la pace, la salvezza, 

l’incolumità dei vostri cari combattenti, un suffragio copioso ai vostri cari combattenti, un 

suffragio copioso ai vostri diletti defunti, non ricusate il vostro obolo generoso ai nostri cari 

orfanelli che colle braccia tese implorano il vostro soccorso. Siate generosi, ricordandovi che 

la carità copre la moltitudine dei peccati, che il Signore non lascia senza premio neppure un 

bicchiere d’acqua dato in suo nome. Questi cari orfanelli ai 6 anni, senza padre e senza 

madre, preferibilmente orfani di guerra, e non dimenticheranno mai, mai i loro benefattori; e 

la preghiera fervorosa degli innocenti attirerà sulle vostre famiglie, sui vostri combattenti, sui 

vostri interessi, sui vostri lavori copiosa la benedizione di Dio. Pensate che il nostro minimo 

e poverissimo Istituto pel cuore grande del nostro Rev.mo Fondatore accoglie ormai fra la 
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Casa Madre e le case filiali di San Martino Buono Albergo, Arcole e Isola Vicentina più di 

120 orfanelle,mantenute in gran parte dalla carità dei buoni. 

San Giuseppe dunque che vuole nell’ora critica attuale altri tre orfanelli a Verona a 

Toscolano a Torri parli fortemente al vostro cuore e v’ispiri a fare una generosa offerta, che 

vi compiacerete indirizzare alla nostra Rev.ma Superiora Generale in Castelletto sul Garda. 

Le Orfanelle di Verona si chiameranno “le orfanelle del suffragio” sotto la promessa la 

protezione di S. Giuseppe, quelli di Toscolano “gli Artigianelli di San Giuseppe, e le 6 di 

Torri “le orfanelle della S. Famiglia” le quali pregheranno quotidianamente per gli 

agonizzanti di ogni giorno e di tutto il mondo. Nel prossimo numero daremo notizie più 

dettagliate. 

Intanto preghiamo, tutti assai, assai,perché la S. Famiglia serbi fino alla più tarda età un 

tanto Padre, benefattore insigne della Società, apostolo zelantissimo del N. S. Gesù Cristo. 

Egli poi pregherà in maniera speciale pei benefattori dei tre nuovi orfanotrofi, sui quali 

invoca finora la benedizione della S. Famiglia. 

 

La Superiora Generale dell’istituto.  

 

Castelletto del Garda Marzo 1918 

 

 

 

 

 

M. R. PADRE E PASTORE 

 

Già da un anno aspettava quest’occasione e vagheggiava l’aurora di questa cara festa, 

quando e circostanze sopraggiunte e più la Tua riserbata modestia mi consigliavano a 

soprassedere. Per un po’ mi acquietai allora; ma…si doveva lasciar correre indimenticata 

questa faustissima circostanza? 
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Pensai….meglio tardi che mai! E tosto risolsi di mettermi all’opera. All’appello, tutte le 

mie figlie con entusiasmo cooperarono a render bella questa festa, come nessuno dei Tuoi 

parrocchiani se ne restò indifferente. Oh troppi sono i vincoli che a Te legano le Figlie al 

Padre,il gregge al Pastore e venticinque anni d’illuminata e solerte cura per tutto ciò che 

torna a decoro del Tempio ed a vantaggio dei fedeli parlano eloquentemente. 

Ecco pertanto quel poco; che tutti assieme abbiamo potuto fare. Conosciamo bene che 

molto di più ed alcunché di meglio T’avresti meritato: ma se non sappiamo fare altro, ci 

conforta il pensare che nella tua bontà saprai gradire questo poco e scusarci. 

E qui, ad emenda di quello che abbiamo tralasciato,facciamo una promessa, di far 

meglio in altra occasione; quando cioè, a Dio piacendo, spunterà il sole a giocondare della 

pura luce le auspiccatissime Tue Nozze D’Oro. 

Questo l’augurio mio di tutte le tue figlie e dell’eletto tuo gregge; che il Signore ti 

conservi sano e felice in mezzo a noi fino a quell’aura età. 

 

Suor Maria Sup. Generale 

 

 

Castelletto 30 – 1 - 1910 

 

 

Pagine da 1 – a 506 riportanti lettere.- Circolari della Serva di Dio Madre Maria Domenica 

Mantovani, Confondatrice e 1
a 

 Superiora Generale dell’Istituto Piccole Suore della Sacra 

Famiglia. 

Il sottoscritto attesta che le lettere circolari qui riportate sono copia fotostatica autentica 

degli originali conservati nell’archivio della Casa Generalizia delle Piccole Suore della Sacra 

Famiglia in Castelletto di Brenzone (Verona). 

 

Verona, 12 Novembre 1986 

Cancelliere Vescovile 

Don Tiziano Bonomi 
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SEZIONE VI 

 

 

SU “LA VOCE DEL PADRE” 

 

 

SCRITTI VARI 
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la 
VOCE 

DEL PADRE 
 
 

La pubblicazione “La Voce del Padre” ha inizio col maggio 1922, a pochi mesi 

dalla morte del Fondatore, e viene sospesa col numero di Dicembre del 1929. Come il 

titolo suggerisce, essa si propone la formazione religiosa, spirituale, apostolica delle 

Piccole Suore della Sacra Famiglia. 

Madre Maria vi collabora con scritti vari (I), e nei primi quindici numeri 

commenta “le massime del Padre”. (II); anche la rubrica “Notizie di Casa Madre”, 

che appare nella IV pagina, porta l’impronta degli scritti di Madre Maria. 

I pensieri sono della Confondatrice, sebbene essi vengano elaborati e presentati 

da altra mano, forse da don Angelo Sempreboni, che per diversi anni fu Direttore 

delle Piccole Suore. 

(1) 

 

 

 

 

 

 

MAGGIO, 1922 – ANNO – 1 

 

 

Mie carissime figlie 

 

L’amore che io ho sempre nutrito per voi, col passar degli anni si aumenta, si 

accresce ognor più. La mia mente vi ha sempre presente, il mio cuore tutte vi 

abbraccia, voi siete la vita dell’anima mia. E pensando a voi, amando voi, vivendo di 

voi sento di amare di compiacere maggiormente il mio caro Gesù, di cui voi siete 

figlie predilette, amatissime spose. 

Dopo la scomparsa poi del nostro carissimo Padre, questo amore è diventato il 

più sacro dei miei doveri, il bisogno più forte del mio cuore, l’unico scopo della mia 

vita, che a voi, dopo Dio, dev’essere interamente, consacrata. 

Io vi vorrei sempre vicine per parlarvi, istruirvi, animarvi alla virtù, rendervi tutte 

degne spose di Cristo, ed apprendere anch’io dal vostro esempio ad amare tanto Gesù. 

Che bei giorni passai insieme con alcune di voi, durante gli ultimi spirituali esercizi! 

Ma quanto passarono in fretta! Quanto furono veloci! Il dovere chiamava ancora 

lontane, le invitava ad unirsi nuovamente a quelle moltissime, pur mie figlie 

carissime, che non potevano essere presenti in quei felicissimi giorni. Se le persone 
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nostre però sono lontane, il nostro cuore l’anima nostra è vicina, è unita in Gesù è 

unita nel ricordo dei Padre, è unita nell'amore e nell'imitazione della S. Famiglia, è 

unita nell'osservanza perfetta dei nostri voti, nel compimento esatto dei nostri doveri, 

nello spirito del nostro Istituto. 

Ma chi terrà sempre vivi nella nostra mente questi santi ideali? Chi terrà sempre 

acceso nel nostro cuore questo fuoco d'amore? Chi sosterrà nei sacrifici nelle lotte 

l'anima nostra? 

Dopo la S. Famiglia, sarà senza dubbio il ricordo del nostro Padre amatissimo. 

La sua fisionomia ascetica e buona, il suo sguardo penetrante ed amabile, il suo 

sorriso dolce e lieto e più che tutto le sue parole di sapienza e d'amore, ci mostravano 

l'anima sua virtuosa santa perfetta piena d'immenso affetto per noi, che riceva solo per 

noi, che ci voleva tutte buone, tutte sante, tutto degne spose di Cristo.  

Oh! Quanto è caro, quanto è consolante, quanto è vantaggioso alle anime nostre il 

ricordo del nostro carissimo Padre! 

Egli è vero non è visibilmente tra noi ma vi è col suo spirito, col suo amore, con 

la sua protezione. Ce lo promise prima di partire, e ci dà quotidianamente segni 

manifesti della sua protezione celeste. 

E fu appunto per  tener sempre vivo nei vostri cuori il suo caro ricordo, per 

scolpire nella vostra mente le sue sante parole, per infiammare le anime vostre ad 

imitare le sue elette virtù, che la S Famiglia mi ispirò di mandarvi, (e ve lo manderò 

ogni mese) questo giornaletto.  

Esso è La Voce del Padre perché vi parlerà di lui, ricorderà le sue virtù, narrerà 

alla sua vita, ripeterà le sue parole, commenterà alle sue massime, parlerà di Casa, 

madre e di tutto ciò che può rendervi più virtuose, più perfette più sante. Voi leggetela 

La Voce del Padre come leggevate le sue lettere, ascoltatela come ascoltavate la sua 

parola, conservatela come si conserva un sacco ricordo. 

Mie carissime figlie, vi dirò con S. Paolo, voi siete il mio gaudio la mia corona a 

voi consacrerei tutte le mie cure, tutta l'opera mia, l'intera mia vita; io non bramo che 

il bene delle anime nostre, non sospiro che di vedervi vere rispose di Cristo degne 

dell'eterna corona che vi tiene preparata nel cielo. Sostenetemi con le vostre preghiere, 

consolatevi con le vostre opere e siate tutto tutte di Gesù; era questo il desiderio più 

vivo del Padre, questo è l'augurio ed il sospiro più fervido della carissima  

 

Vostra Madre 
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LE NOSTRE REGOLE 
 

 

Come per essere un buon cristiano è necessario conoscere egli osservare i 

comandamenti, così per essere una buona suora è necessario conoscere le proprie 

regole. 

Una suora, che non conosce o non osserva le proprie regole non merita neppure il 

nome di suora, diventa peggiore di una secolare, e difficilmente si salva. 

Le nostre regole sono il frutto della sapienza e dell'esperienza dei santi, uscirono 

dalla mente illuminate dal cuore paterno del nostro fondatore, ed approvate ed 

encomiate dal nostro E. Cardinale e dalla S. Sede apostolica sono la norma e la via più 

necessarie sicura per arrivare alla santità. 

Voi, mie buone sorelle, le amate tanto le vostre regole, le conoscete bene, le 

osservate a perfezione, per rendervi però più chiara la conoscenza, e più facile 

l'osservanza sarà opportuno una parola di spiegazione. 

 

 

Qual  è  il  fine  del  nostro  Istituto? 
 

 
Il nostro Istituto ha un doppio fine, principale secondario. Il fine principale è 

comune a tutti gli Istituti religiosi; il secondario invece proprio del nostro, serve come 

a distinguere il nostro da tutti gli altri. 

Una parola sul fine principale, che è la santificazione dell'anima propria per 

mezzo dell'osservanza dei tre voti di povertà, castità ed obbedienza delle proprie 

costituzioni.  

In altre parole voi siete entrate nell'Istituto principalmente per questo, per farvi 

sante mediante l'osservanza dei voti. S. Giovanni della croce chiese ad un suo 

religioso: perché sei rientrato in convento? Per salvarmi l'anima, rispose l'altro - No 

caro, gli disse il santo, non dici bene sei entrato per farti Santo, questo è il fine dei 

religiosi, l'anima potevi salvarla anche stando nel mondo - Ciò che disse S. Giovanni a 

quel religioso, ciascuna suora deve applicarlo a se stessa, e ripetere spesso fra sé - Son 

qui per farmi santa, sono qui solo per questo - Ma come una suora deve giungere alla 

santità? Lo dice la regola citata, osservando i tre voti di povertà, castità. ubbidienza. 

Per salvarsi è necessario osservare i comandamenti, per farsi santi è necessario 

seguire anche i consigli, che ha dato Gesù Cristo; e se i consigli sono appunto questi 

povertà volontaria, castità perfetta, ubbidienza in ogni cosa che non sia peccato. 

Per farsi santi si deve sollevarsi da questo mondo, rompere i vincoli che ci legano 

ad esso, lascia libera l'anima di volare verso Dio; e poiché i tre vincoli più forti che ci 

legano al mondo sono i beni materiali, i piaceri del corpo, e l'amore alla propria 

volontà, con i tre voti di povertà, castità, ubbidienza, rompiamo senz'altro questo di tre 

pericolosissimi vincoli. Ecco il fine principale del nostro Istituto. 
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“O  tutte  di  Gesù  o  niente  di  Gesù” 

 

 
Era questa una delle più belle frasi, una delle più sapienti sentenze che abbiamo 

udito tante volte dalle labbra del nostro carissimo Padre. Questa frase, questa sapiente 

sentenza, non è solo una raccomandazione a tutte le suore a diventar sante, perfette, 

tutte di Gesù, ma contiene una grande verità, che deve farci pensare, temere, e un 

pochino anche tremare. 

La donna che resta nel mondo, che è chiamata al matrimonio, deve al dire di S. 

Paolo dividere il cuore fra lo sposo terreno e Gesù, ma la vergine sposa di Cristo, con 

chi deve dividerlo? Sarebbe un delitto il solo pensarlo. Figlia mia, dammi il tuo cuore, 

dice Gesù alla sposa; non dice dammi una parte di cuore o la maggior parte di cuore, 

ma il cuore tutto adunque, tutti i palpiti, tutti gli affetti, tutto tutto l’amore. 

Vedete Gesù non vi chiede né il lavoro delle vostre mani, né la custodia degli 

occhi, né il sacrificio della vostra vita, queste sono cose materiali, ma vi chiede il 

cuore, perché da esso dipendono tutte le azioni, tutte le parole, tutti i pensieri. Se 

manca il cuore, il resto non serve più a nulla, il buon cuore, ripieno di amore divino 

santifica tutto. Ma voi l’avete già donato questo cuore a Gesù, vi siete consacrate a 

Gesù. Vorreste ora pentirvi? Vorreste ritirare il vostro cuore da Gesù? E a chi vorreste 

darlo? 

Quando Gesù vi ha scelte, per sue spose, vi ha mutato le vesti, vi ha cambiato 

nome, vi ha messo in dito il suo anello; quasi ciò non bastasse, si è unito intimamente 

a voi, si è dato tutto a voi, è diventato cuore del vostro cuore, vita della vostra vita, 

cibo dell’anima vostra. Vi ha dato tutto se stesso, non potete darvi di più. E questo 

dono ve lo ripete ogni giorno. Che ingrata sarebbe una suora se dopo tanto amore, 

dopo tanta generosità, rispondesse con amore limitato, non si donasse tutta a Gesù, 

tenesse un po’ di cuore per le creature. 

 

 
  

 
 

 

Chi non è tutta di Gesù, è per nulla di Gesù, non è più di Gesù: e una Suora che 

non è più di Gesù di chi sarà? Gesù compatisce che le persone del mondo, immerse in 

tanti affari, legate in tanti interessi, obblighi e doveri, pensino, si occupino, amino 

anche un pochino le creature, e perdonerà loro qualche freddezza, qualche difetto. 

Ma in una suora, in un sua sposa, che ha dato un addio al mondo, che è libera da 

ogni legame, che non ha neppur da pensare per il vitto e per il vestito, come può 

compatire tanti vani pensieri, tanti affetti disordinati, tante mancanze volontarie; in 

una parola che non sia tutta sua? Se gli sposi terreni son così gelosi con le spose, e ben 
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difficilmente tollerano che le spose dividano il cuore con altri, dovrà tollerare questo 

Gesù, Gesù che alle spose ha dato tutto se stesso, il cuore, il sangue, la vita. 

Parlando di un’anima qualunque Iddio dice: “Tu sei tiepida, non sei né fredda né 

calda, mi fai nausea, io ti rigetto”. Quanto più farà nausea a Gesù, quanto più sarà 

rigettata da lui una sposa né fredda né calda, una suora tiepida nell’amore una suora 

che non sia tutta sua? 

Ma se siamo rigettate da Cristo, dove andremo, o sorelle? Anche le vergine stolte 

erano vergini, non avevano commesse colpe gravi, amavano un pochino lo sposo; ma 

un pochino soltanto, non erano tutte dello sposo, amavano troppo i loro comodi, il 

riposo, la loro poltroneria, ma voi sapete come finirono. Così finiranno le suore che 

non sono tutte di Gesù. 

Da queste considerazioni però noi non dobbiamo scoraggiarci, non dobbiamo 

spaventarci neppure delle nostre colpe passate; dobbiamo invece animarci ad amare 

immensamente Gesù, a servirlo con fedeltà, ad essere tutte di Gesù. 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZI  SECOLARI 
 

 

Come vi parlai durante gli Esercizi, nel mese di Agosto qui in Casa Madre si farà 

un corso di Esercizi per le secolari; la retta giornaliera è di £. 10 al giorno. Vi prego di 

notificarmi subito il numero ed il nome delle giovani che intendono approfittare di sì 

straordinaria grazia. 

Raccomando poi caldamente ad ogni Superiora di procurare che le Esercitante 

vengano qui vestite modestamente, non scollate non con braccia nude e sottane strette 

e corte. Gli Esercizi si fanno per rinnovellarsi nello spirito, perciò occorre serietà: se 

fra Esercitanti ne capitasse qualcuna vestita poco decente, sarà rimandata, poiché nella 

Casa del Signore non si possono tollerare né mondanità né leggerezze. 

Il Venerato Padre, cui tanto stavano a cuore anche gli Esercizi delle secolari 

dall’alto dei Cieli, vi ottenga lo zelo e l’abito per poter mandare diverse a detti 

Esercizi non ne dubitate, per sì santa cooperazione voi vi arricchite di grandi meriti 

per la vita eterna. 
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MESE  DI  GIUGNO 
 

 

In questo bel mese, consacrato al S. Cuor di Gesù, procuriamo di passarlo bene, 

non commettendo durante questo tempo, nessuna mancanza avvertita, in caso negativo 

dobbiamo mettere uno spirito in un Cuore, appositamente preparato, secondo il 

suggerimento, del nostro, non mai abbastanza compianto Padre. Ci riuscirà amara 

questa ubbidienza, immaginandosi di dare ferita al Cuor di Gesù; è verissimo…però ci 

servirà di sprone per non commettere nessuna benché piccola mancanza avvertita. 

Procuriamo inoltre di adempiere con fervore le pratiche di pietà, specie quelle 

prescritte dal Calendario della casa, non omettendone neppur una negligenza. 

Onoriamo il S. Cuore di Gesù col recitare devotamente a suo onore, il Parvum 

Ufficium, la sua Coroncina, ed i fioretti inculcati dal Rev.mo Padre. 

Festeggiamo poi devotamente e nel miglior modo possibile la Festa del Sacro 

Cuor di Gesù, con tutte quelle incluse in detto mese: cioè la Pentecoste, la SS. Trinità, 

il Corpus Domini. 

Mettiamo tetto lo zelo, perché venga onorato il S. C. anche dalla gioventù a noi 

affidata, col procurar che si accostino devotamente ai SS. Sacramenti specie nei 

Venerdì, a riparazione delle tante bestemmie, da cui egli è continuamente ferito. 

Raccomandiamo, e facciamo raccomandare i poveri peccatori, specie quelli della 

Parrocchia, onde abbiano ad emendarsi dei loro vizi e difetti e mostrarsi veri cattolici. 

Nulla più caro poi al cuor di Gesù, sarà quello di conservare nella casa lo spirito 

di carità, compatendosi vicendevolmente nei propri difetti, usando sempre modi 

garbati, e non imperiosi, ad imitazione di Gesù che disse: Imparate da me ad essere 

umili e miti di cuore. 

Nella casa allora vi regnerà la pace e la concordia e sarà un vero paradisetto come 

lo era nella casa di Nazareth. 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 

N. 2. Giugno 1922 – Anno 1. 

 

 

O  SANTE  O  DANNATE 
 

 

Ecco un’altra sentenza del nostro Veneratissimo PADRE. Terribile sentenza, 

che fa seriamente pensare, che spaventa anche le anime più buone. Però la sentenza 

dev’essere intesa per bene; male intesa, ci porterebbe più danno che vantaggio. 

Per Suore sante non si devono intendere soltanto quelle suore, che compiono atti 

straordinari di virtù, che arrivano all’eroismo del bene, che fanno profezie, che 

compiono miracoli; per suore sante si devono intendere tutte quelle suore, che tendono 

con serietà e con costanza alla perfezione religiosa.  

Quella suora per esempio, che non ha mai commesso colpe gravi, o avendone 

pure commessa qualcuna, se n’è veramente pentita e sinceramente e sinceramente 

confessata, che evita con premura ogni colpa anche leggera deliberata, che cerca di 

correggersi dalle sue quotidiane imperfezioni, che compie con esattezza tutti i suoi 

doveri, che osserva tutte le sue regole non per essere amata dai superiori, ma rendersi 

sempre più cara al suo sposo Gesù, si deve certo chiamare una santa suora, perché si 

trova sulla via che conduce alla santità.  

Ho detto si trova sulla via della santità, perché per arrivarvi deve camminare, 

camminare per tutta la vita, senza fermarsi mai, senza insuperbirsi dei progressi, senza 

neppure scoraggiarsi per le cadute. Ti pare di essere su questa via? Cerchi sempre di 

evitare ogni male anche leggero? Cerchi di compiere tutto il bene che puoi, secondo le 

regole dell’Istituto? 

“O sante o dannate” se non sei sulla via della santità, sei su quella della 

dannazione. Non c’è via di mezzo. Due soltanto sono le vie; l’una conduce al Cielo, e 

l’altra all’Inferno. E’ vero che per andare all’Inferno si deve commettere un peccato 

veramente grave, e morire ostinatamente in esso. Ma alle colpe gravi si arriva per 

mezzo delle colpe leggere. Nemo repente fit peximus – nessuno diventa pessimo 

all’improvviso. Lo Spirito Santo poi ci parla chiaro dicendo: Chi disprezza le cose 

piccole un po’ alla volta cadrà nelle gravi.  

Era pur fervoroso S. Pietro nell’ultima cena, era così ardente nell’amore a Gesù 

che si diceva pronto a morire per Lui. Poco dopo però invece di vegliare e pregare, 

dormì; svegliato ricadde nel sonno; debole s’insuperbì, cercò l’occasione, si pose nel 

pericolo, e com’era da prevedersi cadde miseramente in gravissimi spergiuri.  



 12 

Non è questa la storia di alcune suore, che fervorose nel noviziato, generose con 

Gesù durante gli esercizi, poi si raffreddano, pregano male, violano con facilità 

qualche regola; cose piccole si, ma intanto si cammina, si cammina per la strada che 

non conduce alla santità. Corrette poi, non ascoltano; punite si irritano; non cercano 

più la compagnia delle buone suore, non gustano più la pietà, l’aria del mondo ha 

corrotto il lor cuore, il convento è gia una prigione, se vi restano vi restano solo col 

corpo; l’anima vive nel mondo; non manca che un’occasione, se non arriva si cerca; si 

cade, si ricade, e forse non si rialza mai più. 

Non si volle essere sante, e si finisce dannate. 

E’ nota la storia di S. Teresa, che dopo i primi anni di fervore, si raffreddò, 

coltivò per qualche tempo amicizie non cattive, ma pericolose; non cadde no nella 

colpa, era ancora molto lontana dal male, ma la via che avea presa avrebbe finito per 

condurla al peccato, e quindi all’Inferno. Ma Iddio, che tanto l’amava, glielo fece 

vedere l’Inferno, e le fece vedere anche il posto preparato all’Inferno per lei. Quella 

visione le fu salutare; pianse si convertì; diventò fervorosa, divenne una santa, gran 

santa. Ciò che Iddio fece vedere a Teresa, il PADRE ripete a ciascuna di noi “O santa 

o dannata” Sta in noi imitare Teresa nel cambiamento di vita, per partecipare al suo 

premio nel cielo. 

 

 

 

Le  nostre  Regole 
 

 

Fine speciale del nostro Istituto 
 

 

Ogni Istituto religioso, oltre al fine generale, che è come abbiamo spiegato la 

santificazione dell’anima propria mediante l’osservanza dei tre voti, ha un fine 

speciale, che distingue l’Istituto da tutti gli altri ne forma la sua fisionomia, la ragione 

della sua esistenza. Alcuni Istituti femminili sono sorti per adorare continuamente 

Gesù in Sacramento, altri per placare con preghiere e penitenze la Divina Giustizia, 

altri per istruire la gioventù femminile, altri per aiutare i missionari, altri per assistere 

l’infermi ecc. ecc. E il nostro per quale scopo è stato fondato? Qual è il suo fine 

speciale? Il fine speciale del nostro Istituto è doppio: 

1) L’educazione delle fanciulle preparandole con la pratica della vita cristiana 

al ministero della famiglia nel mondo, o a far parte delle famiglie religiose. 

2) L’assistenza degli infermi negli ospedali, ed anche nelle case private, 

specialmente in casi di epidemia. 

Apparisce subito che il nostro Istituto non è un convento di clausura, che debba 

attendere solo alla preghiera, ed alla penitenza; non si occupa di istruzione civile né di 

collegi signorili, ed almeno per ora neppure di missioni. Il suo fine, lo scopo dalla sua 
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fondazione è più semplice, popolare, eminentemente pratico ed opportuno per i nostri 

tempi: Educazione delle fanciulle e assistenza degli infermi. Per spiegare questi due 

scopi ci sarebbe da scrivere un volume, ma avremo tempo di ritornarvi sopra, anzi sarà 

nostro dovere ritornarvi spesso, perché il conoscere a fondo lo scopo speciale 

dell’Istituto è cosa assolutamente necessaria per poterlo meglio conseguire. Per ora 

daremo le principali nozioni. 

 

 

 
  

 
 

 

 

Educare le fanciulle 
 

 

Per educarle è necessario un pochino anche istruirle, ma l’istruzione delle 

fanciulle non è proprio lo scopo dell’Istituto, vi sono altri istituti, vi sono collegi che 

attendono all’istruzione, noi dobbiamo invece aver di mira l’educazione, dobbiamo 

cercar di far più delle buone che delle brave ragazze. Ed ecco che a questo scopo si 

aprono asili, orfanotrofi, scuole di lavoro, dove si accolgono bambine e ragazze, in 

gran maggioranza figlie di contadini e di operai, spesso povere e bisognose, e così 

insegnando loro a guadagnarsi onestamente un pane, facendo loro apprendere un’arte 

un mestiere utile e spesso necessario alla vita, si educano alle virtù proprie del loro 

stato. 

Per educarle bene è necessario abituarle alla pratica della vita cristiana. Senza 

religione è impossibile educare la gioventù; e la religione non è un complesso di sole 

verità da imparare a memoria, ma è una cosa pratica, che deve dirigere tutte le nostre 

azioni, che ci deve spingere ad osservare tutti i nostri doveri verso Dio, verso il 

prossimo e verso noi stessi. Le suore adunque per educare bene le ragazze devono 

abituarle ad osservare questi doveri, nell’adempimento dei quali consiste proprio la 

pratica della vita cristiana. Naturalmente che in questo devono procedere con grande 

prudenza, adattarsi all’età al temperamento delle ragazze, all’ambiente agli usi del 

pese; per norma non esigere mai ciò che difficilmente si può ottenere, né agire senza il 

consiglio dei superiori. 

Educando così le ragazze, le suore devono aver lo scopo di  prepararle al 

ministero della famiglia nel mondo, o a far parte delle famiglie religiose. 

 

(Continua) 
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La suora in Chiesa 
 

 

La Chiesa è l’augusta abitazione di Gesù prigioniero per le anime! E’ il luogo 

santo, dove il Santo dei santi aspetta le anime e le ammette alle arcane udienze, nelle 

quali fa loro sentire la sua divina Volontà; mentre dispensa grazie di perdono, di 

misericordia, di soccorsi, di aiuti, di ricompense, di conforti, di richiami, di spinte, di 

rimproveri, di rimorsi, di conversioni! La preghiera umile, piena di fede è la chiave di 

questi tesori; che gli uomini non posseggono, e non possono perciò dispensare! 

Per adempiere con perfezione i doveri annessi allo stato religioso che cosa 

c’insegna i maestri di spirito? Bisogna, essi dicono, ottenere dall’alto gli aiuti e le 

grazie, e perciò bisogna saper pregare! 

Bisogna saper trovare la fonte delle grazie, e attingere in abbondanza per sé, 

affine di poter dare con abbondanza agli altri. Dio è carità: se il cuore della religiosa 

sente e merita di sentire le emanazioni divine, quanto amore non avrà essa per tutte 

indistintamente le sue sorelle, per i poveri, per gli infermi, per i bambini, per i vecchi, 

per tutti coloro che piangono, che hanno bisogno della sua opera, del suo sacrificio, 

del suo perdono, del suo sorriso, buono, sereno, amico, consolante; quel sorriso arcano 

che tante cose dice ai poverini oppressi, e che li innalza a Dio?... 

Tutti gli occhi sono rivolti alla Suora che varca la soglia sacrata della Chiesa!  

Le fanciulle, gl’infermi, i bambini, tutti guardano e osservano la Suora che 

prende l’acqua lustrale, che si fa il segno della croce, che si prostra, che prega, che 

adora! 

L’osservanza di quanto il culto esterno prescrive è un dovere per tutti; ma questo 

dovere assume un carattere più forte, più solenne per l’anima che si è consacrata al 

Santo dei santi! 

Tutti che la circondano, che la seguono, che respirano l’aria ch’essa respira, che 

ascoltano la sua voce, che ricevano il benessere che provano, tutti hanno il diritto di 

considerarla come tipo di perfezione dappertutto; ma specialmente quando la trovano, 

la vedono nella casa del Signore! 

La sua compostezza la sua immobilità, il suo pregare è un muto ed eloquente 

ammaestramento che insegna a recitar bene con fede e correttamente la preghiera, ad 

ascoltar con rispetto la parola di Dio, a sentir la grandezza arcana dei Sacramenti, la 

maestà del rito, la santità del luogo. 

 

 

 

MASSIMA 

 

 

Distacchiamoci da ogni cosa, da ogni legame, dalle persone tutte, per non aspirar 

più che alla patria celeste 

P. Bucceroni, S. I. L. 
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NOTIZIE INTIME DI CASA MADRE 

 

 
Il 12 maggio p. p. la Rev.ma Madre Generale si recò per affari dall’ Emo nostro 

Signor Cardinale di Verona; in detta circostanza Egli assegnò all’Istituto come già 

sapete; il Rev.mo Signor Arciprete di Negrar quale Delegato Ecclesiastico, cioè 

Direttore. 

Difatti il medesimo il 7 giugno era già qui pronto per predicarci il ritiro il dì 

seguente. 

Il giorno 9 giugno nella Benedizione del mese si cantò un Te - Deum in 

ringraziamento della buona scelta, e dopo pranzo si fece al M. Rev.do Signor Direttore 

una piccola dimostrazione; piccola nel vero senso della parola, poiché il lutto 

profondo in cui ci troviamo ancora per l’amara dipartita del Venerato e Carissimo 

Mons. Padre Fondatore, non ci permise che di rivolgergli un discorsetto, 

d’occasione con qualche poesia e canto delle care orfanelle. 

Il nobile cuore del festeggiato era ed è tuttora compreso dei nostri sentimenti. Ci 

consolò e ci promise di aiutarci in ogni nostro bisogno. 

Questo pensiero ci conforta e ci sprona a riconoscere in Lui, nello stesso tempo, il 

Direttore mandatoci dalla Divina Provvidenza. 

Facciamo quindi voti ed auguri; acciò il Signore ce lo conservi a lungo a bene 

della nostra povera Congregazione. 

 

 

 

----------------------------------- 

 

 

 

Vi ricordo che il giorno 16 Luglio, non il 17 come segna il calendario, ricorre 

l’ultima apparizione dell’Immacolata di Lourdes. Leggere quindi per tempo ciò che vi 

prescrive di fare in tal ricorrenza il calendario, ed eseguite tutto con gran zelo e 

fervore. Non vi sembri mai troppo ne soverchiamente faticoso ciò che vi si chiede per 

onorare la Vergine; ella è nostra Madre, e quali predilette ed amorose sue figlie 

dobbiamo onorarla con ogni specie di ossequi. Questo spirituale pellegrinaggio stava 

molto a cuore anche al nostro Amatissimo PADRE:e ciò vi animi a lavorare con più 

alacrità e zelo affinché Egli resti di voi tutte soddisfatto e la Madonna maggiormente 

glorificata. 

 

 

------------------------------------ 
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Il numero delle ragazze ascritte per gli esercizi è meschinissimo, e ciò spiacermi 

assai. 

Son quindi indecisa di farli o meno; da brave, o Superiore vicine, procurate 

almeno voi di mandarne una per paese. 

Il 25 Luglio si chiuderà l’iscrizione; mi raccomando dunque, nuovamente a tutte, 

per poter raggiungere ad un discreto numero; diversamente, vi ripeto, non si potranno 

fare. 

 

 

--------------------------- 

 

 

Lo scorso mese la morte venne a rapirci quasi improvvisamente la nostra 

amatissima Suor Florida. Essa ci lasciò indimenticabili, luminosissimi esempi di 

pronta cieca obbedienza, tanto da suddita come da Superiore Durante la guerra mostrò 

grande amore ed abnegazione, assistendo i poveri feriti e specialmente quegli affetti di 

mali contagiosi. 

Sentiva gran compassione dei prigionieri, pei quali si sarebbe privata del 

necessario pur di dar loro qualche soccorso. 

L’ultima volta ch’ella ebbe la grazia di fare i santi Esercizi fu nell’aprile 1921 ed 

ecco i proponimenti che fece ed eseguì con costanza e fervore. 

1. Di parlare sempre con bontà e dolcezza. 

2. Corretta, non mi scuserò mai mai con nessuna persona. 

3. Farò spessissimo atti di amore e di dolore. Gesù benedetto, con la tua 

grazia voglio osservarli. 

Morì nel bacio del Signore e compianta da tutti, il giorno 25 maggio alle ore 2.30 

pomeridiane. 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 
 

N. 3. Luglio 1922 – Anno 1. 

 

 

Non perdere una briciola di tempo 

 
 

I veri maestri, seguaci del Divino Maestro, insegnano prima con l’esempio e poi 

con la parola. Se vi fu persona che apprezzò la preziosità del tempo, che lo impiegò 

santamente che non ne sprecò una briciola, fu senza dubbio il nostro Veneratissimo 

Padre. 

Chi lo conobbe, chi potè solo avvicinarlo, vide in lui un uomo regolatissimo fino 

allo scrupolo, che ad ogni ora del giorno, anzi ad ogni minuto aveva assegnato 

un’occupazione. Questo era il segreto con cui egli poteva compiere innumerevoli 

opere buone in onore di Dio, ed in vantaggio della parrocchia, dell’Istituto, di tante 

altre persone. L’ape che tutto il giorno vola in cerca di succo per fabbricarne il miele, 

l’uccellino intento a condurre il nido od a nutrire i suoi piccini, il baco che non riposa 

altro che dopo aver compiuta la sua preziosa casetta, la formica che corre 

continuamente in cerca di grano, sono figure pallide e meschine della laboriosissima 

vita del nostro Fondatore. 

Qual meraviglia, che poi cercasse di infondere la stessa virtù, la stessa stima del 

tempo nella carissime figlie? Qual meraviglia, che le volesse sempre occupate? Qual 

meraviglia, che esigesse che tutte avessero l’orologio, e lo usassero e lo guardassero, 

spesso fra il giorno? Oh sante industrie dei santi! 

- Non perdete, diceva spesso, una briciola sola di tempo. 

Il tempo è la cosa più preziosa del mondo. Il tempo vale il paradiso, vale quanto 

Iddio, perciò col tempo si guadagna il paradiso e Dio; il tempo è dunque di valore 

infinito. Che cosa desidera un povero moribondo, se non un po’ di tempo per 

prepararsi bene alla morte? Che cosa desiderano i dannati, se non un po’ di tempo per 

pentirsi dei loro peccati e meritarne il perdono? Che cosa desiderano le anime purganti 

se non un po’ di tempo per cancellare la pena dovuta alle loro colpe? Ed i santi che 

sono in paradiso, se avessero qualche cosa da desiderare, non potrebbero desiderare 

che del tempo farsi, più santi. – 

Procurate che il demonio vi trovi sempre occupate, le sue tentazioni non vi 

faranno alcun danno. Avete mai osservato che l’acqua che riposa diventa brutta, 

limacciosa e guasta, mentre l’acqua che corre diventa sempre più bella, limpida e 
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salubre? Così è delle suore. Quelle che lavorano, che pregano, che sono sempre 

occupate, diventano sempre più virtuose e sante; quelle che sono sempre accidiose, 

comode, neghittose, che amano tutti loro comodi, camminano nella via della 

perfezione come i gamberi, ed invece di arrivare al cielo arrivano alla stazione 

opposta. 

Guardate gli avari come sono laboriosi! Non perdono un minuto solo di tempo. 

Lavorano, viaggiano, pensano, non dormono neppure di notte; e tutto per aumentar le 

loro ricchezze, che dovranno presto lasciare intieramente per sempre. Perché noi non 

saremo altrettanto laboriose per guadagnarci i tesori del cielo, che non ci saranno 

rapiti giammai?  

Noi talora ci lamentiamo che la vita è breve; sta in noi renderla lunga, basta 

occupare bene il tempo; si fa più con una vita lunga trent’anni bene occupata che una 

vita che dura cent’anni e male occupata. 

Ogni opera nostra anche la più piccola, ogni atto di virtù il più nascosto, ogni 

ufficio anche il più umile e basso; e fatto bene e per amor di Gesù, è meritevole di 

premio eterno. Siate adunque sempre occupate; non perdete mai un minuto di tempo; 

compite ogni vostra opera come fosse l’ultima della vostra vita. 
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Le nostre regole 
 
 

(Continuazione) 

 

 

Non devono adunque le suore cercar di far delle ragazze altrettante suore, e tanto 

meno tirarle ad ogni costo nel nostro Istituto. Chi agisce in tal modo offenderebbe la 

libertà delle ragazze farebbe di loro delle infelici e porterebbe danno all’Istituto, che 

ha bisogno di buone suore con vera vocazione, e non di suore sforzate ed ingannate. 

Educate bene le ragazze, abituatele alla soda pietà, al lavoro, all’economia; e così 

educate esse riusciranno buone donne di famiglia, se chiamate a restar nel mondo, 

ottime suore, se chiamate ad entrare in convento.  

Voi però non dovete interessarvi troppo della loro vocazione, date qualche saggio 

consiglio quando ne siete richieste, e quando siete in caso di darlo; animatele invece a 

pregare, a riflettere, a consigliarsi per conoscere la loro vocazione, ma non spingetele 

a nessun stato particolare. In modo speciale non interessatevi di fidanzamenti; sia pure 

retto e santo quanto volete il vostro fine, il vostro interessamento in questa materia 

sarebbe dannoso a voi, pericoloso alle ragazze, e darebbe occasione a dicerie poco 

edificanti. 

Quando invece una ragazza seria devota, docile e laboriosa, che mostra vera 

inclinazione allo stato religioso, se ella vi si avvicina potete dirle qualche buona 

parola, animarla ad aprirsi col suo direttore, ed a pregar la S. Famiglia, che la illumini 

a conoscere e le dia forza a seguire la sua vocazione. 

 

 

 
  
 

 

 

 

L’altro scopo speciale del nostro Istituto è l’assistenza degli infermi negli 

ospedali, ed anche nelle case private, specialmente in caso di epidemia. Ecco un altro 

campo per esercitare la carità; e per mezzo della carità corporale quante occasioni di 

far bene alle anime! 

Spesso dove non può entrare il sacerdote per medicare le malattie dell’anima, può 

entrare la suora per assistere, consolare, curare i poveri infermi; ed una suora che 

abbia pieno il cuore di amor di Gesù, mentre non baderà a sacrifici per sollevare e 

servire i poveri infermi, nei quali vedrà sempre il suo sposo Gesù, con destrezza, con 

prudenza, con carità dolce e paziente, saprà aprire il cuore dolce e paziente, saprà 

aprire il cuore degli infermi a sovraumana speranza, prepararli ai Sacramenti, disporli 
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ad una morte cristiana. Quanto bene possono fare le nostre infermiere! Mentre il 

mondo disprezza gli ordini religiosi, mentre chiama egoiste, fannullone ecc. le persone 

che si danno al servizio di Dio, davanti ad una suora infermiera s’inchina, l’apprezza, 

la cerca, e per amor della carità che mostra in tale ufficio le perdona il vestito da 

suora. 

Ma la suora infermiera deve avere una carità direi quasi sovraumana, che abbia le 

doti volute dall’apostolo Paolo, vale a dire carità dolce, benefica, non invidiosa, non 

superba, non egoista, non irascibile né temeraria, che per amor di Gesù tutto soffre, 

tutto spera, tutto tollera, e non vien a mancare giammai. 

Che se nei casi di epidemia, peste, colera, vaiolo, fosse necessario mettere in 

pericolo anche la vita, io mi immagino, che anche al presente, com’è successo in altri 

tempi, le suore del nostro Istituto andrebbero a gara per offrirsi vittime della carità, 

memori delle parole del Divin Maestro che “Non v’è maggior carità che di dar la vita 

per i propri fratelli”. 

Nel medesimo tempo però che le suore infermiere apportano sempre al corpo e 

spesso anche all’anima degli infermi un gran bene, devono vegliare attentamente di 

non perdere esse medesime qualche cosa di più prezioso, vale a dire il vero spirito 

religioso di suora. 

Gli ostacoli e più ancora le case private offrono dei gravi pericoli; pericoli 

superabili da una suora saggia prudente e pia; pericoli invece fatali per una suora 

imprudente, ciarliera e leggerina. 

Una suora infermiera però si conserverà sempre più virtuosa, se metterà in pratica 

le norme gli avvertimenti dei superiori, se sarà con essi sincera fino allo scrupolo, se 

non ometterà mai le sue pratiche religiose specialmente la Comunione e la 

meditazione se vivrà sempre alla presenza del suo sposo Gesù. 
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Che  cosa  è  un  Convento? 
 

 

 

E’ un giardino, in cui si coltivano fiori variopinti ed odorosi. E tu sorella, sei un 

fiore di virtù, olezzante di buon esempio?  

E’ un campo, cui crescono piante fruttifere. E tu sorella, quali frutti di opere 

buone hai dato fin’ora?  

E’ un ovile, in cui si raccolgono le pecorelle, sempre docili alla voce del pastore. 

E tu sorella, sei sempre ubbidiente ai tuoi superiori? Ti lasci sempre guidare da essi?  

E’ un alveare, in cui la api portano il succo dei fiori per fabbricare il dolcissimo 

miele. E tu sorella, sei sempre laboriosa come un’ape? Le tue parole sono sempre 

dolci? Le tue opere sono tutte edificanti? 

E’ un ospedale, di malate spirituali, dice S. Francesco di Sales, che vogliono 

essere guarite; devono essere disposte a sopportare la cura, a ricevere medicine amare, 

ad esser tagliate bruciate nei loro difetti nelle loro passioni per aver salute spirituale. E 

tu sorella, hai tali disposizioni? Speriamolo; ma se non fosse così non diventeresti una 

santa, non meriteresti neppure il nome di suora. 

 

 

-------------------------------- 

 

 

 

La  suora  in  Chiesa 
 

 

Si legge che la Venerabile Maddalena Di Canossa trovandosi in una pubblica 

Chiesa ad assistere il santo sacrificio della Messa con alcune sue religiose, visto come 

queste se stessero col corpo chino, pregando, le rampognò poi perché, mentre erano 

assorte così, avevano trascurato il dovere della vigilanza sopra un drappello di vispe 

fanciulle! Viene da sé che se la suora è addetta ad un’opera parrocchiale, deve tener 

osservate le giovanette, perciò stano col dovuto rispetto nel tempio santo; questo è 

zelo per la casa del Signore; e duplica il merito della preghiera e di tutti gli esercizi 

compiuti accanto quelle animucce, che, aiutate ad assorgere, a sentire; divini misteri, 

spandono nel popolo che le osserva il profumo del buono esempio e fanno pensare 

agli Angeli del Paradiso. 

La Suora che passa davanti al Santissimo, fa profonda la genuflessione. 

S. Vincenzo De’Paoli, vecchio più che ottuagenario, e pieno d’acciacchi, metteva 

tenerezza e compassione al vederlo come si prostrava, come piegava le ginocchia al 

suolo davanti al SS. Sacramento! 

(Continua) 
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NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 
 

 

 

Vi avverto che ora si esige la tessera anche sui Piroscafi, perciò venendo a Casa 

Madre, mettete sulla richiesta il nome da secolare, e tenetevi pronte le tessere per ogni 

eventuale domanda pel personale di servizio, come quando viaggiate sulle Ferrovie 

dello Stato. 

Badate bene inoltre di non mettere sulle richieste né Oblate, né Postulanti, né 

orfanelle, poiché la Navigazione non è più impresa sociale, ma Governativa, quindi 

possono avere il biglietto ridotto le sole Suore, fornite della solita tessera. 

 

 
  
 

 

 

Siccome il Rev. Don Angelo Zamperini è stato assegnato esclusivamente al 

servizio religioso dell’Istituto così Egli applicherà quasi tutte le Sante messe secondo 

l’intenzione di Casa Madre, perciò vi prego di mandar qui tutte le offerte, che vi 

pervenissero a tale scopo, specie se potranno essere celebrate tanto in Cappella, 

quanto al Santuario. 

Di questa fioritissima carità, ne riceverete dal buon Dio il centuplo in questa e 

nell’altra vita. 

 

 
  
 

 

 

Il giorno 16 Luglio, festa della B. V. del Carmelo. Mentre il tempo imperversava 

e il cielo saturo d’acqua rispecchiava la tristezza dell’anima nostra, faceva l’ingresso 

in Castelletto il nuovo Parroco. Egli si chiama D. Giovanni Tagliapietra, fu eletto 

dall’Eminentissimo Cardinale. 

Occasione di lutto per troppi amari ricordi, nessuna ha preso parte al tripudio 

esterno, ma venuto a farci visita, gli venne offerto un modesto trattenimento dalle 

orfane che furono da lui gelosamente ricordate con vino e abbondanti dolci. 

Egli è l’inviato da Dio ama molto il nostro Istituto e ricorda con profonda 

venerazione il nostro veneratissimo Padre. 

Egli ha promesso di ricordarsi di noi, e noi preghiamo per lui e per i suoi 

Parrocchiani. 
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Il mese d’Agosto dedicato al S. Cuor di Maria, è vicinissimo. 

Voi sapete, carissime, quanto stava a cuore del nostro veneratissimo Padre, 

questo mese. Egli dalle preghiere delle sue figlie, presenti e lontane, sperava la 

conversione dei peccatori più ostinati. 

Tutte ne avrete, o nelle vostre famiglie, o nei vostri paesi. Preghiamo, preghiamo, 

la Vergine Santa pei nostri peccatori, per tutti i peccatori; passiamo santamente questo 

mese, facciamo qualche piccola mortificazione, compiamo qualche atto virtuoso, ed 

otterremo dalla Mamma dei peccatori qualche conversione e con la salvezza d’un 

anima avremo assicurato la nostra.  

 

 

-------------------------------- 

 

 

IL 27 Luglio alle ore quattro pom. dopo sette mesi di penosa malattia, sopportata 

con eroica rassegnazione, passò a miglior vita in Viterbo la Novizia Suor Chiarina.  

Come già sapete, per le Novizie non si fanno i soliti suffragi in tutte le filiali, la 

raccomando quindi vivamente alle private vostre preghiere. 

Suor Chiarina copre il N. 83, chi coprirà il N. 84?!...Stiamo preparate un giorno 

più dell’altro, poiché la morte viene quando meno ce l’aspettiamo. 

 

 

------------------------------- 

 

 

Suor Eucarista che trovasi a Casa Madre è piuttosto grave, fate per otto giorni le 

solite preghiere. 
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LA  
VOCE  

DEL PADRE 
 

 

N. 4. Agosto – Anno 1. 

 

 

Fare tutto con la massima esattezza 
 

 

Nel S. Evangelo si legge una frase, che sembra non aver nulla di straordinario, 

sembra quasi caduta inutilmente dalla penna dello Spirito Santo; ed è invece una frase 

della massima importanza, che noi non mediteremo mai abbastanza. 

La frase è questa, parlando delle opere di nostro Signore G. C. si dice: Bene 

omnia fecit – fare con esattezza ogni cosa. E’ la stessa massima che tanto spesso ci 

inculcava il nostro Veneratissimo Padre. 

Imparate da Gesù, dice a questo proposito S. Agostino, imparare da Gesù, non a 

fabbricare il mondo, ma a risuscitare i morti, non a guarire gli infermi, ma imparare a 

far bene ogni cosa, specialmente le più comuni le più piccole. 

Noi ammiriamo spesso quelle persone che compiono opere strepitose, che fanno 

parlare di sé, anche dopo morte si ricordano a lungo. Che cosa sono queste opere, se 

manca l’amor di Dio, se manca la retta intenzione? Presso Dio vale più una 

giaculatoria detta con devozione, che fare un miracolo; tanto è vero che un miracolo 

fu fatto senza nessun merito anche dall’asina di Baalam, che parlò rimproverando il 

suo padrone. 

Noi piccole suore ben difficilmente faremo parlare il mondo con le nostre opere; 

noi per elezione e per professione dobbiamo vivere nascoste, dobbiamo evitare ogni 

idea di ambizione anche nel bene. 

Però anche nella nostra umiltà possiamo talvolta sentirci tentate ad invidiare, 

magari santamente, quelle nostre compagne che occupando posti distinti hanno 

occasione di fare opere grandi nel bene, perché così possono acquistarsi dei grandi 

meriti.  

Errore, errore! Il merito non è sempre proporzionato all’opera, anzi talvolta con 

più grande comparisce l’opera, il merito è minore. E sapete perché? Perché quando 

compiamo con esattezza e per amore di Dio le piccole opere, come preghiere, 

ubbidienze, sacrifici nascosti, il merito ci resta tutto; quando invece compiamo 

qualche opera pubblica, specialmente se lodata e ammirata dal mondo, è facile c’entri 

un po’ d’ambizioncella; ed ecco che il demonio porta con se metà merito. 

Se non diventerete come fanciulli, diceva Gesù Cristo, non potrete entrare nel 

regno dei cieli. Guardate i bambini quanto impegno mettono nelle loro cosucce! Come 
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cercano di essere esatti! Imitiamoli. Facciamo le cose più piccole, più basse, più 

materiali con maggior esattezza, alla presenza di Dio per amor di Lui, e grande sarà il 

merito che acquisteremo pel cielo. 

 

 

------------------------------------- 

 

 

Le  nostre  regole 
 

 

(Continuazione) 

 

 

La via dei precetti è lunga, dice il proverbio, ma quella degli esempi è breve. 

Per questo non solo le maestre elementari e quelle d’asilo, ma in sartoria, in 

ricamo, in musica, in tutte le professioni, chi deve insegnare e desiderare che 

l’insegnamento sia efficace, propone sempre modelli, esemplari, capolavori, 

osservando e studiando i quali, le allieve imparano a far qualche cosa di buono. 

Così fece il nostro Veneratissimo Padre. Perché noi diventassimo suore 

veramente sante e santificassimo gli asili, le scuole di lavoro, gli ospedali, i ricoveri, 

invece di darci tanti precetti, di imporci tante regole, ci propose un modello, un 

esemplare, un capolavoro, che vale per tutti; è un modello celeste, sublime, divino,e 

nel medesimo tempo semplice e modesto, alla portata di tutte. 

Per conseguire il fine dell’Istituto dice il manuale, le piccole suore s’ispireranno 

all’esempio della S. Famiglia riguardando in Essa come il programma della loro 

azione. Si studieranno poi di attendere ecc. 

Poteva il nostro Veneratissimo Padre scegliere un modello migliore? Dio certo 

deve averlo ispirato a fare questa felicissima scelta. 

Che cosa noi piccole suore possiamo desiderare di più? 

Vantino pure gli altri Istituti per patrono un santo ed un beato; siano pure sotto la 

protezione di Maria Vergine o del Redentore, il nostro Istituto non ha niente da 

invidiare agli altri Istituti alle altre Congregazioni agli altri Ordini della Chiesa; esso 

ha per patroni e modelli Giuseppe il maggiore dei santi, Maria la regina del cielo, 

Gesù, Dio ed uomo creatore dell’universo; ha Gesù Maria Giuseppe la più eccelsa 

famiglia della terra e del cielo. 

La Sacra Famiglia come nostro modello per noi piccole suore ha doppio ufficio; 

noi dobbiamo imitarla cioè in due modi in due campi, in due generi di azioni. 

Dobbiamo imitarla per far del bene agli altri, e per far sante noi stesse. 

La S. Famiglia dice la regola dev’essere come il programma delle nostra azione; 

nella nostra vita per cosi dire pubblica, cioè a contatto col popolo, dobbiamo averla 

sempre davanti agli occhi. Si trova per esempio una suora in un asilo infantile? Pensi a 

Gesù là in mezzo ai bambini e lo imiti nell’amor a questi innocenti. 
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Si trova un’altra assorta dalla mattina alla sera in un lavoro faticoso e pesante? 

Pensi a S. Giuseppe, che lavorava dalla mattina alla sera. 

Si trova una terza in uno ospedale in una scuola di lavoro?  

Prenda come modello Maria sempre dolce e gentile, sempre caritatevole e 

paziente. 

Ma la S. Famiglia dev’essere da noi specialmente imitata nella perfezione, nella 

mortificazione interna ed esterna, nell’esercizio delle virtù specialmente 

nell’orazione. 

Ed è naturale, siamo suore specialmente per noi; siamo suore prima di tutto per 

far sante noi stesse. Infelice quella suora che pensasse solo agli altri. Gesù Cristo 

medesimo per tren’anni esercitò nel segreto la virtù, prima di insegnarla agli altri; ed 

anche quando incominciò la vita pubblica, trovava sempre il tempo per passare le 

lunghe ore in devota preghiera. 

L’esempio nostro poi, l’essere noi fervorose, pazienti, caritatevoli, rassegnate 

pronte al sacrificio, è tale una predica a cui nessuno potrà resistere. 

 

 
  
 
 

Quando sopraggiungono le tentazioni, non ci affanniamo ,non ci turbiamo. Che 

fare allora? Non meravigliarcene. Dio le permette per nostro bene. Gesù Cristo si 

degnò di subirle nel deserto, onde insegnarci che la vita dell’uomo è un lungo 

combattimento. Non vi rimescolate, sentite voi vivo dispiacere di quanto di quanto 

succede in voi senza di voi? Dunque è segno che non c’è consenso, non c’è peccato. 

Ma, voi dite, ho provato una certa cattiva impressione. Sentire non è consentire… 

poco importano le impressioni… Finché la volontà resiste e siete decisi a non offender 

Dio, la vittoria è vostra. 

 

 
 

  
 

 

Andiamo alla Santa Messa a cibarci del pane dei forti. 

Il demonio trema quando vede le nostre labbra rosseggianti di sangue divino. 

 
  
 

 

 

Coraggio! Sta scritto che non saremo mai tentati oltre le nostre forze; articolo di 

fede, quindi bisogna credere, 
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Combattere la tentazione con scoprirla al Ministro di Dio: una tentazione svelata 

è mezzo superata. 

Bisogna variare i mezzi di difesa secondo la natura della tentazione. Se ha per 

oggetto uno scrupolo, scacciatela con un gesto sdegnoso. Se ha per oggetto la pena da 

sostenere, qual cosa che vi costi, combattetela di fronte, facendo atti della virtù 

opposta. Se poi avesse per oggetto il piacere dei sensi fuggite! 

 

 
  
 
 

 

Cacciate subito la tentazione e sappiate dire ai vostri occhi: Non guarderete; agli 

orecchi: Non ascolterete; all’odorato: Non respirerai; alla bocca: Non gusterai; alle 

mani, a tutte le membra del vostro corpo: Non toccherete. 

 

 
  
 

 

 

Pregate e vincersi, ecco il segreto della forza che ci rende tremendi al nemico, in 

vitti ai suoi assalti 

 

 
  
 

 

 

 

Quando siamo tentati guardiamo il Crocifisso, baciandolo con amore, e non 

peccheremo mai. 
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La  Suora  in  Chiesa 
 

 

Si sta nel banco non sdraiate, ma diritte come chi è in adorazione. E’ atto scortese 

voler star sul limite del banco, obbligando gli altri a passare alle parti di mezzo. Non si 

devono occupare abusivamente i posti assegnati alle Suore anziane o malaticce. 

Se una suora non ha posto e genuflette in terra, la più giovane le ceda il suo 

posto. 

E’ un atto gentile porgere l’acqua santa: alla Superiora si fa anche umile 

riverenza. 

In chiesa si prega in comune, si devono pronunciare bene, correttamente tutte le 

parole, con voce, moderata e intonata, badando di non storpiare le finali o di non 

mutarle. La maestà della lingua della Chiesa esige rispetto osservanza delle sue regole 

ortoepiche. 

Col Pater noster ripetiamo la preghiera insegnata da Cristo; l’Ave è il saluto 

dell’Angelo è il sospiro dell’esule che guarda tremebondo all’ultima ora, e l’affida alla 

potenza di Maria! Il Gloria è un incenso della Fede all’augusta Trinità. Il Credo, il 

Codice dottrinale degli Apostoli; la Salve Regina, il grido elegiaco dell’umanità che 

piange e stringe alla Vergine potentissima, misericordiosissima. 

Sarebbe un vero sconcio, una stonatura, una vergogna, se la Suora pronunciasse 

strafalcioni nelle preghiere! 

(Continua) 

 

 

 

 

NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 
 

 

Nel mese di settembre ricorre la cara festa della natività , e come la sua venuta 

rallegrò e rischiarò tutta la terra, così la sua ricorrenza, conforterà ed illuminerà la 

povera anima nostra. Rallegriamoci adunque ed uniamoci allo slancio della Chiesa 

nell’invocare è salutare la celeste Pargoletta, proclamandola tutta pura, tutta bella, la 

gloria di Gerusalemme, la letizia d’Israele e l’onore del popolo nostro. 

Prepariamoci a ricevere le grazie della nostra liberalissima Regina, con imitarne 

le sue belle virtù, specialmente la semplicità, l’umiltà, e la carità, che dovrebbero pur 

essere le virtù caratteristiche del nostro Istituto. 

Disponiamoci inoltre con preghiere speciali e con fervorosa Novena in 

precedenza alla sua festa, come già troverete prescritto nel Calendario Oh! Quanti 

benefici e favori ricevono in questi giorni tutti devoti di Maria Bambina! Forse ne 

avremo fatto anche noi qualche volta la dolce esperienza; e siccome abbiamo sempre 
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bisogno di nuove grazie, così sempre dobbiamo ricorrere a Colei che è il canale d’ogni 

grazia, la stella del mattino, la porta del Cielo e la causa della nostra allegrezza. 

Colle persone di questa terra possiamo giustamente temere di tornare importune 

colle nostre replicate istanze, ma rivolgendoci a Maria escludiamo affatto ogni timore, 

anzi andiamo a Lei col cuore dilatato da figlial confidenza e da certa fiducia. 

Allora troveremo la nostra buona Madre colle braccia aperte per accoglierci e ad 

esaudirci.  

E’ sì, grande il desiderio che ha Maria di beneficarci, ch’ella si tiene offesa, non 

solo da chi pecca si tiene offesa, ma anche da chi non la chiama in aiuto e da chi mai 

le domanda grazie.  

Ecco quanto è grande la bontà e tenerezza del suo cuore. Come dalle mani dei 

bambini si può facilmente avere ogni cosa, così noi dobbiamo strappare dalle manine 

della celeste infante molte grazie, non solo per noi, ma ancora in favore di tutti quelli 

che amiamo. 

In settembre abbiamo anche la festa della Vergine Addolorata, poiché Maria, è la 

madre dei gaudi, ma è insieme la madre dei dolori. 

Facciamo bene il suo Settenario compatiamo con figlial tenerezza i suoi acerbi 

dolori, tanto più che abbiamo contribuito anche noi ad aumentarle gli affanni ad 

accrescerle le pene ogni volta che abbiamo offeso Gesù. Poi sempre ricordiamoci di 

compatire e di ringraziare questa pietosissima Corredentrice, questa regina dei martiri, 

che con tanta generosità partecipò a tutte la pene di Gesù e con tanto amore ci accettò 

per suoi figli ai piè della croce. 

Se così faremo la Madre dell’amore si compiacerà di noi e ci premierà 

coll’impetrarci da Dio un vero dolore dei peccati, un ardente amore a Gesù, viva 

brama di patir per poter rendere in qualche modo amor per amore, ed infine una santa 

morte. 

S. Martino Buon Albergo. In questo anno di peripezie e di prova abbiamo 

esperimentato più che mai la potenza del divino aiuto; quindi col cuore traboccante 

della più viva gratitudine v’invitiamo a rendere con noi un solenne ringraziamento alla 

S. Famiglia ed al Venerato nostro Padre, che sempre ci soccorsero in modo 

ammirabile, ed infine ci aiutarono a fare un saggio che lasciò tutti soddisfatti e 

contenti. 

 
  
 
 

Il 20 luglio testé trascorso abbiamo chiuso col pieno consenso dell’Ecc.mo. 

nostro signor Cardinale di Verona la filiale di Mantova; il 30 detto mese invece 

abbiamo aperto una nuova casa a Ravenna proprio in città, vi sono quattro suore 

hanno Asilo, scuola di lavoro e calzificio. 
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LA  
VOCE 

DEL PADRE 

 
 

N. 5 Settembre 1922 Anno I 

 
 

OBBEDIENZA!  OBBEDIENZA!  OBBEDIENZA! 

 

 

Si presentò un giorno ad un santo sacerdote, che da poco avea fondato un ordine 

di suore, una ragazza a chiedere di essere accettata quale aspirante. 

- Padre disse la ragazza, qual dote si richiede per entrare nel suo Istituto? - 

- Io non guardo la dote. – 

- Quale istruzione richiede? – 

- Dell’istruzione non mi curo.- 

- Esige forse buona salute? – 

- Qualunque salute mi va. – 

- Che cosa dunque domanda? Quale qualità si deve avere per essere accettate? – 

- Una sola qualità, ma questa è assolutamente necessaria: Essere senza testa. – 

Avete capito, o suore, che cosa esigeva quel santo sacerdote, essere senza testa, 

cioè senza propria volontà. Lo stesso in altre parole ripeteva il nostro Veneratissimo 

Padre quando esclamava “ obbedienza! Obbedienza! Obbedienza!” E’ questa la dote 

essenzialmente necessaria per riuscire una buona religiosa. 

Tutti a questo mondo devono ubbidire, tutti anno dei superiori, ai quali sottostare, 

tutti hanno dei comandi da adempiere. Le persone di mondo, che sembrano 

indipendenti, quante volte devono rinnegare la propria volontà sottomettersi alla 

volontà altrui, devono ubbidire, e quello che è peggio per forza e senza merito. 

Ubbidiscono per interesse, per arrivare ad un posto o, come bestie da soma, per 

timore di un castigo. 

Quando felici invece le persone religiose. Esse ubbidiscono ai superiori guidati 

dallo Spirito di Dio, loro parlano in nome di Dio! Pieni di giustizia e di carità , esse 

ubbidiscono per amore di Dio, per un premio. Che aspettano da Dio, in cose che 

piacciono a Dio. Bello dice S. Tommaso, è il dare a Dio le proprie sostanze più belle è 

dare a Lui il proprio corpo, ma il dono del proprio, cuore, della propria volontà, è il 

dono che supera ogni altro dono. 

E questo dono lo fa una suora ubbidiente, questo dono lo fa ogni giorno, ogni ora 

del giorno, ogni volta che ubbidisce ai propri Superiori. 

Per questo il voto di ubbidienza è superiore a quello di povertà e di castità. 
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Le suore veramente ubbidienti o sono sante, o lo diventano presto; le suore 

disubbidienti se non sono traviate sono sulla via di diventarlo. Vale più levare una 

paglia da terra per ubbidienza, che compiere opere grandi per propria volontà. Chi 

ubbidisce fa la volontà di Dio, chi disubbidisci, crede di far la propria volontà ma fa 

quella del demonio. 

Obbedienza adunque! Obbedienza! Obbedienza! Ecco, il vero segreto per andare 

in paradiso in carrozza, e per esser felici, o certo tranquille anche in questo mondo; 

per una suora ubbidiente il convento è un paradiso per una disubbidiente diventa un 

inferno. 

Alle ragazze che entrano in convento, io dico sempre : se entrate sole ci resterete, 

se entrate con la vostra volontà ne uscirete presto in compagnia. Queste parole le 

ricordano bene le novizie ed anche le professe. 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Le  nostre  regole 
 

 

TUTTE  UGUALI 
 

 

Le suore della Sacra Famiglia sono chiamate alla stessa professione, con i 

medesimi mezzi, con le stesse regole, con le stesse costituzioni, è giusto adunque che 

nel nostro Istituto non vi siano varie classi di suore, ma una medesima ed unica classe 

senza alcuna distinzione fra loro. 

Avremmo quindi lo steso abito, i medesimi doveri, gli stessi privilegi. Non siamo 

forse tutte sorelle? Così ci chiamiamo e così lo siamo veramente Sorelle vuol dire 

amarsi vicendevolmente, compatirsi nei propri difetti, aiutarsi nei propri bisogni. E 

poiché la distinzione di doveri e diritti sarebbe occasione di confronti, di pettegolezzi 

e discordie, ecco che il nostro Veneratissimo Padre, uniformandosi al vero spirito di 

Cristo, volle che le suore fossero fra loro tutte uguali. Da l’ora della levata a quella del 

riposo, dal cibo alla preghiera, dal lavoro alla ricreazione, la regola è la stessa per 

tutte; e tutte con la medesima esattezza devono compiere il proprio ufficio, dalla 

Superiora Generale all’ultima novizia. 
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Ma tutti gli uffici, direte, non sono eguali per tutte. Certo, certo, una attende alla 

scuola ed un’altra assiste l’infermi, una scrive ed un’altra fa il bucato, una lavora 

nell’orto, ed un’altra in cucina. 

Ma se l’ufficio è differente, la regola è uguale per tutte, e può poi passare da un 

ufficio all’altro secondo la propria abilità e i bisogni dell’Istituto. Questa diversità di 

uffici è richiesta dal fine dell’Istituto; e poi non tutte non possono attendere a tutto, né 

sono abili a tutto. In una famiglia ben ordinata e concorde, il padre lavora nei campi, 

la madre attende alle faccende domestiche, le figlie cuciscono, ed i bambini vanno a 

scuola, hanno tutti un ufficio diverso eppure sono tutti membri della stessa famiglia, 

con gli stessi diritti e gli stessi doveri. 

Nel corpo umano le membra sono vivificate dallo stesso sangue, sono animate 

dallo stesso spirito, partecipe del bene e del male dello stesso corpo; eppure quanti 

uffici diversi! Gli occhi vedono, le orecchie sentono, la lingua parla, le mani lavorano, 

i piedi camminano; e ciò che più importa ciascun membro serve tutto il corpo; così gli 

occhi servono alle mani per lavorare ed ai piedi per camminare, le mani lavorano per 

tutto il corpo e andate dicendo. Così nel nostro Istituto ciascuna lavora per tutte, e 

tutte per ciascuna; e da questa unione concorde nasce il benessere materiale e 

spirituale di tutti. 

Noi siamo come le canne di un organo, chi lunga chi più corta, chi grossa o chi 

meno, ma tutte pronte a far bene la nostra parte, tutte eguali davanti al maestro o alla 

maestra che sia, e soniamo d’accordo una musica divina. Guai a chi stona, guai a chi 

vuol far parte che non le spetta. 

 

 

---------------------------- 

 

 

 

La  suora  in  Chiesa  
 

 

(Continuazione) 

 

 

Pur troppo la famiglia oggi non trova più tempo per lo studio delle preghiere: non 

si pensa più a insegnare ai figliuoli il modo pratico, prescritto, voluto dalle leggi stese 

della natura, di parlare con Dio! Non si prega più! 

Ogni Suora dovrebbe essere versatissima nel Catechismo, scienza delle 

scienze, nella Storia Sacra, nella storia ecclesiastica, nei Vangeli, e allora quando 

venisse lasciata in mezzo alla gioventù degli oratori e ricreatori festivi, nelle scuole, 

negli Asili, nelle carceri nei ricoveri, di mendicità, nei convitti operai, avrebbe una 

grande e benefica azione, la sua opera sarebbe e benefica azione, la sua opera sarebbe 
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feconda di frutti copiosi. L’ignoranza non è luce, non è raggio, è tenebra, è 

oscurità, è buio. 

Spesso il Sacerdote è respinto, gli è preclusa la via dalla iniquità, dal rispetto 

umano; alla suora non si chiude così facilmente la via: può entrare altri non ha 

accesso; la suora che si consacra al bene pubblico, è accolta come sorriso di 

Provvidenza, come rifugio dei poveri, come la personificazione della carità. Risveglia 

sublimi ideali il suo incedere fra il popolo misero, assopito nel sonno profondo e 

letargico dell’ignoranza religiosa! 

(Continua) 

 

 

 

  
 

 

Come già tutte sapete il mese di Ottobre è dedicato alla Madonna del rosario, ed 

il Rosario è veramente una preghiera celeste, perché è stata le Vergine stessa che si è 

degnata di portarlo dal cielo in terra, al suo fedel servo S. Domenico. Egli era 

profondamente afflitto desolato per la strage quasi universale che andava facendo 

l’eresia tra i popoli tanto più che si vedeva affatto impotente a porvi riparo. Nel 

martirio del suo cuore amante, trovava solo qualche sollievo nel disfogare le sue 

ambasce colla Madre celeste, sperando molto, anzi tutto dalla sua infinita potenza e 

bontà. 

Mentre più vivamente sperava e più fervidamente pregava, ecco che la 

consolatrice degli afflitti gli appare e gli porge l’arma potente per abbattere 

completamente i nemici di Dio. Qual è mai quest’arma poderosa ed invincibile? E’ il 

S. Rosario che Maria gli consegnò insegnandogli benignamente il modo con cui 

recitarlo. Tale preghiera per l’ardente zelo del Santo fu rapidamente propagata e 

diffusa per ogni dove, e così il Cristianesimo fu salvo, riportando la Chiesa per 

intercessione della Vergine una strepitosa, una gloria novella. 

Noi abbiamo per regola di recitare ogni giorno l’intero rosario e in questo mese 

anche uno in più, ma come soddisfiamo a questo dovere? Forse non troppo bene, con 

pochissima devozione ed è perciò che poco è il vantaggio che abbiamo ricavato. 

Per dir bene il Rosario, come per dir bene qualunque altra preghiera bisogna un 

momento prima raccogliersi, indi sforzarsi di tenere concentrata la mente, e lungo la 

posta o decina meditare il mistero con vivo spirito di fede, implorando intanto l’aiuto 

della Vergine onde riuscire a praticare ancor i suoi esempi e quelli di Gesù. 

Amiamo il Rosario, poiché in esso troviamo in compendio tutta la storia della 

Redenzione. E’ vero che siamo miserabili creature meno del niente, ma oh! Quanto 

costiamo a Gesù e a Maria! 

Quanto Essi fecero per rimetterci in grazia con Dio, per arricchirci di meriti ed 

appianarci la via del cielo. Tutto questo ci presentano chiaramente esposto, come in un 

quadro, i misteri del rosario, quindi nel recitarlo stringiamoci con figliale fiducia alla 
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nostra tenerissima Madre e preghiamola d’insegnarci Lei a diventare fedeli a Gesù, a 

seguirlo con costanza si nella gioia che nel dolore e a dare a Lui compiacimento e 

gloria in ogni nostra minima azione. Oh! Pietosa Regina del S. Rosario. 

Oh! Pietosa Regina del S. Rosario, deh! Ripeti anche nella misera anima nostra i 

prodigi ineffabili della tua infinita misericordia, ricolmaci di benedizioni e di grazie, 

poiché l’arma potente ed invincibile del tuo Rosario la terremo sempre nella mano e 

nel cuore . 

 

 
  
 

 

 

NOTIZIE  INTIME DI  CASA  MADRE 
 

 

Il giorno 27 Agosto, come già vi fu annunciato hanno avuto principio i SS. 

Esercizi Spirituali per le secolari, che terminarono il 2 Settembre. Si unirono alle 

esercitanti dieci Postulanti e varie nostre orfanelle delle più grandi. 

La mattina del 2 Settembre, le Esercitanti, dopo aver ascoltata la S. Messa e 

ricevuti i ricordi dal zelante Predicatore andarono tutte a S. Zeno, dove udirono una 

seconda Messa, celebrata dal nostro Benemerito Direttore, poi tutte si portarono sulla 

tomba dal Ven. nostro defunto Padre per implorare il suo validissimo aiuto a fine di 

ottenere perseveranza nel bene. 

Prima di partire dal Camposanto una Signorina, lesse un discorso d’occasione, 

pieno di gratitudine, verso il non mai compianto nostro Ven. Padre, attribuendo a 

Lui la grazia dei SS. Esercizi. 

Verso le ore 9 si riunirono in cappella, videro due aspiranti a ricevere il 

Crocifisso, indi la cara Cerimonia dalle Vestizione. Eccovi i nomi delle fortunate 

Postulanti che indossarono per la prima volta l’abito religioso. 

Le sorelle Scapin Erminia, Luigia, ora Suor Eucarista, seconda Suor Eliodora, 

Peretti Maria, ora Suor Florida, seconda Dianin Romilda, ora Chiarina, seconda 

Bianco Giovanna, ora suor Eligia, Decaminata Metilde, ora Suor Luigina, Corti 

Adele, ora Suor Esterina, Maddalena Gelsomina, ora Suor Felia, Corona Maria, ora 

Suor Degna, seconda Scaldaferro Elisa, ora Suor Ediltrude. 

Le nuove Novizie ebbero vivissimo congratulazioni, e bellissimi auguri dal 

Signor Direttore, il quale compì la commovente Funzione, e si fece interprete fedele 

dei sentimenti di noi tutte verso di loro. 

L’esempio di queste generose che sprezzarono si apertamente le vanità del 

mondo è stato certamente per le buone ragazze un gagliardo impulso, ed un forte 

stimolo, a perseverare con fortezza nel divino servizio, ad amare Dio, non solo a 

parole, ma ancora coi fatti, e coi sacrifici. 
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Ai 4 Ottobre p.v. ricorrendo il 25 Anniversario della Vita Religiosa di suor 

Gesuina essa si raccomanda caldamente alle sorelle per una S. Comunione in detto 

giorno, oppure in un altro libero. 

La S. Famiglia ricambierà questa carità con preziose grazie. 

 

(Suor Gesuina) 

 

 

--------------------------------------- 

 

 

Il 26 Agosto 1922 santamente morì i Casa Madre la nostra carissima suor 

Eucarista. 

Nata da religiosa ed onesta famiglia, fin dai più teneri anni mostrò a quale 

perfezione fosse chiamata da Dio . L’angelica virtù che brillava nello sguardo, sempre 

tranquillo e sereno, la carità che le infiammava il suo cuore generoso, l’eroismo che la 

spingeva col sorriso sul labbro ad incontrare qualsiasi sacrificio, fece di lei una figlia 

modella, una sorella affezionata, un tesoro per la famiglia. 

E quando potè svincolarsi dai teneri affetti terreni, eccola tanta felice e festante 

correre al chiostro per darsi tutta a Gesù, per servin a lui solo. A quale perfezione 

arrivasse con l’esatta osservanza di ogni più piccola regola, solo Gesù lo conosce, 

poiché profondamente umile, essa cercava nascondere ogni sua più bella virtù. Non le 

mancava che il dolore per renderla più simile al suo sposo Gesù: e questo venne, lo 

gustò ne fu inebriata, e morì baciando quella croce che la fece santa qui in terra e 

beata nel cielo. 
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La 
VOCE 

DEL PADRE 
 
 

N. 6 Ottobre 1922 Anno I. 

 
 

“Dire  e  fare,  fare  e  dire“ 
 

 

Al nostro Veneratissimo Padre piacevano le cose spicce e risolute; egli era 

nemico delle lungaggini e delle dubbiezze.  

Gli veniva un’idea? Rifletteva, pregava e se conosceva che l’idea era buona, si 

dovea mettere in esecuzione, e subito. Non si aspettava a far domani, ciò che si poteva 

far oggi; né si rimandava alla sera, ciò che si doveva fare il mattino. E questo modo di 

agire, che egli manifestava anche nel passo, nei moti, in tutto l’esterno, fu una delle 

più forti ragioni per arrivare a compiere in meno di un trentennio le molteplici opere 

grandiose, materiali e morali, che il mondo ammira, e che il Signore sostiene. 

Ben lo sanno le suore quanto Egli fosse nemico non solo dell’ozio e della 

poltroneria, ma di ogni lentezza anche nelle cose materiali. 

Che dire poi della prontezza con cui si doveva osservare l’orario e qualsiasi altra 

disposizione! Egli ne dava l’esempio, perché tutti, ma specialmente i superiori devono 

fare e dire, insegnare come faceva il divino maestro prima con l’opera poi con la 

parola,ma dopo di lui, dovevano esser pronte anche le suore: pronte nell’orario, 

nell’ufficio, nell’obbedienza, in tutto. E quando specialmente si era richiamate, da 

qualche casa, si era richiamate, per telegramma, e si doveva usare del primo treno, del 

primo piroscafo. Egli conosceva bene l’orario.  

 

 
  
 

 

 

Dire e fare, fare e dire: Se a questa frase si dava tanta importanza nelle cose 

materiali; e nell’andamento dell’Istituto, immaginate la sua importanza nella vita 

spirituale. Dire e fare. Non tanti propositi difficili, velleità impossibili, ma propositi 

pochi e pratici. Dire e fare. Non scriverli solo sulla carta, ma stamparli nel cuore per 

tradurli in atto.  
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Dire e fare. Non far dei propositi per dire di averli fatti, ma farli per osservarli, 

osservarli bene, osservarli tutti, altrimenti meglio era non farli. 

Dire e fare. Appena fatti i propositi, metterli tosto in esecuzione, metterli subito 

in pratica; fra il dire ed il fare non deve passare un’ora, un minuto, un istante. 

Anzi sembra che il nostro Fondatore volesse quasi che l’opera precedesse la 

parola: fare e dire. Che vale la parola senza l’opera? Che vale la promessa senza 

l’azione? Che vale la foglia senza il frutto? 

Egli pensava all’opera. All’azione, al frutto, è questo che conta. Fare e dire: La 

diremo quando è fatta l’opera, prima è quasi inutile, è forse pericoloso. 

Era questo il segreto dei santi, ma una promessa per loro era un impegno, un 

proposito era un obbligo di eseguire tosto e bene, ciò che si era promesso; e quindi 

progredendo ogni giorno sulla via della virtù, divennero santi. Che differenza fra ogni 

giorno di ritiro, ad ogni meditazione noi facciamo propositi sopra propositi; con i 

nostri proponimenti scritti potremo fare un grosso volume, e poi poco o nulla ci 

curiamo di osservarli, forse dimentichiamo di averli. 

A noi piace troppo il dire e non fare. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Le  nostre  regole 
 

 

L’abito delle suore 
 

L’abito non fa il monaco dice il proverbio, e quindi non fa nemmeno la suora. 

La vocazione, la disposizione, la virtù, la nobiltà, la dignità la santità della suora 

non consiste nella veste esteriore ma risiede nel cure, nell’anima. Poco importerebbe 

indossare un abito, che indica virtù penitenza, mortificazione, santità, quando tali 

qualità mancano nell’anima; sarebbe anzi vanità, e vera ipocrisia mostrare la santità 

nell’abito, per coprir i vizi del cuore. 

Cosi facevano i farisei, tanto detestati Gesù Cristo, che li chiamava ipocriti, razza 

di vipere, sepolcri imbiancati. 

L’abito non fa la suora, e quindi le prime vergini, le prime spose di Cristo, che lo 

amavano tanto da dar la vita per lui in mezzo ai più grandi tormenti, non avevano un 

abito speciale, vestivano come tutte le altre ragazze. Coll’andare del tempo però 

cessate le persecuzioni contro la Chiesa, le vergini che si consacrarono a Gesù per 

attendere più liberamente e con maggiore profitto alle pratiche di pietà, ed alla 

perfezione verginale, incominciando ad uscire dalla propria famiglia, riunirsi insieme 
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e vivere sotto un’unica regola; e fu allora che un po’ alla volta si introdusse l’uso di 

portar l’abito della stessa forma e di egual stoffa e colore. I varii fondatori poi e 

fondatrici di nuovi ordini e congregazione scelsero e fecero approvare per le suore una 

foggia di vestire, che oltre ad essere decente e modesta; indicasse anche le virtù della 

suora. 

Osservate, o suore le vostre vesti, miratele, meditatele ad una ad una, esse vi 

faranno una predica continua.  

Il color nero, del vestito ci dice che non siamo venute in convento per godere la 

vita, ma per prepararci alla morte, non per accontentare la vanità, l’ambizione, il 

piacere, ma per esercitar la virtù specialmente l’umiltà. 

Ci cinge ai fianchi un cordone di canapa, con dei grossi nodi; questo ci potrebbe 

servire anche per castigare il nostro corpo, ma via, ci serva almeno per insegnarci a 

mortificarci e non concederci nessun piacere, che dispiaccia a Gesù. 

Nel cordone fermiamo presso il Cuore il Crocifisso, e noi ci lamenteremo se per 

amor suo dobbiamo crocifiggere la nostra volontà? 

Il rosario poi che pende dal cordone tanto caro ad ogni anima cristiana, quanto 

dev’essere amato da una suora! 

Ci pende dal collo l’Immagine della S. Famiglia, il cui ricordo e la cui imitazione 

dev’essere sempre scolpita nel cuore; è il nostro emblema è il nostro distintivo, 

dev’essere anche nostro dovere e nostro vanto mostrarci degne figlie della S. 

Famiglia, ricordando che come il medaglione ci sta appeso col rosso cordone, così noi 

dobbiamo esser legate alla S. Famiglia mediante l’osservanza delle nostre regole. 

La bianca benda, che il capo ci cinge, indica la purità dei nostri pensieri, la 

santità delle nostre intenzioni. 

Il velo bianco, delle novizie, dimostra il loro entusiasmo nel progredire nella via 

della perfezione. 

Il velo nero, delle professe la stabilità dei loro propositi, le virtù già provata, la 

santità progredita. 

Il nostro abito, in una parola ci separa dalle spose del mondo, ci addita come 

spose di Cristo, rendiamoci adunque degne spose di Lui. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

 

Le lampadine elettriche 
 

 

Il predicatore degli ultimi esercizi ci ha detto nel giorno di chiusa, che ogni suora 

dev’essere come una lampada elettrica. 

Quella similitudine mi piacque, e mi sembra opportuna specialmente per le suore 

della S. Famiglia. Gli altri Istituti sono estesi ad una o poche province, il nostro è 
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come la luce elettrica, corre da un capo all’altro d’Italia, passa i confini, penetra 

ovunque.  

Gli altri Istituti limitano, chi alle scuole, chi agli infermi, chi al lavoro; il nostro 

come la luce elettrica, va dalla chiesa all’ospedale, dall’asilo, al ricovero, dalle scuole 

ai seminaristi, dalle prigioni alle cooperative; quando c’è da fare del bene basta. 

Le suore di altri Istituti sono affezionate si sa ai loro superiori, ma il nostro, ah! Il 

nostro in questo lo supera tutte, come le lampadine elettriche sono legate ai proprii 

superiori con fili di metallo forti, grossi, che non si spezzeranno mai. Noi viviamo 

della vita dei superiori, anche lontane col corpo, il cuore l’abbiamo in Casa Madre, 

l’anima nostra riposa là nella tomba del Padre, all’ombra della S. Famiglia, vicino 

all’Immacolata. 

Ebbene! Con forza ed il calore sovrumano che riceviamo da Casa Madre (come le 

lampadine dalla cabina ricevono ogni energia) illuminiamo i teneri bimbi e i vecchi 

cadenti, perché quelli possano incominciar bene la vita, e questi prepararsi alla morte; 

riscaldiamo col fuoco di carità tanti cuori egoisti e freddi; edifichiamo con una vita 

angelica tutti coloro che possiamo avvicinare; per ottenere questo dev’essere sana la 

lampada, e buono il filo, dobbiamo cioè essere noi stesse virtuose, e tenerci sempre 

unite a casa Madre con l’amore e con l’ubbidienza. 

 

 

------------------------------------------------------- 

 

 

La  suora  in  chiesa 
 

 

(continuazione) 

 

 

Dove l’incredulità abbatte gli altari, resta sempre un remoto angolo in cui la suora 

può alzare il Crocifisso, può far sentire una voce che chiama al ritorno, che arresta 

un’anima sul precipizio e la riconduce a Dio! 

Ma se alla suora manca la coltura religiosa, se le sue cognizioni sono appena 

sufficienti, se sono limite…dove andremo a finire? Andremo a finire che dei tre quarti 

della gioventù femminile affidata a lei, non se ne farà nulla, quando non si insegnino 

sproposito cose tali, da mettere in ridicolo le religiose. 

Sono grandi le esigenze, perché sono grandi i bisogni? bisogna assodarla, 

approfondirla nei principi della fede, bisogna conoscere Per salvare la gioventù il 

magistero di condurla sui sentieri fioriti della virtù, sui pascoli ubertosi della santa 

dottrina. 

Il missionario che è chiamato a portare la luce del Vangelo né popoli barbari; non 

è vero che si prepara con un lungo e paziente tirocinio? E la suora, non è essa un 
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apostola, non ha essa una grande, difficile missione vuoi negli ospedali, vuoi nei 

ricoveri, vuoi tra gli innocenti bambini, oppure tra la vecchiaia mesta e cadente? 

Figlie mie la Storia sacra, dev’essere il nostro primo amore; che poi è Gesù! 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 
 

 

Non introdurre abusi 

 

 
Rammenterete di certo le vive raccomandazioni del Venerato Padre Fondatore: 

“non introdurre nessuno nessunissima novità nelle case senza il permesso di Casa 

Madre.” 

Mi consta invece che qualche superiora e qualche suddita si è permesso a 

festeggiare anche esternamente il 25
mo

 anniversario del suo ingresso o della religiosa 

sua vestizione.  

Per particolari e giustissimi miei motivi e perché non si abbiano ad introdurre 

abusi e disordini nell’Istituto, proibisco severamente che tali feste siano fatte 

esternamente. 

Disdice davvero che ad una Suora si facciano feste grandi, queste sono del tutto 

contrarie alla vita umile, nascosta e povera della grande Patrona, la Sacra Famiglia, 

quindi sino a che siamo sul principio conviene tagliar corto.  

Nessuna Superiora o Suora si permetta dunque a raggranellare offerte dalle case 

filiali e molto meno da secolari allo scopo di far regali alla festeggiata, non si facciano 

stampar immagini come ricordo, e nessuna mandi alla festeggiata cartoline di 

congratulazione ed augurali, questo in ossequio alla santa povertà; auguri, e 

rallegramenti facciamoli per detta Suora davanti a Gesù Sacramentato. 

Nella circostanza del 25 mo. permetto invece che si faccia un po’di festicciole in 

refettorio, ma dalle sole suore della casa, proibitissimo invitare Suore di altre filiali, e 

molto meno secolari. 

Fate pure celebrare per la festeggiata una Santa Messa, ma bassa.  

Desidero che il 25. mo venga commemorato santamente cioè ringraziando il buon 

Dio dei benefici ricevuti, supplicando di usarvi misericordia per le tante infedeltà 

commesse e soprattutto scongiurandolo a concederci la perseveranza finale nello stato 

abbracciato di piccole Suore della S. Famiglia. E perché Gesù Benedetto abbia ad 

esaudire tale preghiera nel 25 mo. ann. dell’ingresso di ciascuna Suora farò applicare 
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per essa una Santa Comunione, farò pure aggiungere un Te Deum, un veni Sancte 

Spiritus ed un Miserere. Quantunque in casa Madre vi sia l’anagrafe, voi notificatevi 

tempo mo. ann. del vostro ingresso, affinché io possa,per mezzo di questo giornalino: 

“ La voce del Padre” avvisare tutte le Suore dell’Istituto acciò vi facciano il bene 

sopra descritto. 

Il 4 Novembre è scaduto il 25 mo. anniversario della vestizione religiosa di Suor 

Margherita applicate per essa una S. Comunione recitate un Te – Deum, Veni Sancte 

Spiritus ed un Miserere, Suor Margherita vuol ricordare il 25.mo. anniversario della 

sua vestizione, ma in avvenire festeggeremo, come sopra, il 25 mo. ann, dell’ingresso. 

Un mazzolino Spirituale di 700 comunioni ed altrettanti miserere ecc. è di certo 

uno straordinario vantaggio per l’anima della suora. Oh! sì, facciamo la cose nostre 

con serietà e poi solo interesse spirituali, lasciamo da parte i regali e le cose frivole, 

non servono altro che ad accarezzare la superbia e l’amor proprio e ad introdurre abusi 

nelle case, cose che assolutamente si devono evitare  

 

 

Madre Maria Sup. Generale…. 
 

 

 

Il bene prescritto sopra pel 25 mo. di Suor Margherita fatelo appena ricevuto il 

presente giornaletto, non avendo potuto notificarlo prima. 
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LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 
 

N. 7 Novembre Anno I. 

 
 

Preghiera  Preghiera  Preghiera 

 
 

Ecco l’insegnamento quotidiano del Divino Maestro, ecco il segreto dei Santi, 

ecco la pratica più cara, che con le parole e molto più con l’esempio inculcava il 

nostro Veneratissimo Padre. Ben egli sapeva, che pregando siamo così unite a Gesù 

come un tralcio alla vite, come un membro del corpo al suo capo, come un ruscello 

alla propria sorgente, ben egli sapeva che pregando, la nostra mente si illumina della 

pace di Cristo, il nostro cuore si infiamma del suo amore divino, l’anima nostra si 

purifica, si fortifica, si santifica della stessa purezza, forza, santità di Gesù; ben Egli 

sapeva, che pregando si parla, si conserva, si tratta con Dio; che pregando si parla, si 

conserva, si tratta con dio: che pregando tutto si ottiene, che pregando si è padroni 

dell’onnipotenza di un Dio. 

Tutti coloro che lo conobbero in vita, lo ammireremo come l’uomo della 

preghiera: in chiesa in casa in viaggio, dunque egli non faceva che pregare, in 

preghiera, mi disse un giorno un piissimo sacerdote Mons. Nascimbeni stanca anche i 

santi. 

Egli però non era mai stanco, anzi troncava in essa tal piacere e diletto, che non 

potendo essere compresso nel cuore, traspariva dallo sguardo, dal sorriso, dal volto. 

Chi poi ebbe la fortuna di assisterlo negli ultimi anni, può attestare, che egli non 

faceva che pregare; ed incapace di pregare colla lingua pregava continuamente con la 

mente e col cuore, passando e ripassando sempre fra le dita quella benedetta corona. 

Si meravigliano alcuni; che quest’uomo occupando quasi tutto il suo tempo nella 

preghiera, potesse poi compiere tante e si svariatissime opere in bene spirituale e 

materiale delle suore, delle orfanelle, di tanti infelici. Il segreto era appunto nella 

preghiera. Quando aveva tanto e si devotamente pregato, non era più lui che operava, 

era Dio che operava per mezzo di lui, e Dio fa presto ad operare prodigi. 

Tale spirito di preghiera, tale piissima pratica di alzare spesso al Signore la voce, 

e più spesso il cuore, di vivere vorrei dire in continua comunicazione con Dio, egli 

l’infuse talmente nel nostro Istituto, che esso è additare a dito come un Istituto per 

eccellenza che prega. Nelle nostre case si respira un atmosfera di preghiera; dalla 
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levata al riposo, nella chiesa, nel refettorio, nel lavoro, dovunque si prega; e con la 

preghiera nelle nostre case regnerà sempre concordia, pace, il buon’essere materiale, 

ed il progresso spirituale. 

 

 

------------------------------------------ 

 

 

Le  nostre  regole 
 

 

Superiore e suddite. 
 

 

Abbiamo detto altre, che nel nostro Istituto regna la vera eguaglianza cristiana. 

Tutte abbiamo gli stessi doveri e gli stessi diritti, tutte dobbiamo osservare le stesse 

regole le stesse costituzioni. 

Però come in ogni famiglia c’è il capo, da cui dipendono tutte le persone della 

stessa famiglia, e mancasse il capo, non ci sarebbe né ordine, né pace, né economia, 

così anche nel nostro Istituto, che dev’essere come una famiglia, nel modello della 

Sacra Famiglia, è necessario un capo; una persona cioè in cui risieda l’autorità di 

ordinare, disporre ogni cosa al bene spirituale, e materiale di tutte. 

L’autorità di questa persona viene da Dio; essa ordina e dispone in nome di Dio; 

noi la ubbidiamo come rappresentante di Dio, ed il premio l’aspettiamo da Dio. 

Questa persona, che noi chiamiamo Madre, non è superiora per utilità propria per il 

bene suo, ma è superiora per noi, per utilità propria nostra per il bene dell’Istituto.  

Essa ha una grande responsabilità presso Dio, essa dovrà render conto delle 

anime nostre, responsabilità che essa si è assunta, o meglio le fu imposta unicamente 

per il bene di ciascuna e dell’Istituto. 

Quante riconoscenti dobbiamo essere alla Madre! Quanto dobbiamo pregare il 

Signore che la illumini e la fortifichi! Come dobbiamo esserle soggette, per non 

renderle più gravoso il peso che le fu imposto per noi!  

Ciò che si è detto della madre; fatta la debita proporzione, si deve dire anche 

delle superiore secondarie, tanto di Casa Madre, come delle case figliali. 

Queste superiore subalterne o secondarie, hanno quell’loro concesse; esse 

possono essere trasferite, promosse, rimosse, sospese, secondo che lo esige il bene 

dell’Istituto; ma esse dipendono sempre in tutto dalla Madre; esse comandano in nome 

della Madre; alla Madre rendono conto del loro operato; dalla Madre attendono 

disposizioni. Ciascuna suora poi, sottomettendosi in tutto alla propria superiora, si 

sottomette alla Madre cioè a Dio.  
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Ricordino bene però le superiore, che esse non sono superiore per se, ma per il 

bene delle suore; non devono quindi cercar i loro comodi e tanto meno i loro capricci; 

ma guardare unicamente al bene delle suore a loro soggette, e a quello dell’Istituto. 

Esse devono essere altrettanti madri per le loro suore, pronte quindi a compatirle 

nei loro difetti, ad aiutarle nei loro bisogni a correggerle con carità, e specialmente a 

dar loro buon esempio. 

Devono precederle nell’osservanza della regola e nel sacrificio. La superiora deve 

essere in tutto e sempre la regola viva dell’Istituto, un modello perfetto per le sue 

suore. 

E se le suore, lungi dall’invidiare e dal desiderare l’ufficio di superiora, ufficio 

irto di spine, colmo di responsabilità, devono prestarsi in tutto ubbidienti e dipendere 

dalla loro superiora, non guardando ai meriti e alla virtù della stessa, ma all’autorità 

che rappresenta. 

Devono pregare per le loro superiore, tollerarne il temperamento, compatirne i 

difetti; ed imitarne le virtù. Così facendo in ogni casa si conserverà quello spirito di 

pace e di concordia, di amore e di carità, che è prerogativa del nostro Istituto. 

 

 

---------------------------------------------- 

 

 

La  suora  in  Chiesa 
 

 

(Continuazione) 

 

 

Che farà la suora negli Oratori e ricreatori festivi, se difetta di cultura religiosa? 

Le fanciulle si serrano volentieri attorno alla suora che ha facile e vivace la 

parola, che stuzzica la loro curiosità con narrazioni storiche e convincenti, che 

possiede grazia e unione nel dire, che è imparziale, che conosce le vie del cuore ecc.  

Le fanciulle hanno una tendenza naturale a esplorare, o investigare, a studiare la 

religiosa con la quale s’incontrano la prima volta, ma specialmente nel ricreatorio 

festivo. E quante volte avviene che abbandonano, disgustate, annoiate, l’Oratorio, 

perché è loro mancato quanto cercavano, cioè la buona e sapiente devozione della 

suora! Grande è la trascuratezza d’e’ genitori nel mandare alla Chiesa i loro figliuoli, 

ma la suora però, in parte può supplire a sì grave disordine, attirandosi vicine le 

fanciulle alternando al gioco l’istruzione religiosa breve, chiara, dilettevole! 

Benché la leggerezza propria di fanciulli e d’e’ giovani possa, talvolta, mostrarsi 

stanca e poco vogliosa in qualche pratica religiosa esterna, tuttavia è un fatto che 

l’anima d’è giovani si trova bene nell’atmosfera religiosa: la respira volentieri a pieni 

polmoni, e ne trova visibile vantaggio.  
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Gli Oratori di S. Filippo Neri quante anime hanno salvate, e quanti gigli hanno 

conservato il loro primiero candore! Si fanno talora, grandi sacrifici per iniziare 

un’opera diretta alla coltura della gioventù, si concentrano grandi speranze nell’azione 

della suora, e con ragione ; ma il momento crolla d’un tratto se la base non è 

resistente!  

La base è la coltura seria estesa, soda. Per fare la scuola elementare, sia pur la 

prima classe, s’impiegano anni di studio teorico, e quanto non esigono le leggi anche 

da una semplice maestra frobeliana.  

E per entrare nella grande missione degli Oratori e ricreatori festivi che cosa 

non si dovrebbe fare?  

La suora si preparerà al suo apostolato, apprendendo bene, con amore, con 

zelo, non soltanto la sua regola , ma studiando la Storia Sacra, i Vangeli, quei 

libri santi che la approfondiscano, non diremo nell’ascetica (staremo più modesti) 

ma nelle cose pratiche della religione, nella Fede schermo e baluardo della nostra 

vera grandezza e della nostra salvezza! 

 

(Continua) 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 

 

 

 
 

Dal 13 al 19 novembre ebbe luogo a Casa Madre un corso di spirituali Esercizi. 

Dapprima, le buone esercitanti, arrivate dalle lor sedi, seguente l’uso della 

comunità, presentarono il loro riverente ossequio, ai Rev.mi. Superiori di casa Madre, 

non dimenticando però di visitare le consorelle defunte, ed il ben amato Fondatore di 

s. m. nell’umile cappella del cimitero, dove la Sacra di Lui Salma riposa in attesa di 

essere ricondotta ancora tra le predilette del suo cuore… Da quella tomba, sacra, ad 

ogni piccola Suora della S. Famiglia, emana una voce, la stessa voce paterna, che 

sapeva così bene consigliare, dirigere e confortare le figlie, che a lui ricorrevano 

ritornando dopo le assenze, al dolce nodo… 

Disposte così ad un santo raccoglimento, attente alla voce dello Sposo che parla 

nel silenzio, le suore passarono in un baleno i brevi giorni dei SS. Esercizi, rivedendo 

quasi a malincuore la fine del santo ritiro. 
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Finalmente la mattina del 19 un’insolita allegria allegria nel nostro noviziato, 

sono le giovani probante che attendono impazienti l’ora tanto sospirata… Raggianti di 

purissima gioia, dopo fervente preparazione, 11 postulanti si presentarono all’altare, 

per ricevere l’abito religioso, che indossarono con immenso giubilo dei loro cuori. 

Immerse in un oceano di pace e d’amore 4 suore, fecero la loro professione 

religiosa. 

Suor Cunegonda, suor Celsa, suor Celestina III, Suor Buonfiglia. 

Più tardi, ripiene di novello ardore 11 suore professe riaffermarono le promesse 

fatte un giorno allo Sposo Divino, pronunciando i Santi voti perpetui. 

Il buon seme gettato con tanta profusione del Rev mo. e zelantissimo Padre 

Predicatore, fruttifichi sulle anime vostre, e apporti frutti copiosi di grazie e di 

benedizioni per il Cielo.  

 

P. Nonet: “La vita ci è data per cercar Dio, la morte per trovarlo, l’eternità per 

goderlo.” 

Evangelo: “Chi odia la sua vita in questo mondo, la salverà per tutta l’eternità.” 

P. Ravignan: “Amate Dio, non gli negate mai nulla. L’amor vero sta nelle 

opere, negli atti, nella virtù, nel sacrificio.” 

P. Bucceroni: “Distacchiamoci da ogni cosa, da ogni legame, da ogni persona, 

per unirci solo a dio, e saremo felici.” 
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LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 
 

N. 8 Gennaio 1923 Anno 2 

 
 

Le massime del Padre 
 

 

Proprio in questi giorni si compie un anno dal giorno fatale, dolorosissimo 

giorno, in cui furono rapite al nostro sguardo le amate sembianze del nostro 

veneratissimo Padre. Ho detto rapite allo sguardo, poiché nel nostro pensiero, 

davanti alla nostra mente, la simpatica figura di Colui che tanto bene ci fece, che ci 

amò come figlie, brilla maestosa e fulgida, e brillerà finché vivremo in questo misero 

mondo, andremo a vederlo nell’altro. 

Ho detto che ci furono rapite le amate sembianze; solo le corporali sembianze ci 

furono rapite, il suo spirito aleggia e aleggerà sempre in mezzo a noi l’amatissimo 

Padre, ma lo sentiamo nel cuore, lo portiamo nell’anima, esperimentiamo 

continuamente, che Egli non è morto, ma vive, regna, e veglia amoroso sopra il nostro 

Istituto. E quando la Voce del Padre ci arriva portandoci ogni mese una delle sue 

massime predilette, che tanto spesso ci ripeteva a parole, ci pare di sentirlo parlare, ci 

sembra rivederlo fra noi, ci illudiamo che neppure le sue amate sembianze ci siano 

state rapite. 

“Oh! Le sue massime quante ci sono care, quanto ci sono gradite, quanto tornano 

vantaggiose alle anime nostre! Ogni massima racchiude un pensiero vivo reale, 

un’istruzione, una predica; ma un pensiero vivo reale, un’istruzione che fa proprio per 

noi, una predica confermata dall’esempio della quotidiana sua vita.” 

Il nostro veneratissimo Padre infatti vero imitatore di Cristo insegnava prima 

coi fatti e poi con le parole; prima operava con i fatti e poi con le parole; prima 

operava, e poi istruiva; e non pretendeva da noi, se non una parte di ciò che aveva 

praticato Egli stesso. Le sue massime non erano quindi che il frutto della sua continua 

esperienza, non le avea lette sui libri, erano stampate nel suo cuore; non erano solo 

frutto del suo studio, ma l’espressione della sua volontà. 

E come quando era a noi visibilmente presente, egli gradiva più i fatti che le 

parole, più le opere che le promesse, più i frutti che le foglie più belle; così ora, che 

assente col corpo, ma presente con la memoria, con la protezione, con l’anima mi 

sembra che a noi continuamente ripeta. 
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“ O mie carissime figlie, o mie dilettissime suore, se davvero mi amate, se verso 

di me serbate riconoscente memoria, mettete in pratica ciò che tante volte vi dissi, 

seguite le massime che tante volte vi ho ripetuto.” 

Chi non ascolta la Voce del Padre non merita il nome di figlia e tanto meno il 

nome di Suora. 

 

 

---------------------------------------------- 

 

 

Lo  Spirito  delle  Regole 
 

 

Un giorno il Divino Maestro disse agli apostoli: “Ricordatevi che la parola della 

legge uccide, il suo spirito invece vivifica “ 

Altrettanto si deve dire delle nostre Regole. Non si deve guardare soltanto alle 

parole delle Regole, ma si deve comprendere lo spirito, mirare al loro fine, allo scopo 

principale per cui si ferma alla sola parola delle Regole, che osserva la Regola 

macchinalmente per poter dire – l’ho osservata, - e specialmente che la osservatolo 

quando è sotto gli occhi dei Superiori, è come un grammofono che canta, come un 

pappagallo che parla, come una bambola che s’inchina che apre e chiude gli occhi; 

questa suora in una parola è religiosamente morta. 

Intendiamoci bene non è mica per questo in disgrazia di Dio, ma di religiosa, di 

suora non le porta che l’apparenza. Osserviamola. Essa è puntuale nella levata di 

capo; recita tutte le preghiere, senza nessuna premura di accompagnarle col cuore; 

legge le sue novene, come fossero scritte in arabo senza cercar di capirne il senso; fa 

la meditazione come gli apostoli nell’orto di Getsemani, fa le Comunione dicendo al 

Signore parole e parole, e nulla di più; si confessa ogni settimana, senza nessun sforzo 

di migliorarsi; negli asili, negli ospedali, nella scuole di lavoro, agisce come una 

mestierante come una impiegata governativa, che se la prende con l’orologio perché 

non arriva mai all’uscita dall’ufficio. Ma è una suore costei? 

All’abito sì, all’osservanza materiale delle regole sì, all’apparenza sarà anche una 

buona suora. Ma da queste buone suore libera me Domine. Esse sono inutili a se, 

dannose agli altri, attirano anzi il discredito sull’Istituto. 

Quanto invece è differente una suora che sente, che comprende, che segue lo 

spirito delle Regole. 

Essa vede nelle Regole una norma sicura, un sapiente indirizzo per corrispondere 

alla sua vocazione. 

Essa vede nelle Regola la volontà dei superiori, non è altro che la volontà del 

Signore. 

Essa si sottomette ad ogni regola con mente convinta, con cuore umile, con 

animo generoso.  



 49 

Essa osserva ogni regola, anche la più minuta non per vani riguardi, per fini 

umani, ma per piacere a Dio per compiere sempre e dovunque la sua volontà. 

La religiosa delicata e prudente, non si angustia se non un dovere più grave, una 

carità più necessaria, un bisogno imprevisto, impedisce l’osservanza di una piccola 

regola; essa ben comprende lo spirito della regola, quindi in tali circostanze lascia Dio 

per Iddio,cioè compie un bene minore, fa ciò che le suggerisce l’amor di Dio e la 

carità del prossimo. 

Tu, o suora che leggi, ti sembra fin’ora di aver osservato lo spirito o la lettera 

della regola? Ne vuoi una prova? Se sei diventata più buona, più perfetta, più santa, 

allora hai osservato lo spirito; altrimenti hai solo capito la lettera; ricordo però che lo 

spirito vivifica, la lettera possiede la vita religiosa. 

 

 

------------------------------------------- 

 

 

La  Suora  co’  suoi  

Superiori 
 

 

I Superiori sono i rappresentanti di Dio. Ben disse colui “Il Superiore è un velo 

dietro al quale grandeggia e sfavilla la Maestà Divina.” Il rispetto ai Superiori rivela, 

né religiosi, lo spirito di lode e anche il grado della loro virtù. 

Il Berchmans parlava al superiore sempre con la berretta in mano, e tanto quando 

andava come quando si partiva da lui, gli faceva umile riverenza. 

Se, camminando,vedeva venire un Superiore subito si scopriva il capo, si fermava 

al suo incontro, e si chinava, né si toglieva da quest’umile atteggiamento, finché non 

era passato. 

La suora ricordi la bella lezione e la pratichi, e, mentre piacerà al Signore che 

comanda il rispetto ai Superiori, sarà anche di buon esempio alle altre, e specialmente 

alle giovani e alle ultime venute. Più avvenire che una sorella, appena entrata, abbia 

bisogno di essere istruita anche nel galateo. 

Non tutte le giovani chiamate allo stato di perfezione, ebbero la fortuna di varcare 

prima la soglia del collegio: il Signore non guarda alla condizione sociale nello 

sciogliersi le sue spose: Egli le chiama dal campicello, nell’orto e dal giardino, dal 

tugurio e dal palazzo, e se le porta diritte alla sua casa, dove le affida a delle maestre, 

perché Egli le vuole sottoposte a solerte coltura, e si compiace nel mirarne la graziosa 

trasformazione. 

La religiosa, quale sposa di Cristo, diviene una principessa della Corte celeste; a 

lei gli angeli fanno quasi omaggio, perché è legata con modo nuziale al figlio di Dio. 

Ora quanto più elevata è la dignità più distinta l’educazione: i modi devono essere in 

perfetta consonanza coi titoli. Eppure ecco quanto un giorno capitò di vedere.  

(Continua) 
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In  che  consiste  la  santità 
 

 

Nella preghiera? No. Nella Comunione? No. Nella carità eroica verso il 

prossimo? Nello zelo per salvare le anime? No. Nel mortificare il proprio corpo? No. 

Nel fare miracoli e profezie. No  

Dunque in che consiste?  

Nello sforzo continuo per migliorare se stessi secondo la volontà di Dio. 

Sforzo contro tutti i nemici interni ed esterni. 

Continuo cioè senza stancarsi mai in tutta la vita. 

Per migliorare se stessi in tutte le opere, le parole, le intenzioni, evitando ogni 

male compiendo tutto il bene possibile. 

Secondo la volontà di Dio cioè seguendo la vocazione, lo stato, la professione che 

Dio nella sua provvidenza ci ha assegnato. 

 

 

================================= 

 

 

 

NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 
 

 

In anticipazione alla nostra festa della S. Famiglia, ebbe luogo in Casa Madre un 

corso di S. Esercizi, predicati con zelo apostolico dal Molto Reverendo D. Angelo 

Sempreboni nostro Direttore.  

Questi furono in preparazione alla cara e solenne cerimonia della Vestizione e 

Professione. 

Furono giorni di paradiso nei quali lo Sposo celeste sentire al cuore delle sue 

spose, la santa parola che attira le anime a camminare per i sentieri della virtù, mentre 

le dispone ad accettare il sacrificio completo di tutto sé stesse; felici d’essere chiamate 

a seguire le orme di colui, che le prescelse tra mille. 

Con gli inviti più amorosi Gesù diede loro a gustare gioie arcane; che il mondo 

ignora, raggianti di purissima gioia si disposero al gran passo, che le univa 

intimamente a Dio.  

La nostra cappella trasformata in un oasi di paradiso, tra canti festosi delle nostre 

care orfanelle, accompagnati dalle dolci armonie dell’organo, accoglieva le quattro 

probante che stavano per indossare la sacra divisa, e assieme le dieci novizie; che 

dovevano tra breve pronunciare i S. Voti della loro Professione religiosa.  

1. La schiera delle vergini fortunate, che si trovavano pronte alla chiamata 

dello Sposo, assistettero con umile raccoglimento alla S. Messa, celebrata dal Rev. D. 
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Angelo Zamperini, nostro Cappellano, e poscia segni la dovuta funzione della 

Vestizione e Professione.  

Le festeggiate ebbero graditi gli auguri dei presenti; ma più cari furono quelli del 

Rev. Cappellano, che con parola ispirata augurò a tutte le grazie più elette, 

invocandone dal Signore copiose benedizioni, animandole a camminare intrepide nella 

via della perfezione religiosa, onde arrivare un giorno alle mistiche nozze lassù, 

portando sempre accesa la fiaccola della più ardente carità. 

 

 

 

======================== 

 

 

 

 

Tanto alla Rev. Assistente, quanto alla Rev. Vicaria Suor Gaetanina e Suor 

Giulietta il 25° anno dell’entrata è passato senza festicciola, non privarle quindi dei 

benefici spirituali per prescritti per detta circostanza, ordino che, appena ricevuto il 

presente giornaletto, tutte facciate per esse quanto prescrive il calendario N. 4. 

riassunto circolari. 

Quelle Superiore che non hanno ancora saldato i conti Tipografia e Santuario, 

sono pregate di farlo subito. 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 
 

N. 9 Febbraio 1923 Anno 2 

 

 
 

ZAC!... ZAC!... 
 

 
Che parole son queste? Son tedesche, arabe, egiziane, di qual lingua, di qual 

popolo sono?  Non lo so n’eppur io. E che importa sapere la loro origine? Basta sapere 

il loro significato, e l’intenzione di Colui che le adoperava tanto spesso con noi. Il 

nostro Veneratissimo Padre, si pronto nell’ideare una cosa, e più pronto 

nell’eseguirla, non ha trovato che questi due monosillabi del dialetto veronese per 

esprimere l’idea, che pensare, decidersi, agire dev’essere quasi tutt’uno. 

Vi capita in mente una cosa? Riflettete se è buona, se è possibile, se è opportuna. 

E se tale trovate agire tosto, mettetela subito i pratica: non aspettate a compiere 

domani: ciò potete compiere oggi Zac, decidete; Tac, operate. Nelle cose materiali, 

nelle morali, nelle spirituali, non siate mai irrisolute, indecise, dubbiose. Se un dubbio 

vi punge, se un rimorso vi agita, se avete commesso anche una mancanza, fate subito 

ciò che vorreste aver fatto più tardi. 

Il nostro Veneratissimo Padre dava però un significato tutto speciale a queste 

due parole Zac Tac; le applicava ad una virtù, che è il fondamento della vita religiosa; 

senza del quale non solo si cerca di essere vere religiose, ma si arrischia di non essere 

neanche vere cristiane. 

Ma che cosa intendeva adunque col suo famoso Zac Tac? Intendeva che per una 

suora tra il comando e l’esecuzione di esso, fra l’ordine ricevuto e l’ubbidienza, non 

deve passare un istante; in altre parole l’ubbidienza deve essere pronta, fulminea 

telegrafica.: Chi discute non ha voglia di ubbidire; chi riflette, cerca di sottrarsi 

all’ubbidienza; chi aspetta, perde almeno il novanta per cento di merito.  

Osservate la luce elettrica. E’ spenta la lampadina? Zac con l’interruttore, ed essa 

Tac istantaneamente s’accende. 

E’ accesa? Zac, ed essa Tac, è già spenta. Cosi dev’essere una suora. 

L’interruttore di fare o non fare, di partire o restare è, in mano dei superiori; la suora 

deve aspettare che un colpo di mano, una riga, una parola, un cenno, e tosto ubbidire. 
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Sia vicina sia lontana da essi, sia l’ubbidienza piacevole o dolorosa, sia pubblica 

o segreta, non importa; ubbidire sempre prontamente, ubbidire dovunque, in ogni 

occasione, ubbidire fino alla morte; come la lampadina funziona bene, fino che non ha 

intieramente il filo consumato. 

 

 

 
  

  

 

 

Non facevano forse così i primi eremiti, modello di vita religiosa? Per essi non 

esisteva più la propria volontà; la volontà loro era distrutta; non volevano che ciò 

come e quando volevano i superiori., perché in essi vedevano nient’altro che Dio. 

E il beato Gerardo Maiella nella sua semplicità, non fece forse i più straordinari 

prodigi con la sua ubbidienza pronta, cieca, allegra! 

Di S. Francesco Ferreris si racconta, che in premio della ubbidienza faccia tanti 

miracoli, che i superiori stanchi di essere disturbati in convento da coloro che 

venivano a chiedere miracoli a Francesco proibirono a Francesco di far miracoli. Ed 

egli ubbidiente si astenne. Ma qualche giorno dopo passando per una via, vide un 

operaio che precipitava da un’alta impalcatura. Che fare? S. Francesco fa il miracolosi 

salvarlo dalla caduta, disubbidisci; se non lo fa, l’uomo si uccide. 

Francesco allora rivolto all’operaio che stava cadendo: fermati, disse, fino che 

vado a chiedere il permesso di salvarti. 

E fino che Francesco va a chiedere il permesso ai superiori, l’operaio si ferma per 

aria. Capito, o suore! Ubbidite sempre, prontamente Zac e Tac senza l’ubbidienza 

astenetevi anche dal fare…miracoli.  
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Lo Spirito delle Regole 
 

 

Delle probande 

 

 
Parlo delle probande, ma non parlo alle sole probande; vorrei anzi che questo 

articoletto fosse letto anche da coloro che si interessano di vocazioni religiose. 

Ordinariamente quando si vede una ragazza con la testa bassa di nero, amante più 

della chiesa che del lavoro, si dice quella riuscirà un’ottima suora. Un’ottima suora! 

Di qual sorte di suore? Di quella della S. Famiglia no certo. Il vestir nero il tener la 

testa bassa, può essere anche ipocrisia; lo star in chiesa più del dovere può essere 

anche poltroneria. Non da ciò si conoscono le vocazioni religiose. Si guardi invece la 

serietà, il criterio, lo spirito di sacrificio, l’umiltà, il disprezzo delle comodità, la 

docilità nel sottomettersi alla volontà altrui. 

La purezza di corpo di mente, e di cuore si deve supporre; ci vorrebbe anche 

quella che andasse suora chi tiene il fidanzato in paese, chi ha cercato invano un 

povero Tenio qualunque! Costei potrebbe ripetere: “Mi do tutta al mio Dio perché non 

trovo chi prenda il cuor mio.” 

 

 
  
  

 

 

E qui giova, ripetere alle suore, e specialmente alle superiore delle case figliali, di 

non esser troppo sollecite di mandar probande in convento forse per essere lodate dai 

superiori Non è il numero, ma la qualità delle probande, che onora l’Istituto; non sono 

le predichino i fervorini delle suore, che suscitano le vere vocazioni, ma la loro virtù, 

la loro vita, il bene che fanno nel mondo. Quando poi scorgono qualche buona 

giovane che prende una buona piega, la consiglino a pregare, a consigliarsi col 

confessore, a riflettere; ma prima di un anno di buona prova in famiglia, non la 

mandino a Casa Madre. Se si seguisse questa norma quanti dispiaceri si eviterebbero, 

quante illusioni si impedirebbero, e quanti biglietti di meno si comprerebbero! 
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Entrata la probanda in convento dev’essere trattata con tutta carità, confidenza 

compatimento. Le mancanze di educazione i difetti del natio linguaggio, l’ambiente 

spesso indifferente avizioso in cui è nata e cresciuta, devono essere dalle maestre e 

dalle compagne con grande dolcezza e longanimità compatiti e corretti. La probanda 

ha anzi nei primi giorni estremo bisogno di essere tenuta allegra, distratta direi quasi 

divertita. Alle probande poi dirò che non devono spaventarsi della triste nostalgia, che 

le assale quasi sempre nei primi giorni. 

Non devono spaventarsi né delle preghiere, né degli uffici, né delle inevitabili 

mancanze nei primi mesi. Ci vuol altro essere perfette! La via della perfezione è 

lunga, lunga assai. Ci vorranno mesi ed anni per apprenderla; noi fortunate se 

arriveremo a possederla in fin di vita. Basta per una probanda (e vorrei dire anche per 

una professa) incominciar con coraggio, continuar con costanza, rinnovarsi, come 

diceva il nostro Padre, ogni giorno nello spirito. Per diventar da probande imperfette, 

suore sante è necessaria una cosa sola, buona volontà. 

 

 
  
 

 

 

Non è qui il luogo di parlare della dote e delle carte, che si richiedono dalle 

probande. Dice solo alle probande: Siate in tutto sincere, sincere nel manifestare i 

vostri disturbi presenti e le malattie passate; sincere nel dire lo stato finanziario 

religioso e morale della vostra famiglia; sincere nel manifestare i vostri dubbi le vostre 

difficoltà i vostri difetti: sincere in tutto ciò, su cui sarete interrogate dai vostri 

superiori. Se le bugie hanno dovunque le gambe corte, in convento le hanno 

brevissime, si scoprono tosto e allora…che bella figura! 

 

 

------------------------------------------------- 

 

 

La  suora  co’  suoi 

Superiori 
 

 

Una Generale saliva all’infermeria per la visita alle inferme, ed ecco che lungo la 

scala incontra una suora: “Venivo da Lei Madre, a portarle queste lettere.”Quella 

Rev.ma sempre nobilmente buona con le sue figliuole, sorride, le prende e continua. 

Arriva davanti al Professato, viene fuori uno sciame di monache che fanno ressa 

intorno alla Madre Generale, le baciano l’anello, e chi le dice una parola, e chi vuole 

un semplice consiglio, e chi una licenza e se la trattengono li su due piedi a loro 
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comodo e piacere, senza badare al disagio, senza avere riguardo ai gravi impegni che 

la chiamano presto altrove. E non basta, li saltò fuori una che colla massima 

franchezza del mondo e confidenza consegna alla Madre un pacchetto postale perché 

lo spedisca d’urgenza. Quando arrivò all’infermeria, e ce ne volle, quella buona 

Madre avrebbe avuto bisogno d’un sacchetto che le facilitasse il trasporto dei plichi! 

Che avrebbe fatto il Berchmans? Il Berchmans non abusando della bontà del 

Superiore, avrebbe portato lettere e involti ecc, direttamente allo studio, e non 

l’avrebbe fermato qua e colà. 

Si trova la suora a colloquio con la Superiora, e arriva ed entra, senza farsi 

annunciare, altra suora più anziana oppure che ha ufficio importante? Non s’inquieti, 

prevenga gli altri con atti di gentilezza, esca! Alla Madre, cui non sfugge nulla, 

piacerà questo procedere delicato della sua figliuola, e se ella non lo notasse, ne terrà 

ben conto il suo Angelo Custode. 

Le indiscrete che nessun riguardo hanno per le proprie sorelle e si credono 

scusate per qualche titolo di anzianità ecc. sta bene che sappiano come l’amabilissimo 

Berchmans quando andava alla stanza del Superiore, se v’era dentro un altro aspettava 

paziente di fuori, finché fosse uscito.  

E’ buonissima regola non andare per inezie e senza riguardo a disturbare e 

interrompere le udienze. Ciascuno come ha propri doveri, cosi ha i propri diritti! La 

vita e sì piena di spine: si sparga sopra fiori gentili. E ciò trattando a vicenda con 

nobile delicatezza; avvince i cuori l’atto urbano, rispettoso deferente! 

E quando deve consultare e trattare e trattare gli affari colla Madre, la suora abbia 

alla mano il promemoria chiaro, ma conciso, per economia di tempo. Non dimentichi 

che i minuti sono preziosi per chi ha il governo forse di centinaia e centinaia di 

persone. 

Passando davanti alla Rev.ma Madre o altra persona superiore, sia in coro, come 

in sala di ricreazione o altrove, il cerimoniale dei religiosi vuole che si faccia un 

leggero inchino. 

Una suora non commetterà mai la stravaganza ridicola di sedersi al posto della 

Superiora o d’altra che nella Comunità abbia un ufficio distinto. 

E’ molto meglio sedere basso che alto. Ricordi la parabola evangelica: “Nessuno 

deve credersi degno del primo seggio. Tocca al padrone a far venire più vicino a sé la 

persona a cui vuol fare gli onori. 

(Continua) 
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NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 
 

 

 

Siamo anche quest’anno prossime alla S. Veglia Giuseppina. Non ispendo parole 

per raccomandarvi di passarla col massimo fervore, e se non potete farla in Parrocchia 

col popolo, fatela nelle vostre case come prescrive il Calendario, ma senza secolari.  

In detta S. Veglia pregate assai assai S. Giuseppe, il nostro S. Protettore non si 

lascerà vincere in generosità, e vi otterrà da Gesù Benedetto tante, e tante grazie. 

In casa Madre anche in quest’anno voglio sia fatta colla massima solennità, con 

tante candele e lumi accesi, ma Voi aiutatemi col mandarmi delle generose offerte. 

Zelate più che potete questa pia pratica tanto raccomandata anche dal nostro Ven. 

Padre; pregate qualche buona persona, le vostre ragazze di offrire qualche cosa per 

far riuscire sempre più bella, detta festa. Le candele che bruceranno notte e giorno 

davanti a Gesù Sacramentato notte e giorno davanti a Gesù Sacramentato e al transito 

di S. Giuseppe parleranno per loro e otterranno grazie per esse e per le loro famiglie.  

Il denaro che raccoglierete mandatelo direttamente a me, per mezzo cartolina 

vaglia. 

S. Giuseppe vi ricompenserà centuplicatamene di quanto fate per Suo onore, 

pregate tanto per me, per la Rev. Assistente, e per l’intero Istituto. 

 

 
  
 

 

 

E’ passato senza festicciola, il 25°anno dell’entrata di Suor Agnese, Suor Tecla, 

Suor Camilla, Suor Matilde, Suor Orsolina, Suor Michelina. Non priviamole quindi 

dei benefici spirituali prescritti per detta circostanza, e ordino che, appena ricevuto il 

presente giornaletto, tutte facciate per esse quanto prescrive nel calendario N. 4. 

riassunto circolari. 

 

 

-------------------------------------------- 

 

 

P. Gantrelet: Non siamo qui nella terra per divertirci, ma per meritaci il 

Paradiso. Non siamo qui per godere ma per lavorare combattere soffrire e meritaci un 

eterno premio nel cielo. 

 

 

P. de Ravignan: S. I. Amate Iddio non gli negate nulla....L’amor vero sta nelle 

opere, negli atti, nella virtù, nel sacrificio. 
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LA  
VOCE  

DEL PADRE 
 

N. 10 marzo 1923 Anno 2. 

 

 

Incominciare  sempre  da  capo 
 

 

Si legge di S. Agostino, che vicino alla morte ripetesse spesso: “Nunc coepi,” che 

vuol dire . Adesso incomincio. 

Incomincio ad amare Dio, a seguir la virtù, a farmi dei meriti, a diventar santa. 

A noi sembra che avrebbe dovuto dire: Adesso, finisco. Per tanti anni andava 

accumulando dei grandi meriti, da anni ed anni come aquila volava nelle vie sublimi 

della perfezione, e stava già per coglierne il premio meritato. Perché adunque diceva: 

Incomincio adesso?. 

Per la stessa ragione che il nostro Veneratissimo Padre diceva: Dovete 

incominciare sempre da capo. 

Noi poveri pigmei, pieni di superbia e di egoismo, quando dopo aver fatto molto, 

molto, di essere di essere già arrivate al terzo grado di santità. 

I santi invece facevano del gran bene, ed erano persuasi di aver fatto nulla; e con 

tale persuasione di aver fatto nulla; e con tale persuasione incominciavano sempre da 

capo. Siate perfetti diceva Gesù com’è perfetto il mio Padre celeste. 

Il modello è tanto sublime che noi non vi arriveremo mai a ricopiarlo in noi; né 

Gesù pretende che vi arriviamo, vuole soltanto che ci sforziamo di arrivarvi.  

Quanto siamo progrediti in questa imitazione? Tanto poco, che ciò che abbia 

fatto, al contrario di ciò che ci resta a fare, è proprio nulla. 

Dunque incominciamo da capo, incominciamo da capo ogni giorno; e noi 

fortunati se giunti al termine della nostra vita potremo dire con l’umiltà con la 

sincerità col fervore di Agostino: “Adesso incomincio a farmi santa.” 
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Un vestito con gli anni diventa sdruscito, un oggetto col tempo si consuma, lo 

stesso nostro corpo continuamente s’invecchia, e se col cibo non fosse sostenuto ogni 

giorno, poveri noi! Ma quanto più del corpo e del vestito si consumano si invecchiano 

i nostri propositi! Quante cose abbiamo promesse al Signore, e con sincerità, con 

fervore; e pochi anni dopo non ricordiamo più neanche di averle promesse. 

Ricordate voi bene i propositi fatti negli ultimi esercizi? Ricordate almeno quelli 

dell’ultimo giorno di ritiro? E il proposito della meditazione di questa mattina lo 

ricordate? 

Fortunate voi! Però ricordarlo non basta. Non chi lo ricorda, ma chi lo pratica, 

non chi ha buona memoria, ma chi ha una vita veramente religiosa, è degna di premio. 

E davanti alla nostra fenomenale volubilità, debolezza incostanza, chi non sente 

vivo debolezza, incostanza, chi non sente vivo il bisogno di rinnovarsi ogni giorno, di 

incominciare sempre da capo a farsi santa?  

E questo spirito di quotidiano rinnovamento si deve trasfonderlo in opera nostra. 

Pregare, come fosse la prima volta che parliamo con Dio; assistere alla Messa, come 

non avessimo mai assistito; meditare le verità della fede, come le sentissimo per la 

prima volta; fare specialmente, come vi fossimo ammessi ogni giorno per prima volta. 

Come in una parola ogni giorno carichiamo l’orologio perché altrimenti si ferma, 

così ogni giorno ricominciamo la via che al cielo conduce. 

 

 

=========================== 

 

 

Lo  Spirito  delle  Regole 
 

 

Il Noviziato e le sue tentazioni 
 

Quanto è bello, quanto è simpatico il tempo del Noviziato! Le probante lo 

sospirano, le novizie lo gustano, le professe lo invidiano. Quanti lumi spirituali, quanti 

ispirazioni celesti si ricevono, e d’altra parte quanti bei propositi, quanti atti di virtù 

quanto fervore nelle novizie!  

Però anche in mezzo all’angelica pace del noviziato sorge qualche nube ed 

offusca l’orizzonte; anche in questo giardino di fiori spunta pur qualche spina. 

E perché dovrebbero mancare le spine, dove si trovano le fidanzate del 

Crocifisso? Ciò che addolora si è invece che alcune novizie, e forse anche alcune 

professe, si lasciano vincere da queste difficoltà, si spaventano di queste perdono il 

coraggio quando dovrebbero raddoppiarlo. Il demonio capitale nemico di tutti i 

cristiani, è nemico terribilissimo delle suore, le odia di tutto cuore, cerca far loro il 

massimo male; quindi ricorre a tutte le astuzie che gli suggerisce il suo acutissimo 

ingegno e la lunga esperienza per ingannarle. E che cosa dice ad alcune professe? 
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“Che hai fatto! Venir a rinchiuderti qui fra quattro mura! Quanto era meglio 

stare nel mondo, godere le gioie mondane! Potevi salvarti ugualmente.” Taci, dovete 

rispondergli, tu fosti veramente imbecille a lasciare il cielo per andare all’inferno, per 

un capriccio a rovinarti per sempre, per far la tua volontà non poter farlo più per tutta 

l’eternità. Io lascio il mondo per assicurarmi il paradiso, vendo la terra per assicurarmi 

il paradiso, vendo la terra per comperare il cielo, disprezzo uno sposo mortale per 

possedere per sempre Gesù, rinuncio alla mia volontà per pochi anni, per far la mia 

volontà per sempre nel cielo. 

Altre volte vi dice il demonio “Con tanti difetti come potrai riuscir buona suora! 

E’ impossibile”  

E cosi ti sta a cuore la mia santificazione! Se in me conosco molti difetti, io 

ringrazio Gesù, che me li fa conoscere appunto perché possa correggermi da essi. 

“Ma tu non fai nessun progresso; diventi sempre peggiore a star in convento! 

L’uscirne sarebbe migliore per te”. 

Se son tanto cattiva in convento, cosa diventerei nel mondo in mezzo a tanti 

pericoli! Se non ho fatto progressi finora, ragione di più per metterci subito con tutto 

l’impegno per progredire adesso. 

Ma tu sei santa vi dice altre volte il demonio tu sei suora perfetta, basta che ti 

conservi così”. 

Anche tu eri santo appena creato, ma la tua superbia ti condusse all’inferno; tu 

vorresti che io ne seguissi l’esempio. Nella vita religiosa specialmente nel noviziato 

chi s’arresta va indietro. 

S. Agostino dice : Quando dici basta così sei bella e spacciata. 

“Ma tu non hai vocazione”. E sei proprio tu che lo dici, o Demonio, che te ne 

intendi molto di vocazioni, per venire all’inferno. Nel caso parleranno i miei 

Superiori, parlerà il mio confessore. Io entrai in convento con retto fine, non ho 

legami col mondo, sento di amare Gesù, mi sforzerò d’imitarlo. Egli non domanda di 

più da una sposa. Così novizie e professe devono rispondere al demonio con le parole; 

come debbano poi rispondere con i fatti lo vedremo in seguito. 

 

 

=============================== 

 

 

Come  dev’essere  la  vera  divozione 
 

 

Tutte le suore hanno la divozione . 

Anche quello ci vorrebbe che una suora non fosse devota! Alcune suore però 

hanno la devozione falsa. Quale sia la devozione falsa no ve lo dico, perché non 

voglio che nessuna l’impari. La devozione vera invece ha tre qualità. 

1. E’ intima, in modo che niente si faccia per uso, per secondi fini, per dar 

nell’occhio ai superiori; ma tutto per elezione, per volontà, per piacere a Gesù. Ogni 
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buona azione esterna deve nascere ed essere come nutrita dalla buona volontà, dalla 

retta intenzione. 

Che se talvolta incominciata la preghiera, il lavoro, o un’opera esterna qualunque, 

senza pensare e ciò che fate, appena v’accorgete di ciò, mandarle dietro la buona 

intenzione, il retto fine, altrimenti le vostre buone azioni sono come damigiane vuote, 

come piante senza frutto, come corpi senza anima. 

2. E’ forte la vera devozione. Forte nel sopportare le tentazioni, che non 

possono mai mancare a coloro che servono Dio. 

Forte per sopportarsi a vicenda; e delle persone moleste ve ne sono anche nei 

conventi, anzi specialmente qui. 

Forte per combattere le proprie imperfezioni, che di solito son molte e ostinate. 

Ed in ciò non bisogna né inquietarsi, né perdersi d’animo, ma combattere con 

gioia e con costanza. 

Forte nel disprezzare i giudizi del mondo, sempre contrari ai giudizi di Dio. 

Forte nel non avvilirsi nelle avversità, né insuperbirsi nelle prosperità tanto 

materiali come spirituali. 

3. La vera devozione è infine generosa nell’affrontare con coraggio 

qualsiasi sacrificio; generosa nel cercare più il disprezzo che la lode; generosa nel 

volere più le spine che le rose; generosa nel gustare più il patire che il godere; ben 

sapendo che una suora è sposa di quel Gesù che ha cercato i disprezzi, ha gustato il 

dolore, fu incoronato di spine, e morì sulla croce. 

Sorella mia, è così la tua devozione? Se non lo è, cerca almeno che tale diventi.  

 

 

================================= 

 

 

 

Come  si  diventa  sante 
 

 

Molti sono i modi. Ecco i principali: 

1. Odiare se stesse per amore di Gesù. 

2. Appoggiarsi alla preghiera e ai Sacramenti. 

3. Rassegnazione perfetta alla volontà del Signore. 

4. Vivere sempre alla presenza di Dio. 

5. Pregare, operare, soffrire, fare tutto per amor del Signore. 

6. Compiere con grande esattezza tutte le azioni ordinarie. 

7. Adempiere bene tutti i nostri doveri anche i più piccoli. 

8. Amare la croce. Non c’è santità senza dolore. 

9. Amare Dio sopra ogni cosa, e tutto per amor di Dio. 

10. Volere diventare sante a costo di qualsiasi sacrificio. La santità non è 

altro che il frutto del sacrificio. 
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Fra tanti modi ve n’ha almeno uno buono per te? Si fra tante vie ve n’ha una 

proprio per te, o mia lettrice. 

Scegliela, prendila, cammina in fretta; molto tempo è passato, forse ben poco te 

ne resta ancora. Se non ti affretti se perdi ancora del tempo, se ti incoglie la notte, se 

arriva lo sposo, e tu avessi ancora la lampada della santità spenta, il recipiente 

dell’olio delle buone opere vuoto; che sarà di te? Almeno adesso prega, confida, opera 

e soffri per amor del tuo sposo. 

 

 
  
 

 

 

Santa è quella suora che ha un solo pensiero fisso: “Ogni mattina svegliando si 

dice a se stessa: Che ho da fare oggi? Una cosa sola – Farmi santa – Dirigerò tutto a 

questo fine, sacrificherò tutto a guasto scopo. E’ meglio vivere tre soli anni 

conducendo vita perfetta, che trenta facendo vita ordinaria. 

Perché mi risparmio? La salute le forze la vita a che mi devono servire se non a 

farmi santa? Che aspettate?  

Vivere, e non vivere da santa , è vivere dia insensata”. 

 

 

 

 

=============================== 

 

 

 

La  suora  co’  suoi 

Superiori 
 

 

Quando la Superiora chiama una suora, e le dice: “Farete questo e questo”. 

Oppure: “andrete nel tal luogo; risponderete così e così: oppure: “dovete andare là a 

fungere da Superiora, maestra ecc.”La religiosa (e lo consigliano i maestri di spirito) 

se ha ripugnanze, difficoltà, ragioni da esporre, al momento tace, e risponde: “Madre, 

si” perché sebbene sia lecito presentare sommessamente al Superiore i propri criteri, le 

proprie difficoltà non è però buon metodo farlo al momento, se circostanze gravi non 

lo impongono. Si deve prima riflettere, pregare, e, ottenuta la calma e l’indifferenza 

maggiore che sia possibile, si torni pure, e si domandi rispettosamente il permesso di 

parlare. 
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Coi Superiori quale frasario userà la buona religiosa? Userà il frasario della 

semplicità, che non conosce raggiri: quello dell’umiltà, che fa essere modeste e 

riverenti; quello dell’obbedienza che non ha resistenze o dispute; quello dell’amor 

filiale, che è sagace per lenire il peso dell’autorità e smussare le spine che premono 

sulla fronte del Superiore! In generale ai Superiori non si dice : “Sì – No” Chi sente 

nella Superiora l’autorità di Dio, ha una formula data dai rispetto: “Sì, Signora. No, 

Signora”. 

Il Berchmas non guardava mai in faccia al Superiore, perché gli pareva di stare 

davanti a Gesù Cristo stesso. 

Oggi non s’inaugura più un’opera che non vi sia l’intervento di personaggi 

distinti alto – locati, e la suora, per quanto cerchi il nascondimento, è costretta di 

trovarsi al loro cospetto: deve perciò conoscere com’è il titolo del Vescovo, del 

Ministero e sotto Ministro di Stato ecc. 

L’Eccellenza è il titolo del Vescovo, del Ministro e del sotto Ministro. Il 

Deputato al Parlamento si chiama Onorevole; al Cardinale si dice Eminenza; al 

Principe Altezza; - E si risponde : “Eccellenza, si, Eccellenza, no. Eminenza, sì, 

Eminenza, no. Sì Altezza, no, Altezza”. 

Non conosceva certamente il cerimoniale quella poveretta, che, visitata nella sua 

casa da un Cardinale Arcivescovo, con grande lestezza: si, Signor eminenza. No 

Signor eminenza. 

(Continua) 
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La  
VOCE 

DEL PADRE 
 
 

N. 11. Aprile 1923 Anno 2. 

 
 

“Rinnovarsi  nello  spirito  ad  ogni  batter  di  polso” 
 

I santi: diceva un tale, son tutti originali. – Sotto un certo punto di vista costui 

avea ragione. Esser originale vuol dire andare fuori dell’ordinario: chi ha pensieri più 

elevati, parole più sublimi, opere più perfette, va per ciò stesso fuor dell’ordinario. 

Per esempio quasi la totalità dell’umanità, e diciamo anche molte suore, cercando 

di godere e rifuggono dal patire, desidero dolori e temo le disprezzi, vogliono farla 

propria e nulla altrui volontà, pensano troppo la terra è poco il cielo; i santi invece 

desideravano le spine, non le rose; temevo non le lodi, non i rimproveri; rinnegava lo 

tirala propria volontà, per far quelle dei superiori, dimenticavano la terra, non 

pensavano che il paradiso; ecco perché erano originali. 

Questo pensiero m'è noto al leggere la massima che vedete in capo all'articolo. 

Ma il gran originale, pensai , che dev’essere stato il nostro Veneratissimo Padre!  

Il gran santo che dev’esse restato quest’uomo! Rinnovarsi nello spirito ad ogni 

batter di polso! Come si fa? A noi sembra impossibile. Già come ad una tartaruga 

sembra impossibile che un cavallo corra; come ad un’anitra sembra impossibile che 

un’aquila voli tant’alto, così a noi sembra impossibile ciò, che per lui, e per chi 

sembra impossibile ciò, che per lui, e per chi era santo come lui, era possibile.  

Gli è perché Egli era un originale nella virtù, e noi siamo ordinarie, egli la 

pensava come i santi, e noi le pensiamo come il mondo; egli era un gigante, e noi 

siamo pigmee; egli come un cavallo, e noi come tartarughe; egli come un’aquila, e noi 

come anitre. 
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Ma che cosa vuol dire poi rinnovarsi nello spirito ad ogni batter di polso? 

Vuol dire rinnovare più spesso che sia possibile, continuamente, magari ad ogni batter 

di polso, il desiderio di diventar più buone, il proposito di farci sante, la ferma volontà 

di corrispondere alla nostra vocazione di vere spose di Cristo.  

E’ difficile far questo? Sarà se volete difficile per i poveri mondani, che vivono 

ingolfati negli affari, sarà difficile per quelle povere donne cariche di figli, che devono 

dalla mattina alla sera pensare alla famiglia; sarà difficile per quelle ragazze, che nel 

mondo devono lavorare tutto il giorno per procurarsi il pane, o peggio per quelle altre, 

molto più infelici, che passano la vita fra i divertimenti, il lusso e le mode; ma per noi 

suore quale difficoltà vi può essere? 

Appena svegliate sentiamo le compagne che mormorano le prime preghiere; 

sentiamo le altre che vestendosi pregano; in chiesa ci sussurrano all’orecchio le 

principali verità nella meditazione; e poi ancora preghiera, e poi la Messa, e poi la 

comunione, e poi si torna e si ritorna più volte in chiesa fra il giorno, si prega 

lavorando, si sentono prediche, istruzioni, buone letture, e con la preghiera sul labbro 

ci addormentiamo. Perché dev’essere difficile rinnovare spesso il proposito, il 

desiderio, la ferma volontà di migliorarsi santificarci?  

Noi non dobbiamo pensare né pel cibo, né per le vesti, né per l’avvenire; a tutto 

ciò pensano i superiori, pensa Iddio; perché adunque non pensare unicamente alla 

nostra perfezione, alla nostra santità? Quale scusa avremo se non ci pensiamo? 

 

 
  
 

 

 

M’immagino però ciò che più di una potrebbe rispondermi. Noi, diranno alcune 

non siamo suore contemplative, siamo occupate, occupatissime in cento diversi uffici; 

chi deve stare tutto il giorno in mezzo ad una schiera di bambini discoli, chi deve 

vivere in mezzo alle ragazze giorno e notte con dei vecchi incontentabili, chi al letto di 

impazienti ammalati, e poi il pensiero dell’ufficio, della casa, della sorelle ecc. 

Queste occupazioni, questi pensieri ci assorbono tante, che a mala appena ci 

riesce di dire in qualche modo le preghiere di regola. 

Era appunto qui che vi volevo: questa obbiezione me l’aspettavo, la desideravo 

anzi. Vi dico subito però che il nostro modello divino Gesù non era di vita 

puramente contemplativa, ma sommamente attiva, eppure viveva continuamente 

unito al suo Padre Eterno: gli Apostoli ebbero una vita agitata, laboriosa, 

occupatissima, pure santificavano ogni azione con l’intima unione con Dio, i santi più 

grandi non vissero nei deserti, o in conventi isolati dal mondo, ma lavorando nel 

mondo per la gloria di Dio e per il bene delle anime; e fu appunto col lavoro spesso 

materiale, che divennero gran santi. Avete buone volontà? Volete proprio sul serio 

esser degne suore, figlie, imitatrici, spose di cristo? Ebbene dovete rinnovarvi 

nello spirito continuamente. 
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Rinnovarvi, cogliendo ogni occasione per correggervi dai vostri difetti, gelosie, 

invidiuzze, egoismo,ambizione, mancanze di carità, di pazienza, di sacrificio; 

rinnovarvi, cercando ogni occasione di avanzarvi nella virtù, come vi dicevo 

nell’ultimo numero; rinnovarvi, diventando sempre più sollecite di acquistar dei meriti 

per voi, e di far del bene agli altri; essere come api, come formiche industriose; 

rinnovarvi, continuamente ripetendo con le parole e più spesso col cuore: “Voglio ad 

ogni costo essere suora perfetta, voglio farmi santa a costo di qualsiasi sacrificio”. 

 

 
  
 

 

 

Dobbiamo però riconoscere, che questo continuo rinnovamento spirituale spesso 

ci è reso difficile dalle nostre stesse occupazioni; e ciò succede quando ci lasciamo 

troppo assorbere dalle occupazioni stesse. 

Mi spiego. Una maestra d’asilo pensa solo ai suoi bambini, ai piccoli giuochi, al 

saggio che deve dare; ed a ciò pensa durante la preghiera, la Messa; la Comunione. 

Come può fare costei a rinnovarsi spesso nello spirito? Così dite di quelle suore, che 

non pensano che alla cucina, all’ospedale, alla scuola. 

Va bene riuscire brave maestre, brave infermiere, breve cuoche; ma se lo scopo 

della nostra vita era questo; potevamo restar nel mondo; se siamo venute in convento, 

siamo venute per riuscire buone suore, suore perfette, degne spose di Cristo. 

Santifichiamo adunque le nostre azioni con la retta intenzione, solleviamo spesso il 

pensiero a Dio, usiamo le sante giaculatorie, in una parola rinnoviamoci nello spirito 

ad ogni batter di polso. 

 

 
  
 

 

 

 

 

Quanto  è  prezioso  il  Noviziato! 
 

 

Siamo in primavera, e la terra, quasi scossa dal letargo invernale, sembra 

ridestarsi a vita nuova. I prati, i campi, le colline, i monti si vanno rivestendo d’erba e 

di fiori.  

Entriamo in un vivaio di pianticelle da frutto coltivato da esperto e diligente 

agricoltore. Che bellezza, che ordine, che rigoglio di vita! quante si racchiudono in 

quelle piantine ! L’esperto e diligente agricoltore le sorveglia, le difende, le raddrizza 
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se piegate, le purga dalle erbe, ne taglia i rami troppo abbondanti; ne inserisce 

l’innesto; e le piante tacitamente crescono, non si lamentano, anzi riconoscenti offrono 

all’agricoltore, i loro fiorellini: più tardi cambiano i fiori nei saporitissimi frutti 

primiticci; e allungando i loro teneri rami, si salutano a vicenda e quasi si sostengono, 

per offrire più sicuri i frutti al loro padrone e maestro. 

Non è forse questa l’immagine del Noviziato! Anche qui si raccolgono, si 

coltivano, crescono delle pianticelle morali, ragionevoli, cristiane, delle giovani in una 

parola, tolte dal mondo per essere educate nel vero spirito della vita religiosa, ed un 

giorno essere restituite al mondo, come piante benefiche perché abbiano ad offrire alla 

infelice umanità i frutti della loro virtù, delle loro opere, della loro vita. 

Vi piace la similitudine? Ebbene continuiamola. 

Come l’agricoltore non ha altro pensiero che la coltivazione delle sue piantine, le 

conosce, le studia, ne scruta i segreti dalle radici alle foglie, dalla corteccia al midollo 

e tutto dirige al loro bene; così deve fare e realmente fa, la Maestra delle Novizie; non 

parla, non agisce, non vive che per il bene spirituale, per l’educazione religiosa delle 

sue figliolette. Ma come riuscirvi, se nascondessero i loro difetti, se simulassero virtù 

che non hanno, se in una parola non volessero farsi conoscere? Se sono veramente 

astute riuscirebbero forse costoro ad ingannar la Maestra, ma le pessime suore che 

riuscirebbero poi! Sincerità adunque, sincerità, sincerità, figliuole! 

Le piantine nel vivaio crescono come vuole l’agricoltore, si piegano, si 

raddrizzano, perdono o tengono i rami, restano o si piantano altrove, secondo la 

volontà di colui, che le coltiva. Esse non hanno volontà propria, se ciascuna crescesse 

a piacimento, non si lasciasse tagliare, innestare, coltivare, resterebbe selvatica, anche 

nel vivaio, anzi lo stesso vivaio si cambierebbe in un bosco. Così deve fare una buona 

novizia. Metter testa e cuore, anima e corpo, in mano a Cristo, poi in quelle della 

maestra; come entrando in convento non più dispone del denaro che pure era suo, così 

dev’essere della propria volontà. 

Ma questa volontà, questo cuore, questa testolina si deve darla tutta, 

generosamente, volentieri, e per sempre. Oggi sarà la Maestra, domani una superiora 

locale, posdomani la Vicaria o la Madre, ma è sempre Dio che la dirige; ed infelice 

quella novizia, che cerca dei sotterfugi per far la propria volontà contro quella di Dio. 

Lasciandosi coltivare, la piantina impara a coprirsi di fiori, a caricarsi di frutti, a 

irrobustire le radici, il tronco ed i rami. 

E così la novizia, che docile ed umile ascolta e segue gli insegnamenti della 

maestra, imparerà a far bene la meditazione e l’esame di coscienza, imparerà a 

comportarsi come si deve con i superiori, con le sorelle, con i secolari, a far del vero 

bene ai bambini, alle ragazze, ai poveri infermi, a diventare una vera e santa suora. 

E se la maestra taglia qualche difetto! E se la maestra impone qualche sacrificio! 

E se la maestra dà un castigo, che si crede non meritato! E se la maestra tratta meglio, 

a nostro giudizio qualche compagna! Si fa come la pianta nel vivaio, che tace, 

ubbidisce, cresce allegramente, e mentre s’inchina sotto la mano amorosa 

dell’agricoltore, saluta e sostiene coi rami le piante vicine.  

Umiltà adunque e carità. Ma queste cose sono per le sole novizie? 
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Guardino le professe, se esse pure ne hanno bisogno; pensino se hanno realizzato 

le promesse fatte in quei bellissimi anni, mirino se i fiori del noviziato si siano 

cambiati in frutti, vivano in una parola con l’entusiasmo delle novizie e con 

l’esperienza delle professe. 

 

 

 

 

Un  raggio  di  luce  dopo  un  esame  

di  coscienza 
 

 

I bimbi rientrati nelle aule e stanchi dei giochi fatti all’aperto, si sono in parte 

addormentati, in parte giocano sommessi, rispettando il riposo dei compagni. Le 

maestre li sorvegliano, sedute, con un libro in mano. 

Desiderosa di godere un poco d’aria primaverile, prendo con me un lavoro e vado 

a sedermi in giardino.  

La sottoposta pianura coi mandorli e peschi in fiore…l’acqua che, calma scorre 

sempre uguale per raggiungere il suo fine; commuove il mio cuore, e fa uscire un 

sospiro grosso, grosso…. 

Gli uccelli a centinaia fuggono dai tetti vicini per venire sul nostro nuovo 

fabbricato a costruirvi i loro nidi…. 

Una profonda tristezza m’invade!... 

“Perché nella stessa guisa, anche le fanciulle di questo paese non sono attratte a 

questo luogo ridente? Perché non vengono numerose, almeno nei giorni festivi a 

riposare il loro corpo stanco del lavoro febbrile della settimana?... 

Perché non vengono a fortificare l’anima indebolita da quella vita leggera e 

spensierata? ” 

 

 
  
 

 

 

Un profondo esame di coscienza mi porta a sussurrare con sincera convinzione 

“Mea culpa.” 

Ma come? Gli apostoli, poveri pescatori, con una sola convertono le anime a 

mille!....Giovanette prossime al martirio, in luogo di preoccuparsi della loro vita, la 

offrono a Dio per la salvezza dei pagani, e vicine a morire si vedono circondate da 

peccatori pronti a convertirsi!... 
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Spose di perfidi imperatori, sanno soffrire in silenzio, e forti di quella fortezza, 

confessano d’essere cristiane, piuttosto che commettere una sola bugia!...e il loro 

sangue produce altri martiri, altri cristiani. 

E’ il pensiero attraversa i tempi. 

“Perché un Giuseppe Calassanzio, un Don Bosco, un Don Mazza si circondano di 

bimbi, e senza mezzi, senza fondi mandano a compimento opere grandiose e formano 

non solo le anime, ma gli apostoli delle anime? ” 

Ah! questi erano innamorati di Dio, e a chi fortemente ama riesce di far quanto 

vuole!... 

Rischiarata da viva luce vedo quale deve essere la vita apostolica della suora. 

Non altalene, non leggerezze, suscettibilità, gelosie, simpatie, o antipatie… 

Il mondo sotto i piedi, Dio solo sul mio capo, dimentica affatto del mio io, per 

non guadagnar che le anime. 

“Perchè faccio molte preghiere, debbo credere forse d’aver dritto ad essere 

esaudita?...Perchè sono forzata a sacrificarmi, debbo sperare di ottenere subito 

conversioni?... Perché faccio buona una fanciulla, debbo illudermi d0essere già 

Missionaria? 

 

  
  

 

 

Lo vedo chiaro, per essere apostola debbo pregare come l’emoroissa del Vangelo; 

con quella fede e confidenza, che fece vibrare le corde del Divin Cuore. 

Per essere apostola, devo compiere senza posa, quei mille piccoli sacrifici, che ci 

chiede ad ogni istante Gesù, e di cui (come più volte ripetea il nostro Venerato 

Padre) è ricca la giornata d’una piccola suora della S. Famiglia. Debbo saper privarmi 

di quel frutto, che mi venne regalato, di quel dolce, che tanta mi piace; devo saper 

tacere quella parola pungente, ammorzare quel risentimento cagionato da una: devo 

saper custodire un segreto, vivere in modo da non essere mai costretta a mentire; devo 

saper soffrire quel mal di capo, quel dolor di denti, senza che tutte lo sappiano, devo 

insomma negare tutto alla natura, conceder tutto alla grazia!....e operare tutto ciò con 

la massima calma e dolcezza, senza ostentazione o compiacimento, compiere tutto per 

puro amore, chiedendo a Dio in ricambio “solo anime”. 

 

 

========================= 

 

 

E’ passato senza festicciola, il 25° anno dell’entrata di Suor Colomba. Non 

priviamola quindi dei benefici spirituali prescritti per detta circostanza; e ordino che, 

appena ricevuto il presente giornaletto, tutte facciate per essa quanto si prescrive nel 

calendario N. 4. riassunto circolari. 
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LA  
VOCE 

DEL PADRE 
 

 
N. 12. Maggio 1923 Anno 2. 

 

 

 “Fare  ogni  cosa  come  se  dopo  questa 

si  dovesse  morire”. 
 

 

 

Certe cose si sanno, si ripetono, si insegnano anche agli altri, ma poi non si 

applicano sempre alle nostre azioni, alla nostra vita. Quale cosa più certa della morte? 

Quale cosa più incerta della sua ora? Se anche Iddio non ce l’avesse detto, 

l’esperienza quotidiana ci dimostra continuamente, che tutti muoiono, e che ciascuno 

ignora l’ora, della sua morte. Nessun eretico ha mai negato queste verità; se uno le 

negasse sarebbe da rinchiudere in un manicomio. 

Eppure nella vita noi spesso operiamo come se non dovessimo morir mai, o 

almeno come fossimo certi che la morte è molto lontana. E non soltanto le persone di 

mondo che agiscono così, vi sono anche dei buoni cristiani, vi sono anche delle suore 

che fanno così. Per questo il nostro Veneratissimo Padre ci ripeteva spesso: Fare 

ogni cosa come se dopo si dovesse morire. 

E’ una cosa che può succedere, che successa, che potrebbe succedere anche a noi, 

morire subito dopo un’azione mal fatta. E allora!... 

Ditemi, o suore, se foste certe di morire dopo la tal azione, l’avreste fatta voi 

come fatta l’avete? Veniamo alla pratica. Una suora va a confessarsi con un 

pasticcetto sulla coscienza, ma al confessore ordinario non vorrebbe dirlo, lo 

straordinario non c’è; che fa? Rimanda il pasticcio ai prossimi esercizi. E se prima 

degli esercizi morisse! Un’altra volta vuol fare una spesetta per la casa, o un regalo; 

denari non ne ha; che fare? Ricorre ad un sotterfugio, e la questiona è sciolta. 

Ma se dopo quel sotterfugio morisse, sarebbe contenta? 

Un’altra riceve l’ordine di ubbidienza un po’ gravosa; il compierla le pesa 

immensamente, ma non vorrebbe neppur far la figura di ribelle; e che fa? Con un 

cumulo di bugie e di imposture riesce a far la sua volontà, conservandosi la stima di 

buona suora. E se dopo subito venisse la morte! Gli esempi si potrebbero continuare; 

ma io vorrei che ciascuna suora li facesse a conto proprio, o per intenderci applicasse 

la massima del Padre, che è poi la massima dei santi, a tutte le azioni della sua vita, 
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anche alle più minute ed ordinarie. Va essa a pregare! Preghi come fosse l’ultima 

preghiera che fa. Fa la meditazione! Mediti come se dopo dovesse subito morire. 

Fa essa la Comunione! La faccia come ricevesse Gesù per Viatico. Lavora, parla, 

mangia, dorme! Faccia tutto, come se dopo dovesse subito morire. 

Se si facesse così quando male si farebbe di meno, quando bene si farebbe di più! 

Anzi io sono persuaso, che male non se ne farebbe più; non si farebbe altro che bene. 

Se non mi credete, fatene l’esperienza. 

 

 
  
 
 

 

Io vorrei però che le suore facessero di questa massima un’applicazione speciale, 

quando si tratta di vincere qualche forte tentazione, e di compiere qualche grave 

sacrificio. E’ un fatto notissimo, che le più forti tentazioni il demonio le presenta alle 

persone religiose; e siccome anch’esse sono composte di carne ed ossa, sentono 

anch’essa l’egoismo, l’ambizioni, la sensualità; niente di meraviglia, che alle volte si 

sentano quasi indecise di cedere alla tentazione, o di serbarsi fedeli alla loro 

vocazione.  

Ebbene, o suore carissime, in quel terribili momenti pensate: se fra pochi 

momenti morissi, che vorrei aver fatto? e vincerete di certo. Così altre volte il bene 

delle anime, esige da una suora dei grandi sacrifici, deve spesso menomare la propria 

salute, distruggere il proprio egoismo , mettersi sotto i piedi la propria volontà; e dopo 

che la sacrificato se stessa, riceve spesso indifferenza ed ingratitudine. Che fare 

allora? Arrestarsi sulla via del Calvario? Non mai. Continuare nel sacrificio, come 

fosse l’ultimo che si compie per amor di Gesù. 

Verrà quel sacrificio che, sarà anche l’ultimo. Beate voi, se farete sempre così. 

 

 

 

 

 

Lo  Spirito  delle  Regole 
 

 

Educazione delle Novizie 

 
L’educazione delle novizie è importantissima, non solo per il bene e l’avvenire 

dell’Istituto, ma anche per le stesse novizie. La vita di professa non è che la 

continuazione del noviziato; se l’indirizzo è buono, tutta la vita è avviata bene, se 
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l’indirizzo è errato ed imperfetto, non potrà esservi anche in avvenire che una vita 

religiosa molto imperfetta. 

La giovane che entra in Noviziato, deve subire una vera trasformazione spirituale. 

Come una pianta selvatica per essere degna di abitare in un giardino; deve essere 

innestata non di un innesto qualunque, ma di un innesto proporzionato alla sua natura, 

così una giovane che entra in Noviziato, deve essere disposta a ricevere l’innesto 

spirituale della propria vocazione religiosa. 

Tutte le piante selvatiche nel giardino devono essere innestate; se non volevano 

l’innesto dovevano restar nel bosco; così tutte le novizie devono essere educate, se 

non volevano l’educazione religiosa, dovevano restar nel mondo. Capite, o giovani 

novizie! Eravate piante selvatiche, di far le foglie ed i frutti, come quando eravate nel 

mondo; qui siete in giardino, bisogna lasciarsi innestare. Per innestare una pianta 

selvatica si troncano i rami,si taglia in parte anche il tronco, si toglie tutto ciò che è 

selvatico, non si lasciano intatte altre che radici, ed una parte di tronco. Così la 

maestra deve tagliare in voi tutte le voglie mondane, anche quelle che vi erano care, 

che nel mondo potevano essere buone; deve tagliarvi la testa mondana, per mettersi 

una testa di suora; non deve lasciarvi altro che la buona volontà, che l’ardente 

desiderio di farvi sante, di servire il Signore in quel tempo in quel luogo, in 

quell’ufficio, che il signore vi manifesta per mezzo dei superiori. 

Non fate dunque le dottoresse, le mistiche, le saccenti nel Noviziato; non datevi 

l’aria di sapienti, di saggie, di erudite nella pietà religiosa; non pretendete di esser voi 

le giardiniere; ricordatevi sempre che siete piante selvatiche. S. Antonio, e S. 

Bonaventura arche di scienza e di santità, durante il Noviziato erano stimati due 

poveri ignoranti, capaci altro che di ubbidire; ed era abbastanza. 

 

 
  

  
 

 

Ho detto sopra che ciascuna pianta selvatica dev’essere innestata secondo la 

natura. Sopra una vite non si innestano pomi, né sopra un pero si innestano peschi. 

Ciò lo conoscono bene le vostre maestre, che durante il probandato studiano la 

vostra natura, per poter poi durante il Noviziato fare l’innesto conveniente. 

E questo giova ricordarlo a quelle novizie, che guardano troppo alle loro 

compagne, fanno confronti, e poi giudizi e critiche alle loro maestre, perché secondo 

loro non trattano tutte egualmente. Ma i medici ordinano forse la stessa medicina a 

tutti gli ammalati? E voi quando avete fatto la vestizione avete preparato tutti i vostri 

abiti lunghi e larghi egualmente? Così la maestra secondo la natura vostra da 

l’educazione religiosa, secondo il difetto propone il rimedio,secondo la testa l’innesto 

spirituale. A voi non spetta il giudizio, e tanto meno il confronto o la critica; a voi 

spetta solo l’ubbidienza. Questo è per le novizie. 
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Alle professe dirò, che la buona educazione delle novizie, e quindi l’avvenire del 

nostro Istituto, non dipende solo dalla virtù e zelo della maestra, né dalla sola buona 

volontà delle novizie; dipende molto dal buon esempio delle stesse professe. Necessità 

di cose e dovere di uffici esigono spesso nella Casa Madre, e più nelle case figliali che 

le novizie convivano colle professe. Le novizie hanno allora un sacro diritto di trovare 

in ogni professa un modello di vita religiosa. Guai a quella professa che con la sua vita 

coi suoi difetti raffreddasse l’entusiasmo religioso delle novizie. 

 

 

 

 

 

LA  FELICITA’  DELLE  SUORE 
 

 

Non immaginatevi, che io vi descriva la vita delle suore con quelle incantevoli 

immagini, con quelle poetiche espressioni, che fanno credere il convento un paradiso 

terrestre; non crediate, che io vi riporti quelle belle letterine, che certe probande 

scrivono alla famiglia, dove si dicono beate, felici, senza una pena, senza una croce; 

senza un’ombra di tentazione che le inquieta.  

Lasciamo da parte la poesia, prendiamo la prosa; non guardiamo la vita ideale; 

non diamo troppo peso agli entusiasmi delle novelline, consideriamo invece la vera 

vita dalla suora, specialmente professa, e chiediamoci: In che cosa consiste la vera 

felicità di una suora? 

 

 
  
  

 

 

Voi già sapete, che i mondani cercano la felicità, chi nelle ricchezze, chi negli 

onori, chi nelle ricchezze, chi negli onori, chi nei piaceri, ma sapete ancora che le 

ricchezze non hanno mai fatto felice nessuno, che gli onori son fumo i piaceri son 

fango, e che col fumo e col fango, e che col fumo e col fango non si può esser felici: 

Salomone, che provò ad essere ricchissimo, onoratissimo, amatissimo, in mezzo a 

tutte le sue ricchezze, ai suoi onori, ai suoi piaceri, diceva piangendo. 

“A questo mondo tutto è verità ed afflizione di spirito;”e poteva dire per propria 

esperienza, che sono anche vie facilissime per andare all’inferno. Vorrà una suora 

rimpiangere ciò che ha lasciato, cercare col pensiero, possedere col desiderio, ciò che 

ha abbandonato? 

Quanto sarebbe infelice! Dove adunque deve cercar la felicità una suora? 
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Nel procurarsi un buon posto un ufficio importante! Ma questo non dipende da 

lei, e se pure vi arrivasse, e legasse a quel posto la propria felicità, non potrebbe da un 

momento all’altro essere cambiata di ufficio? Ed allora che dolore, che lacrime amare. 

Sarà forse felice nel cercare di fare i suoi comodi? Ma allora che merito acquista? 

E poi quali posti comodi si possono trovare nel nostro Istituto? In qualunque ufficio 

non c’è che preghiera, lavoro, sacrificio; una suora che nel nostro Istituto cercasse la 

sua felicità nel fare i propri comodi, sarebbe doppiamente infelice; perché non 

otterrebbe lo scopo, e perderebbe il premio dovuto solo al sacrificio volontario. 

Sarà felice quella suora che cerca fare la propria volontà? Ma quando una suora 

può far la sua volontà? Qualche rarissima volta, di sotterfugio, con pericolo di essere 

scoperta, e punita; e allora come può essere felice? 

 

 
  
 
 

 

Ma allora dirà qualcuna di voi questa felicità è forse come l’araba fenice, della 

quale, che vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa? Ecco, intendiamoci bene, la 

perfetta felicità qui in terra non c’è; si dice che sia volata al cielo in quel momento che 

i nostri progenitori, hanno commesso la colpa. Il mio cuore, diceva S. Agostino, sarà 

sempre inquieto fino che non riposerà nel Signore; ed il perfetto riposo in Dio verrà 

dopo la morte, allora solo saremo perfettamente felici. 

Ne viene di conseguenza che qui in terra possiamo solo in parte essere felici. 

In altre parole la felicità, che si può godere qui in terra, consiste nell’amore di 

Dio; quanto più lo amiamo più saremo felici; e saremo perfettamente felici, quando ci 

avviciniamo a Dio, e che quanto più ci avviciniamo a lui, tanto più saremo di Dio; 

quanto più lo amiamo più saremo felici quando lo potremo amare perfettamente nel 

cielo. 

Per una suora che ha volontariamente tutto abbandonato nel mondo, che ha 

rinunciato ai beni di terra, ai propri ideali terreni, alla stessa sua volontà, dovrebbe 

essere la cosa più facile, più naturale amar solo il Signore, e quindi essere anche in 

terra felice. 

Questo amor di Dio, che costituisce la vera felicità terrena, nessuno ce lo può 

rapire. Si può amar Dio, e quindi essere felici, anche in mezzo alla malattia, alla 

sventura, alla persecuzione, alla tentazione; specialmente quando ci vedremo vicina la 

morte, perché essa sarà proprio quella che ci renderà per sempre felici. 
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In  casa  nostra 

 
 

 

Maggio il nome dei fiori lo cantano i poeti, il mese di Maria lo salutano le anime 

a Lei devote; il mese delle promesse e delle speranze. E tra i fiori in questo mese, 

primeggia la rosa, dalle splendide e vaghe corolle. Di questo fiore adornammo fin dal 

principio del mese, l’altare della nostra Celeste Madre, scegliendo le rose più vaghe, 

perché nate e cresciute tra le aiuole dei nostri giardini. Coltivate da esperto 

giardiniere, non tocche dall’alito pestifero del mondo, anime belle, profumate dalla 

purezza angelica; cuori pieni di slanci generosi ed ardenti, sacrificando tutto per Iddio, 

vennero raggianti di gioia ad aumentare il numero delle novizie delle P. S. della S. 

Famiglia. 

Il 5 di Maggio dopo aver trascorsi giorni di paradiso con i SS. Esercizi spirituali 

intendendo sempre meglio la voce dello Sposo, purificate le loro anime dalla grazia 

Divina, si prostrarono all’altare per ricevere il Sacro abito, ed assumere il nuovo 

nome; mentre altro numero di fortunate, riaffermarono con i S. Voti le promesse già 

fatte a Gesù. 
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LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 

 
N. 13. Giugno 1923 Anno 2. 

 

 

Dobbiamo  immergerci  nello  spirito  di  preghiera 

come  la  spugna  s’immerge  nell’acqua 

 

 
Le opere di Dio furono sempre calunniate dal mondo; anzi la critica, la calunnia, 

la guerra, che si fa dal mondo ad un’opera, è prova che l’opera viene da Dio. 

Subito non si sapeva che il nostro Istituto fosse opera di Dio, ma vedendolo 

combattuto in mille guise, e ciò nonostante allargarsi; dilatarsi sempre, più la speranza 

divenne certezza il nostro Istituto è opera di Dio. 

Non si cessa però di combatterlo; il mondo deve combatterci; noi infelici se non 

si combattesse; quel giorno che il mondo non ci combattesse, dovremmo credere che 

non siano più opere di Dio, ma cosa del mondo. Vogliamo noi essere da più del 

maestro, che fu crocifisso? 

Fra le tante calunnie che vi si scagliano contro, non cito oggi che la più ridicola e 

sciocca.  

Le suore di Castelletto, dicono, pregano troppo. Questa calunnia è la nostra 

gloria; ci credono molto più buone, più religiose, più pie di quello che siamo. 

Ah! Fosse pur vero che pregassimo troppo! Quanto saremmo più sante! Ma si 

può forse pregar troppo? Il nostro divino maestro diceva spesso. E’ necessario pregar 

sempre, non cessar mai dalla preghiera. Come adunque può esser troppo la preghiera 

se si dovrebbe pregar continuamente? 

 

 
  
 

 

 

Della preghiera però si deve aver un giusto concetto. Non dobbiamo credere che 

la preghiera consista in un cumulo di parole, frasi, di espressioni anche eleganti; se 

fosse così un grammofono qualunque pregherebbe meglio di noi. La preghiera non è 

altro che un’elevazione della mente e del cuore a Dio. 
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Le parole non sono altro che espressioni di preghiera; si può pregar anche 

tacendo; i muti e specialmente gli angeli non pregano forse tacendo! E come pregano 

bene! Intesa così ha tutto il diritto di esigere da noi, e noi tutti il dovere, di pregare 

continuamente.  

La preghiera come sapete è come l’aria per gli animali, l’acqua per i pesci, 

l’anima per il corpo; un animale senz’aria un pesce senz’acqua, un corpo senz’anima 

non può vivere, né molto né poco, subito muore; e così noi senza preghiera.  

La preghiera è come un vincolo spirituale, che ci unisce a Dio come un canale 

che ci comunica la grazia, che è la vita dell’anima, dev’essere adunque continua, 

costante, perenne. 

 

 

 
 
 

 

Ma come si può sempre pregare? Non è difficile. 

E’ forse difficile per l’amica pensare all’amica per la sposa pensare allo sposo, 

per il bimbo pensare alla mamma? E perché dev’essere difficile per l’anima nostra 

amica, figlia, sposa di Dio, pensare a Lui, invocarlo offrire a Lui tutte le opere nostre? 

E così facendo, noi preghiamo continuamente. 

Preghiamo non soltanto in chiesa, ma preghiamo lavorando, mangiando, 

dormendo. 

Noi così facendo, viviamo in un atmosfera di preghiera, perché la preghiera rende 

tutta la nostra vita, tutte le opere nostre anche le più minute. 

Il nostro Veneratissimo Padre, se a somiglianza del Divino Maestro usava molto 

le similitudini per farci comprendere le più grandi verità, fu felicissimo nella 

similitudine della spugna.  

Prendete una spugna asciutta e leggera, immergetela nell’acqua; che succede? 

S’imbeve talmente di acqua, che l’acqua penetra, la pervade in tutte le sue parti, in 

tutti i più reconditi ripostili; non troverete più la più piccola particella di spugna che 

bagnata non sia. Così lo spirito di preghiera deve penetrare, imbevere, pervadere 

talmente l’anima nostra, da farci vivere in continua perpetua unione, comunicazione 

con Dio. Non ci dev’essere più nessun pensiero, né una parola, né un’azione, per 

quanto piccola, materiale e comune che non sia imbevuta dallo spirito di preghiera, 

vale a dire che noi non la offriamo a Dio, che non la compiamo per amor del Signore, 

che non la facciamo pensando a Gesù. 
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Un’altra osservazione. Una spugna imbevuta d’acqua non è più asciutta e leggera 

come era prima, ma bagnata e pesante. Così l’anima nostra spesso arida, incostante e 

leggera, se è imbevuta nello spirito di preghiera, diviene riflessiva, seria, ricca di 

grazia, adorna di meriti; anzi moltiplica continuamente i suoi meriti, perché lo spirito 

di preghiera dà a tutte le opere nostre un valore speciale; le rende a Dio più care e 

gradite e più meritorie pel cielo. 

 

 

========================== 

 

 

Lo Spirito delle Regole 

 

 
Sorelle maggiori 

 

Quanto è bello il nome di suora!  

Esso non vuol dir che sorella , e sorella significa persona, amata, prediletta, con 

la quale si convive, con cui si ha tutto comune,. 

Come le sorelle nel mondo son figlie del medesimo padre e della medesima 

mamma, ricevono la medesima educazione, siedono alla medesima mensa, sono 

partecipi delle stesse gioie e degli stessi dolori, sostengono le stesse fatiche, e sono a 

parte degli stessi beni famigliari, così si deve dire delle suore che devono essere in 

tutto come sorelle. 

E come il fondamento della concordia e della pace domestica, anzi il principio 

dello stesso ben’essere della famiglia, è l’amore reciproco, la mutua carità, lo 

scambievole aiuto, il vicendevole compatimento fra sorelle, così dev’essere fra le 

suore. Io vorrei scrivere sulla porta di tutti i conventi: “Carità! Carità! Carità!” ma 

sulla porta del nostro c’è scritto: “Charitas Churget nos” peccato che sia scritto in 

latino, e che qualcuna non l’abbia ancora capito! Per queste lo tradurrò un po’in 

italiano: 

“La Carità di Cristo ci ha qui insieme riunite.” 

 

 
 
 
 

 

Le Sorelle però nella famiglie non sono eguali in tutto, vi sono sempre sorelle 

maggiori e minori; e l’essere maggiori o minori dipende solo dall’essere nate un po’ 

prima o un po’ dopo.  
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Così nei conventi vi son le professe e le novizie. Delle sorelle minori o novizie 

abbiamo parlato più volte, questa volta una parola alle sorelle maggiori, cioè alle 

professe. Dei diritti delle professe non parlo; a me preme che osservino invece i loro 

doveri; non sopra i diritti ma sopra i doveri dovremo rendere conto a Dio. 

Ricordino prima di tutto le professe, anche le più anziane, ciò che fece e che disse 

Gesù nell’ultima cena. Egli Maestro, infinita sapienza e potenza, Dio come il Padre, si 

abbassò a servire i discepoli, anzi più che servirli a lavar loro i piedi, e dopo quell’atto 

di sì profonda umiliazione, pronunciò quelle ammirabili parole, che qualunque 

professa, e qualunque superiora dovrebbe tenere sempre presenti. Come io feci, fate 

anche voi; il primo fra voi sia servo di tutti. Ecco il primo dovere delle professe, 

umiltà non vanità, carità non pretese, essere pronte a prestare l’opera tra loro, non 

pretendere di esser servite. Vorranno forse le spose esser da più dello sposo. 

 

 
  
 
 

 

E questa umiltà questa carità delle professe deve manifestarsi in tutto; nelle 

parole e nel tratto, nelle opere e nel sacrificio. 

Come fa male al veder qualche professa trattar le novizie dall’alto in basso, esiger 

da loro quei sacrifici che esse non sanno compiere, esser con loro sgarbate, altere, 

superbe! 

Lo intendono bene le professe, la professione non le dispensa da nessuna regola, 

da nessun obbligo, e tanto meno le dispensa dall’essere umili e caritatevole. 

La professione è come il compimento della vocazione, è il massimo dei doni, è il 

vero sposalizio con Gesù, la suora professa quindi amore tenero ha degli obblighi 

maggiori della novizia, obblighi che riassumano in un amore più tenero più forte verso 

lo sposo, in una cura maggiore per arrivar alla perfezione della virtù, per acquistare la 

santità. Quindi una suora professa deve superar la novizia nello spirito di orazione, 

nell’umiltà interna ed esterna, nella purezza angelica, nella dolcezza, nella carità, 

nell’ubbidienza, nella rassegnazione nella prontezza a qualsiasi sacrificio, nel 

rinnegare se stessa per amor di Gesù. 

 
  
 
 

 

Ho chiamato le professe sorelle maggiori se devono essere più virtuose delle 

minori, devono anche interessarsi delle minori, influisce sulla loro educazione con le 

parole e più con l’esempio. Così è delle professe verso le novizie. Devono edificare 

con la parola quindi la professe non devono lasciarsi sfuggire occasione di dare alle 

novizie qualche saggio consiglio, qualche opportuno suggerimento, qualche dolce 



 80 

conforto. Ma tutto ciò devono fare con grande carità e dolcezza, con prudenza con 

longanimità. Devono compatir le novizie nei loro difetti, aiutarle nei loro bisogni, 

considerarsi proprio come sorelle, come persone della stessa famiglia della Sacra 

Famiglia. 

Le parole però ed i consigli, e tanto meno i rimproveri, farebbero ben poco o 

nulla, se fossero disgiunti dall’esempio. 

Come una novizia potrebbe ascoltare le parole anche assennate di una professa 

tutt’altro che edificante? Una professa ambiziosetta non può insegnar l’umiltà, una 

professa egoista non può insegnar la carità, e così andate dicendo di tutte le virtù. 

O care professe sta in man vostra l’avvenire del nostro Istituto del vostro esempio 

imparano le novizie il vero spirito religioso, da voi apprendono l’osservanza delle 

regole, nella vostra vita esse anno diritto di vedere un modello di santità religiosa. E 

voi o novizie, rispettate ed amate tutte le suore professe, come sorelle maggiori più 

virtuose e più sante di voi; ma fra esse scegliete come vostri modelli le più fervorose, 

ed imitateli. 

 

 

 

 

 

 

 

MODO  PRATICO  PER  ESSERE  FELICI 

 

 

 
Per essere anche in terra felici io non conosco che un mezzo. 

Compiere sempre il proprio dovere. Quando possiamo dire con verità, quando la 

coscienza ci assicura, che abbiamo compiuto il nostro dovere non solo possiamo ma 

dobbiamo essere anche in terra felici.  

I nostri progenitori erano felici nel paradiso terrestre perché erano innocenti; e 

furono infelice quando divennero colpevoli. Perché i bambini sono più allegri più 

felici dei vecchi? Perché sono più innocenti di loro. I santi erano felici in mezzo alle 

croci, gli anacoreti erano beati in mezzo alle penitenze, i martiri erano felicissimi in 

mezzo ai tormenti; perché? Perché sapevano di compiere il loro dovere fino 

all’eroismo. 

Io capisco benissimo, che non possa essere felice una suora colpevole; capisco 

che debba essere turbata una suora dopo una bugia, un sotterfugio, una disubbidienza; 

capisco che non possa essere tranquilla una suora, che omette la preghiera, che quando 

la coscienza ci dice: Oggi hai compiuto il tuo dovere, hai cioè procurato di evitare 

ogni male ed operato quel bene, che hai potuto, perché non dobbiamo essere tranquilli 

e felici? 
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Dirà qualcuna: Come si può essere felici con tante croci? E come si potrebbe 

essere felici se non avessimo croci? che mezzo ci resterebbe per guadagnarci il 

paradiso? 

Noi sappiamo che le croci vengono da Dio che tutto conosce, che tanto ci ama, 

che ci da le croci perché ci ama, che come un padre amoroso ci conforta ci aiuta ci 

precede nel portar la croce. Una suora senza croce dovrebbe spaventarsi; essa non 

sarebbe né suora né cristiana, e potrebbe allora essere felice?  

Dirà un’altra: Come si può essere felici con tante tentazioni? E non sapete che la 

tentazione purga l’anima, come il fuoco purga l’oro?  

E non sapete: che i santi si fecero santi in mezzo alle tentazioni? Dovremmo 

temere se non fossero tentati, perché il demonio lascia tranquilli soltanto i suoi. 

Ma io ho fatto anche dei peccati, dirà una terza. Ve ne siete confessata? Ve ne 

siete pentita? Adesso basta; fidatevi della misericordia di Dio e del confessore che ne 

è ministro. Anche Pietro, Maddalena, Agostino, e innumerevoli altri santi, furono al 

mondo gran peccatori; ma pianti i loro peccati furono anche in terra felici. 

 

 

  
 
 

 

Compite sempre il vostro dovere e sarete felici. Questo mezzo vale anche per le 

cose materiali e comuni, o per dir meglio per le opere quotidiane per gli affari per 

tutto. Quando dite una parola, ditela sempre con retto fine; quando fate un’azione 

fatela meglio che potete; quando compite un opera qualunque, compitela con la 

maggior diligenza e sempre con buona intenzione per amor di Dio; e poi succeda quel 

che succede, sia interpretata bene o male, porti dell’utilità o porti del danno non 

importa dell’utilità o porti danno non importa; caschi anche il mondo…voi vi siete 

assicurato il merito per l’altro. 

So bene che cosa dirà qualche suora, non ancora arrivata al settimo grado di 

perfezione. Lei, dirà ha poca pratica della vita religiosa, non conosce ciò che succede 

nei conventi. Si parla per fine di bene, e non si è intese; si compie un opera con retta 

intenzione, e si è giudicate sinistramente; si fa un sacrificio, e per premio si riceve una 

lavata di capo; come allora si può vivere felici? 

Anzi felicissime io dico. Se delle opere buone foste in terra premiate, che vi 

resterebbe pel cielo? Ricevendo nulla qui in terra, vi resta tutto per l’eternità, i 

superiori è vero possono anch’essi essere ingannati; rappresentano Dio ma non hanno 

la sapienza di Dio; però, ve lo dico in un orecchio, avrete preso bensì qualche rara 

volta una lavata di capo non meritata, ma quanto altre volte ne meritavate di più gravi, 

e fortunatamente le avete evitate! 
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LA  
VOCE 

DEL PADRE 
 

 
N. 14. Luglio 1923 Anno 2. 

 

 

 

- Siate  dolci  come  lo  zucchero - 
 

 

La carità risiede nel cuore, la dolcezza sul labbro. La dolcezza non è che 

l’espressione della carità. La dolcezza senza carità sarebbe ipocrisia, la carità senza 

dolcezza sarebbe una virtù incompleta, mancante, incapace di avvicinare gli animi. La 

carità senza dolcezza sarebbe come un albero senza foglie, un frutto senza sapore, un 

fiore senza fragranza. 

Per una persona poi che vive nel mondo, che deve trattare con le persone, che 

deve cooperare alla santificazione delle anime, non soltanto con la preghiera come 

sono le suore della Sacra Famiglia, la dolcezza è necessaria quanto la carità; direi anzi 

qualche cosa di più. 

Immaginiamo una delle nostre suore, che manchi di dolcezza, nei suoi differenti 

uffici. Che disastro! Mettetela maestra d’asilo. In mezzo a quei teneri bimbi, spesso 

timidi, quasi sempre male educati, essa userà modi ruvidi, parole amare, sguardi 

severi, Dio non voglia qualche cosa di peggio; quei bimbi cresciuti fra i baci e le 

carezze di mamma, guarderanno la maestra come il baobab lo stesso suo vestito da 

suora la renderanno ai bambini maggiormente antipatica, si allontaneranno da lei; e la 

sua scuola resterà presto deserta. 

Immaginatela fra le ragazze piene di vita di brio, bisognose di affetto, di 

confidenza, di un cuore, che le comprenda, che le compatisca, che le guidi. Come 

potranno affezionarsi costoro ad una suora asciutta, taciturna, o peggio ironica, severa, 

burbera: sempre pronta al rimprovero ed al castigo? Costei potrà farsi temere, ma non 

amare, potrà fare molto male, ma nulla di bene, metterà in discredito lo stesso Istituto, 

ed anche fosse piena carità, non mostrandola mai, meriterà ciò che una ragazza 

bizzarra diceva di una suora buona ma senza dolcezza. – Questa è suora della 

misericordia senza carità.- 
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Che se voi metteste presso l’infermi una di queste suore, poveri infermi! 

L’infermità e la vecchiaia rendono ordinariamente impazienti incontentabili, costoro 

anno maggiori bisogni fisici e specialmente morali; più che le medicine spesso 

giovano ad essi molto più le maniere dolci gentili, anzi i più eroici sacrifici di una 

brava infermiera non sarebbero apprezzati né dall’infermo né dalla famiglia, se non 

sono conditi con gentilezza e d’affetto. 

Ma come può usar tutto questo una suora senza dolcezza? La botte, dice il 

proverbio, dà del vino che ha; una suora senza belle maniere, indisporrà gli ammalati, 

ammonterà i loro disturbi, li farà morir disperati. 

Dove metter una suora dolcezza? In portineria! I visitatori partiranno indispettiti. 

In tipografia! I clienti se ne andranno protestando, gli stessi caratteri mormoreranno e 

se non andranno a finire per terra. In cucina! Poveri cibi, poveri utensili, poveri gatti! 

A titolo di prova in via di esperimento io metterei una di queste suore a lavar i panni o 

a custodire i polli, ma scommetto che anche qui non farebbe fortuna; poiché una suora 

senza dolcezza è come le pietanze senza sale non piacciono a nessuno. 

 

 
  
 

 

 

Il nostro Veneratissimo Padre che tutte queste cose sapeva, e ne sapeva altre di 

più, alla dolcezza dava la massima importanza e ripeteva spesso la sua frase prediletta 

– siate come lo zucchero –  

E’ nota poi alle professe la santa industria. Che usava di benedire in certe 

circostanze dei pezzettini di zucchero e consegnarli poi numerati alle suore. Con 

l’obbligo di mangiarne uno (che bella penitenza) ogni volta che mancassero di 

dolcezza. 

La guerra poi, che fece mancare talvolta lo zucchero, l’aumentato prezzo del 

medesimo, e il troppo consumo che avrebbero fatto quelle suore che avrebbero fatto 

quelle suore mancare talvolta lo zucchero, l’aumentato prezzo del medesimo, e il 

troppo consumo che avrebbero fatto quelle suore che mancano spesso di dolcezza 

fecero scomparire quel bellissimo uso; resta però sempre l’obbligo di coltiva la 

dolcezza. 

E’ qui notate bene, che manchi di dolcezza una suora di clausura, o che vive 

sempre in convento, al contatto di sole suore, è sempre un male, perché in fin dei conti 

chi non ha dolcezza non ha carità; ma che manchi di dolcezza una delle nostre suore, 

che tutto giorno si può dire è al contatto di persone secolari, è un male molto grave, è 

un cattivo esempio, è uno scandalo. 

 

 

 



 84 

Dirà qualcuna – E’ questione di temperamento, io non ci riesco, la dolcezza non è 

la mia virtù – bella scusa! Non è la vostra virtù! Appunto per questo per questo dovete 

acquistarla. Non vi riuscite. E che cosa avete fatto per riuscirvi? Come si spiega che 

qualche suora con i superiori è tanto dolce, e con le sorelle, specialmente con gli 

inferiori, è tanto burbera? Non si riesce mai quando non si vuole riuscire. 

Non accusate poi quel povero temperamento; il temperamento ve la dato Iddio. 

Intendeste forse di accusare il Signore, e renderlo quasi responsabile delle vostre 

mancanze. 

Anche Adamo diede la colpa della sua caduta alla donna, che il Signore gli aveva 

dato per compagna, ma fu castigato egualmente.  

Che direste di un bestemmiatore, che si scusasse per il suo temperamento focoso? 

Di un ladro che si scusa per l’attrattiva che la roba altrui esercita sopra di lui? Di un 

ubriacone che accusa la sua sete?  

Tutti quelli che cadono in qualche mancanza, potrebbero accusare il proprio 

temperamento che spinge alla caduta può condurre anche all’inferno. 

Noi sappiamo invece, che quel Dio, che ci ha dato il nostro temperamento, ci dà 

anche la grazia di vincerlo, di domarlo, di farlo servire a fare del bene, all’acquisto di 

meriti. 

Non aveva forse un temperamento terribilmente biglioso S. Francesco di Sales! 

Quand’era fanciulletto bastava una parola, un atto, uno sguardo men che misurato 

e andava su tutte le furie. Era il suo temperamento! Ma con la preghiera e con la 

costanza si corresse così, che poi tollerava le ingiurie, le offese, e perfino gli schiaffi 

senza risentirsene, anzi col sorriso sul labbro. 

Quando adunque parlate siate dolci come lo zucchero; col fiele non si prendono 

mosche; se avete il cuore in tempesta tacete; meglio tacere che parlar bruscamente e 

senza dolcezza. 

Quando in tempo di guerra era venuto a mancar lo zucchero, piuttosto di prendere 

caffé senza zucchero, si rifiutava di prenderlo, prenderlo amaro sarebbe stato un 

fioretto. 

Così voi se non avete zucchero in bocca, tacete; parlando senza dolcezza 

costringereste gli altri a fare un fioretto al quale facilmente non sono disposti. Siate 

adunque sempre dolci come lo zucchero e farete un gran bene agli altri e sempre 

migliorerete voi stesse. 
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Lo  Spirito  delle  Regole 

 

 
Dei voti generali 

 

 

La seconda parte del Manuale delle nostre Costituzioni tratta prima di tutto dei 

voti. Ed giusto; noi siamo suore in quanto siamo legate dai voti; vere suore senza voti 

non ve ne sono. Il cambiamento del vestito, il taglio dei capelli, il vivere in comunità 

non sono che segni esteriori di vita religiosa; consiste nell’osservanza dei voti.  

Il Divin Maestro a quel giovane, che gli era avvicinato, col desiderio di esser 

perfetto, non disse. Cambia vestito e tagliati i capelli, ma disse: vendi ciò che possiedi 

e dallo ai poveri ( Ecco il voto di povertà) vieni (ecco il voto di obbedienza) seguimi 

(ecco il voto di verginità.) 

Richiamiamo l’idea del voto. Che s’intende per voto? Il voto è una promessa 

libera fatta a Dio, con l’intenzione di impegnarsi in coscienza, a compiere un opera 

buona migliore del suo contrario. 

Si dice promessa libera, cioè fatta non per paura o per forza; quindi sarebbe 

invalido il voto di fasi suora fatto per paura dei genitori o durante uno spavento. I voti 

sono sempre diretti a Dio, anche se fatti ad onor di Maria o di qualche Santo. 

Perché ci sia vero voto ci dev’essere vera intenzione di impegnarsi sotto pena di 

peccato; ma basta una semplice promessa. 

La cosa poiché si promette a Dio per mezzo di voto, non solo dev’essere migliore 

del suo contrario; è buono per esempio il matrimonio, ma la verginità è migliore; 

quindi non si può far voto di incontrar matrimonio, ma si può farlo invece di non 

incontrarlo, cioè di restar vergini. 

Il voto può essere assoluto per esempio. Faccio voto di fare tre Comunioni in 

onor di S. Giuseppe, e condizionato per esempio. Faccio voto di fare un pellegrinaggio 

alla Corona, se guarisce mia mamma; in questo si è obbligati solo, quando si è 

ottenuta la grazia domandata. 

Il voto è personale, se si promette una preghiera, un’obbedienza un digiuno; è 

reale, se si promette una Elemosina. 

Ciò che più interessa le suore è la differenza che passa fra voti perpetui e 

temporanei. E’ perpetuo il voto che dura per tutta la vita; è temporaneo quello che 

dura per un mese, un anno, due anni ecc. In questo caso terminato il tempo, son 

terminati anche i voti, cessa ogni impegno, si è perfettamente liberi. Però anche dai 

voti perpetui, e più dai temporanei prima che sia finito il tempo, si può si può essere 

sciolti per giuste ragioni, dalla legittima autorità. 
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I tre voti delle suore, e di tutti i regolari che formano la base o per meglio 

l’essenza stessa della vita religiosa non sono altro che la pratica obbligatoria dei tre 

consigli evangelici – Povertà volontaria, Castità perfetta, Obbedienza in ogni cosa 

che non sia peccato. 

Tutti i cristiani per essere tali, anzi tutti gli uomini come esseri ragionevoli, 

devono per dover di coscienza tenere il cuore staccato dai beni terreni vivere casti a 

secondo del loro stato, ed ubbidire ai legittimi superiori; ma le suore, e tutti i regolari, 

si impegnano per amore di Dio a fare molto di più, alla rinuncia cioè dei beni 

temporali, dei piaceri leciti e perfino della propria volontà.  

Vi rinunciano prima per un tempo breve, poi per un tempo più lungo, e dopo 

alcune prove, si rinunciano per tutta la vita. 

Non vi dirò della grandezza e della sublimità di questa triplice rinuncia, non vi 

dirò del sacrificio che apporta tale rinuncia , non vi dico invece che tale rinuncia è 

libera, ma una volta fatta, diventa obbligatoria, è un impegno un contratto, che si 

incontra con Dio e chi viola tale impegno si deve chiamare traditrice, ribelle, 

sacrilega. Dio non permetta. 

Dopo il peccato non v’ha maggior male della malinconia, dice S. Francesco di 

Sales. 

 

 

 

 
 
 

 

NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 

 
 

Il sette corr. giorno di S. Gaetano ricorre l’Onomastico dell’Emo. nostro Signor 

Cardinal Protettore Gaetano De – Lai. 

Il sette (come vedete qui sotto) è impedito pel 25° del Signor D. perciò dovete 

anticipare: Suore ed orfanelle tutte il 6 corrente devono applicare per l’Emo. Signor 

Cardinal Protettore la S. Comunione e tutto il bene Spirituale della giornata cioè S.S. 

Rosari, Via Crucis, visite al SS. Sacramento ecc. 

Eseguite tutte con vero entusiasmo questa obbedienza, poiché ben se lo merita un 

mistico mazzolino Spirituale l’Emo. Nostro Signor Cardinal Protettore per il tanto 

bene che vuole al povero nostro Istituto, specie nel degnarsi di tenerci sotto il suo 

validissimo Suo Patrocinio. 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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Rev
me.    

Suore 
 

Negrar 1. Agosto 1923 

 

Il giorno 7 corr. si compiono 25 anni dalla mia ordinazione Sacerdotale. Quante 

grazie ricevetti del Signore in questi venticinque anni!  

Quale conto dovrò rendere a Dio! 

Ho bisogno, che voi tutte ringraziate il Signore per me; ho bisogno che plachiate 

la Divina Giustizia per tante mie colpe e negligenze; ho bisogno in una parola delle 

vostre preghiere. Per il poco bene, che ho cercato di farvi, se avesse potuto; ma 

specialmente per l’amore che nutrite alla Sacra Famiglia e per il ricordo del 

VENERATISSIMO PADREIO io oso chiedervi per quel giorno una S. Comunione, 

perché Iddio mi perdoni il passato, e perché abbia in avvenire proteggermi in modo, 

che io corrisponda meglio alla mia vocazione Sacerdotale. 

In ricambio io mi ricorderò di tutte voi nella S. Messa. 

 

 

 

 

Il V. D. 

 

 

 

 

 

 

Quelle Superiore che non hanno ancora pagato i conti colla Tipografia, sono 

pregate di farlo più presto possibile. 
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LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 

 
N. 15 Agosto 1923 Anno 2. 

 

 
SIATE  MANSUETE… COME  LE  PECORELLE 

 

 

Chi non conosce queste care bestioline, chi non ammirare queste simpatiche 

creature del Signore! S. Francesco le chiamava sorelle, e lo stesso nostro Signor Gesù 

Cristo paragonò ad esse gli apostoli, e volle in una di esse essere simboleggiata egli 

stesso. 

Ciò che nelle pecorelle spicca in modo speciale è la mansuetudine. 

Esse seguono il pastore, dovunque egli vada, chiamate lo ascoltano, minacciate 

non si ribellino, percosse non si vendicano; ed anche condotte al macello lambiscono 

bramano al loro carnefice. Che bell’esempio per le suore! Non per nulla il nostro 

Veneratissimo Padre ci diceva sempre: Siate mansuete siate mansuete… come le 

pecorelle. Oh! Se avessimo sempre presente questa frase; quante colpe di meno 

commetteremmo, quanto bene faremmo di più! 

 

 

  
 

 

 

Se le pecorelle ascoltassero i loro individuali istinti, le loro piccole voglie non 

tutte andrebbero al pascolo alla medesima ora, non tute ritornerebbero nel medesimo 

tempo, e spesso, vedendo i bei prati ricchi d’erba e di fieno, sarebbero disposte a salire 

sui monti, a cercare nei boschi le sparse meschine piccole erbette; ma il pastore le 

invita a seguirlo, ed esse senza discussione, senza lamenti, anzi allegre e contente 

vanno dove vuole il pastore. 

E voi suore, fate sempre così? Ubbidite sempre con prontezza, con docilità, con 

gioia, come fanno le pecorelle? Che brutta cosa sarebbe che una suora fosse meno 

virtuosa di una pecorella! Tu che leggi di te stessa che dici? Saresti tu forse una di 

queste?  
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Qualche volta succede, che una pecorella durante il pascolo passa il confine si 

avvicina a pascoli vietati, assaggia dell’acqua, che potrebbe esserle nociva; ed allora il 

pastore che veglia amoroso e diligente sopra tutto il suo gregge, la rimprovera, la 

minaccia, forse ancor la percuote? 

E la pecorella che fa? Risponde con un belato di scusa e di ringraziamento, e 

quindi con allegro sgambetto si unisce alle altre, e più non pensa ai pascoli che non 

sono per lei. 

E tu o suora fai sempre così quando sei rimproverata o punita dai tuoi superiori? 

Le bambine portano il broncio cinque minuti, e tu quando sei corretta quanto lo porti o 

sorella?  

E poi quanti lamenti, quante scuse, quante mormorazioni, quante lagrime che non 

sono di contrizione! Ah! Pecorelle, pecorelle perché non venite di quando in quando 

nelle nostre case, ad insegnarci col vostro esempio la virtù delle mansuetudine? 

 

 
  
 

 

 

Succede talvolta che qualche crudele macellaio, lega una pecorella, la trascina al 

suo sanguinato negozio, e senza pietà la ferisce, la uccide. E la pecorella in questi 

terribili momenti che fa? Neppure allora ella si lamenta, e tanto meno impreca o si 

vendica col suo crudele nemico; ma emette un tenero, profonda commovente belato, 

che è come una preghiera, ed insieme l’estreme saluto della vittima al carnefice; e 

quasi ciò non bastasse per mostrare la sua eroica mansuetudine, allunga la lingua e 

lambendo la mano omicida le dà il bacio del perdono. 

Suore carissime, quando voi siete maltrattate, calunniate, moralmente uccise dalle 

ingrate persone del mondo e Dio non voglia, forse anche da qualche vostra consorella, 

imitate sempre la pecorella nella mansuetudine e nel perdono ? Certo, certo. Perchè se 

non la imitaste, non sareste buone suore, e nemmeno buone cristiane. 
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Lo  Spirito  della  Regole 
 

 

Le Piccole Suore! 
 

 

Perché le Suore della Sacra Famiglia si chiamano piccole suore? Forse perché 

alcune son basse di statura? No, no! 

Non si misurano col metro le suore, né si pesano con la bilancia. Dicendo piccola 

non s’intende bassa come dicendo grande non s’intende alta… Piccola suora vuol dire 

suora umile, disprezzata, buona a nulla, che cerca vivere lavorare, sacrificarsi senza 

farlo vedere, che fa tutto per Gesù, e nulla pel mondo, e che anche quando riesca far 

qualche cosa di bene lo attribuisce tutto a Gesù, per sé non riconosce che i difetti. 

Vi piace questa vita? Sarete degne suore della Sacra Famiglia. 

Non vi piace? Fate il fagotto e prendete il primo piroscafo. 

 

 
  
 

 

 

Voi avrete letto lantobiografia della Beata Teresa del Bambino Gesù; essa è 

chiamata la piccola santa, perché con una semplicità infantile narra il bene ed il male 

che faceva, le sue doti e i suoi difetti, attribuendo però il bene tutto a Dio solo e i 

difetti a se stessa.  

Essa si chiama la bambina, il trastullo, la bambola di Gesù, non posso servire ad 

altro dice perché son troppo debole, troppo piccina. Come in un prato vi son diversi 

fiori, grandi e piccoli, in vista e nascosti, così nella chiesa vi sono i grandi santi ed i 

piccoli, le persone delle grandi virtù, e quelle delle virtù piccine; io voglio essere una 

santa piccina piccina, un piccolo fiorellino nascosto ed intitola anzi la sua Storia di 

un piccolo fiorellino bianco, vita che scrisse per comando della sua superiora. 

Anche nella sua vita non vedete nulla di straordinario, di stravagante, lo stesso 

eroismo nelle virtù non appariva; tanto che le stesse sue compagne la stimavano come 

una di loro, qualcuna anzi la credette poco paziente, poco rassegnata a morire (come si 

fa presto a fare i giudizi temerari! Come adunque Teresa divenne una gran santa? 

Appunto perché era piccola, umile, bassa. Essa amava tanto tanto Gesù, viveva 

solo per lui; e con più era lieta, godeva di patire per lui; e con più pativa,(e patì dolori 

i più atroci e gli abbandoni e le tentazioni più formidabili) sorrideva più dolcemente a 

Gesù, e a chi l’assisteva. 

O piccole suore della Sacra Famiglia, ecco il vostro modello. Come Teresa si 

chiamava e voleva essere veramente piccola e fu gran santa perché fu piccola suora, 

così voi siate piccole nelle aspirazioni, piccole nelle pretese, piccole nelle virtù, 
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memori sempre delle parole del vostro sposo. – Se non diventerete piccoli come 

bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 

 

 
  
 

 

 

Veniamo un po’ alla pratica, perché è la virtù pratica che ci santifica e non la 

virtù teorica. 

A quali uffici dovete aspirare? Come piccole suore non dovete aspirare che agli 

uffici più umili e bassi; ed essere felici, tenersi onorate, quando potete ottenere i più 

bassi uffici della casa; appunto perchè allora potete con maggior ragione chiamarvi 

piccole suore della Sacra Famiglia. 

Certo che in convento si devono occupare tutti i posti, anche più importanti; però 

ricordatelo siete molto più al sicuro, e meno in pericolo occupando i più bassi. 

Che una cassiera, segretaria, visitatrice, ecc. possa essere tentata un po’ 

d’ambizione e di vanità, non è difficile, ma che tale tentazione si avvicini ad una che 

lavora nell’orto o al bucato non è tanto facile. 

Ricordate che siete sempre e tutte piccole suore; voi non siete chiamate né dame, 

né madri, né maestre, ma suore, anzi piccole suore; voi non dovete comparire nel 

mondo, trattar coi grandi signori, e tanto meno darvi la posa da sostenute da 

aristocratiche, ma fate il bene al popolo, cercate i bambini, preferite gli umili, gli 

infelici, coloro che dal mondo sono disprezzati. 

Che brutta cosa il veder una piccola suora della Sacra Famiglia gareggiare con le 

signore in complimenti mondani, in discorsi frivoli, in sdolcinature ridicole! Che 

brutta cosa il vederne qualche altra essere gentile, servizievole con i ricchi con gli 

aristocratici, e non aver poi per i poverelli che parole aspre o sorrisi di disprezzo! 

Che brutta cosa vederne una terza pronta ad ogni sacrificio per un’opera pubblica, 

e poi vederla trasandata negligente per un’opera buona nascosta! Costoro o non anno 

mai avuto vocazione di piccole Suore, o l’hanno perduta. 

 

 

  
 

 

 

Ricordate che dovete essere piccole in tutto. Piccole negli oggetti di vostro uso 

personale, non cercando mai il lusso e la vanità sia pure in minime dosi; piccole nelle 

vesti, che devono essere decenti e pulite si, ma senza imitazione secolare, 

specialmente nei…stivali che sono di vostra scelta; piccole nelle vostre casette, pulite 

ordinate come la casetta di Nazareth, ma senza quelli oggetti, che senza essere 

pericolosi, poco si addicono ad una piccola suora della Sacra Famiglia, 
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Io ammiro ed invidio la sorte di quelle suore, che hanno le loro casette provviste 

del solo necessario, con pochi locali, magari angusti; ed incomodi esse allora possono 

veramente vedere di rappresentare la Sacra Famiglia; ma quanto invece mi fanno pena 

quelle suore, che devono sia pur necessità abitare in Ville splendide, in sale signorili, 

stanze ricche di artistici mobili e di maggiore virtù per conservarsi piccole in mezzo 

alle grandezze umili in mezzo alla vanità, staccate dal mondo vivendo nel mondo. 

 

 
  
 

 

 

La Beata Teresa piccola dinnanzi al mondo e grande dinanzi a Dio, semplice 

come bambina fino alla morte, è dipinta in diverse pose, in diverse età, ma sempre 

disinvolta e con lo sguardo in alto. Così voi carissime suore, anche esternamente 

mostrate la vostra semplicità, la vostra ingenuità la vostra fanciullezza spirituale, 

mirate il mondo per disprezzarlo, il prossimo per beneficarlo, il cielo dove con lo 

sposo regnerete per sempre. 

 

 

 

 

**************************** 

 

 

MASSIME 
 

 

2. Alcuni per menare una vita raccolta conducono una vita malinconica. 

Grand’errore! il raccoglimento nasce dallo spirito e dall’amor di Dio; la 

malinconia dallo spirito delle tenebre. 

3. Tenete fermo il gran principio di S. Francesco di Sales, che ogni pensiero 

che inquieta, non è mai da Dio, che è re della pace ed abita nei cuori pacifici. 

4. Bisogna pur prendere qualche onesto ricreamento, altrimenti lo spirito 

resta oppresso concentrato, e perciò più facile alla tristezza. D’altro lato, dice S. 

Tommaso, la fuga di ogni onesto diporto può rendere la persona colpevole. La virtù è 

posta nell0ordine, ed ogni eccesso opponendosi all’ordine, oltraggia la virtù. 

5. Il divertimento nella vita deve essere come il sale nelle vivande; troppo 

sale rende le vivande disgustose, niun sale le rende estremamente insipide. 

6. Non a tutte le persone basta la stessa quantità di cibo, perché alcuni 

hanno bisogno di maggior nutrimento, ed altri di minore: così è pure del divertimento. 

Ricreatevi adunque in quella misura che richiede la tempra del vostro spirito, la 

qualità delle vostre occupazioni, e il vostro più o meno malinconico umore. 
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7. Quando sentite entrare nel vostro cuore la malinconia , distraetevi in 

contrarii cercate compagnia, se non altro, dei vostri domestici, leggete cose 

indifferenti o liete, passeggiate, cantate, fate di tutto, perché si tolga l’adito a questo 

terribile nemico. Il pensier malinconico è come il suono della tomba nemica che in 

vita i demoni a combatterci. 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 

 
 

 

Fu protratto il corso dei SS. Esercizi per le Superiore fino al solenne e desiderato 

giorno in cui rientrerà nel suo nido la cara Salma del Veneratissimo Padre, ma 

questo non impedì a un gruppo di Probande di indossare il S. abito. 

La Reverenda Madre Generale conoscendo l’ardente brama di queste giovani 

anime, le dispose volentieri al grande passo, lasciandole per 5 giorni sole in dolce 

ritiro col loro futuro Sposo. Nella cappellina del Carissimo Padre ascoltarono mirabili 

e sante lezioni del M. Rev. nostro Direttore, e là in quella cara stanza dove sempre si 

sente lo spirito dell’amato Estinto, quelle 7 colonne innocenti e belle considerarono 

pienamente l’importanza della scelta e senza alcun dubbio accettarono generosamente 

l’amoroso invito del loro dolce Gesù. 

All’alba del 16 luglio, giorno che ricordava l’ultima apparizione della Vergine 

all’umile Bernardetta, le 7 fortunate probande assistettero alla S. Messa celebrata dal 

Rev.do nostro Cappellano al grazioso altare della nostra poetica grotta. 

Le care orfanelle seguirono con dolce canto il Divino Sacrificio e due ore dopo 

nella paradisiaca Cappella inneggiarono, accompagnate da melodiosissime note 

d’organo, alle privilegiate che s’appressarono giulive al taglio dei capelli l’esinico 

professore Don Giuseppe Trecca che svolse la Sacra funzione commoventissime prole 

per i parenti e per ognuna delle vestite dicendo anche il significato del loro nome 

assunto. 

Finita la commovente cerimonia con solenne benedizione del SS., le novelle 

delizie del Cuor di Gesù Spensero la fiaccola che tenevano in mano e col cuore invaso 

da una santa e incomprensibile letizia andarono ad abbracciare i parenti già riuniti in 

sala capitolare, dove le care orfanelle fecero un bel coro e eseguirono un canto 

ginnastico. 

Una così bella mattinata voleva anche una degna chiusa davanti alla Vergine 

Bianca si riunirono ancora Suore novizie orfane e colla recita del S. Rosario, canto 
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delle Litanie, Magnificat e Salve Regina s’impetrarono dal cielo benedizioni e si 

resero grazie. 

Le 7 Novizie poi si sentirono il bisogno di fare una capatina dal Carissimo Padre 

per versare su quella tomba la piena dei loro sentimenti, desideri, promesse e col 

permesso andarono al Cimitero. 

 

 

 

AVVISO  IMPORTANTE 

 

 

Raccomando che le giovani che verranno agli Esercizi siano decentemente 

vestite; e avverto che gli Esercizi invece di incominciare il giorno 7 settembre, come 

parla circolare N. 4, incominceranno il giorno 11 e termineranno il giorno 17. L’arrivo 

dunque delle medesime sarà l’11 e la partenza il 17.  

Scade il 25° di Suor Veronica e Suor Gregoria, applicate le medesime il solito 

bene spirituale. 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 
N. 16 Marzo 1924 Anno 3. 

 

 
IL PADRE CI PARLA DALLA SUA TOMBA 

 

 

 

Mie carissime figlie 
 

 

Con quanta gioia sono ritornato in mezzo a voi! E’ vero che anche fra le mie 

carissime figlie defunte io ero tranquillo e felice, e con esse io pregavo per voi, vi 

proteggevo, ottenevo quotidianamente per voi grazie e favori; ma le vostre sorelle 

defunte erano già in luogo sicuro, erano beate, non avevano più bisogno di me. 

Di voi invece non posso dire altrettanto. Voi siete ancora in pericolo, vivete 

ancora in mezzo alla lotta, potete da un momento all’atro cadere, essermi rubate dai 

lupi.  

Io ho conosciuto i vostri bisogni, ho compreso il vostro stato penoso, ho inteso le 

vostre preghiere; e potevo io forse starmene lontano da voi?  

Il vostro amore tenero, costante, vorrei dire geloso, mi commuove 

profondamente. 

So che la mia immagine sta fissa nella vostra mente; so che la vostra gratitudine 

pervade i vostri cuori, e me lo dicono quelle quotidiane preghiere, che voi fate 

dovunque per me, me lo dice quel parlare frequente e devoto di me e dell’opera, che 

per mio mezzo volle compiere il Signore, me lo dice lo splendido Mausoleo, che avete 

preparato alla mia salma, me lo dice il mio solenne trasporto, che voi cambiaste quasi 

in apoteosi, mesi or sono. 

Di questo ne godo; ne sono lieto; e lo sono specialmente per voi; perché io son 

certo, che se veramente mi amate, ricorderete le mie massime, che tante volte vi 

ricordai, e che vedete riportate anche sulla mia = Voce;= se veramente mi amate, 

imiterebbe il nome di figlia quella che non imitasse le azioni del padre; se veramente 

mi amate, se ancor no lo siete, sante suore, piccole sì, ma vere spose di Cristo. Oh! Se 

vedeste quanta gloria è riservata nel cielo alle buone spose di Cristo! Se vedeste 

quanto sono beate le vostre sorelle defunte. 
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Ora la mia salma riposa tranquilla in mezzo a voi; intorno ad essa io vi sgorgo 

pregare devote, ascolto i vostri sospiri, accolgo le vostre domande, e, state certe, se i 

vostri desideri son buoni se le vostre domande sono utili alle anime vostre, vi 

ascolterò, e dal Signore vi otterrò ciò che chiedete. E ciò che faccio per voi, farò 

ancor più per le vostre sorelle lontane, che sì spesso volano qui col loro affetto col 

loro pensiero. Tutte ascolterò, ma ad un patto che nell’anima vostra abbiate a 

conservare il mio spirito, che nel vostro cuore viva, sempre quel fuoco di carità che 

tanto v’inculcai in vita e ancor vi raccomando dalla mia tomba. 

 

 

Più  fatti  che  parole 
 
 

Se la santità consistesse nelle parole, nei propositi, nelle promesse, tutte le suore 

sarebbero sante, gran sante. 

Dall’uso di ragione all’ingresso nell’Istituto, dall’ingresso fino ad oggi, quante 

promesse, quanti bei propositi abbiamo fatto! In ogni corso di esercizi, in ogni giorno 

di ritiro, abbiamo dato al Signore delle buone parole, delle parole sante, generose, 

ammirabili, ma…i fatti dove sono?  

Abbiamo fatto come l’albero dell’evangelo, abbiamo dato foglie, foglie, ma i 

frutti sono di là da venire, e chi sa se verranno! 

Dirà allora qualcuna, meglio sarà adunque non prometter più nulla! No, no, non 

dire così. Le promesse indicano dei buoni desideri; e i buoni desideri son già qualche 

cosa. Un albero che non mette più foglie, che non fiorisce più è già secco; si taglia 

senz’altro, e si getta nel fuoco; una suora che non promette più nulla, che non desidera 

neppure di correggersi, è tutta del diavolo, è matura per l’Inferno. 

Dico solo e ripeto, che le sole parole non bastano, come per l’albero non bastano 

le sole foglie. Per questo il nostro Veneratissimo Padre non disse: non parole ma 

fatti ma più fatti che parole più frutti che foglie. 

E’ lo stesso nostro Padre per animarci a metter in pratica questa bella massima vi 

offre l’esempio di Gesù, Maria, di Giuseppe, di tutti gli altri santi, nessuno escluso.  

Dunque dico escluso neppur lui, che ebbe infatti molto più fatti che parole. 

Di nostro Signore Gesù Cristo si legge  Coepit facere et docere – incominciò 

prima i fatti e poi le parole, prima i frutti e poi le foglie. Sappiamo infatti, che fino ai 

tren’anni non disse che pochissime parole, mentre esercitò continuamente le più belle 

virtù domestiche: ed anche nella sua vita pubblica quante opere buone compì, di 

carità, di umiltà, di eroismo, in conferma della sua predicazione; durante la sua 

passione poi in mezzo agli spasmi più atroci alle sofferenze le più acute.  

Egli non disse che qualche frase per benedire anche morendo. Di Maria Vergine 

l’evangelo non registra altra che sette parole, dette per amor di Dio o per carità del 

prossimo; ma con quelle sette parole quante virtù, quante opere buone quanti meriti si 

uniscono! 
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Di S. Giuseppe poi non si legge che abbia mai parlato, ma operato continuamente 

il bene, ma compiuto sempre il suo dovere, ma che in tutto e sempre esser stato 

l’uomo giusto. 

 

 

  
  

 

 

Non chi dice Signore Signore, ma chi fa la volontà del Signore è degno del regno 

dei cieli. Son parole di Cristo che in buon volgare significano: In Paradiso non si va 

con le ciance, ma coi fatti; non con le parole, ma con le opere; non con le promesse, 

ma col sacrificio. Chi vuol esser degno di me (intendetela o suore che volete essere 

spose di Cristo) deve rinnegare se se stesso, prender la sua croce e seguirmi. 

Rinnegare se stesso significa rinnegare la propria volontà, per sottometterla 

intieramente a quelle di Dio manifestata nei superiori; prender la sua croce vuol dire 

patire ciò, come, e quando vuole Gesù; seguirlo significa imitare, le sue virtù.  

Così facendo sarete vere spose di Gesù di fatto e non solo di nome, avrete più 

fatti che parole, e sarete certe di entrare nel regno dei cieli. 

 

 

 

 

***************************************** 

 

 

 

Come  si  conserva  la  vocazione 
 

 

E’ inutile illudersi! Colei che entra nell’Istituto della S. Famiglia e vi persevera i 

due anni del noviziato, ha vocazione vera e reale, perché non ha indietreggiato dinanzi 

al sacrificio. 

Ha vera vocazione perché non è insensibile; sente i rimproveri qualche volta 

anche non meritati; oppure non si ribella, anzi ha già quasi gustato la gioia, la 

dolcezza di correre, al primo momento libero, dinanzi a Gesù in Sacramento, e là 

sfogare il suo cuore e raccontare solo a Lui le sue pene. Nelle lacrime essa è felice. 

Quella cara creatura s’adombra di profonda mestizia solo allora che sente qualche 

malessere, qualche non lieve indisposizione che è costretta a palesare, ma che la 

possono mettere nel rischio d’essere dimessa. Soffre, ma qualche volta è tentata a 

nascondere il suo male, perché a qualunque costo vuol essere la sposa di Gesù, e si 

sente pronta a qualunque sacrificio, anche a morire, pure di non ritornare al secolo. 
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Ma perché allora si devono più tardi constatare tante delusioni?.... 

Perché all’improvviso certe colonne che pareva dovessero sostenere l’edificio, e 

resistere a qualsiasi imperversar di bufera, crollano?... 

Si rimane a bocca aperta, manca per fino il respiro, si piange di vero dolore; si 

riempie l’anima di timor salutare; si parla, si discute; ma non s’indaga, né si medita 

sulla causa primitiva, non si discende a cercare la talpa roditrice che da sotterra a poco 

a poco ha scavato le sue gallerie, la sua tana, proprio sotto alla colonna; e un brutto 

giorno, la colonna stessa, senza che alcuna possa fermare è miseramente caduta. 

No si dà importanza a quel sassolino che ingombra il sentiero oscuro della vita e 

che ha cagionato una leggera caduta; non si è tolto quel sasso e le cadute si son 

moltiplicate e non furono più semplici ammaccature ma distorsioni, ma rotture 

complete che han prodotto la cancrena, la morte. 

Volete voi, anime religiose, dar la caccia a queste talpe? Volete usare a voi stesse 

la carità, di levare i sassolini che ingombrano la via e mettono a rischio la vita vostra 

spirituale? 

Leggete e gustate sempre poi la Voce del Padre meditatela di sovente e ogni 

mese vi troverete una ricetta che fa al caso vostro e vi aiuterà a conservare fino alla 

morte, la vocazione santa pel vostro e non per gli altri Istituti. 

 

 

 

 

************************************** 

 

 

 

Lo  Spirito  delle  Regole 

 
 

La vocazione religiosa 

 

 
Immaginate, o suore carissime, un tempio maestoso, artistico per la forma, 

prezioso per la materia, che si innalza verso il cielo. Esso è sostenuto da tre 

gigantesche colonne di differente metallo; la prima è di ferro, la seconda di argento, e 

la terza è di oro. 

Queste tre colonne posano sulla medesima base, base granitica, forte, sicurissima. 

Quel tempio è di una bellezza ammirabile, di un valore inestimabile; il disegno è 

semplice ma completo, le linee armoniche, le proporzioni perfette. Esso poi è 

composto di legni preziosissimi, di porpora e seta, dentro e fuori tempestate di 

diamanti e di pietre preziose, ed è tanto alto, che supera i monti e le nubi, è irradiato 
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continuamente dal sole, risplende continuamente di luce ammirabile; esso è ammirato 

dalla terra e dal cielo, dagli uomini e dagli angeli. 

Che cosa rappresenta questo tempio maestoso sì bello, sì prezioso, sì ammirabile?  

Voi già l’avete indovinato, esso è l’immagine, il simbolo della vocazione 

religiosa, che si eleva immensamente al di sopra delle vocazione umane, che contiene 

inestimabili tesori di grazie, di privilegi, di doni, che è sempre illuminata dalla luce 

divina di Cristo, che il mondo contempla con meraviglia e gli angeli con ammirazione, 

che fa gustare anticipatamente le dolcezze del cielo. Voi lo possedete nel cuore 

nell’anima questo tesoro, o suore carissime; non è merito vostro, è dono di Dio; non 

ostante la vostra nullità, e forse i vostri demeriti, Dio vi diede questa vocazione, che vi 

rende niente meno che sorelle degli angeli, figlie predilette di Dio, spose di Cristo. 

Ma come conservar intatta la vostra vocazione? Come conservare sempre bello, 

sempre in alto, sempre esposto alla luce del sole questo prezioso tesoro?  

 

 
  
 

 

 

Il mistico tempio, sebbene posto in alto, è sicurissimo, perché posa sopra tre 

maestose, massicce, gigantesche colonne, che sebbene di differente materia e colore, 

sono tuttavia tutte tre solidissime. Che rappresentano esse? E a me lo chiedete? Non 

l’immaginate? Per mantenere sempre alta, sempre al sicuro la vostra vocazione, son 

necessari i tre voti, di povertà, di castità, di obbedienza. 

La prima colonna è di ferro, il ferro è il metallo più comune, ma è il più forte. Ed 

anche la povertà è la condizione più comune, ma esercitata come virtù, e specialmente 

come voto, fortifica mirabilmente la vocazione. 

Quando una suora è veramente povera non solo di fatto(quanti secolari sono di 

fatto più poveri delle suore!) ma specialmente di spirito, senza vani e pericolosi 

desideri di avere ciò che non ha; quando una suora vive veramente staccata dal danaro 

non solo, ma dalle comodità della vita, dagli oggetti stessi che usa, ha la prima 

colonna sicura. 

Ma se ripone in disparte qualche cosa, se magari per scopo buono desidera doni e 

regali, e magari per scopo buono desidera doni regali, e striscia e si umilia per 

ottenerli, e quasi quasi li chiede; se spera, se dona, se fa sotterfugi, magari con la 

scusa, che è superiora od è economa di una casa, la colonna di ferro è poco sicuro, o si 

abbassa, o si piega, o tentenna, o si mette in pericolo il tempio prezioso, cioè la 

vocazione religiosa. 

La seconda colonna è bianca, è d’argento. L’argento è molto più prezioso del 

ferro, ma è più delicato, ed essendo bianco, facilmente si lorda; le più piccole macchie 

lo rendono antipatico e deforme, Così il voto di castità molto più prezioso di quello di 

povertà, perché chi fa voto di povertà, cede per amor di Dio i beni di terra, beni che 

spesso non ha e che difficilmente può avere; chi invece fa voto di castità perfetta 
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rinuncia per amore di Dio ai beni del corpo, che tutti posseggono, e che a tutti sono 

più cari di un campo o di una casa. Però anche il voto, o per dir meglio la virtù della 

castità è bianca, delicata, direi quasi permalosa come e molto più dell’argento; anche 

nella virtù della castità bastano le più piccole mancanze, spesso anche imprudenze, a 

farle perdere il candore. Suore carissime, oggi non voglio entrare in questo argomento 

si delicato, vi dico solo vegliate e pregate. 

Vegliate sopra i vostri sentimenti, sopra gli affetti del vostro cuore, sopra i più 

piccoli attacchi e simpatie, verso persone anche buone, per fini anche retti, poiché in 

questa materia la più piccola imprudenza può esser fatale. Che se nonostante la vostra 

vigilanza, il demonio vi tenta (e il demonio tenta specialmente le suore) pregate con 

fede, con costanza, con confidenza, ed il Signore terrà sempre ferma, bianca 

immacolata la colonna d’argento, che sostiene la vostra vocazione. 

 

 
  
 

 

 

E siamo alla terza colonna, la colonna d’oro finissimo. L’oro è il più prezioso dei 

metalli, è il più ricercato, e le monete d’oro valgono molto presso tutte le nazioni. Essa 

rappresenta il terzo voto, il voto obbedienza, col quale si offre a Dio quanto abbiamo 

di più caro, di più prezioso, l’unico bene anzi che sia propriamente nostro, del quale 

Iddio ci abbia lasciati intieramente padroni, la nostra volontà! Mentre i beni di terra ci 

possono venire rapiti, mentre la salute, la vita stessa, ci può essere tolta, la libertà 

sempre ci resta. Ebbene noi col voto di obbedienza offriamo a Dio appunto questa 

libertà; di più non possiamo dargli, perché gli diamo tutte noi stesse. 

E notatelo bene, mentre col primo e secondo voto diamo a Dio beni, che forse 

non avremmo adoperato, ed il sacrificio di dare a lui questi beni lo sentiamo o in una 

sola volta, o negli anni della nostra gioventù, dando a Dio invece la nostra volontà, 

diamo ciò che useranno sempre volentieri, e per tutta la vita. Quanto costa il voto di 

obbedienza! Ci costa per tutta la vita, ci costa in tutti gli uffici. Però coraggio, con più 

ci costa, più è meritorio; con più è forte la colonna, più il tempo è sicuro. 

 

 

 

 

*************************** 

 

 

Scade il 25° di Suor Nazarena, applicate per la medesima il solito bene spirituale. 
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ECO DEL S. RITIRO 
DEL 7 FEBBRAIO 1924 

 

 

************************** 

 

 
Mie  carissime  figlie 

 
Ecco che finalmente soddisfo alla promessa fattavi d’inviarvi nuovamente l’Eco 

del S. Ritiro, usatene a profitto dell’anima vostra. 

Troverete in esso molta materia di riflessione durante la giornata; e se anche il 

S. ritiro vi venisse fatto da un Sacerdote, ciò nondimeno leggete a tempo stabilito 

nell’Orario anche l’eco del Ritiro applicandolo ai vostri particolari bisogni passando 

quel giorno in religioso silenzio. 

Come avete mandato a Casa Madre l’Orario giornaliero, e festivo, così desidero 

vedere anche l’Orario del S. Ritiro, perché voglio sia bene ordinato, e fatto con 

diligenza. 

Nell’orario segnate anche l’ora della S. Meditazione ed Istruzione, e la lettura 

che farete dell’Eco del S. Ritiro fatto a Casa Madre. 

Mettetevi tutto l’impegno per farlo bene, pensando specialmente in detto giorno 

alla morte, esaminando bene la vostra coscienza, per togliere da essa ogni anche 

piccola radice di male; non lasciate crescere germogli cattivi nel vostro cuore, 

strappateli tosto altrimenti non farete più a tempo.  

Rammemorante sempre il detto dello Spirito Santo: Che chi trascura le cose 

piccole, a poco a poco cadrà nelle grandi. 

Ad imitazione del Ven. Padre, conservatevi sempre fervorose nella preghiera; 

anche in mezzo alle vostre continue occupazioni innalzate il vostro pensiero a Dio; 

operando così, resterete sempre unite a Lui, e le vostre opere saranno più meritorie. 

Confidate sempre nel Ven. Padre, Egli vi impetrerà dalla S. F. ogni sorta di 

grazie, pregate per me, ch’io vi tengo sempre nel cuore, e prego sempre per Voi, ed 

implorandovi dalla S. F. ogni più eletta benedirne credetemi 

 

 

 

Vostra affezionatissima 

Madre Maria dell’Immacolata 

di Lourdes Superiora Generale 
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MEDITAZIONE 
 

 

Imitiamo     Gesù 
 

 

Noi dobbiamo farci sante, questo dovrebbe essere l’ardente nostro desiderio, ed è 

ancor più il desiderio di Gesù. Se abbiamo ricevuto il dono della vocazione, se siamo 

entrate in convento è appunto per farci sante. 

Fin qui veramente, dobbiamo purtroppo confessarlo, non abbiamo per nulla 

corrisposto alle cure amorose del Divino Agricoltore; e nonostante la fertilità del 

terreno, in cui Egli ci ha poste, abbiamo da produrre frutti di buone opere. 

Gli alberi, benché sterili, di quando in quando viene un anno in cui producono 

frutti, ma per l’anima nostra non è ancor venuta questa epoca felice. Il Signore è 

stanco di sole foglie e fiori, cioè di risoluzioni e di promesse, ora vuole ed esige dei 

frutti.  

Il Figliuolo di Dio ben consapevole dei bisogni delle sue creature, volle prendere 

carne umana, e vivere tra noi affine d’insegnarci coi suoi esempi la via del cielo ed 

indurci così a praticare quelle virtù, che Egli stesso, per primo esercitò. 

Durante la sua vita pubblica, Gesù avrebbe potuto farsi chiamare coi nomi di 

Redentore, Salvatore, e con molti altri ma scelse per suo proprio il nome di Maestro e 

tutti così lo chiamavano. 

Ai maestri della terra, succede che a pratica essi stessi non sanno fare quel tanto 

che agli altri hanno insegnato. Ma così non è di Gesù, il quale non insegnò nulla che 

prima non l’avesse Lui stesso praticato, in modo che le sue parole erano perfettamente 

in accordo col suo tenore di vita. 

Gesù nel vestirsi della nostra natura a tutti i patimenti umani, anzi nessuno ha mai 

patito né giammai patirà quanto il Figlio di Dio. Egli per nostro amore nascose la sua 

Divinità, nacque in una stalla, come il più povero tra i mortali, e menò una vita 

esternamente simile ad ogni buon figlio e laborioso operaio. 

Nei tre anni di predicazione si sottomise ad ogni sorta di pene, e se manifestò la 

Sua Divinità col guarire gli infermi, col dare la vista ai ciechi, l’udito ai sordi e col 

risuscitare i morti, Egli lo fece solo perché si potesse credere che era veramente il 

Messia promesso, e così indurre il popolo ad abbracciare a sua celeste Dottrina. 

Imitiamolo, o suore, questo amorosissimo Maestro, il quale volle provare in se 

stesso tutte le nostre pene per santificarle, e per primo volle camminare per la via 

spinosa del sacrificio affine di rendercela meno aspra e più agevole. 

Per liberarci dal peccato originale bastava un solo sospiro di Gesù, un semplice 

atto della Sua Volontà, essendo di un uomo Dio, tale atto avrebbe avuto un valore 

infinito, e sufficiente per salvare non uno, ma mille mondi. 

Perché dunque Gesù, volle incarnarsi, menare una vita cosi penosa, ed infine 

morire ignominiosamente sopra la Croce? Ah! ben si comprende, Egli volle far tutto 
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ciò per darci prove luminose del grande amore che ci porta e per servirci di guida e 

modello in ogni azione. 

Consideriamo quanto ci sarebbe caro il ritratto dei nostri genitori, o dell’amato 

Fondatore; e quanto più questo ritratto è somigliante alla persona amata, tanto più, ci 

piace, e ci compiaciamo in guardarlo. Così l’anima nostra, per piacere agli occhi del 

Signore, dove rassomigliare a Gesù, e quanto più gli rassomiglierà tanto più sarà da  

Dio amata, e guardata con compiacenza  

Se in questo momento si potesse fare la fotografia dell’anima nostra riuscirebbe 

forse una copia conforme a quella di Gesù, e un ritratto fedele del figlio di Dio?.... 

Ah!,che purtroppo la diversità sarebbe enorme, ed il Signore non potrebbe certo 

riconoscerci per immagini di Gesù! I buoni genitori amano tutti i figliuoli; però sono 

portati a un affetto più tenero verso quelli, che sono a loro più simili, nel pensare, 

nell’operare e nella forma di vivere. Così avviene di noi; quanto più ci sforzeremo di 

stare unite a Gesù, e di imitarne gli esempi, tanto più piaceremo al nostro Creatore. 

 

 
  
 

 

 

Se tutti i cristiani sono tenuti a diventare vere immagini di Gesù, molto più siamo 

in obbligo di imitarlo noi, che ci siamo offerte spontaneamente di seguirlo più 

d’avvicino, menando una vita migliore e molto più perfetta di chi vive nel mondo! 

Come chi è più vicina al fuoco, più sente calore, e chi è più lontano meno si 

scalda; come più vicina si mette la macchina fotografica all’oggetto che si vuole 

ritrarre, più grande questo riesce, mentre più la macchina si allontana, più piccolo 

l’oggetto risulta, così noi che siamo nella casa del Signore, e tanto vicine a Gesù, 

dobbiamo diventare copie più fedeli del Divino Maestro, con imitarlo in tutto, e per 

tutto. 

Quelli che imparano la pittura non si contentano di guardare superficialmente la 

figura che hanno da ricopiare, ma osservano posizione, nel movimento della mano; 

osservano attentamente le sfumature le gradazioni far noi con Gesù; cioè tenerlo 

sempre presente alla memoria per imitarne gli esempi, per praticarne le sue virtù. 

E’ vero che Egli praticò perfettamente ogni virtù, però ci invita ad imitare 

specialmente la sua mitezza e la sua umiltà.  

Se il nostro cuore sarà mite, anche le parole saranno dolci e i modi soavi. 

Quando Gesù operava i miracoli, ordinava alla persona beneficiata di tacere, e 

nella trasfigurazione comandò ai tre Apostoli fortunati di non parlare di quanto 

avevano veduto, se non dopo la sua risurrezione. 

Però se in tutti gli incontri Gesù si mostrò mite ed umile, molto più pratico queste 

virtù, nel corso della sua Passione; infatti chi più umiliato più disprezzato più 

calunniato di Gesù? ma egli sopportò le ingiurie, gli affronti, le percosse ed ogni sorta 

di strapazzo con inalterabile dolcezza e con somma umiltà.  
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L’umiltà dovrebbe essere, virtù proprio di noi che non possiamo fare nemmeno 

un piccolo atto senza il concorso di dio e siamo un’ abisso di miserie e peccati.  

Il ricordo delle umiliazioni del Figlio di Dio, valga a tenerci umili,e la vista delle 

sue pene ci sproni a sacrificarci volentieri, onde poter rendergli amore per amore. Nel 

mondo si trovano spesso delle anime generose che seguano, docilmente Gesù, e sono 

molto avanti più di noi nella via dell’umiltà, della carità, e del sacrificio. 

Vergogniamoci che essendo noi in mezzo ad ogni spirituale abbondanza, finora non 

abbiamo saputo altro che sterili promesse! 

 

 

Frutto 
 

 

Prendiamo l’abitudine di ripeterci spesso. Che cosa farebbe direbbe, come 

penserebbe Gesù, nelle mie condizioni? Ed uniformiamoci in tutto ai suoi esempi 

Divini! 

 

 

ISTRUZIONE 
 

 

A Gesù per Maria 
 

Finché siamo in questo mondo dobbiamo fare uno studio continuo per imitare 

Gesù, ma per riuscire in questa imitazione, dobbiamo rinnegare noi stessi e mortificare 

di giorno in giorno le passioni. La strada è certamente scabrosa e piena di impedimenti 

benché Gesù non manchi di aiutarci, e di soccorrerci colla sua grazia. 

C’è però una via più facile, una strada molto più dolce che ci conduce pure a 

Gesù, ed è l’andare a Lui per mezzo di Maria. Sì, sì, avviciniamoci a Gesù per mezzo 

di Maria e giungeremo più facilmente, più sicuramente a Lui.  

Nella Croce, Egli volle privarsi anche della Madre, per donarla a noi. 

Dunque Maria, la Vergine Immacolata, la diletta Madre di Gesù è ancor Madre 

nostra. E che non dobbiamo aspettarci noi da una madre sì buona, e sì santa? 

L’amore che le madri terrene portano ai figliuoli, benché sia ammirabile pure è 

nulla in confronto dell’affetto che arde nel cuor di Maria per ciascuno di noi. 

La mamma veglia sempre, sulla sua bambina, l’aiuta a compiere i primi passi, la 

sorregge se sta cadendo, e caduta prontamente, la rialza. 

Anche la Madonna veglia sempre, con amore più che materno sopra di noi, 

c’insegna a camminare nella via della virtù, ci rialza quando cadiamo, e quasi per 

mano ci conduce a Gesù. Oh! Con quanto amore Gesù accoglie un’anima che arriva a 

Lui per mezzo della Madre! 
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Se desideriamo cominciamo una vita di fervore raccomandiamoci a Maria, 

mettiamoci sotto il suo manto e poi lasciamoci da Lei docilmente guidare curare e 

perfezionare.  

Quanto più saremo spiritualmente bisognose, miserabili e inferme tanto più 

Maria ci starà vicina per soccorrerci, illuminarci e guarirci. 

In questo mese, che è dedicato alla Madonna di Lourdes, consideriamola appunto 

in quell’aspetto in cui apparve ben 18 volte alla fortunata Bernardetta.  

Osserviamone dunque lo sguardo rivolto al cielo, la bianca veste che la ricopre, la 

faccia celeste che le cinge i fianci, ed in fine la corona del Rosario. 

Miriamola e troveremo che col solo suo aspetto Maria ci vuol dare preziosissime 

lezioni di vita eterna. 

 

 
  
 

 

 

Gli occhi della Vergine guardano il cielo, ma nel medesimo tempo guardano 

ancor noi e par che ci dicano: Guarda anche tu il cielo, sarà questa la tua vera dimora, 

e non già la terra.  

Oh! sì, cerchiamo di staccarci da questo brutto mondo, ed usiamo tutti gli affetti 

del cuore per amare Gesù, che sempre pensa a noi e che nel suo regno tiene preparato 

un posto anche per noi. 

La Vergine comparve a Bernardetta avvolta in una veste bianca simbolo della 

bianchezza dell’anima sua; e noi che Le siamo figlie come cerchiamo di imitarla in 

questo? Ah! Che siamo troppo poco sollecite per evitare il peccato, quando ci 

dovrebbe spaventare anche l’ombra. 

O Madre purissima impetrateci un santo timore, che ci renda pronte in avvenire 

ad ogni sacrificio, piuttosto che offendere menomamente il Signore; ha bianco anche 

il velo, nel quale possiamo ravvisare la modestia del corpo.  

Noi dobbiamo essere Angeli nello sguardo, Angeli nelle parole e nelle opere, 

Angeli in tutto il nostro essere. Se il diavolo, che è invidioso insomma della nostra 

sorte, e che vorrebbe fare di noi i bocconcini più dolci graditi, venisse a tentarci 

d’impurità, ricordiamoci di non discutere colla tentazione, ma raccomandiamoci 

prontamente a Gesù e a Maria, e saremo salvi. In questi casi, teniamo per certo che 

vincono i poltroni cioè quelli che non si mettono a combattere ma fuggono subito. 

La Vergine ha una fascia celeste che le stringe i fianchi, che Le dona maggior 

eleganza. 

Anche noi abbiamo dei legami spirituali che sempre dobbiamo ritenere, né 

giammai desiderare o tentare d’infrangere. 

Sono legami i comandamenti di Dio, la regola che abbiamo abbracciata e i tre 

voti che abbiamo fatto, o che faremo.  
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Oh! Stiamo pure legate con queste catene, esse sono legami celesti che servono a 

stringerci sempre più a Gesù, e renderci simili a Lui! Le ali che portano gli uccelli 

sembrerebbero pesi; eppure senza le ali l’uccello non potrebbe alzarsi da terra né 

spiccare alcun volo. 

Altrettanto succede dei nostri spirituali legami, i quali un giorno saranno da noi 

benedetti, perché ci avranno fatto salire molto vicino all’Agnello Immacolato. 

La Vergine è sempre apparsa alla Berardina tenendo appeso al braccio il S. 

Rosario. Questo caro oggetto noi tutte lo possediamo e dobbiamo servircene 

specialmente quando servircene specialmente quando siamo angustiate da qualche 

pena, travagliate da qualche croce, o afflitte da qualche tentazione. 

In questi casi recitiamo la corona, e troveremo il Rosario e un’arma potente 

contro i nostri nemici, ed insieme un mezzo efficace per far rientrare la speranza, la 

calma e la pace, nella povera anima nostra. Il Rosario è una preghiera celeste, che la 

Vergine stessa s’è degnata d’insegnarci. 

 

 
  
 

 

 

Recitando però il S. Rosario dobbiamo pur meditare i misteri.  

Meditiamo l’Annunciazione dell’Angelo!, possiamo riflettere. “Un Angelo va a 

visitare Maria, ed io che sono sua figlia perché non mi sforzo di essere un angelo di 

purezza ed umile come la Madre mia? ” 

Nel corso poi delle 10 ave domandiamo alla Madre delle divine grazie, gli aiuti di 

cui abbisognano per praticare la purezza e l’umiltà. Nel secondo mistero pensiamo  

“La Vergine per poter dare consolazione e sollievo a S. Elisabetta, quanto ha dovuto 

sacrificarsi ed incomodarsi; ed io invece sono così poco caritatevole colle sorelle !e 

durante la decina domandiamo alla Madre del bell’Amore la virtù della carità. 

Altrettanto facciamo in tutti gli altri Misteri, così il Rosario, sarà per noi un libro 

sempre aperto, ed una continua sorgente di grazie. Non temiamo punto d’importunare 

la Madonna con chiederle tante grazie, poiché Lei vede meglio di noi, quanto siamo 

miserabili, molto più di noi, Ella desidera di venirci in aiuto! E non è forse Maria, il 

canale d’ogni grazia, il rifugio dei peccatori, e la Madre delle misericordie?  

 

 

Frutto 
 

 

 

Chi più di Maria conosce Gesù e più di Lei desidera di farlo conoscere ed amare? 

Prendiamocela dunque per nostra Maestra, preghiamola di parlar sempre di Gesù 

al nostro povero cuore e di aiutarci ad imitarlo. 
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LA  
VOCE  

DEL PADRE 
 
 

N. 16 Aprile 1924 Anno 3 

 
 

Chi è santa si santifichi di più 
 

 

Più di una suora, a leggere solo il titolo di questo articoletto, dirà subito: Questo 

articolo non è per me, perché io non sono santa. Che non siate santa da altare lo credo 

benissimo, ma che questo articolo non sia per voi, non è vero. 

Questa frase lo disse lo Spirito Santo a tutte le persone ; la ripete la Chiesa a tutti 

i cristiani; la diceva spesso il nostro Veneratissimo Padre alle nostre consorelle; 

possiamo adunque e dobbiamo riceverla come detta anche a noi, senza andare in 

superbia.  

L’aggettivo santo ha tre significati; la santità è di tre classi. 

La santità di terza classe consiste nel non avere peccati mortali sull’anima. 

L’avete questa santità? Se non l’aveste non solo sareste buone suore, ma non sareste 

neppure buone cristiane; non sareste spose, ma neanche nemiche di Gesù; non sareste 

dirette al paradiso, ma all’inferno. 

La santità di seconda classe consiste nel non aver affetto a nessuna colpa 

veniale. Non è necessario non commettere mai alcuna colpa leggera; ma nel non 

amarla nell’odiarla, nel cercare con ogni mezzo di evitarla. 

Questa santità l’anno tante buone persone secolari. Sarebbe vergogna che non 

l’avesse una suora! Che direbbe Gesù nel vedersi amato più da una serva che da una 

sposa? 

La santità di prima classe, propria delle suore, consiste nel tendere con ogni 

sforzo alla perfezione. 

Ho detto, che quest’ultima santità è proprio delle suore. Che cos’è una suora se 

non un’anima che ama Gesù, che s’è consacrata a Gesù, che vuol essere la beniamina, 

l’intima amica la sposa di Gesù? Ma come si può essere tale se non si desidera 

almeno, se non si fa ogni sforzo per arrivare alla perfezione? Notate, e ve lo ripeto, per 

essere sante in questo grado non è necessario essere perfette; se foste perfette il 

Signore vi prenderebbe con sé; non lascia il Signore anime perfette qui in terra; 

quando son tali le trasporta nel cielo. 

Quando però dovevate appartenere prima ed alla seconda classe soltanto, 

potevate restare nel mondo. 
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Voi siete i fiori di giardino, siete piante da serra, che devono essere molto 

migliori delle piante e dei fiori dei campi e dei boschi; altrimenti non valeva la pena 

che Dio vi trapiantasse nel suo giardino. 

 

 

  
 

 

 

Ogni suora adunque per meritare questo nome deve appartenere a quest’ultima 

classe di sante, fare cioè ogni sforzo per arrivare alla perfezione; se non fa questo non 

merita neppure il nome di suora; io non parlo che a questa classe di suore; la altre non 

le considero, perché esse non sono suore, ma donne qualunque vestite da suore; 

costoro farebbero molto meglio a deporre anche l’abito, di suora come ne hanno 

deposto lo spirito, e ad andare abitare nel mondo. 

E come si fa ad arrivare alla perfezione? Chi è santa, cerchi ogni giorno 

santificarsi di più. Sempre avanti. Come i ricchi del mondo cercano ogni mezzo per 

arricchirsi di più, come gli ambiziosi tentano salire sempre più in alto, come tutte le 

invenzioni, la macchine, le opere umane, si perfezionano continuamente; così 

dobbiamo fare con l’anima nostra. 

Mai tornare indietro, mai scoraggiarsi, mai dire sono santa abbastanza. 

Dixisti satis? Tune peristi, hai detto sono santa abbastanza? E adesso sei perduta. 

Non succede così anche nelle cose materiali! Un aeroplano è salito a più chilometri di 

altezza, si ferma il motore, che succede? Precipita a terra e si sfascia. 

Un uccello volò al di sopra delle nubi, chiude le ali, cade come una pietra. Così è 

successo succede e succederà alle anime, quando credono di esser sante abbastanza, 

diventano povere infelici. 

E chi dopo tanti anni di convento è ancora vicina a terra! Imiti quel negoziante, 

che avendo fatto delle perdite cerca di rifarsi con dei grossi guadagni. Imiti quel 

pellegrino, che avendo perduto troppo tempo nel riposo, affretta il passo perché non lo 

sospenda la notte.  

O suore siate sante, ma santificatevi ancora di più. 

 

 

 

 

 

*********************************** 
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LO  SPIRITO  DELLE  REGOLE 
 

 

L’ORARIO 

 

 

Dell’orario si può dire quasi ciò, che si dice della lingua. La lingua è la parte 

migliore e la parte peggiore del corpo. Quanto preziosa è la lingua! E quanto può 

diventar detestabile. 

Così si può dire dell’orario. L’orario è prezioso, caro, consultato, e specialmente 

amato da una suora di buono spirito; è invece pesante trascurato per non dire voi, mie 

care lettrici, l’orario è amabile o insopportabile? 

Chi non ama l’orario non lo conosce, chi non lo stima non sa cosa sia, chi 

abitualmente non l’osserva, vie più da secolare che da religiosa. Che cosa è infatti 

l’orario? Da chi, perché, come è composto? 

L’orario non è altro che la disposizione pratica delle nostre azioni giornaliere, 

fatta dai superiori in nome di Dio, per renderci, e soprattutto l’acquisto del fine della 

vita religiosa, che è la perfezione. 

L’orario adunque non è che l’espressione della volontà dei superiori, che è 

volontà di Dio. Osservare l’orario vuol dire ubbidire non osservarlo vuol dire 

disubbidire. Una suora, che ama, che stima, che osserva l’orario, è una suora 

ubbidiente e quindi santa; una suora invece, che non ama, che non apprezza; che non 

osserva abitualmente l’orario è una suora disubbidiente, e quindi il contrario di santa. 

L’orario però, come ogni altra obbedienza, si deve osservare sempre con 

prontezza volentieri, in tutte le cose. 

Ho detto sempre, non soltanto quando sono presenti i superiori; sempre, non 

soltanto quando è comodo; sempre, soltanto quando si è in casa Madre. Ho conosciuto 

una superiora del nostro Istituto, che mi diceva: Quando c’è freddo io cambio 

l’intenzione; dell’orario, (cioè cambiava la sera) e mi levo un’ora dopo. – Un bel 

giorno cambiò anche un’altra intenzione; uscì di convento, ed è morta secolare. Si 

Suor …..non vi dico il nome perché oggi non è sabato. 

L’orario si deve osservare con prontezza, altrimenti si perde buona parte di 

merito, si ruba tempo alle altre occupazioni, e ci si trova impacciate più tardi. 

L’orario, si osserva volentieri non con tanto di broncio come bambine 

impertinenti, non mormorando come eterne malcontenti, non versando qualche 

lacrima in onore della propria volontà. 

L’orario, poi si deve osservare tutto, in tutto, dalla levata al riposo. 

Qualche suora, specialmente superiora, troppo zelante, specialmente quando si 

tratta del sacrificio altrui, non si fa scrupolo di obbligare se stessa, e specialmente le 

altre, di protrarre l’ora del riposo. Eccetto il caso di vera ed assoluta necessità, non è 

lecito far questo; l’ora del riposo è obbligatoria come quella della levata. 
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Nel vangelo si legge una bella frase, che io vorrei a proposito dell’orari, che forse 

impressa nel cuore di ogni suora specialmente se superiora la lettera uccide lo spirito 

vivifica. – E vuol dire che l’orario dev’essere applicato più nello spirito che nella 

lettera.  

I superiori che hanno fatto l’orario, sapevano ed intendevano di farlo per creature 

ragionevoli, per persone intelligenti, per suore che hanno la testa sopra le spalle, e non 

sotto il braccio. 

E’ l’ora della preghiera; una persona secolare chiede parlare con una superiora; 

che deve fare? Prima ascolti la persona e poi preghi. 

E’ l’ora del riposo; si chiama d’urgenza per un’ammalata. Si vada dall’inferma, 

ed al riposo più tardi. Siamo in una casa figliale; le suore in chiesa devono far la Via 

Crucis; il sacerdote parte col Viatico Gesù vivo nell’Eucarestia che parla 

infinitamente vale di più di Gesù stampato sui quadri. 

Se le suore non facessero così mostrerebbero di non comprendere l’orario, che 

dev’essere applicato con criterio. 

Se le suore non facessero così, non si mostrerebbero neppure buone cristiane 

secolari. Amate adunque il vostro orario, tenetelo come la norma delle vostre azioni, 

osservatelo come la volontà dei vostri superiori, ed osservatelo tutto, con criterio, e 

con prontezza. 

 

 

************************ 

 

 

La  suora  catechista 
 

 

Una suora della S. Famiglia non deve, non può pensare solo alla propria 

santificazione. Se non cerca, se non trova lavora, se non si sacrifica per santificare gli 

altri, non consce la sua missione, non compie il suo dovere, non troverà posto in 

paradiso fra le sue sorelle.  

E’ vero che sono innumerevoli i modi con i quali possiamo fare del bene 

spirituale agli altri, come la preghiera, l’educazione della gioventù, l’assistenza agli 

infermi, la cura dei bambini dei vecchi ecc. ecc. ma l’opera, che direttamente mette 

sulla strada della santificazione, l’opera che più di tutto ci ha insegnato il nostro 

maestro Gesù che tanto ci ha indicato il nostro Fondatore, ed a cui nessuna suora 

deve sottrarsi, a cui deve essere sempre preparata una suora della S. Famiglia, è 

l’insegnamento del catechismo specialmente ai fanciulli.  

Amare studiare la storia Sacra! 
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Tutti sappiamo, che per salvarsi è necessario conoscere le principali verità della 

fede; tutti sappiamo, che per entrare in paradiso è necessario osservare i 

comandamenti di Dio, e che non si possono osservare se non si conoscono; tutti 

sappiamo, e lo ripeté solennemente Pio X°, che molti sono viziosi perché sono 

ignoranti, e che quindi molti non andrebbero all’inferno, se fossero un po’ istruiti in 

catechismo. 

Eppure quanta ignoranza! Dovunque bambini, che bestemmiano Dio prima di 

conoscerlo, fanciulli che ignorano le cose più elementari della fede, fanciulle che non 

apprezzano la loro innocenza, gioventù in una parola che si avvia allegramente alla 

perdizione perchè non sa, né si cura di sapere il fine della propria vita. 

 

 

  
 

 

 

Dirà qualcuna; Spetta ai genitori istruire i loro bambini. Certo. E se i genitori 

sono ignoranti! E se i genitori sono cattivi! E se i genitori non vi pensano! Se un 

bambino sta per affogare, e voi potete salvarlo, aspettate forse che arrivi la mamma a 

salvare il suo piccolo? 

Dirà qualche altra: Tocca ai sacerdoti insegnare il catechismo. Certo Gesù disse 

proprio ai sacerdoti: - Andate pel mondo ed insegnate a tutti ciò, chi io vi ho 

insegnato; ma aggiunse ancora. La messa è molta e gli operai son pochi. E così nelle 

parrocchie, i sacerdoti son pochi, e i bambini sono molti; e poi quanti altri uffici  

hanno da compiere i sacerdoti. Ben lo sapeva il Fondatore e per questo ordinò alle 

suore di coadiuvare i parroci nell’insegnamento del catechismo. 

Tanto più che voi suore siete donne, avete l’istinto di mamme, sapete avvicinare i 

bambini, farvi amare, ascoltare, comprendere da queste creaturine innocenti. 

 

 
  
 

 

 

Uno dei quadri più belli, delle scene più commoventi, certo la più simpatica, è 

vedere Gesù nel S. Evangelo circondato da bambini e bambine. Lui l’uomo – Dio, il 

Creatore, il Salvatore del mondo, non si vergognava anzi era lieto circondarsi di bimbi 

per istruirli, santificarli, indirizzarli al paradiso. E questa scena si ripeteva ogni giorno, 

nella sua vita pubblica e nella privata. Chi non andrà superba di poterlo imitare, di 

poterlo aiutare in quest’opera si sublime si santa? Mentre noi siamo incapaci di 

imitare Gesù in tante altre cose, mentre in certe altre, anche potendo, ci pesa imitarlo, 

qui lo possiamo, lo dobbiamo imitare tutte, e senza gravissimi sacrifici. 
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Così facendo le matrone e le prime vergini cristiane, così fecero in tutti i secoli le 

anime veramente amanti di quel Cuore divino che tanto ama i bambini, così fanno le 

suore in missione, così deve fare ogni suora della S. Famiglia. 

Ma come riuscire brave catechiste? Lo vedremo in avvenire.  

 

 

 

 

Come  si  conserva  la  vocazione 
 

 

 

Si dice che la causa dello straripamento dell’Adige nel 189…siano i topi, i quali 

rodendo di sottoterra e scavando le loro tane ruppero le dighe fino a far cadere i grossi 

argini. Cosa incredibile, ma che fu da molti constatata. 

Nella stessa guisa certi colossi forti e robusti come le colonne che sostenevano il 

tempio degli ebrei, cadono per certe bestiole che non sono né bipedi, né quadrupedi, 

ma che pur rodono a poco a poco le fondamenta spirituali fino a farle totalmente 

cadere. 

Prima di conoscere queste bestiole, fa d’uopo riflettere una cosa. D’ordinario una 

suora messa alla custodia dei polli del bucato, della cucina, ben difficilmente chiede di 

uscire dell’Istituto. Se la sua pazienza è messa a duro cimento, opererà male, diventerà 

dispettosa, mormoratrice porterà anche fuori gl’interessi più delicati dell’Istituto; ma 

parlare ad essa d’essere espulsa guai! Sarebbe pronta e sopportare qualunque 

penitenza per non uscire. Il caso contrario è rara eccezione. 

Quelli che volontariamente e posatamente si decidono ad uscire sono d’ordinario 

i pezzi grossi, quelli che han fatto strabigliar con le loro opere, quelli saliti sul 

piedistallo, le più curate, le più compatite e molte volte la più intelligenti: ed anche un 

tempo esemplari. Ma vi è davvero da studiare per scoprire come chi à educato, istruito 

per tanti anni, possa dare così prova contraria di sé! 

Non si offenda la suscettibilità d’alcune¸ ma con un po’ di riflessione 

comprenderemo come sia più sicuro per un’anima religiosa obbedire che comandare, 

esser suddita che superiora. 

La suddita a chi tiene continuamente su lei due occhi aperti e chi per spirito di 

correzione chi per vero amor di perfezione, tiene sempre nelle dipendenti vivo lo 

spirito di preghiere nelle dipendenti vivo lo spirito di preghiera, di umiltà, di 

dipendenza, di mortificazione, di distacco da tutto ciò che sa di parentela e di 

possessione. Le suore adunque soggette purché desiderino di farsi sante, sono in certo 

modo al sicuro, anche se quel velo che nascondo loro Gesù che parla per bocca della 

superiora, non è sempre un tessuto di fina seta e d’oro puro. 

Ma la superiora quasi senz’avvedersene viene sempre servita, accarezzata, lodata, 

e ci s’adatta, ci si trova abbastanza bene.  
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Dimentica a poco a poco i suoi difetti, perché non vengono a lei rinfacciati e si 

crede, perfetta, migliore almeno delle altre, rallenta la disciplina verso se stessa, 

pretende, forse di tener ferma la navicella dell’anima sua che deve andar contro 

corrente; pretende…ma non facendo sforzi con ambe le braccia per lottare, 

indietreggia, essa non lo vede, ma indietreggia, la forza vien sempre meno, la corrente 

la travolge e senza un fortunato ostacolo che la fermi, difficilmente può mettersi in 

salvo. 

Volete voi tutte sollevarvi invece come aquile al volo sublime e pur costrette a 

toccare a volte la terra aver sempre l’occhio ed il cuore fisso in Dio? Andiamo alla 

cerca di quelle bestioline, di quelle talpe che possono lentamente portarci a rovina a 

voi l’indovinarle. 

 

 

 

 

 

***************************************** 

 

 

 

Scade il 25°di Suor Leonilla, applicate per la medesima il solito bene spirituale. 
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ECO  DEL  S.  RITIRO 

DEL  11  MARZO  1924 

 

 
MEDITAZIONE 

 

 

Il corpo e l’anima 
 

 

La Chiesa nel primo giorno quaresima ci ricorda la nostra origine ed il nostro fine 

con una solenne cerimonia. 

Infatti il sacerdote benedice della cenere di ulivo, già benedetto nella domenica 

delle palme, e poi mette questa cenere sul capo di ogni fedele dicendogli: Ricordati, 

uomo, che sei polvere e che in polvere ritornerai. Pensiamo spesso a questa verità noi, 

che sì facilmente c’insuperbiamo, e troveremo motivo di star sempre umili e basse. 

Noi siamo creature di Dio; prima di noi Egli creò la luce, il firmamento, vestì la 

terra di erbe, d’alberi, di fiori e di frutti; pose nel cielo il sole, la luna e le stelle; creò i 

pesci, gli uccelli e tutti gli altri animali ed infine creò l’uomo. Ma come fece a crearlo? 

Prese nelle sue mani del fango e con esso formò il corpo di Adamo; fece poi 

altrettanto nel creare Eva.  

Sì, non c’è dubbio siamo fatti di terra, e dopo la morte torneremo nuovamente ad 

essere un pugno di terra. La cosa più vile, quella che continuamente vien calpestata è 

appunto la terra, e noi che siamo fatti d’una materia sì vile, non manchiamo di levarci 

in superbia e dimentichiamo la nostra origine. 

La vanità dovrebbe essere inverosimile, un vero controsenso, eppure oh! Quanta 

se ne trova nel mondo! Quanta se ne trova anche tra le persone religiose! Forse anche 

tra noi qualcuna si compiace di se stessa, credendosi elegante e degna di esser 

guardata con simpatia.  

Una sposa di Gesù non deve curare la bellezza del corpo, tanto caduca e 

passeggera, ma deve curare la bellezza dell’anima, e sforzarsi di acquistarla ad ogni 

costo colla pratica delle virtù. 

Qualche suora è sprezzante ed altera perché si sente sana, forte, robusta; quasi 

che il goder florida salute sia merito suo, non un dono di Dio. 

Succede però molto spesso, che proprio le persone più robuste vengono colpite 

da mali improvvisi e violenti ed in breve son condotte al sepolcro. 

Ecco dove finisce l’umana superbia. Se quanto siamo l’abbiamo ricevuto da Dio, 

perché ce ne insuperbiamo? Le persone superbe sono aborrite da Dio, perché non 

riconoscono il proprio nulla e s’invaniscono dei doni ricevuti, quasi fossero cosa 

propria. Se vogliamo piacere al Signore dobbiamo tenerci nell’umiltà. Quanto più 

saremo umili tanto più verremo ricolmate dei divini doni favori. Tutto quello che si 

trova in cielo ed in terra, tutto è stato creato da Dio unicamente per la sua gloria, 
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quindi anche il nostro corpo dobbiamo adoperarlo unicamente per glorificare il nostro 

creatore. 

E’ vero che siamo in obbligo d’aver cura della salute, ma dev’essere una cura 

discreta, non già esagerata; né non accarezziamolo troppo questo misero corpo, per 

non renderlo nemico dell’anima; all’anima dobbiamo tenerlo soggetto. Verrà il giorno 

della morte, e questo corpo resterà freddo cadavere; appena spiratesi parlerà del nostro 

funerale, e si avrà fretta di seppellirci, perché un morto in casa, fa ribrezzo e fetore, e 

sepolto che sia si cambierà questo in un pugno di terra fetente. 

Umiliamoci salutarmente pensando a questa misera fine del corpo, e 

riconosciamo praticamente che siamo un vero nulla. 

 

 

  
 

 

 

Diamo ora uno sguardo all’anima, la quale è molto più nobile e preziosa del 

corpo Iddio nel crear l’anima disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine e 

somiglianza, poi soffiò in faccia ad Adamo che subito si animò e senti in se la vita. 

Ogni anima porta dunque scolpita in se l’immagine di Dio; per crearla vi 

concorsero tutte tre le Divine Persone, dicendo Iddio: Facciamo l’uomo. Sì la nostra 

anima è figlia di Dio, sorella di Gesù, sposa dello Spirito Santo. 

Essa è un piccolo specchio nel quale si riflettono le perfezioni del creatore. 

Infatti, nonostante la corruzione che ha lasciato nell’anima il peccato originale, noi ci 

sentiamo simili a Dio. 

Osservate noi siamo inclinati alla bontà, alla misericordia, essendo tale chi ci ha 

formate; però questa bontà e misericordia in noi hanno un termine, mentre quella di 

Dio è infinita. 

Coll’aiuto della grazia ci sembra di essere quasi potenti, però Dio solo è 

onnipotente. Perché mai abbiamo una brama immensa del bello e del perfetto?  

Appunto perché siamo figlie di Dio ch’è la stessa bellezza e perfezione. Se ci 

venisse consegnata l’immagine d’un gran Vescovo oppure quella del Re o del Papa, 

certo che la custodiremmo con ogni cura, altrettanta e più dev’essere però la cura e 

sollecitudine che dobbiamo avere per l’anima nostra, essendo essa un dono molto più 

prezioso, anzi un tesoro inestimabile da anteporsi ad ogni altra cosa creata. E 

l’immagine il ritratto vivo di Dio. 

Se fin’ora avessimo avuto per anima la centesima parte delle premure che usiamo 

pel corpo, a quest’ora saremmo già molto perfette saremmo sante.  

In avvenire pertanto procuriamo di corrispondere con generosità all’amore che ci 

ha portato il Padre nel crearci, nel conservarci e nel tenerci preparato un posto di 

gloria nel suo regno. Imitiamo il Divin Figlio che si è incarnato appunto per farsi 

Maestro e modello, e che ama tanto svisceratamente ogni anima da essere pronto a 

rinnovare in prò di ciascuna la sua dolorosa passione e morte. 
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Siamo poi sempre fedeli e docili alle ispirazioni dello Spirito Santo il quale ad 

ogni istante ci sprona al bene e brama far sua dimora l’anima nostra. E quale sarà il 

fine di quest’anima? Morrà forse insieme al corpo? O no, se Dio è eterno, l’anima 

nostra ch’è la sua immagine sarà immortale. Essa non è soggetta alla morte, ma nel 

separarsi dal corpo tornerà nel seno di Dio dal quale è uscita. La nostra vera patria è il 

cielo, dove dovremo inenarrabili contenti; ma dobbiamo guadagnarcelo finché siamo 

in questa terra, coi patimenti e coi sacrifici, come fece Gesù insegnò con l’esempio e 

con la parola. 

 

 

 

Frutto 
 
 

 

Custodiamo gelosamente l’anima nostra, allontaniamo da essa ogni ombra di 

peccato, e viviamo in modo che il Signore possa trovare in essa le sue delizie. Il corpo 

sia sempre soggetto all’anima nostra. 

 

 

 

 

 

 

******************** 

 

 

 

 

ISTRUZIONE 

 
 

L’ulivo 
 

 

L’ulivo si può chiamare l’albero prediletto di Gesù. Egli infatti nella sua vita 

pubblica passava molte notti in preghiera nell’orto degli ulivi, ed ivi appunto fu 

trovato da Giuda nella notte funesta del tradimento. 

La Domenica delle Palme quando Gesù fece il suo trionfale ingresso in 

Gerusalemme, i fanciulli gli andarono incontro portando nelle mani rami d’ulivo.  
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E ancora dal mondo degli ulivi Gesù volle ascendere al Cielo. L’ulivo è un albero 

molto forte, che resiste mirabilmente ai venti più gagliardi ed a ogni più furiosa 

bufera; vero simbolo della fortezza d’animo del nostro Divin Maestro, il quale rimase 

inflessibile ed inalterabile davanti alla ingratitudine ai tormenti alla morte stessa. 

Quanto bisogno abbiamo noi di fortezza!.. 

Noi che cadiamo al più piccolo urto di tentazione, che ci spaventiamo di ogni 

leggero incomodo, che perdiamo la pace quando incontriamo una contraddizione. 

Eppure tutto quello che accade intorno a noi, tutto è voluto o permesso da Dio. 

Questa verità deve molto consolarci, perché Dio è la stessa bontà e quindi non ci 

permetteva mai una pena superiore alle nostre forze, ne una croce tanto pesante da noi 

poter essere da noi portata. Le tentazioni da cui spesso siamo afflitte, Dio le permette 

per mettere a prova la nostra fedeltà e per guarirci dalla superbia, che altrimenti 

farebbe forse strage dell’anima nostra. 

Appunto perché ci ama il Signore permette le tentazioni, e quasi si compiace di 

vederci combattere, mentre noi col suo aiuto riporteremo sempre vittoria e ci 

acquisteremo un eterno premio nel cielo. Tobia era molto caro al Signore appunto per 

questo fu necessario che la tentazione venisse a provarlo. 

Prepariamoci adunque ancor noi al combattimento coll’arma potente della 

preghiera, e con una grande umiltà, perché se Dio resiste ai superbi, agli umili invece 

da in abbondanza le sue grazie. Ricordiamoci poi che Dio è sempre con noi, anche 

quando siamo sotto il peso della tentazione, né Egli non ci abbandona mai:talvolta a 

noi sembra che ci abbandoni ma è allora che più ci guarda, ci assiste ed aspetta 

d’essere umilmente invocato per farci sentire la potenza del suo aiuto. Se abbiamo Dio 

che combatte con noi che potremo temere. 

Il Signore ci prova anche colle malattie, le quali sono visite amorose ch’Egli ci 

fa, sempre per nostro maggior bene. Se una persona amica viene a picchiar alla nostra 

porta, non la facciamo punto aspettare, ma con prontezza andiamo ad aprirle, 

altrettanto dobbiamo fare con Dio accettando generosamente dalle sue mani non solo 

le gioie, ma anche i dolori. 

La malattia è quella porta felice per la quale un giorno andremo a Gesù. 

Prendiamo adunque i nostri dolori, che finiranno col metterci in possesso di Dio e del 

Paradiso. Se non sappiamo imitare Gesù nelle altre virtù, cerchiamo almeno d’imitarlo 

nel patire con pazienza e per suo amore tutte le pene che egli c’invia. 

Dio ci prova infine con l’afflizione. Questa vita è veramente una valle di lacrime, 

quanti piccoli dispiaceri, quanti affanni in un sol giorno!... Le pene morali sono poi 

molto più sensibili di quelle del corpo, ma non devono farci perdere la pace 

dell’anima la tranquillità dello spirito; offriamo invece anche queste al Signore ed 

accettiamo con rassegnazione come fosse Lui stesso che ce le manda; ed è veramente 

Lui che le permette.  

Un giorno si trovavano in una Chiesa ad ascoltare la S. Messa tre Suore ed una 

Signora, ad un tratto questa Signora vide Gesù sotto forma di vezzoso bambino che 

scende dall’altare e si appressa alla prima Suora colmandola di carezze e di baci, e la 

lascia tutta inebriata d’amore; si avvicina poi alla seconda e le da una schiaffo, ma 
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quella piange tanto che Gesù vedendola in lacrime la consola subito con affettuose 

carezze. Va anche dalla terza e giù schiaffi, percosse e tirate d’orecchi. Ma la Suora 

immobile sorridente come nulla sentisse.  

La Signora guardava attonita e tra sé pensava: se la prima suora sarà certo una 

santa, avrà fatto qualche marachella la seconda, e la terza poi una gran peccatrice. Ma 

Gesù che leggevate nel cuore le disse: Il tuo giudizio è affatto sbagliato; sappi invece 

che la prima è un’anima bambina, nella virtù che ha bisogno di gustare le mie 

dolcezze e di essere allettata dall’amor mio, altrimenti mi lascerebbe. La seconda è un 

po’innanzi nella virtù, ma è ancora debole, e dopo qualche prova devo consolarla 

perché mi si conservi fedele.  

L’ultima invece è forte nel mio amore ed in ogni virtù, posso trattarla come 

voglio, disporre di lei a mio piacere. Ed essa è sempre pronta a seguirmi e a fare in 

tutto la mia volontà.  

Una tale spiegazione è molto utile anche per noi, che spesso siamo afflitte perché 

ci manca una buona parola, un incoraggiamento, una benevolenza.  

I confetti e le dolci parole sono da bambine, ma noi siamo spose di Gesù e di 

Gesù Crocifisso. Imitiamo la terza di queste suore, amando il Signore d’un amore 

forte, che ci spinga a compiere generosamente tutti quei sacrifici che di giorno in 

giorno Egli ci chiede. 

 

 

 
  
 

 

 

 

Torniamo all’ulivo; egli a differenza di quasi tutte le altre piante si conserva 

sempre verde e mai spoglio di foglie. Così devono essere anche i nostri propositi, cioè 

sempre freschi ed osservarti col primiero entusiasmo e fervore. Anche la grazia della 

vocazione dobbiamo coltivarla con sollecita cura in modo di progredire ogni giorno 

nell’amore verso Dio e verso il prossimo. 

Rinnoviamoci nello spirito ad ogni batter di polso, ci diceva il nostro amatissimo 

Padre. 

Per riuscire in questa rinnovazione abbiamo in nostra mano un mezzo 

infallibilmente ed è la S. Meditazione. Sì la meditazione ben fatta e perseverante ci 

conserverà sempre fresche nell’osservanza della regola, dei propositi particolari, e dei 

tre S. Voti. 

L’ulivo se è pregiato per la fortezza del legno, la è molto più per l’utilità dei suoi 

frutti. Le ulive infatti ci danno l’olio, il quale ha la virtù di risanare di nutrire e di 

fortificare. I gladiatori, per esempio, prima di combattere si ungevano d’olio per aver 

maggiore agilità e forza. Il Samaritano del Vangelo, pose sulle piaghe di quel povero 

ferito dell’olio ristoratore . L’olio infine è uno dei cibi più saporiti e nutrienti. L’olio è 
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veramente prezioso pei molti vantaggi che deve sempre produrre l’anima nostra. Se 

dobbiamo in tutto rassomigliare all’ulivo, cerchiamo di rassomigliargli nella cosa più 

importante, più utile e più necessaria, cioè nell’olio. E’ Gesù stesso che ci avverte di 

tener la nostra lampada sempre ardente e ben fornita di olio; pratichiamo dunque il suo 

consiglio se vogliamo che ci tocchi la sorte felice che ebbero le Vergine prudenti. 

Noi dobbiamo avere un olio spirituale da dispensare a qualunque che ne abbia 

bisogno. Una carità dolce e soave risana mirabilmente ogni piaga morale; le sante 

parole ed esortazioni sono un buon nutrimento all’anima bisognosa, e col buon 

esempio possiamo rinforzarci a vicenda nella pratica delle virtù.  

Di questo olio spirituale, di questi, piccoli ma preziosi frutti, oh quanti possiamo 

dispensarne in un giorno!... 

No, le occasioni non mancano basta che l’amore di Dio e del prossimo sia l’unico 

movente delle nostre azioni. 

 

 

 

Frutto 
 

 

Ogni suora sia come un ulivo sempre forte nelle malattie, nelle avversità e nelle 

tentazioni, sempre verde nei propositi e nella vocazione, sempre adorna di opere 

buone. 
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LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 

 
N. 17 Giugno 1924 Anno 3. 

 

 

La  Carità  non  è  invidiosa 

 

 
La carità di Cristo ci spinge. Sta scritto sulla porta del nostro Istituto, vale a dire 

ci invita, ci chiama, ci sprona a seguir la virtù, a tendere alla perfezione, a compiere il 

dovere, ad incontrare il sacrificio, in una parola a farci sante. Ma qual è la carità, i suoi 

distintivi?  

S. Paolo ci insegna, che “la Carità di Cristo è paziente, dolce, benefica; non 

invidiosa, non temeraria, né avventata; non superba, non disdegnosa, né egoista; non 

permalosa, non irritabile; non pensa male, né gode dell’ingiustizia, ma gode della 

verità: tutto soffre, tutto crede, tutto spera, tutto tollera, e dura sempre”. 

Suore carissime, la vostra carità ha tutte queste qualità? Se una sola ne mancasse 

sarebbe una carità deficiente, non sarebbe più la vera carità di Cristo. 

Per oggi scelgo una qualità che manchi anche nella carità dei secolari; se manchi 

anche nella carità delle suore lo sapreste voi. 

Vi raccomando però, leggendo queste poche righe, non abbiate troppa carità con 

l’applicarle a qualche vostra compagna, ma ciascuna le applichi a se stessa. 

La carità non è invidiosa. Invidia o carità vanno d’accordo come le tenebre con la 

luce, il male col bene, il vizio con la virtù il diavolo con Dio. Proprio così. 

L’invidia non è altro che odio della felicità altrui, e la carità è amore desiderio 

dell’altrui felicità. Il diavolo è invidioso della nostra felicità, e vuol farcela perdere 

spingendoci alla colpa; Dio ci vuole felici; e per darcene i mezzi, morì per noi sulla 

croce. 

La carità invidiosa quindi non è più carità, è ipocrisia. 

Una carezza è in moto, ma ecco che uno vi mette un bastone fra le ruote; una 

candela è accesa, ed ecco che lo spegnitoio vuol farla morire; è bello quell’abito, ma 

la tignola lo buca; è forte quel legno, ma il verme lo tarla. Ecco che cosa fanno le 

anime che hanno la carità invidiosa. E tu, o mia cara lettrice, hai mai messo i bastoni 

nelle ruote all’opera di qualche tua consorella ? Hai mai cercato di spegnere con le tue 

parole le lodi di una tua compagna? Hai fatto qualche volta la parte di tignola o di 

verme, nelle opere buone del tuo prossimo?  
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Mi spiego. Siamo in un ospedale. Una suora per le sue belle maniere, e 

specialmente per il suo spirito, è più amata di un'altra, è più richiesta dai poveri 

infermi, ricevere qualche buona parola dai superiori.  

Quanto ne soffre per questo una sua compagna di ufficio! Come cerca diminuirne 

la stima! Ecco una suora che fa da tignola. Siamo in un orfanotrofio, in un mezzo a 

ragazze. Sono in due o tre suore proposte, ma già le giovani cercano sempre quella tal 

suora, sia perché le ama di più, sia per qualche sua speciale dote intellettuale o morale; 

ed essa si serva di questo affetto per far del bene. Ma le altre suore ne soffrono, 

congiurano ai suoi danni, ed un bel giorno è levata da quell’ufficio. Ecco suore 

spegnitoi o spegni candele 

Qualche volta sono buone giovani secolari, che intraprendano una buona 

iniziativa; ma in paese vi sono le suore piene di carità…invidiosa. Come pensano esse, 

le secolari si mettono a capo di questo! E noi!...tocca a noi metterci a capo di ogni 

opera buona! – E tanto dicono, e tanto fanno, che rovinano l’iniziativa. Ecco due 

vermi, che rodono il legno e fanno cadere la pianta di un’opera buona. 

La carità invidiosa purtroppo è molto comune, anche in persone consacrate al 

Signore; anzi in queste è più pericolosa, perché prende apparenza di virtù, e attossica 

chi lo possiede. 

Attente adunque, o suore carissime, è attente anche voi o superiore; non veder di 

mal occhio il bene che fanno le altre, se anche sono inferiori; ma incoraggiatele, 

aiutatele; confortatele; non crederei innalzarvi con l’abbassar le consorelle, quella 

fossa che scavate per esse, servirà facilmente per voi.  

La vostra carità non sia dunque invidiosa. 

 

 

 

************************* 

 

 

 

Circondano  il  Padre 
 

 

 
Io immagino la gioia profonda, che ciascuna di voi avrà provato nel ricevere lo 

splendido libro = RITORNA; = immagino il vostro piacere, nel leggere e rileggere 

tutto ciò che contiene; ed immagino pure il vostro desiderio di rivedere se l’avete 

veduto, o di vedere per la prima volta l’artistico MAUSOLEO, che alberga la salma 

venerata del nostro carissimo Padre. Quel MAUSOLEO non è soltanto artistico e 

prezioso, ma è profondamente istruttivo. In tutto il suo insieme, e nelle singole sue 

parti, anche le più minute è una scuola di insegnamento di istruzione, di educazione 

religiosa. A me sembra che il Padre stia là nella tomba, come un maestro sta nella 
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cattedra; io vedo nel MAUSOLEO una scuola continua; e dalla croce, che lo 

sormonta, all’urna che accoglie la salma, dai vetri alla Cancellata, dai bassorilievi ai 

graffiti, sento una miriade di prediche, quelle prediche che ci fa il nostro carissimo 

Padre. 
Qui si avvera proprio alla lettera la frase dello Spirito Santo ”defunctus aduch 

loguitur”, il Padre parla, istruisce, e se occorre rimprovera e castiga col rimorso, 

anche dopo morto. 

Andiamo a sentire le prima predica muta, che il Padre ci rivolge dalla sua tomba, 

essa sarà una conferma delle tante prediche che ci fece oralmente. 

Fu un’idea felicissima dell’architetto, stringere il MAUSOLEO con un triplice 

cerchio di scudi marmorei, che portano scritte d’oro i nomi delle case figliali. Io vidi 

qualche suora anche in tempo di esercizi (perché allora non si può parlare, ma 

guardare bensì) mirare attentamente quei suoli, cercare insistentemente un nome, e 

non essere contenta finché non l’avesse trovato. Cercava forse il suo nome?  

Non già. Cercava quello della casa figliale, dov’essa si trovava, poiché in quel 

nome vedeva la sua casa, le sue sorelle, se stessa, vedeva i sacrifici, le opere, il bene, 

che si compiva colà. 

Quei scudi, però quei nomi, quelle case figliali, come altrettanti occhi si fissano 

alla tomba del Padre; quasi vogliono dire, le case figliali saranno ordinate, fedeli, 

vantaggiose ai paesi; fino a tanto, che tengono fisso lo sguardo agli insegnamenti, agli 

esempi, alla virtù del Padre; ma quel giorno che volgeranno altrove lo sguardo, che 

dimenticheranno gli esempi del Padre, che perderanno l’amore al proprio Istituto. le 

case andranno moralmente in rovina. Suore carissime, capita la lezione?  

Quelli scudi rappresentano le case figliali, ma non le case materiali, 

rappresentano le suore delle singole case; se fosse stato possibile si doveva mettere 

tanti scudi quante erano le suore, perché tutte le singole suore, dalla Madre all’ultima 

oblata, se vogliono essere vere figlie devono stringere al Padre con amore profondo, 

con alta ammirazione, ma specialmente con diligente, constante esatta imitazione. 

Quando il sacrificio vi pesa, quando il lavoro stanca, quanda l’ingratitudine umana vi 

accascia, mirata anche da lontano la tomba del Padre, pensate ai vigili scudi vostri 

rappresentanti, ricordategli esempi del Padre e vi conserverete, diventerete sante. 
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LA  SUORA  CATECHISTA 

 

 
Amore alla gioventù 

 

 

(Opportuno anche per le maestre 

d’Asilo, di Scuola di lavoro ecc.) 
 

 

 

Per riuscire brave catechiste è necessario amare i propri scolaretti. Se non si ama 

non si fa nulla. Quanto maggiore sarà l’amore che portate loro, tanto maggiore sarà il 

profitto che ricavate. L’amore è la chiave dei cuori. Amateli e sarete riamate; amateli 

tanto e guadagnerete il loro cuore; vi ascolteranno volentieri, vi ubbidiranno, e per 

farvi piacere diventeranno più diligenti, più buoni. Essi devono sapere devono 

conoscere di essere amati; voi dovete far loro comprendere che li amate, e otterrete da 

loro ciò che non speravate.  

Guai al contrario se si accorgono che voi non li amate. Con la più grande severità, 

con la più grande preparazione otterrete ben poco, e anche quel poco non sarà 

duraturo. Mi ricordo ancora quand’ero alto come un soldo di cacio, e lo rammento con 

terrore, che il mio maestro di catechismo come un giudice e giustiziere sedeva in 

poltrona, tenendo con la sinistra il catechismo, e con la destra una verga lunga, grossa 

e nodosa.  

Guai se si diceva una parolina! Guai se si moveva un piede una mano, la testa! 

Guai se non si imparava! Era una tempesta secca, che spesso cadeva sopra coloro che 

avevano colpa minore; perché i veri colpevoli erano di solito astuti nel farla franca o 

nell’evitar la tempesta. 

Forse ci avrà anche amato quel maestro, ma noi non lo comprendevamo l’amore 

di verga. E il frutto, il profitto! Di quelle lezioni io non ricordo che la verga. 

Non so se i miei compagni ricordino di più! Né verga né scappellotti, ma amore 

ci vuole, carità, compatimento. Amate, fatevi amare, e sarete ascoltate. “Non si ascolta 

volentieri chi non si ama,” dice S. Gregorio, ed il grande educatore Fenelon diceva ai 

maestri di catechismo:“Siate padri, non basta; siate madri!” 

E’ vero, non tutti i bambini corrisponderanno alle vostre cure al vostro affetto, ne 

troverete di duri, indifferenti, inflessibili, ingrati. Questi però sono eccezioni. I più, la 

gran maggioranza non sono così. Spesso alcune catechiste, anche suore, si lamentano 

dei loro scolaretti, e dichiarano di non ottenerne nulla di buono; ma io vorrei chiedere 

loro: E voi li amate i vostri fanciulli? Se essi devono giudicarlo da certi castighi, da 

certe parolacce, che dite loro, devono almeno dubitare del vostro amore. 
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State bene in guardia, perché i bambini hanno un meraviglioso istinto di amare 

coloro dai quali sono amati, di ascoltar coloro che amano, di ubbidire più per amore, 

che per timore del castigo. S. Agostino parlando dell’amore di Dio dice: Ama e fa ciò 

che vuoi. Io dico a voi: “Amate i vostri scolaretti, e farete di loro ciò che vorrete”. 

 

 

 
  
  

 

 

 

In questo punto però dobbiamo intenderci chiaramente. La Suora catechista non 

deve amare i bambini per motivi umani, ma per ragioni ben più alte. Non deve 

fermare solo lo sguardo su quelle facce rosse e paffute, su quelle bionde testoline, su 

quei ingenui sorrisi; ma il suo sguardo deve andare più in là, ma il suo amore deve 

trovar il cuore, l’anima, e nell’anima del bambino deve trovare l’immagine del suo 

sposo, ma un immagine, che ha bisogno di essere illuminata col lume della fede, 

abbellita con l’istruzione, ripulita con l’educazione.  

E come sposa mirando il ritratto dello sposo, non ferma lo sguardo sulla cornice, 

non pensa se cartone più o meno di lusso, non pensa allo sposo vivo e reale lontano, 

ed ama e ripulisce il ritratto per amor dello sposo, così una suora deve amare i 

bambini unicamente per amore di Gesù, e dentro un mucchietto di carne, può o meno 

avvenente, a sempre carne terra, fango destinato al sepolcro, deve contemplare 

l’immagine del suo sposo divino. 

Guai a quella suora che si lasciasse sedurre dall’esterna avvenenza dei bambini! 

Che si compiacesse della bellezza del loro corpicciuolo! Peggio ancora se si lasciasse 

trascendere a qualche sentimentale carezza o a qualche sentimentalismo bacio!  

Sarebbe come la sposa, che copre di lacrime e baci la cornice del ritratto del 

proprio sposo, e non guarda neppure il ritratto; un giorno o l’altro il ritratto dello 

sposo per amor della cornice andrà a finire nel fuoco. 

Amate i bambini, come li amava Gesù, come li amavano i santi; amateli sempre 

per amor di Gesù, e farete loro conoscere facilmente Gesù, glielo farete amare, 

servire, ed un giorno godere nel cielo Oh! Se sapeste quanto vale un’anima, e quanto 

merito c’è nel cooperare alla sua salvezza! 

 

 

 

 

 

 

********************** 
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MASSIME 

 
 

La  presenza  di  Dio 

 

 
La presenza di Dio è un mezzo da Dio stesso prescritto ad Abramo per essere 

perfetto. Bisogna però procurare questa santa presenza con dolcezza, e senza sforzo o 

legame. Il Dio della pace vuol tutte le cose fatte pacificamente e per via di amore. 

Solo in cielo penseremo continuamente a Dio, ma nel mondo non è possibile. Le 

occupazioni, le indigenze, la fantasia ce ne distraggono. Non bisogna dunque voler 

esser angeli e beati prima del tempo. 

Credono alcuni di non aver la presenza di Dio perché non pensano a lui: questo è 

un errore. Se non pensate a Dio, operate per Dio in virtù del precedente indirizzo, e 

l’opera è più pregevole del pensiero. 

Mentre il mendicante o lo speziale appresta la medicina all’infermo, forse 

all’infermo non pensa: pure per lui opera e fatica, e la sua opera più giova e più piace 

all’infermo che il suo pensiero. Mentre voi studiate, o leggete mangiate, discorrete, 

non pensate a Dio; ma operate per Dio, e tanto basta per esser tranquilli e meritare in 

ogni cosa. S. Paolo non dice di mangiare, di bere ed operare col pensiero a Dio ma 

colla intenzione a Dio da glorificarlo ed obbedirlo; il che si fa coll’indirizzo della 

mattina e con atti di religione. 
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ECO  DEL  S.  RITIRO 
Del  13  Maggio  1924 

 

 

************************** 
 
 

Meditazione 
 

 
Tra i vetri istoriati, che attorniano il monumento del nostro amatissimo Padre, ce 

ne uno che porta dipinto l’orologio a sabbia con queste parole: “Che ora è? E’ ora di 

far bene”. E veramente il caro Padre consultava sempre l’orologio, non si lasciava 

sfuggire un istante, ma ogni ritaglio di tempo veniva da lui santamente impiegato, 

poiché è grande sollecitudine delle anime sante occupar bene il tempo. 
Che cosa è mai questo tempo? Egli è come ombra che appena vista scompare, è 

come un fumo che passa. Il tempo scorre veloce come l’acqua, come un lampo, e sta 

proprio in nostro volere l’afferrare questo tempo che fugge e riempirlo di opere buone.  

Il tempo è inoltre un gran dono, un gran beneficio che il Signore ci fa, affinché, 

trafficandolo in bene, glorifichiamo sempre più Colui, che ce lo dona ed insieme ci 

arricchiamo di meriti per l’eterna vita. 

Dio solo sa se avremo lunga o breve vita, ma ce lo tiene celato perché vuole che 

viviamo in modo da trovarci sempre pronte alla morte. San Luigi, per esempio Santo 

Stanislao Kostks, Sant’Agnese e, a noi contemporanea, la Beata Teresa di Gesù 

Bambino e mille altri ebbero vita breve, eppure in questo poco tempo, essi riuscirono 

non solo a salvarsi, ma anche a santificarsi. 

 

 
  
  

 

 

Ricordiamoci che i nostri giorni sono contati e, quando il Signore c’invierà 

l’Angelo della morte, Egli non aspetterà il nostro comodo a tagliare il filo 

dell’esistenza, ma ci colpirà inesorabilmente quantunque non siamo preparate. 

Facciamo gran conto del tempo perché è preziosissimo, anzi tanto vale il tempo, 

quanto vale Dio, perché anche un sol minuto è sufficiente tanto per salvarci, come per 

dannarci. Se ai dannati fosse concesso un po’di tempo, si stimerebbero felici, perché si 

affretterebbero a fare una nuova confessione e ad assicurarsi l’eterna salute. Dice lo 

Spirito Santo che i peccatori non sanno giungono a vivere la metà dei loro giorni e, 
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questo succede, perché essi non sanno approfittarsi del tempo, lo lasciano scorrere 

oziosamente o, peggio ancora, lo riempiono di peccati, e così passano vuoti i lor giorni 

senza merito alcuno pel Cielo.  

Le anime poco fervorose o pigre hanno la brutta abitudine di protrarre il bene 

dall’oggi al domani; ma chi può essere sicuro di averlo questo domani? Quanti fatti 

sappiamo anche noi di morti improvvise!  

Stiamo adunque all’erta e facciamo subito il nostro dovere e tutto quel bene, che 

di giorno in giorno Dio da noi vuole. 

 
  
 

 

“E’ ora di far bene!” Ma quand’è che davvero facciamo bene? Anzi tutto quando 

lavoriamo col retto fine di piacere a Dio, e di dargli colle nostre opere altrettante prove 

d’amore. Tutte quelle azioni, che facciamo per altri fini sono bene apparente e, nel 

compierle sciupiamo invano il tempo, e non ne riceveremo mercede alcuna, perché il 

Signore non premia se non ciò che si fa per suo amore.  

Siccome anche le azioni più piccole ed ordinarie se le animiamo e santifichiamo 

col divino amore, le troveremo un giorno tutte scritte a caratteri d’oro nel libro della 

vita e ne godremo per esse un premio speciale, così le azioni grandi in sé stesse, anzi 

eroiche, ma non fatte con retto fine, faranno bensì gran rumore nel mondo, desteranno 

acclamazioni ed applausi, ma non saranno che un nulla davanti a Dio . 

Qual è ancora il tempo bene impiegato? Quello che si spende nell’adempimento 

della Divina Volontà. Dio da noi vuole che ogni mattina facciamo la S. Comunione, 

che ascoltiamo la S. Messa, che facciamo la Meditazione, l’orazione vocale ecc. ma 

tali cose, tanto sante in se stesse, perché siano gradite a Dio, dobbiamo farle nel modo 

più perfetto che ci è possibile.  

Noi religiose se osserviamo la regola e l’orario, possiamo dire con verità di fare 

in ogni istante la volontà del Signore, poiché queste due cose sono veramente 

l’espressione del Divino Volere. Noi pertanto sempre meritiamo, in ogni ufficio, in 

ogni fatica e persino nella ricreazione e nel riposo. 

 
  
 

 

 

Ora quand’è che impieghiamo male il tempo? Quando in essa facciamo peccati: 

per esempio quando la diamo vinta alle nostre passioni, quando assecondiamo l’amor 

proprio, la rabbia, l’invidia, la gola, la pigrizia ecc. quando perdiamo il tempo in 

pensare a qualche piccola vendetta o dispetto, quando calunniamo o mormoriamo del 

prossimo.  
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Si usa ancor male del tempo impiegandolo in cose frivole, in chiacchiere inutili o 

stando in ozio. Il Signore è sì geloso del tempo che ci domanderà conto perfino d’ogni 

parola oziosa. (E noi per contrario lo sprechiamo così facilmente!) 

Noi di Casa Madre ben ricordiamo come l’amato Padre, nel timore che 

passassimo inutilmente quel po’ di tempo libero della domenica, voleva che la sera del 

sabato ogni una gli mandasse un biglietto, specificando come intendeva occupare 

questo tempo! 

Oh! Egli sì che sapeva impiegare bene il suo tempo! 

Aveva anzi un’ansia, una smania di sempre operare ed era veramente instancabile 

nel fare il bene. E noi che siamo sue figlie, dobbiamo imitarlo in tutto, ma 

specialmente nel fare buon uso del tempo. 

 

 

Frutto 
 

Facciamo buon uso del tempo. 

 

 

***************************** 

 

 

 

Istruzione 
 

 

Che cosa sono le tentazioni? Sono quelle spinte, quegli eccitamenti al male che in 

noi, purtroppo quasi continuamente, sentiamo. O poco o molto tutti siamo tentati, 

perché il demonio non manca di adempiere l’ufficio suo ch’è quello di indurci al 

peccato.  

Se qualcuna fosse venuta in convento nella speranza di non aver più a combattere 

contro le tentazioni, si sarebbe sbagliata di molto, poiché, se le persone del mondo 

hanno un diavolo che le tenta, noi religiosi ne abbiamo dieci. 

Questo però non è un male, ma è anzi buona cosa, perché vuol dire che noi 

facciamo resistenza al nemico, il quale, vedendosi impotente a farci cadere, chiama 

altri in aiuto. 

La maggior parte invece delle persone del mondo assecondano prontamente ogni 

tentazione, e così un solo demonio è più che bastante per farlo perdere.  

Se abbiamo molte tentazioni abbiamo però ancora molti mezzi per superarle. 

Nella S. Cresima lo Spirito Santo è sceso nell’anima nostra e nei combattimenti non 

manca di riempirci di forza e di vigore.  

La Confessione ben fatta è pure un mezzo efficacissimo per facilitarci le spirituali 

vittorie. Colla S. Comunione poi, riceviamo la pienezza delle grazie, e Gesù stesso che 
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viene a prender possesso della povera anima nostra, anzi in essa Egli fa sua dimora è 

quando si affacciano le tentazioni, Egli combatte con noi dandoci la forza necessaria 

per riportar sempre vittoria. Dobbiamo vivere sempre con Gesù, ma molto più 

dobbiamo stringerci a Lui quando avvertiamo le tentazioni. Esse, però, non ci 

sgomentino, né ci stanchino, perché anche Gesù ha voluto assoggettarsi alle 

tentazioni, appunto per insegnarci il modo di combattere. 

Colla sua morte Egli avrebbe potuto togliere al dominio ogni potere sopra le 

anime da Lui ricomprate a costo di tante pene, ma invece ci meritò bensì moltissime 

grazie ed aiuti, diminuì ancora le forze diaboliche, ma non ci tolse le tentazioni per 

non privarci dei molti meriti, che acquistiamo per esse. Le tentazioni sono di due 

specie: di seduzione e di prova. 

Sono comprese quelle contro la purità e contro la fede, le quali si vincono col 

disprezzarle; tutte le altre invece bisogna combatterle opponendovi atti contrari. 

Per esempio: quando siamo tentati di superbia affrettiamoci a far atti di umiltà. Se 

ci sentiamo agitati dall’ira freniamoci, sforzandoci di conservarci tranquille. 

Se in noi s’insinua il demonio dell’invidia per farci commettere un’infinità di 

peccati, cacciamolo prontamente con atti di vero amore fraterno. 

Se ci sentiamo spinte a disobbedire, obbediamo invece con prontezza. Così 

dobbiamo fare anche con tutte le altre tentazioni, che il demonio di giorno in giorno 

s’industrierà d’inviarci, onde riuscire a farci peccare. In un paese (dove vi erano anche 

le suore) si doveva festeggiare l’onomastico del Parroco il quale, per combinazione, 

era fratello della Superiora. Questa crede opportuno di unirsi alla festa comune 

mandando a Lui, come piccolo segno d’affetto, un cestino di pesche. Per la spedizione 

del dono ella si servì d’un fanciullo, di fiducia secondo Lei, raccomandandolo 

caldamente di non aprire il cestino. Il fanciullo promise e partì; ma ad un certo punto 

della strada, trovandosi solo, sentì gran desiderio di vedere il contenuto di quel 

cestino. Stette indeciso un istante, ma poi aprì e vide molte bellissime pesche. Ne 

mangiò una, indi un’altra, poi ancora una terza, e finì col mangiarle tutte. Passata la 

festa, la Superiora si aspettava almeno un biglietto di ringraziamento invano. 

Quante volte forse anche noi abbiamo imitato quel fanciullo, il quale se avesse 

vinta la prima tentazione, avrebbe insieme evitate tutte le altre! Si deve respingere 

subito la tentazione, perché, se cominciamo a discutere con essa, ad aprirle anche solo 

un tantino la porta del cuore, il demonio, ch’è molto più furbo e astuto di noi, saprà 

bene trascinarci e indurci a poco a poco a fare non un solo, ma molti peccati, come 

chiaramente notiamo in quel fanciullo. 

 

 
  
 

 

 

Giobbe, perché era caro al Signore, fu provato con molti travagli e, delle prove, 

Iddio né dà a tutte le anime da Lui amate. Le tentazioni di prova Egli ce le manda per 
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esperimentare fin dove giunge l’amore che Gli portiamo e la nostra fedeltà nel suo 

santo servizio. 

Alle volte Egli ci prova colle malattie per vedere se soffriamo con rassegnazione, 

ed anche per farci in qualche modo partecipi delle pene di Gesù. Ci tenta nel fornirci 

di poca abilità per gli uffici che ci vengono assegnati! In tali casi armiamoci di 

pazienza e di umiltà, e quando in coscienza abbiamo fatto quanto potevamo, 

impiegando le potenze dell’anima e i sentimenti del corpo per l’adempimento del 

dovere, allora, se tuttavia non riusciamo, stiamo pure tranquille e riceviamo dalla 

mano di Dio i rimproveri, che per la nostra incapacità ci verranno dati.  

Sono ancora tentazioni tutte le miserie della vita, le quali, sopportate per amore di 

Dio, con uniformità al suo santo volere, ci saranno come una sorgente inesorabile di 

meriti pel Cielo. 

La vita dell’uomo è una continua guerra, quindi stiamo sempre colle armi alla 

mano, pronte a combattere tutto ciò che c’impedisce di menare una vita ordinata e 

santa. 

Quella palma e quella corona, che ricevemmo o riceveremo nel giorno della 

nostra Professione, sono simboli delle continue vittorie che dobbiamo riportare sopra i 

nostri nemici e, così facendo, otterremo poi nel cielo una palma e una corona di gloria 

eterna.  

I santi erano tanto convinti della necessità del dolore che si credevano quasi 

abbandonati da Dio quando pativano poco. Santa Teresa diceva: “Signore, o patire, o 

morire!...” e Santa Maria Maddalena d’è Pazzi si avanzava a dire: “Patire e non 

morire”. Certamente noi non arriviamo a tanto, ma sforziamoci almeno di portare con 

generosità ed amore, in compagnia di Gesù, le piccole croci quotidiane che Dio ci 

manda, per arricchirci di meriti e di gloria. 

 

 

 

Frutto 
 

 

 

Riceviamo tutte le tentazioni, come prove amorose che il Signore ci manda, e 

combattiamole da veri soldati di Cristo. 

 

 

 

 

************************ 
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MASSIME 
 

 

 

Usate spesso le orazioni giaculatorie, di cui abbiamo parlato trattando 

dell’Orazione, e queste siano d’ordinario di confidenza, d’amore e senza sforzo. 

Se passa del tempo notabile senza ricordarvi di Dio, o senz’aspirare a lui, non vi 

turbate.  

Il servo ha fatto il suo dovere con merito quando ha fatto il voler del padrone, 

benché non abbia pensato al padrone. Ritenete sempre che più si pregia l’opera del 

pensiero, e che il pensiero è fatto per l’opera, non l’opera pel pensiero. 

Prima poi d’istruire e correggere il prossimo delinquente, pregate Dio che parli al 

cuore della persona cui voi parlate all’orecchio. 
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LA  
VOCE  

DEL PADRE 
 
 

Luglio 1924 N. 18 Anno 3. 

 
 

La  Carità  non  è  egoista 

 

 

 
Quando Gesù mandava i discepoli a predicare alla gente, non li mandava soli, ma 

a due a due; e sapete perché? Per indicare, che il reciproco amore, che la mutua carità 

è tanto necessaria, che chi non possiede questa dote, non farà nulla di bene.  

La carità vera, genuina, cristiana, non si concentra in se, non si nasconde nel 

cuore, ma esce dal proprio io, passa agli altri, benefica il prossimo. Carità ed egoismo 

sono due cose contrarie, diametralmente opposte. Carità vuol dire amare gli altri, 

beneficare gli altri, sacrificarsi per gli altri; egoismo vuol dire pensare solo a se, 

lavorare solo per se, avere tutta la premura per procurare a se tutti i comodi, e non 

incomodarsi per nessuno. 

Egoismo! Che brutta parola! Perfino i secolari, che spesso sono pieni di egoismo, 

si tengono offesi al sentirsi chiamare egoisti! E voi, suore carissime, che carità avete? 

Avete carità pura, genuina di Cristo, o l’avete mescolata con una buona quantità di 

egoismo?  

 

 
  
 

 

 

Diamo qualche esempio. Siamo in una piccola casetta di Suore della S. Famiglia. 

Le Suore sono tre. La maestra d’asilo, quella di lavoro e la cuoca. Tutte e tre 

compiono abbastanza bene il proprio ufficio; ma solo che il proprio. Non c’è pericolo 

che la maestra d’asilo dia nelle ore libere una mano alla povera cuoca: né che la cuoca 

dia per pochi momenti un’occhiata ai bambini; la maestra poi di lavoro, quando ha 

licenziate le ragazze, si siede a tavola, per essere servita. Il peggio è poi che ciascuna è 

persuasa di agir rettamente così, e se pregata di dare una mano in un ufficio che non 
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sia suo, dolcemente risponde: il mio dovere l’ho fatto; non me ne intendo; si arrangi 

lei; se non è capace domandi un cambiamento. – Quanti consigli, quanta prudenza a 

buon mercato, e quanto religioso egoismo!. 

 

 

  
 

 

 

Ma c’è la Superiora che ordina, dirige, dispone? Certo. Però certe attenzioni, 

certe piccole prestazioni alle consorelle, si dovrebbero fare senza bisogno di un 

comando. Quando si vede un bisogno, e per incomodarsi si aspetta la domanda, o 

peggio il comando, si mostra chiaramente che carità ce ne ben poca, ed egoismo 

molto.  

Io non intendo che si debba invadere l’ufficio altrui, magari trascurando il 

proprio, intendo che compiuto bene il proprio, si presti volentieri a dare una mano alle 

altre, intendo che in ogni casa ci sia come un cuor solo, un’anima sola, intendo che 

tutte le suore incominciando dalle superiore, vadano a gara nell’aiutarsi, nel 

sacrificarsi le une per le altre, intendo che in ogni casa regni la vera carità di Cristo, 

che non è mai egoista. 

 

 
  
 

 

 

L’egoismo è di due specie. C’è l’egoismo delle furbe, e quello delle ingenue. 

Il primo si camuffa di carità generosa, il secondo rende ridicoli. Quella suora non 

parla che di carità, di sacrificio, di eroismo: essa è pronta a parole ad aiutar tutti a 

soffrire per tutti, a morir per tutti; giunta però l'occasione di far qualche cosa per il 

prossimo suo, di faticare un po' più del necessario, sa così destramente sottrarsi al 

lavoro, sa così bene evitare il sacrificio, che passa per generosa, mentre non è che un 

egoista.  

Costei sarebbe un'ottima sposa d’un uomo del mondo, che si ferma all'apparenza; 

ma è una pessima sposa di Cristo, che vede l'interno. Oh! se la carità consistesse nelle 

parole, quante suore sarebbero sante! 

L'altro egoismo è da ingenue. Non le conoscete dalle loro parole, dai loro sospiri, 

dai loro modi degni di signorine mondane?  

Queste suorine, o signorine che siano scambiano il convento o per una stazione di 

cura, o almeno con una casa signorile. 

Fossero almeno andate in un ordine di dame! Ma nella S. Famiglia non c'è che il 

lavoro, preghiera, sacrificio: poi ancora sacrificio, preghiera e lavoro. Dio mio! quanti 

disturbi che anno! sempre, stanche, depresse, specialmente nel capo. 
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Quando poi c'è da lavorare un po' più del solito, si siedono e sospirando ripetono: 

Mi sembra morire!  

Speriamo che nel nostro convento non entri né il primo, né il secondo egoismo; 

ma se per caso c’entrasse sì dovrebbe ripetere: O fuori l’egoismo, o fuori chi lo 

coltiva. Nella casa della carità non ci deve star l’egoismo.  

 

 

 

**************************** 

 

 

Lo  Spirito  delle  Regole 
 
 

- Siate  monde  di  cuore – 
 

 

La gemma più preziosa, il fiore o più candido ed olezzante, sono simboli della 

regina delle virtù. Purezza, castità, bella virtù, la virtù angelica, e cento altre 

espressioni, tentano di indicarla, ma il vero suo nome Dio solo lo sa. 

Un’onda sempre limpida e tranquilla, uno specchio sempre terso e pulito, la neve 

che cade dal cielo, il sorriso incantevole d’una innocente fanciulla, un angelo in terra, 

non sono che immagini di un’anima pura, casta, immacolata. 

E voi che siete e dovete sempre essere angeli in terra, voi che vi chiamate e 

dovete essere spose della purezza in persona, Cristo Gesù, voi che dovete come lo 

sposo pascervi fra i gigli, per cantare in eterno con lui quell’inno che ai soli vergini, ai 

mondi di cuore è dato cantare, quanto dovete amare, esercitare questa virtù! 

Voi come suore, dovete essere come lo sposo povere ed ubbidiente: bensì, povere 

ed ubbidienti fino alla morte; ma l’essenza per così dire della vita religiosa, il midollo, 

la base, è la verginale purezza; solo perché pure nel grado più elevato, voi siete le 

vergini del Signore, gli angeli in terra, le spose di Cristo; e il mondo stesso per questo 

vi ammira. 

 

 
  
 

 

E per assicurarvi per sempre il giglio verginale, per impegnarvi con Dio stesso a 

essergli per sempre fedeli, vi siete legate col voto di castità perfetta.  

Cos’è infatti il voto di castità? In che cosa consiste? Il voto di castità. “è la 

promessa fatta a Dio di astenersi da qualunque specie di piaceri sensuali, sia interni 

che esterni, i quali siano materia della virtù della castità”.  
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Con questo voto si consacra al Signore anima, corpo e cuore. Tutto ciò che sa di 

umano, di piacere sensuale, di dilettazione illecita, perfino di pensiero men che pulito, 

di affetto men che onesto, è severamente proibito, specialmente per una persona 

consacrata al Signore, come siete voi. 

Il matrimonio cristiano è pure una cosa santa, e chi vi è chiamato, in esso si 

santifica; ma per una suora sarebbe male il solo pensarvi; essa è già sposa di Cristo; 

quale torto per lo sposo Gesù, metterlo anche solo a confronto con gli sposi del 

mondo! 

Come ben sapete dal catechismo in materia di castità, non si da parità di materia 

come furto, nella mormorazione ed in altri oggetti.  

Se uno ruba per esempio anche volontariamente, deliberatamente una lira, fa solo 

peccato veniale, perché una lira è materia leggera; ma riguardo alla castità non c’è mai 

materia leggera; chi cerca una dilatazione sensuale e la cerca con piena volontà e 

perfetta conoscenza di ciò che fa, commette sempre colpa grave.  

In pratica è vero che la colpa spesso è leggiera, ma ciò succede quando la volontà 

non era deliberata o mancava la perfetta conoscenza di ciò che si faceva. Una suora 

poi, che oltre il precetto ha anche il voto, che oltre essere cristiana, è sposa di Cristo, 

violando la santa castità, commette due peccati, uno contro la virtù ed uno contro il 

voto.  

Quindi se per disgrazia mancasse, confessandosi deve dire anche che ha il voto di 

castità, perché il conosca che i peccati sono due, e non uno solo. 

 

 
  
 

 

 

Gesù disse non beati i mondi di corpo, ma beati i mondi di cuore; questa virtù 

non riguarda solo l’esterno, ma riguarda specialmente l’interno. Che gioverebbe essere 

stimati dal mondo angeli, ed essere internamente demoni? Gesù è vero Dio, conosce i 

pensieri più reconditi, scruta gli affetti più nascosti, e premia o castiga non solo le 

azioni esterne ma i desideri e gli affetti. 

Ne vien di conseguenza, che la mente, il cuore, l’anima in una parola deve 

coltivar la castità ad ogni costo. 

Un solo pensiero cattivo volontario, un solo affetto disonesto deliberato e 

conosciuto, è colpa grave per qualsiasi cristiano, e per una suora è un peccato doppio. 

La violazione anzi del voto di castità è un peccato enorme; si tratta di mancar di 

fedeltà a Gesù, si tratta di tradire Gesù, si tratta di commettere un vero sacrilegio. 

Che cosa è infatti il sacrilegio? Il sacrilegio è la violazione di una cosa, luogo o 

persona sacra. E il vostro cuore, il vostro corpo, l’anima vostra, o suore carissime, non 

sono forse consacrati a Gesù per mezzo del voto di castità? 
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Voi non siete più vostre, siete di Gesù. Guai adunque a chi rapisce a Gesù ciò che 

suo, per darlo al demonio! Guai a chi caccia Gesù dalla mente e dal cuore, per dare 

albergo al peccato!  

Guai a chi tenta di riempire di fango il tempio vivo dello Spirito Santo, il calice 

vivente consacrato con voto a Gesù, e tante volte a da Gesù santificato con la sua reale 

presenza! 

Siate adunque sempre monde di cuore. 

 

 

 

******************************** 

 

 

 

La  Suora  Catechista 

 

 
Amore senza preferenze 

 

 

Utile  a  tutte  le  suore  che  sono  a  contatto 

della  gioventù. 

 
 

“Qualunque cosa voi farete al più piccolo di questi bambini, io la tengo fatto a 

me stesso”; ed altrove: “Chiunque avrà dato a questi piccini un bicchiere d’acqua, 

avrà la sua mercede”. 

Son parole di Gesù, son parole del vostro sposo, o carissime suore. Poteva Gesù 

mostrare maggiormente il tenero affetto pei bimbi, poteva usare parole più forti, più 

chiare, per farvi amare questi suoi teneri figli, e quindi pur figli vostri? 

Avete mai osservato un fanciullo a bere? Con che avidità accosta la sua 

boccuccia all’acqua e stringe il bicchiere! Succede altrettanto al catechismo. I fanciulli 

bevono con gli occhi, con gli orecchi, quasi con la bocca, la vostra parola; e le loro 

piccole anime si dissetano, si rinfrescano, si vivificano della vita stessa di Dio. 

“I bambini affamati chiedevano pane, e non v’era chi loro ne desse”. Dice un 

profeta. Non vedete in questi bambini infelici, altri bambini ancor più infelici, che 

chiedono il pane dell’istruzione religiosa al babbo e alla mamma, e questi crudeli li 

lasciano spiritualmente perire di fame? Supplite voi alla mancanza dei loro genitori, 

date voi a questi piccini il pane spirituale del catechismo, voi potete farlo, voi lo 

dovete, perché siete spose del loro padre celeste Cristo Gesù, e quindi mamme loro 

voi stesse. 
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I bambini però son tutti cari a Gesù, son tutti amati da lui, senza distinzione di 

condizione, di sesso, di doti personali.  

Così dovete trattarli anche voi. Eh! quelle beniamine, quei bambini! Son la peste, 

la rovina di tutte le scuole ed anche di tutti i catechismi! Com’è avvemente quella 

bambina! Com’è simpatico quel bambino! 

Quei riccioli d’oro, quei capelli disciolti sopra le spalle, quel sorriso angelico, 

quelle melliflue paroline; e poi quello sguardo così intelligente, quell’attenzione 

ammirabile, quei teneri tratti d’affetto quelle attenzioni che mostra per la maestra, 

sorprendono, legano, incantano la buona suora, e creano il beniamino.  

Qualche volta è bambino del sindaco o la bambina del benefattore; qualche altra è 

la figlia di una signora che viene spesso in convento e che si spaccia per amica delle 

suore: ma qualunque sia la causa che crea il beniamino, il beniamino è sempre il 

prediletto dalla maestra, è il premiato forse anche se colpevole. 

State bene in guardia da questa specie di suggestione, di energia morale, che 

alcuni esseri esercitano sulla maestra. Io ho conosciuto maestri e maestre esemplari, e 

zelanti ma soggetti a queste miserie.  

La maestra naturalmente non s'accorge di questa debolezza, e chi s'accorge dei 

propri difetti?. Ma se ne accorgono bene gli altri bambini che non vedono, osservano, 

giudicano, mormorano, e finiscono col disarmarsi del catechismo, con l'odiare il 

beniamino a chi lo protegge, con non cavarne alcun frutto della scuola. 

 

 
  
  

 

 

Dunque, dirà taluna dovremo trattar tutti egualmente, piccole grandicelli, 

diligenti e distratti, docili e insubordinati? Adagio. Non ho detto questo, ho detto solo 

- non abbiate beniamini - Ci vuole una legge, un  metodo, una regola, che si deve 

applicare a tutti, che dev’essere da tutti osservata, chi la viola deve essere punito sia 

pur il figlio del sindaco con la bambina più simpatica; chi invece l'osserva con 

esattezza, deve essere premiato, sia anche il più povero o il più antipatico bambino. 

Di questo metodo di questa legge, avremo tempo di parlare in avvenire, o 

parleranno altri. Ora ripetiamo 

- Non abbiate beniamini - 

La legge civile per essere eguale per tutti deve mettere in galera i farabutti e dar 

onorificenze a chi compie atti benefici; una mamma per amare egualmente i suoi figli 

deve rimproverare che si comporta male, e lodare chi si mostra esemplare; e se un 

bambino è ammalato, prodiga adesso le più tenere cure, i tratti più amorosi, i cibi più 

costosi, e non per questo gli altri figli che si possono lamentare. Così dovete far voi. 

Tutti uguali per voi: per voi tutti figli e nessuno figliastro. Sia rozzo o delicato il 

vestito, sia avvenente o bruttino il volto, mellifluo e antipatico il suo parlare, non 

importa. Non si devono guardare, ed anche questo con prudenza, che i meriti ed i 
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demeriti; e specialmente si deve compatire i difetti di natura o di educazione, aver 

davanti, cercar anzi di conoscere i bisogni spirituali di ciascuno. C'è qualche bambino 

più povero, più timido, più infelice degli altri? per costoro abbiate più affetto. 

 

 

Scade il 25° di Suor Giacomina e Suor albina, applicate per le medesime il solito 

bene spirituale. 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco deL S. ritiro 
del 17 luglio 1924 

 

 

 

 

Meditazione  Qual è  il  mio  fine. 

 

 
A tutti è noto questo fatto evangelico. Un giovane, si presentò a Gesù dicendogli: 

maestro, che cosa devo fare per avere nella vita eterna. E Gesù le rispose: osserva la 

legge. Ma io, rispose il giovane, dai primi anni l'ho sempre osservata, ebbene, 

soggiunse Gesù, se vuoi essere perfetto, va avendovi ciò che hai, dà il ricavato ai 

poveri e poi vieni e seguimi. 

Qualche cosa di simile abbiamo fatto anche noi prima di entrare in convento, anzi 

siamo state più fortunate di quel giovane, perché abbiamo veramente lasciato la 

famiglia, e quel poco o molto che avevamo, per ritirarci in questo Istituto, per servire 

più perfettamente il Signore; mentre quel giovane si allontanò da Gesù tutto rattristato, 

non sentendosi, almeno per allora, il santo coraggio di abbandonare le ricchezze. 

Abbiamo sentita la divina chiamata, il mondo non era più per noi, questo cuore 

bramava beni eterni e di una unione più intima con Dio. Però non si può essere buone 

religiose senza prima essere state buone cristiane; quindi consideriamo il nostro fine 

come cristiane e come religiose. 

Anzitutto Dio creò solo per noi il cielo e la terra; né Egli né gli Angeli avean  

bisogno del sole, della luna, delle stelle e della terra con i suoi svariatissimi prodotti; 

tali cose furono create appunto per noi, e perché in esse riconosciamo la potenza e la 

bontà del Signore, che con tanta liberalità ed amore ci venne in aiuto. 
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Inoltre noi ben sappiamo che Dio ci ha tratte dal nulla, che ha fatto di terra il 

nostro corpo, perché non si levasse in superbia, ma l'anima ha voluto crearla a sua 

stessa immagine e somiglianza, in modo che noi siamo veri ritratti vive fotografie del 

Creatore. Come i figli assomigliano ai genitori, così l'anima di ciascuno porta in sé 

una gran somiglianza con Dio. 

 

 
  
 
 

 

Perché mai Dio ci ha creato? Abbiamo imparato ancora sulle ginocchia della 

mamma, che siamo a questo mondo per conoscere, amare, servire il Signore in questa 

vita, per poi andarlo godere per sempre nell'altra. 

Ecco l'unico fine per cui siamo create!.. Ma nel mondo quanti vi sono che invece 

di pensare a ciò, attendono a farsi ricchi ad accumular denari! Altri si studiano di 

cercare lodi, onori, soddisfazioni. 

Queste sono cose vane, che non accontentano il cuore, il quale solo in Dio può 

trovare e troverà vera pace e riposo. Per farci disprezzare i beni del mondo, Gesù ci 

mette innanzi la parabola del ricco Epulone, il quale abbondava di tutto, faceva 

sontuosi banchetti, si procurava ogni soddisfazione, ogni passatempo e divertimento. 

Poco lungi dal suo palazzo abitava il mentico Lazzaro, ed era tanto povero, che 

per sfamarsi molte volte era costretto a contendere coi cani del ricco per avere un 

tozzo di pane. Il tempo passava sì pel ricco, come per Lazzaro ed infine ambedue 

morirono. 

L’epulone cambiò la sua vita di delizie con un'eternità di tormenti, Lazzaro ebbe 

in premio del suo patire un'eternità di contenti. Viviamo dunque staccate dalle cose 

transitorie di quaggiù, prendiamo dalla mano di Dio le gioie e le pene, la sanità è la 

malattia, gli onori e disprezzi, e tali cose ci servono per avvicinarci sempre più al 

Signore. Come le onde dei fiumi vanno direttamente al mare, né si fermano né 

ritornano indietro, così noi dobbiamo andare direttamente a Dio. 

Queste onde, che scorrono veloci attraversando paesi, ridenti colline e città 

magnifiche, senza sospendere il corso come per osservare tali bellezze pare che 

dicano: Andiamo al mare, andiamo al mare!... 

Queste acque, che con la loro forza compiono meraviglie, mettendo in moto 

officine, luce elettrica e macchinismi grandiosi non s'arrestano se non nel mare, 

sembrano ripeterci: è questo il nostro centro il nostro riposo. Altrettanto dobbiamo far 

noi, cioè abituarci a vivere unicamente per Iddio, a cercare solamente il paradiso. 

Come si fa a conoscere Dio? Si conosce anzitutto nelle sue opere. Osserviamo il 

cielo e la terra, e saremo costrette ad esclamare: Oh! quando dev’essere grande e 

potente quel Dio, che con un fiat ha creato tali meraviglie!... 

Riconosciamo il Signore in tutte le vicende e gli avvenimenti della vita, poiché 

collo stesso amore, con cui ci ha creati, Egli ancora ci conserva e ci governa, 
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disponendo ogni cosa per nostro maggior bene. Per mezzo poi della meditazione oh 

quanto impareremo a conoscerlo!... 

E conoscendolo l'ameremo. E invece molte volte abbiamo amate le creature e ci 

siamo scordate del Creatore! Che enorme ingiustizia!... 

Qualche torto abbiamo fatto allora Signore! Abbiamo inoltre il dovere di servirlo, 

e questo l'abbiamo adempiuto? Troppe volte il luogo di servir Dio abbiamo invece 

servito noi stesse, cercando non la divina volontà, ma i nostri comodi e la 

soddisfazione delle nostre passioncelle. 

 

 
  

  

 

 

Questo nostro fine è sommamente importante; esso deve starci sommamente a 

cuore, poiché dipende proprio da noi il procurarci un'eternità felice o infelice. È certo 

che quel Dio, che ci ha create senza il nostro concorso, non vuol sperò salvarci senza 

la nostra cooperazione. Abbiamo un'anima sola, e dobbiamo salvarla; la via che mena 

al cielo la conosciamo. Gesù lo stesso figlio di Dio è sceso dal cielo per insegnarcela, 

seguiamo dunque i suoi esempi, e andremo sicuramente in paradiso ad una vita 

riflessiva e pensiamo spesso: Mi giova o no questo azione per l'eternità. 

 

 

  

  

 

 

Tutto ciò siamo tenute a farlo come cristiane, ma come religiose dobbiamo fare 

qualche cosa di più, avendo ricevuto grazie maggiori. 

La parabola dei talenti di ben ci fa intendere, come il Signore più esige da chi, a 

cui più ha dato. Noi siamo figlie predilette di Dio, il quale trovò su noi le sue 

compiacenze e le sue più care speranze. 

Egli ci tolse dai pericoli del mondo per collocarci nel giardino della religione, in 

cui siamo custodite coltivate come fiori di serra. Però qual delusione per il Padre 

Celeste se invece di trovarci fiori graziosi, freschi, odorosi, ci trovasse fiori brutti, 

appassiti e meritevoli di essere levati dal suo giardino! 

E qual confusione e vergogna se un giorno vedessimo giovani vissute nel mondo 

molto più alte di noi in Paradiso, e perciò molto più vicine di noi al Signore! Se Dio ci 

porta a un amore di predilezione, è ben giusto che cerchiamo di essergli care imitando 

fedelmente gli esempi di Gesù nostro sposo il modello. 

San Bernardo per infervorarsi nello spirito si faceva spesso questa domanda: 

Bernardo a che sei venuto? E noi domandiamoci: perché sono venuta in religione? Per 
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farmi santa. O sante o dannate, ci diceva il caro Padre, e ciò vuol dire che per noi la 

santità non è un consiglio, ma è un dovere un’obbligo. 

 

 
  

  

 

 

Lo stato religioso ci rende le amiche intime di Gesù, e siccome anche fra gli 

amici del mondo non può esservi vera amicizia se non v'è tra loro somiglianza e 

uniformità, così noi dobbiamo studiarci di somigliare a Gesù nei pensieri, nelle parole, 

nelle opere e in tutto. 

Siamo inoltre sue spose, e quindi dobbiamo avere una santa sollecitudine di 

piacergli, facendo sempre la sua adorabile volontà e obbedendolo in ogni cosa. A 

quanti sacrifici si sottomettono le spose del mondo per piacere al loro sposo, molte 

volte esigente e indiscreto!...E noi perché non cercheremo in tutto di piacere a Colui, 

che se ci chiede un sacrificio, ci dà insieme la forza per farlo, premiandoci subito colla 

soddisfazione della buona coscienza, e con gloria eterna nel cielo! 

 

 
  
  

 

 

Nell'abito che indossiamo troviamo le virtù che dobbiamo esercitare in questo 

santo stato. Il color nero o ci parla di mortificazione di morte. Il modestino con la sua 

bianchezza ci parla della purezza del cuore, della purità d’intenzione che sempre 

dobbiamo avere operando solo per piacere a Dio. Il cingolo che ci stringe i fianchi, ci 

dice che dobbiamo tener frenate e mortificate le nostre passioni per poter vivere 

sempre strette con Dio. 

Il vero che ci copre il capo è come un gioco che sempre ci portiamo dietro; ma il 

peso di tal gioco è soave, perché non siamo sole a portarlo, ma abbiamo insieme Gesù 

che ci sostiene e ci aiuta e c’incoraggia colla sua grazia. 

Un giorno un sacerdote riprese una comunità religiosa, che non viveva secondo la 

santità del suo stato, terminando con queste parole: o mutate vita, o mutate abito. 

L'abito che indossiamo è santo e siccome non vogliamo mutarlo, sia quindi santa 

anche la nostra vita. 

 

 

Frutto 
 

Facciamo tutti dopo per l'eternità tutto per Iddio. 
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Istruzione 
 

 
Consideriamo un poco o nulla vita del precursore di Gesù, S. Giovanni Battista, e 

troveremo molto da imparare. S. Giovanni udì la divina chiamata all'età di solo sei 

anni, e fu pronto a lasciare gli amati genitori, e tutte le comodità della famiglia per 

obbedire a Dio, il quale lo chiamava al deserto per prepararsi alla sua grande missione. 

Noi non abbiamo avuto una vocazione in età così tenera, né fummo chiamate alla 

solitudine di un deserto, siamo state chiamate al convento dove il Signore esige 

l'osservanza della regola, che abbiamo abbracciata. 

S Giovanni nel deserto s’impose una mirabile mortificazione interna ed esterna. 

Là egli imparò mirabilmente a mortificare le passioni, e a castigare il suo corpo 

innocente. È vero che nella solitudine si prova la soddisfazione di sentirsi vicino a 

Dio, ma quando questa continua, si prova anche noie e tedio, e viene spontaneo il 

desiderio di compagnia e di svago. Certo che avrà dovuto combattere anche S. 

Giovanni per abituarsi a una vita così solitaria e priva d'ogni umana soddisfazione; ma 

era quella la volontà di Dio, e l'adempì ad ogni costo. 

Giovanni fu il vero solitario e in quel silenzio raffreddava la lingua, gli occhi e 

tutti i sensi del corpo, ed insieme gli affetti del cuore e le voglie della volontà e della 

fantasia. 

E si ritirò nel deserto per prepararsi alla missione che avea di disporre il mondo a 

ricever Gesù, come dice il S. Vangelo: Egli preparava la strada al Signore e 

raddrizzava le sue vie. Anche noi dopo abbiamo la ammissione di disporre gli animi, a 

ricevere Gesù, e dite acciò dobbiamo prepararci con i mezzi adoperati da S. Giovanni 

Battista. 

 

 
  

  

 

 

S. Giovanni avea due grandi libri, sempre aperti al suo sguardo ed erano il cielo e 

la terra, sui quali trovava cose sempre più sublimi e mirabili da meditare questi 

medesimi libri li abbiamo anche noi ma forse non sappiamo leggerli; eppure il Signore 

ha creato il cielo della terra appositamente per farsi da noi conoscere ed amare! 

Facciamo almeno fedelmente ogni giorno la meditazione secondo la nostra 

regola, perché senza di essa una persona religiosa non può assolutamente salvarsi. 

L'esperienza stessa fa toccare con mano il bisogno di dover meditare per poter 

perseverare nel divino servizio con quella fedeltà che esige il nostro stato; avendo 

molte occupazioni, tralasciamo piuttosto le preghiere vocali ma non omettiamo già 

mai la santa meditazione, nella quale solamente l'anima riceve i lumi nella forza per 

compiere il suo dovere con frutto e con merito. 
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San Giovanni che in casa sua aveva ogni agiatezza e comodità, come viveva nel 

deserto. Si cibava di locuste cavallette e di miele selvatico, che ha gusto assai 

sgradevole; ecco i suoi cibi unici e quotidiani. 

Noi invece siamo sì poco mortificate, che quasi mai rinneghiamo il gusto, anzi ci 

lamentiamo perfino delle cose più buone. 

Come vestiva S. Giovanni? Logorati che ebbe i vestiti di casa, si formò egli 

stesso una veste con peli di cammello lunghi e ruvidi, unendoli ed intrecciandoli in 

modo da coprirsi alla meglio. Che martirio avrà provato avendo proprio sulle carni 

quei peli sì duri e ruvidi, di giorno e di notte, d'estate e d'inverno!... 

Confondiamoci ad un tale esempio noi che se il vestito non ci sta appuntino e se 

non è conforme alla stagione, siamo sì pronte a lamentarci e non cessiamo dai lamenti 

fintanto che non ci viene mutato. 

Il letto di S. Giovanni è dalla nuda terra, e il suo guanciale una pietra. Il Signore 

da noi non esige tale austerità ma nemmeno vuole quella sollecitudine e quei riguardi, 

che abbiamo per riposare su un morbido letto, come delicatissime signorine del 

mondo. 

 

 

  
  

 

 

Si sparse la voce di quest'uomo straordinario, e per curiosità molti andarono a 

vederlo. Allora il santo cominciò a predicare, e disporre gli animi alla venuta del 

Messia, e lo faceva con tanta forza, zelo ed ardore, che gli uditori restavano attoniti, 

spaventati, convinti.  

Predicava la penitenza, ma Egli ne era il ritratto, e così i suoi insegnamenti 

avvalorati dall'esempio eccitavano gli animi alla vera mortificazione e compunzione. 

Anche noi abbiamo l'ammissione di preparare le anime a ricevere la grazia di 

Dio, non già colla predicazione, ma con l'esempio. Però se Dio non regna nel nostro 

cuore come potremo farlo sentire agli altri? Se noi stesse non sappiamo amarlo, come 

mai riusciremo a farlo amare? 

San Giovanni eseguisce la sua missione con carità. Dopo avere predicato, 

ascoltava con pazienza tutti coloro che gli si apprestavano, dava loro sapienti consigli 

e gli eccitava con zelo ad amare alla pratica del bene e all'acquisto delle virtù. 

Egli eseguisce ancora la sua missione con umiltà. Diceva che non era né Mosé, 

né Elia; e quando gli fu domandato se era il Messia o se si doveva aspettare un altro, 

rispose: io non sono il Messia ma soltanto una voce che grida nel deserto. 

Eppure avrebbe potuto dire con verità che era un gran profeta e stretto parente del 

Messia; ma Giovanni invece annichilò se stesso per esaltare Gesù, al quale mandava 

tutti coloro che lo ascoltavano. 

Or quanto è diverso il nostro modo di operare! Forse abbiamo umiliati gli altri 

per esaltare noi stesse; questa superbia ci ha fatto essere forse invidiose colle sorelle, 
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abbiamo forse lavorato più per farci vedere ed apprezzare dagli altri, che per amore di 

Dio e delle anime, insomma siamo state forse più premurose della nostra stima che 

della gloria di Dio. Quanto è detestabile una suora superba! 

 

 

  

  

 

 

San Giovanni compi i la sua missione con franchezza. Siccome il Re Erode con la 

sua vita era scandalo ai sudditi, il santo desiderava ardentemente di togliere un tanto 

male, e spinto da zelo lasciò un giorno il deserto andò in persona dal Re dicendogli 

che non era lecito una tal vita e che col suo mal esempio scandalizzava le anime. 

In punizione del suo ardire e della sua franchezza fu imprigionato. Egli non si 

pentì d'aver parlato, ma baciò le catene da cui era stretto. Imitiamo noi pure questa sua 

libertà e franchezza; trionfi la verità a qualunque costo. 

Sia sempre puro ed ardente tanto l'amore che portiamo a Dio come lo zelo per il 

bene del prossimo, ed allora questo amore e zelo ci comunicheranno la forza di 

soffrire per la verità, e per la giustizia, e di compiere non solo con rassegnazione, ma 

ancora con eroismo tutti quei sacrifici che il Signore ci chiede. 

 

 

 

 

FRUTTO 

 

 

Imitiamo S. Giovanni nella nostra missione di suore. 
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LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 
 

Agosto 1924 N. 20. Anno 3. 

 
 

La  carità  non  è  egoista 
 

 
Ci sarà forse qualche suora un pò stanca di questo argomento, la carità? 

Se fosse vero, la consiglierei ad andare dalla Madre, e chiedere la cancellazione 

anche dello scritto che sta alla sommità della porta del convento, "Caritas Christi 

urget nos”: e forse sarebbe stato ancor più spiccio che costei cambiasse divisa, poiché 

dall'abito alle regole, dai voti agli uffici, tutto ci parla di carità. 

La voce del Padre se vuole essere veramente e conservarsi tale, deve sempre 

parlare di carità, perché la carità è la più necessaria delle virtù, è la più meritoria, la 

più sublime. Dio stesso è carità; e appunto per questo come la vera carità non è né 

egoista, né invidiosa, così non dev’essere neppure superba, cioè vana, ambiziosa, 

arrogante. 

 

 
  

  

 

 

Non sappia la tua sinistra, ciò che fa la tua destra. Se tu fa il bene per amore del 

prossimo, hai già ricevuto la tua mercede, se lavori pel mondo, riceverai dal mondo il 

tuo premio. 

Queste ed altre cento sentenze insegnano, che la carità superba non è meritoria, 

non piace a Dio, non è vera carità. E quando la carità diventa superba? per quali 

ragioni?. 

I benefattori del mondo amano pubblicare le loro benemerenze sopra i giornali; e 

talmente ci tengono, che molti non le farebbero se poi non fossero pubblicate. 

Ed è naturale. Ciò che fanno, lo fanno per amore del mondo; ed è giusto che il 

mondo lo sappia. 
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Ma una suora, che è uscita dal mondo, che ha lasciato i beni di famiglia, le nozze 

mondane per amore di Cristo, che ha rinunciato perfino alla sua volontà, che ha 

rinnegato se stessa, perché mendicare le lodi mondane, perché fare il bene per amore 

del mondo?. Ma ce ne sono suore si fatte?. Voi forse?. 

Quante notti insonni al letto dei poveri infermi fa quella suora infermiera in 

quell'ospedale! È un'eroina di carità, è un angelo in terra! Ma come ci tiene ad essere 

lodata, a far sapere al direttore dell'ospedale, alla Commissione, ai superiori tutti i suoi 

meriti, tutti i suoi sacrifici! "Recepisti mercedem tuam”. Cara la mia suora, la tua 

carità è vana, è ambiziosa; non è quella di Cristo. 

Ecco una maestra d'asilo; quanto ha lavorato pel saggio, quanta carità con quei 

bambini, quanti sacrifici per quella parrocchia! Ma se poi non è lodata, se invece di 

congratulazioni ricevesse freddezza di osservazioni, apriti oh terra! Piange, si dispera, 

si mette le mani nella cuffia. 

Che carità ambiziosa e superba! 

E quella superiora quanto è abile nel raccontare ai suoi superiori tutto il bene che 

fa, in quella casa filiale, quanto è ingegnosa nel magnificare, ingrandire, gonfiare le 

sue benemerenze! 

Quanto è astuta nell'attribuire a se è tutto il bene che fanno le suore! Di fatto se 

non c'era lei…, se lei non avesse detto…, se lei non avesse fatto..., sarebbe forse 

cascato il mondo! Dopo tutto non fa che imitare quelli ufficiali che in tempo di guerra, 

per valore dei soldati morti e feriti, meritarono essi la medaglia d'oro o d'argento. 

Questa non è carità da suore, e neppure da cristiane; dove non c'è umiltà non c'è 

néppure vera carità. Sia dunque la vostra carità sempre umile, modesta, nascosta al 

mondo, nota solo al Signore. 

Quando fate qualche cosa di buono, sia l'umiltà che l'accompagna, l'umiltà che la 

compie il grande sarà il merito presso il Signore. 

 

 
  

  

 

 

Lo  Spirito  delle  Regole 

 
 

Ecco la terza colonna della vita religiosa, ecco la terza virtù necessarie per una 

suora, ecco il terzo voto. 

Terzo per modo di dire, ma primo per importanza, primo per merito, primo 

perché pesa più degli altri. 

Entrando in convento alcune di noi hanno lasciato nel mondo un po' di sostanza, 

che non le rendeva certo felici; le più son più ricche in convento, che restando nel 

mondo. Diventando sposa di Cristo molte hanno rinunciato a nozze mondane, a partiti 
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più o meno buoni, che le avrebbero rese più o meno infelici, ma alcune non hanno 

avuto bisogno di rinunciare a nozze mondane, perché non ebbero nessun partito. 

Tutte invece senza occasione, abbracciando la vita religiosa, abbiamo rinunciato 

alla nostra volontà, abbiamo sacrificato il nostro io, abbiamo rinnegato noi stesse. Col 

voto di povertà diamo al Signore la roba, col voto di castità diamo Signore il corpo 

con quello di ubbidienza, diamo a Dio il cuore, l'anima, quanto abbiamo di più 

prezioso, di più caro, l'unica cosa veramente nostra, di cui tutti possiamo disporre in 

qualunque tempo, la nostra libera volontà. 

 

 
  

  

 

 

Le due prime rinunce, della roba e del corpo, fatte una volta sono fatte per sempre 

e ben difficilmente viene la tentazione di ritirarle, di voler di ritorno ciò che si è dato; 

la terza rinuncia invece, della propria volontà, il voto di ubbidienza, fatto una volta, 

dura bensì per tutta la vita ma il sacrificio si rinnova ogni giorno, ad ogni ora, ad ogni 

occasione; è un sacrificio continuo, una rinuncia continua, un martirio continuo del 

proprio egoismo. 

Non è difficile abituarsi a vivere da povere in un convento, dove i superiori ci 

provvedono abiti e cibi, non è difficile, anzi è dolcissimo vivere senza uno sposo 

terreno, quando al suo posto c'è uno sposo celeste: il difficile è qui, vivere, parlare, 

operare, sempre dipendenti dall'altrui volontà, rinnegare sempre la propria, l'ubbidire 

sempre in tutto, per tutta la vita. 

Ma non siamo noi le spose di colui, che ha sempre ubbidito fino alla morte?. 

Non siamo noi le spose di quel Gesù, che per ubbidienza morì sulla croce?. 

Vorremmo essere di più del nostro Maestro?. del nostro Sposo divino?. Ricordatelo 

bene ogni volta che l'ubbidienza vi pesa, che cercate scuse, che ricorrete a sotterfugi 

per sottrarvi all’ ubbidienza; venite a dire col fatto. Io non sono più sposa di Gesù! 

 

 
  

  

 

 

Non vi ripeto qui ciò che tutte sapette, che l'ubbidienza ci libera da ogni 

responsabilità, quando si è ubbidito non si è tenuti ad altro, anche sbagliando si 

acquista meriti, che una vera ubbidiente non si è mai dannata, come una vera 

disubbidiente non si è mai salvata; che per mezzo dell'ubbidienza diventano 

sommamente meritorie anche le opere più minute; vi dico invece e vi ripeto per la 

centesima volta che all'ubbidienza siamo tenute tutte, e sempre. 
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Fin che siamo suore, fino che indossiamo quest'abito, fin che siamo spose di 

Gesù, sia il nostro velo bianco o nero, abbia o non abbia filetti dell’autorità, dobbiamo 

ubbidire sempre e in tutto, anzi la disubbidienza di una superiora qualsiasi sarebbe 

molto più grave di quella di una suora, perché più in vista, più scandalosa. Siamo 

dunque, come Gesù, ubbidienti fino alla morte. 

 

 

 

 

 

La  Suora  Catechista 
 

 

Spirito  di  Apostolato 
 

 

Non si riesce in nessun ufficio quando non si è intimamente compresi 

dell'importanza e della necessità dello stesso; quanto più poi si è profondamente 

compresi della sua importanza tanto più si riesce. 

Volete riuscire brave catechista?. 

Siate ripiene dello spirito del catechismo, siate apostole. Chi è erano gli apostoli?. 

Erano quei dodici pescatori ignoranti, imperfetti; paurosi, che Gesù scelse per 

compiere l'opera sua, cioè per istruire, santificare, salvare le anime. 

Per farli abili strumenti dell'opera sua, Gesù cambio loro la mente, il cuore, 

l'anima; mandando cioè sopra di loro lo Spirito Santo, li rese sapienti, santi, e eroi 

della verità. 

Ed essi, così trasformati, parlavano, operavano, vivevano, soffrivano, morivano 

per quest'unico scopo, istruire, santificare, salvare le anime. 

 

 
  

  

 

 

Suore catechiste, voi siete le seguaci, le, imitatrici, le continuatrici dell'opera 

apostolica, che è l'opera di Cristo, almeno nella prima parte, che è il fondamento delle 

altre due. - l'istruzione religiosa - Come infatti le anime si possono salvare se non si 

santificano?. E come possono essere sante, se ignorano le cose più necessarie alla loro 

salute?. 

Abbiamo veduto altra volta la parte che voi avete nell'istruzione religiosa, da chi 

dovete dipendere, come regolarvi; e avremo poi tempo esporvi in avvenire il metodo 

facile e pratico di impartire questa istruzione con frutto per gli alunni, e con merito per 
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voi; oggi vi dico e vi ripeto che per riuscirvi dovete essere ripiene di zelo, di vero 

spirito apostolico, che non è altro che un vivissimo, eroico amor delle anime. 

Lo spirito apostolico è una fame intensa, è una sete ardente, è una febbre 

altissima, è un ideale divino, che deve formare l'unico pensiero dei vostri giorni, il 

sogno delle notti. 

Quali anime devo oggi salvare?. Come salvarle?. Con quali mezzi, quali astuzie, 

quali sacrifici?. Come devo comportarmi con quelle bambine?. 

Quali parole, fatti, similitudini devo usare per farmi capire?. Queste e cento altre 

dovrete rivolgervi, alle quali il vostro cuore di suora troverà adeguate risposte. 

Dirà qualcuna: io sono ignorante; dirà un'altra: io sono piena di difetti; dirà a una 

terza: io sono troppo timida. Dico a tutte; Per quante siate timide, ignoranti, 

imperfette, sappiate che gli apostoli prima della venuta dello Spirito Santo erano 

peggiori di voi, e poi diventarono quel che diventarono. 

È vero che il Signore non opererà in voi quegli improvvisi mutamenti, che operò 

negli apostoli; ma è pur vero che da voi non esige ciò che fecero gli apostoli; ed è vero 

altresì, che quando Dio chiama ad un ufficio dà sempre le grazie necessarie per 

adempierlo bene. 

Io ho veduto suore  timidissime per natura, capaci di leggere appena ottenere dai 

bambini una attenzione ammirabile, e fare il catechismo con gran frutto; ed ho veduto 

maestre elementari, loquacissime, far addormentare i bambini, perché piene di 

superbia, gonfie di se stesse e svogliate in ogni opera buona. 

 

 
  

  

 

 

Ma per riuscire ad essere apostole del catechismo è necessario pregare, e si 

preghi. È necessario prepararsi bene, e vi si prepari. È necessario far dei sacrifici! E si 

facciano. 

È necessario soffrire in silenzio! Ed se in silenzio soffrire. Se fosse puro 

necessario morire, si muoia. 

Per diffondere il catechismo non sono più morti gli apostoli! Non muoiono anche 

adesso le vostre sorelle suore nelle terre degli infedeli! 

Qual gloria, qual gioia, qual sicurezza di salvare l'anima nostra è il potere di dire: 

anche oggi ho insegnato ad un'anima ad amare Gesù! Ho messo sulla buona strada un 

bambino. 

Quanti buoni secolari sentono questo spirito apostolico! Conosco un buon uomo 

capo di famiglia povera che insegna il catechismo in parrocchia, e dà per premio ai 

bambini attenti di 10, 20 perfino 50 centesimi per uno. Bisogna vedere che attenzione! 

So di una giovane, che risparmia sopra le cose più necessarie, si priva di ogni 

capriccio più che lecito alla sua età, lavora anche di notte per avere i mezzi per 

comprare frutta, dolci e premietti alle bambine che frequentano il mio catechismo, che 
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tiene infallibilmente due volte ogni domenica in casa sua. Che più lessi poco fa della 

moglie di un oste, che non contenta di impedire nella sua osteria ogni offesa di Dio, 

impiega tutto il guadagno disponibile per far fiorire il catechismo nella sua parrocchia. 

Perfino una saltimbanca francese girando per le piazze, fiere, e mercati, istruiva 

dovunque bambini nel catechismo, e fece fare a settanta adulti, saltimbanchi essi pure, 

la prima comunione. Se tanti sacrifici fanno per il catechismo i secolari, quanto più 

dovrebbero sacrificarsi le suore! 

 

 

 

 

 

 

ECO DEL S. RITIRO 

del  1  Agosto  1924 
 

 

Meditazione  Il  peccato  mortale 

 

 
Abbiamo altre volte meditato il fine per il quale siamo state create dal Signore 

che è la salvezza dell'anima nostra; il fine per il quale siamo entrati in convento che la 

perfezione. 

Oggi facciamoci una domanda: che cosa è che impedisce questo doppio nostro 

fine. Non l'infermità, non la povertà, non il disprezzo del mondo, che anzi queste cose, 

bene usate, ci aiutano immensamente a conseguire il nostro fine. 

Una cosa sola ci impedisce la santificazione dell'anima, il peccato mortale. 

Oggi meditiamo appunto il peccato mortale in se stesso e in riguardo a noi suore 

ed impareremo ad odiarlo ed evitarlo ad ogni costo. 

 

 
  
  

 

 

Che cosa è il peccato mortale. Il peccato mortale è una disobbedienza alla legge 

di Dio in cosa grave è fatta con piena avvertenza e deliberata volontà. 

Quindi se la disobbedienza è in cosa leggera, e anche in cosa grave ma con 

avvertenza imperfetta od imperfetta volontà, il peccato non è mai immortale. 

Il peccato mortale però è un male gravissimo anzi un male infinito, l'unico male 

che esiste perché è un'offesa fatta a Dio Bene infinito. 



 151 

Per intendere quanta sia la malizia del peccato mortale sarebbe necessario 

intendere la grandezza di Dio, ciò che è impossibile. Ad ogni modo cerchiamo di 

farcene un'idea. 

Quando si commette un peccato si disubbidisce a Dio infinita bontà, infinita 

sapienza, nostro Creatore Benefattore e Conservatore. 

Dio ci comanda per esempio di essere giuste, caritatevoli, devote, pure, e noi, 

commettendo un peccato, veniamo a dire col fatto: No, no, o Signore, io non ti 

obbedisco, non voglio far la tua volontà, voglio fare la mia. 

Con la peccato non solo si disubbidisce a Dio, ma lo si disprezza. Si viene a dire 

a Dio: io non mi curo della tua legge, voglio vivere a mio capriccio; non me ne 

importa dei tuoi comandi, disprezzo i tuoi ordini, vivo come Dio non esistesse. 

Quanto è brutto il peccato!. 

Più ancora il peccato è un attentato contro la stessa esistenza di Dio; il peccatore 

è come un figlio che tenta di uccidere il padre, come una figlia che tenta di uccidere la 

madre. 

È vero che il peccatore non può far nessun male a Dio, ma appunto per questo se 

la prende con la sua immagine viva e reale che è l'anima sua e la deturpa, la imbratta 

di fango, la rende simile al demonio. 

E quasi ciò fosse poco il peccato è la causa della Passione e Morte di Nostro 

Signore Gesù Cristo. Perché N. S. G. ha patito ed è morto in croce solo per i nostri 

peccati. 

Se nessuno al mondo avesse peccato, Gesù non sarebbe morto in Croce; e chi 

pecca per quanto è da lui rinnoverebbe a Cristo la passione la morte. Non inorridiamo 

al pensare a Pilato che condannò Gesù, ai Giudei che ne chiesero la morte, ai soldati 

che lo conficcarono in croce, ma quanto siamo peggiori noi quando commettiamo un 

peccato!. 

Dopo tutto essi trattarono così Gesù, perché non lo conoscevano; noi sì lo 

conosciamo eppure lo offendiamo col peccato. 

 

 
  
  

 

 

Che se è tanto grave il peccato mortale per un'anima cristiana qualunque, quanto 

è più grave il peccato mortale per una Suora! 

Che cosa è una suora. È una figlia prediletta di Dio, è un'amica intima di Gesù, è 

una sposa di Cristo. 

Chi mi offenda chi non mi conosce, chi non fu da me beneficato, meno male; ma 

che mi offendano i miei figli, coloro che siedono alla mia mensa, che mangiano il mio 

pane, che sono stati tanto beneficiati da me, questo, dice di Dio, e ciò che mi addolora. 

Io ho nutrito i miei figli, li ho esaltati, li ho onorati, ed essi in ricambio mi hanno 

disprezzato. 
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Questi rimproveri sono proprio per noi Suore, che, figlie predilette di Dio, da Lui 

tolte dal mondo e chiamate alla sua casa, invitate ogni giorno alla sua mensa forse il 

ricambio di tanto amore l'abbiamo offeso col peccato. 

Noi siamo anche le amiche intime di Gesù, le sue confidenti, alle quali tante volte 

ha come confidato i segreti del suo Cuore con tante ispirazioni; e noi invece di 

corrispondere a questo amore ne abbiamo abusato. 

Quando Giuda si presentò nell'orto per tradire con un bacio il suo divino Maestro, 

- amico, disse Gesù, con un bacio tu mi tradisci? - Quasi volesse dire: è questo il 

ricambio della mia amicizia?. 

Oh quante volte potrebbe Gesù rivolgere lo stesso rimprovero a qualche suora 

che, amica di Gesù, lo tradisce poi col bacio diabolico del peccato mortale! 

Una suora si chiama ancora ed è veramente una mistica sposa di Cristo; come tale 

deve amare Gesù più di se stessa, deve vivere unicamente per lui essergli sempre 

fedele fino alla morte. Ma commettendo un peccato, che fa?. Tradisce Gesù, gli si 

rende infedele, lo abbandona, lo disprezza, ne trama la morte. 

Ma v'è ancora di più; una suora commettendo un peccato mortale tradisce il suo 

sposo Gesù, e compie il tradimento nella sua stessa casa e per tradirlo si serve degli 

stessi doni ricevuti da Lui Lo Sposo le diede la vista, l'udito, la lingua, la mente, il 

cuore e tanti altri beni; ed essa se ne serve appunto di questi doni per offendere il 

divino suo Sposo. 

Lo sposo le diede la vocazione religiosa, la arricchì di buone ispirazioni, di ottimi 

esempi, di innumerevoli grazie e di più ogni giorno la ciba dello stesso suo Corpo; ed 

essa peccando, si serve di questi doni si eccelsi per tradire il suo Sposo Gesù. Quanto 

è orribile il peccato mortale in una suora! 

 

 
  

  

 

 

Facciamo dunque nostra la famosa sentenza di quel Santo vescovo d'oriente: io 

non temo né la prigionia, né l'esilio, né la morte; una sola cosa temo, il peccato 

mortale. E poiché la strada più sicura per arrivare alla peccato mortale è il peccato 

veniale di delibera atto, sia questo il nostro  

 

Proposito 
 

 

Piuttosto la morte che commettere un peccato. 

 

Ne peccato la nostra anima è tutta scabrosa, tutta a putredine: fa schifo. Il pen- 

siero che Dio lo guarda dovrebbe farla rivedere. 
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Istruzione 
 

 

La  Confessione 
 

 

È nota le visioni di Santa Teresa che contemplò l'inferno aperto mentre una 

grande quantità di anime vi precipitavano dentro; e le fu rivelato che la maggior parte 

di quelle anime che adeguano all'inferno per le confessioni mal fatte. Io non so se fra 

quelle infelici vi fosse anche l'anima di qualche suora; ma perché questo non succeda 

di nessuna di noi, pensiamo un po' alle nostre confessioni. 

La confessione è il mezzo ordinario per togliere il peccato dall'anima, ma, se è 

male usata, diventa essa stessa un sacrilegio, o, perlomeno, una cosa inutile. 

Dividiamo l’argomento in tre punti:  

1° Ciò che è necessario per la confessione.  

2° Ciò, che alla confessione è utile.  

3° Ciò che per la confessione è dannoso. 

Che cosa è necessario per fare una buona confessione. Due cose sono 

assolutamente necessarie, primo l'accusa di tutti peccati mortali mai confessati, e, non 

avendo peccati mortali, l'accusa almeno di qualche vero peccato veniale. Non si può 

quindi confessarsi bene raccontando solo cose che non sono peccati, o semplici 

imperfezioni involontarie. 

È necessario, se abbiamo peccati mortali mai confessati, raccontare questi prima 

di tutto, dicendo il loro numero e specie; mancando peccati mortali, è necessario 

accusarsi almeno di un peccato veniale deliberato; che se dopo l'ultima confessione 

non si avesse commesso alcun peccato veniale deliberato, è necessario accusarsi 

almeno di qualche peccato veniale o mortale già altre volte confessato; ma l'accusa di 

qualche peccato è sempre necessaria. 

La seconda cosa necessaria per la confessione è il dolore almeno in perfetto. Il 

dolore è talmente necessario che senso dolore non fu mai perdonato alcun peccato, il 

dolore alla confessione è necessario come il pane alla vita, l'aria alla respirazione, 

l'acqua al battesimo, l'anima al corpo. 

Il dolore, come ben sapete, è un dispiacere, un disgusto dell'anima per aver 

commesso il peccato, perché con esso si è offeso. Si è offeso Dio e si sono meritati i 

suoi castighi. 

Non basta quindi di esprimere a parole il dolore dei peccati; e esso deve venire 

dal cuore e deve abbracciare tutti peccati gravi, ed in mancanza di essi, almeno 

qualche peccato veniale deliberato. 

 

 

 



 154 

È utile nella confessione accusare tutti i peccati veniali deliberati e ricordati ed è 

utile ancora specialmente per noi suore accusarci delle imperfezioni indeliberate, delle 

tentazioni, delle buone ispirazioni, ma ciò non è necessario dire ogni volta, né ha tutti i 

confessori, basta di quando in quando, perché il confessore possa conoscere tutta la 

nostra coscienza ed il vero stato dell'anima nostra e quindi dirigerci con sicurezza 

sulla via della perfezione. 

Alla confessione riescono dannose od almeno pericolose queste cose: il parlare in 

confessione di cose non appartenenti alla confessione, dare incarichi al confessore per 

sé è o per altri, raccontare al confessore i peccati altrui o il trattenerlo con lunghi ed 

inutili discorsi. 

Riesce pure pericoloso il parlare fuori di confessione di ciò che in confessione fu 

detto, il suggerire ad altre ciò che il confessore ha detto per sé, l’interessarsi delle 

confessione altrui ed in genere il parlare di confessioni o di confessori. 

 

 

 
  
  

 

 

 

Quando adunque andiamo a confessarci siamo diligenti nel raccogliere ed 

accusare i veri nostri peccati e specialmente nell'avere un vero dolore di essi. 

Cerchiamo di essere sincere in tutto, avendo nel confessore la massima confidenza, 

come in Gesù Cristo medesimo. Dopo la confessione non parliamone più, pensiamo 

solo a mettere in pratica i nostri propositi. 

 

 

 

 

 

********************* 
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Massima 
 

 

In tutto ciò che avviene riconoscete sempre il voler di Dio: tutta la malizia degli 

uomini e del demonio non può fare che ci avvenga cosa non voluta da Dio; onde 

Cristo afferma che non cadrà neppure un capello dal nostro capo senza volontà del 

celeste Padre. 

 

 

------- 

 

 

Afferma a San Bernardo, che se il cristiano non avesse persona a lui molesta, la 

dovrebbe cercare sollecitamente e comprare a prezzo d'oro per avere un motivo 

d'esercitare la sofferenza e la mansuetudine. Se dunque voi la trovate senza spendere 

né oro né argento, profittatene di sì belle virtù. 

 

 

-------- 

 

 

Sarà opportunissima cosa fare il patto che fece S. Francesco di Sales, colla sua 

lingua, cioè che la lingua non parli quando lo spirito è in collera. Essendo in collera vi 

sembrerà di voler parlare dentro i confini di ragione, ma in pratica non vi riuscirete. 

Chi è in collera non può essere medico agli altri colla correzione, perché egli stesso è 

un infermo che ha bisogno di medico e di medicina. Aspettate dunque che il vostro 

cuore sia in pace, ed allora parlerete con frutto. Ancorché abbiate obbligo preciso 

della paterna correzione, bisogna aspettare il tempo opportuno della vostra od altrui 

tranquillità: altrimenti il rimedio diverrà funesto all'infermo. 

 

 

---------- 

 

Avvertite però con S. Gregorio Magno e con S. Tommaso, che se il prossimo 

abusa della vostra mansuetudine e dolcezza, avrete diritto di parlare con tono franco è 

reprimente la sua audacia: onde lo si spirito Santo: Rispondi allo stolto secondo la 

stoltezza sua, affinché non sembri sapiente a sé medesimo. La correzione è una 

medicina, e la medicina si deve proporzionare ai bisogni del malato. 

 

------- 

Scade il 25° di Suor Angelica, Suor Diomira e Suor Placidia applicate per le 

medesime il solito bene spirituale. 
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LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 
 

Dicembre 1924 N. 21. Anno 3. 

 
 

Doti  della  Carità 
 

 

 

Carità non permalosa né irritabile, ma paziente e dolce 
 

 

 

"Dio è carità, e chi si mantiene nella carità si mantiene in Dio”. Sono parole di 

S. Giovanni, l'apostolo della carità, divinamente ispirato. Dalle quali parole si vede 

che Dio e carità sono una sola cosa. 

La carità quindi è un bene infinito, ed in essa si contengono tutte le perfezioni in 

grado infinito. Noi come immagine di Dio, dobbiamo essere immagini della sua carità, 

di una carità adunque per quanto si può perfetta, o almeno senza volontari difetti. 

La carità nostra quindi non deve essere, come abbiamo veduto, né egoista, né 

invidiosa, né superba, ma non deve essere neppure permalosa ed irritabile. E se tale 

dev’essere la carità di ogni cristiano, quanto più dev’essere tale la carità delle spose di 

Cristo! 

È vero che l'indole propria, le proprie passioni, o come si dice il proprio 

temperamento, resta sempre con noi. 

Si cambieranno le vesti si, taglieranno i capelli, si avrà tutto l'esteriore, che indica 

Santità perfezione, ma all'interno, oh! l'interno, sentirà ancora le passioni, 

specialmente quella che non si è mai combattuta nella vita secolare, e tanta fatica si fa 

a combattere nella vita religiosa, vale a dire il proprio egoismo, la propria volontà. 
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Ne viene di conseguenza che portiamo il nostro io da per tutto, anche nel bene, 

anche nelle opere di carità, anche nel sacrificio. 

Vedete là quella suora infermiera quanta carità, quanti sacrifici, quanto eroismo 

esercitò con quel povero infermo! e l'infermo riconosce tutto ciò, la ringrazia, prega 

per lei. Ma se l'infermo, un giorno vinto dai suoi dolori, si lasciasse sfuggire una 

parola di osservazione, un piccolo rimprovero verso la suora, l'infermiera si sentirebbe 

l’anime in tempesta, cambierebbe colore e ti pianterebbe tanto di broncio, che non 

parrebbe così presto! Che carità... permalosa! Ecco una cuoca, che in quella benedetta 

cucina fatica dalla mattina alla sera, anzi la notte stessa talvolta la passa lavorando. I 

superiori son contentissimi, i ricoverati ( che è tutto dire!) lodano le pietanze, lo stesso 

economo è soddisfatto. 

Ed essa si sacrifica per amor del prossimo, non pensa alla sua salute, pensa solo 

ad accontentare gli altri. Ma se un giorno andate a dirle, che la minestra era troppo 

salata, la carne era cruda, che il contorno era insipido, sentirete che lingua salata, che 

contorno permaloso! Anche qua si sta maluccio di vera carità. 

Quante volte, suore carissime, l'impazienza viene a diminuire la vostra carità, e 

spesso anche la vostra pietà! Un bambino che vi chiede con insistenza una cosa, un 

ragazza che vi interrompe nel vostro lavoro, un  infermo che chiama l'improvviso, un 

bicchiere che vi sfugge di mano, un carta che si rompe, e mille altre piccole 

contrarietà, bastano spesso a farvi perdere la pazienza, a diminuirvi il merito delle 

vostre azioni, a far diventare irritabile la vostra carità. 

 

 
  

  

 

 

So bene che molte avrebbero pronta la scusa - è il mio temperamento - ma so 

anche che il temperamento non è come un asino, che porta tutti pesi, non è come il 

capro espiatorio, che si addossa volentieri tutte le colpe altrui. Che se il vostro 

temperamento e affatto contrario ad esercitare la carità dolce paziente, che è la vera 

carità di Gesù, francamente vi dico che il vostro non è temperamento da suora, e che 

nel caso avreste sbagliato vocazione. 

Ma non voglio dir questo, non voglio neppure pensarlo; per esso invece e vi dico 

che con un po' di buona volontà, potete riuscire tutte ad avere la vera carità di Cristo, 

dal de il quale sta scritto che era sempre dolce nelle parole e paziente nel cuore, anzi 

soleva dire spesso ai suoi discepoli: "imparate da me ad essere dolci e duri di cuore" 

avete capito, o carissime suore. 

Se volete essere discepoli di Cristo, dovete imparare da Lui ad essere dolci e duri 

di cuore; e quando il cuore dolce ed umile, la lingua non sarà né aspra né amara. 

L'avete imparata da Cristo questa virtù. Avete almeno incominciato studiarla. Se non 

esercitate la carità dolce paziente ben poco vi gioverebbe il convento. 
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Lo  Spirito delle  Regole 
 

 

La  vanità  nelle  suore 
 

 

Ma che cosa ci crede? dirà qualcuna. 

Non siamo mica signorine noi; la vanità femminile, il lusso delle vesti, l'eleganza, le 

comparse, in una parola tutto ciò che le signorine ammirano, invidiano, pazzamente 

inseguono, non sono più per noi, l'abbiamo lasciato nel mondo; non rimpiangiamo 

queste miserie, compiangiamo anzi le fanciulle mondane, che se ne rendono schiave. 

Brave! lo so; ne godo; e ne godo tanto più quanto più queste parole vengono dal cuore 

e corrispondono a verità. 

La vanità non è più per voi, l'avete lasciata nel mondo, non la rimpiangete; 

appunto per questo ve ne parlo. 

La vanità, l'ambizione non è affatto per una suora. Voi per amor di Gesù avete 

calpestato tutto ciò che il vostro sesso ammira. Il color delle vesti, il taglio degli abiti, 

la moda bizzarra e continuamente variabile, i colori, gli unguenti, le saponette 

odorose, perfino i capelli, vanto e del coro del sesso femminile, non sono più per voi, 

avete dato a Gesù, o per Lui meglio avete tutto ciò disprezzato lasciato, calpestato per 

essere amate maggiormente da Lui. 

Ma dite il vero, avete lasciato tutto questo di cuore. Lo detestate anche adesso?. 

Lo invidiate talvolta?. Che domande maligne! Direte; che sospetti offensivi! Che 

temerari giudizi! 

Temerari forse meno di ciò che credete. Spiegatemi dunque ciò che io non 

comprendo. Una suora voi dite, ha rinnegato tutto ciò che è vanità; come adunque vi 

son delle suore che studiano il passo, il tratto, i movimenti, come tante signorine del 

mondo?. 

Come adunque vi sono delle suore che cercano apprender dal mondo le 

espressione di moda, che sono sì addentro negli usi e costumi mondani, che nel parlare 

son sì complimentose, smorfiose, affettate da meritar la patente di professoresse in 

complimenti?. Altre, non conoscendola, invidiano quest'arte, cercano impararla, e se 

loro capita parlare con persone secolari, mondanamente educate, stanno là con tanto 

d'occhi ed orecchi, come scolaretti davanti alla maestra. E questa non è vanità?. E quel 

parlar con tanto piacere di mode, di usi, di costumi mondani, e quel passar in rassegna 

tutte le signorine del paese, dando giudizi sulla loro avvenenza e sul loro avvenire, e 

quel interessarsi perfino dei fidanzamenti non fa forse pensare - questa suora ha 

sbagliato vocazione?. - 

Non parliamo del taglio del color delle vesti, tutto questo è prescritto, e si deve 

ubbidire; ma se non fosse prescritto... Se fosse solo consigliato... Se fosse libero anche 

questo... Non vedete per dare solo un esempio, dove va a finire l'ambizione della 

vanità di qualche suora?. Nei stivali. Non essendo di questi prescritta la forma, ne 
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vedete di tutte le forme, e fino qui meno male, ma ne vedrete di eleganti gli 

elegantissimi, vedrete qualche suora che perde la testa nei stivali, e che scrive in 

famiglia - avrei bisogno di un paio di stivali ma belli, comodi, eleganti - mi capite, 

come dovesse andare ad una festa da ballo! 

Non è poi raro il caso che una suora cerchi nelle case dei secolari uno specchio, o 

in convento una lastra di vetro, una guantiera, una cocoma lucida, per vedere la sua 

faccia una bella figura che fa vestita da suora; come non è raro il caso che qualche 

giovane scelga il convento non dalle regole o dallo scopo che ha la congregazione, ma 

dall'abito che portano le suore. 

Immaginate poi come si vanterà di indossarlo! Io non dico che tutti questi siano 

peccati. No, no! Ne farebbero troppi allora alcune suore. Dico solo che sono miserie, 

vanità, cose almeno ridicole per una sposa di Cristo. 

Dunque diranno alcune, dovremmo essere incivili nel tratto, rosse nel patire, 

trasandate nel vestito, non curansi di tutto ciò che vita civile è. Oh! Questo poi no. 

Dovete essere dolci senza essere affettate, educate senza essere eleganti, pulite e 

senza essere linde, dovete essere suore e non signorine. 

Perché infatti anche le buone signorine del mondo cercano di comparire, di 

piacere nella parola nel tratto, di vestire secondo la, moda così bizzarra e spesso 

incomoda e costosa?. La ragione è una sola. Per piacere a qualcuno, per trovarsi un 

fidanzato, per collocarsi in matrimonio. E siccome i fidanzati e gli sposi di questo 

mondo si fermano quasi sempre all'apparenza, all'esterno, perfino alle vesti o al color 

dei capelli, queste signorine pongono ogni studio per comparire più belle ed eleganti 

di quello che sono. 

Ma voi, suore carissime, l'avete trovato lo sposo, lo possedete lo sposo, ed uno 

sposo che mira solo all'interno, l'anima, il cuore, che apprezza solo le doti dello 

spirito, le virtù interiori, la santità, uno sposo che disprezza all'avvenenza del corpo, 

l'eleganza delle vesti, uno sposo umilissimo, che odia la vanità l'ambizione, perché 

figlie della superbia. Se a Lui volete piacere, imitatelo. 

 

 

************************************ 

 

La croce delle suore 
 

Ma hanno la croce le suore?. Il mondo dice no. Che vita beata fanno le suore! 

Hanno il paradiso qui, e anche di là. - Così affermano i secolari. - Si potrebbe dir loro: 

- E perchè anche voi non vi fate religiosi? - 

Ma lasciamo là i secolari, l'hanno anch'essi la croce; e che croce! Tante volte 

hanno quella del ladro di sinistra che con la croce invece di andare in paradiso discese 

all'inferno. Veniamo a noi. 

Voi suore, l'avete o non l'avete la croce?. Senza aspettar la risposta che già 

prevedo, vi dico subito, se non aveste la croce, non sareste neppur cristiane; se in 

convento foste proprio felici, se non aveste proprio nulla da soffrire, vi direi subito: 
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Avete sbagliato vocazione. Anzi come suore, come spose di Gesù, dovete averla più 

grave, più pesante. Se lo sposo è morto sulla croce, dovrebbe la sposa riposare sopra 

un letto di rose?. 

 

 

  

  

 

 

E qual'è la croce delle suore?. Donde viene?. Chi la dà?. Alle volte viene da Dio 

direttamente, alle volte viene da Dio indirettamente, altre volte viene da loro stesse. 

Mi spiego. 

L'osservanza dei tre voti sono certo tre croci più o meno pesanti, che Dio stesso 

regala alle sue carissime spose. 

Il non aver mai denari in tasca, il dover chiedere le più piccole cose, il non poter 

fare né ricevere il più piccolo regalo senza permesso, non è forse una croce?. E il 

disprezzar continuamente le vanità della terra, ed il combattere sempre quelle brutte 

tentazioni, che cacciate dalla porta cercono entrare per le finestre, ed il custodire 

gelosamente i sensi ed il cuore, non è forse una croce pesante?. 

E poi il dover sempre far la volontà degli altri e mai la sua, il sacrificar le proprie 

idee, il rinnegare le proprie vedute, non è forse una pesantissima croce?. 

 

 

  

  

 

 

Queste croci certamente vengono da Dio, sono i tre regali di nozze, che fa alle 

sue spose, sono tre fonti inesauribili di meriti in terra e di gloria in cielo. 

Ma talvolta il Signore permette che altri in nome suo offrono alle sue spose (a 

quelle che più ama e che vuole più alte in paradiso) delle altre croci, degli altri regali. 

Una consorella antipatica, una superiora bisbetica, un’inferma impaziente, un 

ufficio noioso, una persona molesta qualunque, quante occasioni ci dà da meditare 

continuamente, quanti gradi di gloria ci prepara per il paradiso! 

So bene, che qualche suora, poco addentro nella perfezione, dirà: se fosse Dio 

che mi dà la croce, pazienza, ma che mi venga da quella figura... di poco di buono!... 

Via, via! Volete che Dio faccia tutto direttamente?. Si serve anche di voi per 

darla croce ad altre! Si servì anche dei carnefici per darla ai martiri! Si servì anche dei 

giudei per darla al suo Figlio! 
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Queste due serie di croci sono tutte meritorie perché venendo da Dio direttamente 

o indirettamente, da Dio ci viene l'aiuto necessario per portarle. 

Ma c'è qualche suora, che si lamenta di queste, le chiama insopportabili, e poi 

essa medesima se ne fabbrica delle altre, le quali sono veramente più pesanti di tutte, 

perché non vengono da Dio, e Dio non è obbligato a darci la grazia secondo i nostri 

capricci. E quali sono le croci, che alcune suore e non poche, si fabbricano da sé?. 

Sono innumerevoli, le più comuni si conoscono in tutti conventi. 

Gelosie fra consorelle testardaggini con i superiori, fissazioni, scrupoli volontari, 

idee di beni ed opere irrealizzabili ecc. che però si fondono sempre su quel maledetto 

amor proprio.  

Siate umili ed accontentatevi delle croci che vengono da Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

 
****************************** 

 

 

Meditazione  il  convento  è  un  giardino 

 

 
Un giorno il Divin Maestro per farsi maggiormente intendere, raccontò alle turbe 

la seguente parabola. Il regno dei cieli, Egli disse, è simile a un campo nel quale il 

padrone seminò il grano, ma né il tempo che i contadini dormivano, andò il suo 

nemico e seminò la zizzania in mezzo al grano. Quando cominciò a germogliare 

apparve anche la zizzania, e i contadini a corte se ne andarono al padrone dicendogli: 

Signore non hai tu seminato buon grano nel tuo campo?. E come mai c'è anche la 

zizzania? Dobbiamo noi estirparla?. Egli rispose: Nò, che strappando la zizzania 

strappereste con essa anche il grano; lasciate che crescono l’uno e l’altra fino alla 

mietitura, e allora estirperete la zizzania e la getterete a bruciare nel fuoco, il grano 

pori lo riporterete nel mio granaio.  
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Se nel campo è raffigurata la Chiesa cattolica, le comunità religiose che sono la 

parte più eletta della Chiesa, si possono raffigurare a giardini.  

Le piante del giardino vengono circondate da un muro di difesa, il giardiniere le 

coltiva con cura premurosa, non risparmia spese fatiche e spesso pensa di esse, 

amandole quasi parte di se. 

Tutte queste sollecitudini sono un nulla in paragone di quello che fa Gesù per 

tutte le anime da lui redente; ma Egli ha poi una tenerezza più viva, una vigilanza più 

intima verso quelle anime che si sono a Lui date e consacrate. 

O no, a noi non manca il sole divino che anzi ogni giorno viene in noi per 

riscaldarsi ed illuminarci! ne ci manca la pioggia ristoratrice delle sante ispirazioni, 

degli eccitamenti ed inviti al bene! Aiuti spirituali ne abbiamo in abbondanza, ma 

qual'è il profitto che da essi ricaviamo?. 

Le piante che crescono rigogliose, producendo foglie, fiori e frutti sono la 

consolazione la soddisfazione del giardiniere, il quale vede in essere realizzate le sue 

speranze, compensate le sue fatiche e premiate le sue cure amorose. 

Così le buone suore formano veramente la delizia di Gesù, Egli in esse si 

compiace, e regna in tutti i loro pensieri, affetti ed opere. Però si trovano purtroppo 

certe altre suore che ricevono invano tante grazie, resistono ai divini impulsi e invece 

di obbedire a Dio obbediscono al diavolo e alle loro passioni. Quante volte Gesù è 

costretto a far sentire ad esse rimorsi e rimproveri! Egli dice loro: Anima cara, pianta 

diletta del cuor mio che cosa potevo fare di più per te ch'io non l’abbia fatto?. Io ti ho 

levata dal deserto del mondo e ti ho condotta in questa casa di sicurezza di 

benedizione. Io ti disseto continuamente colle celesti acque della mia grazia, ma tu in 

cambio mi abbeveri di aceto e di fiele. 

Io ti sazio ogni giorno colla manna preziosa della mia carne, e tu mi sei così 

ingrata da percuotermi senza posa con schiaffi e flagelli! E fino a quando, tu per tanto 

amore mi renderai triboli e spine?. Tali religiose cotanto infedeli ed ingrate al Signore 

si palesano anche all'esterno mostrandosi fannullone, ciarliere, mormoratrici, 

permalose, superbe, pungenti e dannose come le ortiche. 

Rattristano le buone disturbando la comune tranquillità, e non solo diventano 

piante sterili, ma anche dannose, dando cattivi esempi e scandali. Ed allora perché non 

separarle, non estirparle dal terreno del convento quale vera zizzania?. 

 

 
  
 
 

 

Anche i servi di quel padrone del campo, appena si accorsero della zizzania 

andarono a Lui chiedendogli, se dovevano estirparla subito, ma Egli non volle, 

aspettando invece il tempo della raccolta per farne la separazione. Il Signore che fa 

bene ogni cosa, permette appunto questa mescolanza di buoni e cattivi per loro propria 
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utilità e vantaggio. I cattivi sono utili ai buoni dando loro le occasioni e di mezzi di 

esercitare la pazienza. 

Come potremmo essere umili, se mai non ci accadesse di ricevere affronti ed 

ingiurie?. Come impareremo a render bene per male, semmai non venissimo trattate 

con cattiverie ed ingiustizia?. Sono senza numero gli atti di virtù che può compiere 

anche in un sol giorno un'anima fedele!... 

E quando essa sarà matura per il cielo, Dio manderà in terra i Suoi Angeli a 

prenderla e trapiantarla qual fiore nei giardini eterni. Se i cattivi diventano utili ai 

buoni, molto più i buoni sono utili ai cattivi, a meno che non vogliono a forza indurire 

il loro cuore.  

Le anime buone sentono gran compassione verso le cattive, e mentre 

pazientemente le sopportano, pregano con ardore affinché il Dio delle misericordie 

tocchi il loro cuore e finalmente le converta. 

Ed infatti il divino aiuto non manca giammai ad alcuna creatura; molto meno 

Gesù lo fa mancare alle sue spose benché infedeli, anzi manda loro in profusione le 

grazie più forti onde si rialzino, ma purtroppo manca queste infelici la volontà di 

corrispondere e cooperare alla grazia. 

Nel dì finale sparirà ogni inganno e si vedrà da tutti di qual'è il buon grano e 

quale la zizzania; però finché c'è vita si può sempre sperare di ottenere la divina 

misericordia. 

 

 

Frutto 

 

Operiamo unicamente per Iddio, se non vogliamo restare un giorno a mani vuote 

e meritevoli del fuoco eterno. 

 

 

 

 

************************************************* 

 

 

Istruzione  la  grazia 
 

 

Quando il Signore esaudisce le nostre suppliche, noi osiamo dire che Egli ci ha 

fatto una grazia. Però tutti i doni che da Lui riceviamo, tanto riguardo al corpo come 

riguardo all'anima sono come regali, mentre la grazia propriamente detta è un dono 

soprannaturale, gratuito, che Dio fa alle anime. 

A questo dono noi non abbiamo diritto alcuno, e lo riceviamo per pura bontà di 

Dio. 



 164 

Si distinguono due sorta due sorta di grazia: abituale e attuale. La grazia abituale 

è uno stato di amicizia, figliolanza di Dio, che riceviamo nel santo Battesimo. La 

grazia attuale e una spinta ad operare il bene. 

Senza la grazia abituale, che perdiamo con peccato mortale, non possiamo 

piacere a Dio, perché siamo innanzi a Lui come rami secchi, non essendo più unite a 

Gesù, che è la vite divina da cui parte quel succo vitale ch’Egli comunica a tutti i suoi 

tralci, cioè a coloro che sono rivestiti della grazia 

Senza di questa siamo ancora come membra morte, essendoci disgiunte col 

peccato mortale dal divini nel nostro capo Gesù, dal quale parte un vigore celeste 

ch’Egli comunica in tutte le sue membra. 

Senza le grazia attuale siamo invece come carri senza vapore, perché prive di 

quella forza ed impulso che sprona a muoversi e ad operare. Senza di me, dice Gesù, 

nulla potete fare. Nulla quindi nemmeno un buon pensiero, né un atto d'amore: 

neppure un desiderio santo, né una sola parola meritoria. 

 

 
  
  

 

 

La grazia si riceve mediante i sette canali dei Sacramenti. Per meglio intenderci 

ecco un paragone. Un Re ha trovato nel suo regno un'immensa miniera d'oro e lieto 

della scoperta vuol rallegrare tutti i suoi sudditi, perciò manda ovunque avvisi che 

chiunque desidera farsi ricco o migliorare le sue condizioni si presenti ad una delle 

sette stazioni segnate, e là troverà oro a suo piacimento. 

È certo che tutta quella gente non si sarà punto lasciata pregare e si sarà provvista 

in abbondanza di oro. 

Ma che diremo se vi fosse stato qualcuno, che per non ad andare fino alla più 

vicina stazione, avesse preferito restarsene nella sua povertà e miseria?. 

I Sacramenti sono veramente quelle sette stazioni istituite dall'infinita bontà e 

misericordia di Dio, in cui si trova un oro prezioso della divina grazia; e chi più ne 

vuole, più ne riceve. 

Come chi ha più recipienti, più oro si porta via, così chi si presenta ai Sacramenti 

con gran fede ed amore si sente riempita l'anima di grazie. 

Per mezzo del Battesimo riceviamo la bianca veste della grazia abituale. Nella 

Cresima acquistiamo forza il valore per combattere e vincere i nostri spirituali nemici. 

Nella penitenza il Sangue di Gesù scende a purificare l'anima nostra dandoci novella 

grazia. L'olio Santo che riceveremo nel fine della vita, ci toglierà dall'anima ogni 

ombra di peccato, così saremo meno indegne di comparire innanzi al purissimo 

sguardo di Dio. 

Nell'Eucaristia riceviamo lo stesso autore della grazia, riceviamo quella manna 

celeste che contiene ogni sapore e quel cibo sostanzioso, che nutre abbondantemente 
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l'anima e in essa rimane. Riceviamo la grazia anche per mezzo delle sante ispirazioni 

fedelmente corrisposte e quante il Signore ce ne manda dalla mattina alla sera!... 

Se Dio è così buono da mandarci le sue ispirazioni, noi abbiamo strettissimo 

obbligo di assecondarle; quando Egli ci chiama obbediamo alla sua voce; se Egli 

c’invita seguiamolo con prontezza, quando ci sprona, operiamo subito. Come son 

necessari due remi per camminare sulle acque, altrettanto è necessario la grazia divina 

ed insieme la nostra cooperazione per giungere felicemente al porto della vita eterna. 

Siccome per camminare non ci basta un sol piede ma ci vogliono tutti e due così 

per salire il monte della perfezione non basta la grazia sola, ma occorre anche il nostro 

intervento. 

Imitiamo pure gli uccelli che per volare spingono ambedue le ali; così noi per 

giungere al cielo dobbiamo sempre unire alla grazia, che mai ci verrà meno, anche la 

nostra sollecita corrispondenza. 

Pietro e Giuda furono amati da Gesù con predilezione speciale, poiché il primo lo 

fece capo degli apostoli e Giuda lo fece cassiere. Tutti e due ebbero disgrazia di 

cadere nella colpa, nonostante i precedenti avvisi del loro caritatevole Maestro; ma poi 

Pietro corrispose ai nuovi inviti della grazia e si fece santo, mentre Giuda si ostinò a 

resistere alla divina misericordia e si dannò. I santi si fecero tali unicamente perché 

corrisposero con generosa fedeltà agli inviti della grazia. 

 

 

Frutto 
 

Accostiamoci con un cuore grande ai S.S. Sacramenti, e appena sentiamo gli 

impulsi della grazia corrispondiamo prontamente con l'opera. 

 

 

******************************************** 

 

 

Massime  sulla  carità 
 

 

Compatite il prossimo e non opponete cattive intenzioni alle sue opere. 

Un'azione, dice S. Francesco di Sales, può avere cento facce. L'uomo caritatevole la 

mira dalla faccia più bella, il vizioso dalla più deforme. 

È difficilissima cosa che uno che una si faccia rea di giudizio temerario, cioè che 

condanni il prossimo con incertezza di giudizio senza giusti motivi. Sono d'ordinario 

sospetti o timori, per cui si richiedono motivi assai minori. 

Il sospetto è lecito quando ha per oggetto la propria prudente cautela. Si vieta 

dalla carità cristiana la malizia del pensiero, non la vigilanza, ed il provvedimento. 
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È pur lecito anzi talvolta doveroso, il sospetto nelle persone che hanno governo 

d’altrui, come nei padri sui figli, né padroni sui servi, dove si tratta di sanare un male 

che esiste, o di prevenire un male che ragionevolmente si teme. 

Non bisogna poi confondere il timore col sospetto. Il timore è una passività che è 

in noi; senza di noi il sospetto è un'azione volontaria della nostra mente. 

 

 

MASSIME SULLA CONFESSIONE 
 

 

La confessione è un Sacramento di misericordia, onde bisogna accostarsi con 

animo lietamente devoto e pieno di fiducia. 

Insegna S. Francesco di Sales, che confessandosi ogni otto giorni, basta un breve 

esame, e poco vi vuole pel dolore. Basta anche per chi si confessa più spesso. Così il 

Santo. 

Ancorché si dimentichino o non si dicono alcune mancanze nella confessione, 

restano queste cancellate. Ecco un gran documento del Santo suddetto: non bisogna 

inquietarsi quando non ci sovvengono i nostri per mancamenti per confessarli; perché 

non è credibile che un’anima, che fa spesse volte il suo esame, non lo faccia bene per 

ricordarsi i mancamenti che sono d‘ importanza. Non bisogna poi essere così teneri a 

volersi confessare di tante minute imperfezioni, de’ piccoli e leggieri difetti. Un 

abbassamento di spirito, non sospiro è bastante per cancellarli. 

Non dite dunque di aver peccati occulti, di cui non vi confessate. Questa è un'arte 

del demonio per inquietarvi. Riflettere ancora che il racconto minuto delle proprie 

colpe non è quello che le cancella, come un'esatta enumerazione dei debiti non assolve 

punto il debitore dal debito suo. 

Siate certa che quando più vi esaminerete, tanto meno troverete. D'altro lato, il 

lungo esame stanca la mente e illanguidisce l'affetto. 

Sarà pure di grande importanza per la pratica la seguente istruzione di S. 

Francesco di Sales: Quando non si conosce chiaramente d'aver dato qualche sorta di 

consentimento nei trasporti di collera e d'altra tentazione, bisogna dirlo nella vostra 

conferenza spirituale per essere istruita sul modo di comportarvi, ma non per modo di 

confessione. Perché se dite: mi accuso che per due giornate ho avuto gran moti di 

collera, ma non vi ho acconsentito: voi dite le vostre virtù invece di dire i vostri difetti. 

Che se dubitate d'aver commesso qualche fallo, bisogna seriamente considerare 

se questo dubbio abbia fondamento, ed allora ditelo con semplicità. In caso diverso, 

bisogna tacerlo, benché si abbia un poco di pena. 

Vuole pure il Santo che non si facciano certe accuse generali, che molti fanno per 

usanza, e che egli chiama, superflue; ciò di non aver amato in Iddio e il prossimo 

come si doveva: non recitate le orazioni, e non ricevuti sacramenti con quella 

riverenza che conveniva, e cose simili; perché, aggiunge il medesimo, tutti i Santi del 

Paradiso e tutti gli uomini del mondo potrebbero dire le stesse cose se si 

confessassero. 
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Abbiate pur presente il necessario ricordo del citato S. Francesco di Sales: non 

siamo obbligati a confessarci dei peccati veniali. Ma quando ce ne confessiamo 

bisogna avere la volontà risoluta di emendarcene, altrimenti il confessarne sarebbe un 

abuso. 

Dopo la confessione rimanetevi tranquilla. Vi si proibisce poi assolutamente il 

dar luogo a qualunque timore per cagione dell'esame, del dolore, o di altro motivo. 

Questi timori e nascono dal vostro nemico che cerca da amareggiarvi un Sacramento 

di conforto e di amore. 

De’ peccati bisogna pentirsi, ma non turbarsi; il pentimento è effetto d'amore di 

Dio, il turbamento è effetto d'amor proprio. Anzi nell'atto che ci pentiamo 

sinceramente dei peccati, dobbiamo ringraziare Dio di non aver fatto di peggio per sua 

misericordia. Promettiamo poi una stabile emenda, affidati solo alla divina bontà; 

benché essi cadesse cento volte al giorno, si deve sempre sperare e promettere una 

vera emenda. In un momento pur fare Iddio, che le pietre diventano figliuoli veri 

d’Abramo, cioè gran Santi. Egli li farà se confideremo in Lui costantemente. 

 

 

 

********************************** 

 

 

 

Scade il 25° di Suor Gerarda di Suor Claudia di suor Germana e di Suor 

Coronata; applicate per le medesime il solito bene spirituale. 
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LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 

 

 

Febbraio 1925 n. 22 Anno 4. 

 

 

Doti  della  Carità 
 

 

 

********************************* 
 

 

LA  CARITA  TUTTO  SOFFRE  TUTTO  TOLLERA 
 

 

La carità si conosce nel dolore; chi non sa soffrire, non sa amare; e quanto più si 

è capaci di soffrire per la persona amata, tanto più la si ama. 

Questa vale prima di tutto per la carità verso Dio; onde vediamo che le persone 

veramente infiammate di amor di Dio, non solo tollerano le pene più gravi i dolori più 

forti per amor suo ma spesso ancor ricercano, così fecero i martiri, gli anacoreti, i 

confessori e le vere sposa di Cristo. 

Ma la stessa carità si applica anche che e ottimamente e si avvera parlando 

dell'amore del prossimo. L'amore infatti verso il prossimo nasce dalla stessa radice 

dell'amor di Dio, è come un ramo della stessa pianta. Se la carità verso Dio è rivolta a 

Dio, la carità verso il prossimo è rivolta all'immagine di Dio, si ama per amor di Dio, 

il premio dell'opera, lo si aspetta da Dio. 

Neppure il prossimo adunque si può amare senza soffrire, per amarlo molto si 

deve essere disposti a soffrire molto e tollerar tutto. 
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Vi sono delle persone nel mondo, e forse non mancano neppure nei conventi, che 

prendono la carità del prossimo come un diversivo, uno spasso, un divertimento. 

Amano perché ci trovo gusto, aiutano il prossimo per piacere, fanno del bene e per 

godere 

Costoro sono i dilettanti della carità ma non riusciranno mai gli artisti e meno gli 

eroi della carità. 

Si fa presto a servire un infermo, che si mostra riconoscente, ad aiutare un povero 

che ringrazia, ad educare delle giovani gentili affettuose, a custodire dei bambini 

simpatici, ma la carità non deve mica fermarsi qui. 

Infelice quella suora che credesse poter amare il prossimo senza soffrire, che 

pensasse poter far del bene senza patire. La carità è una pianta, dice un autore, che per 

crescere, svilupparsi: e fruttare dei essere abbeverata spesso di lacrime e talvolta 

anche di sangue. Siete disposta a questo. E allora avanti! 

 

 
  
  

 

 
Fa quindi da ridere per non dire da piangere sentire certe signorine, anche vestite 

da suore, a ragionare così. Che piacere trovarsi in mezzo agli infelici, aiutarli, 

soccorrerli, consolarli e sentirsi quindi ringraziare benedire baciare la mano! Che 

soddisfazione trovarsi in mezzo alla gioventù, divertirsi insieme, cantare, giocare, 

godere della vita!... Chi ragiona così, chi crede il mondo riconoscente, che fa 

consistere la carità nel piacere quanto s'inganna! Come si troverà disillusa quella suora 

che aspettandosi riconoscenza per il bene compiuto non trova che in gratitudine, che 

in luogo di amore non trova che in gratitudine e che si vede di cambiata le rose con 

spine! 

Ma voi, mie buone suore, che fate tutto per amore di quel Gesù che per 

l'immenso bene compiuto nel mondo ricevette la croce, voi che il premio non 

l’aspettate qui ma in cielo, voi abbiate, conservate, accrescete quella carità che tutto 

soffre tutto tollera per amor di Gesù. 
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Lo  Spirito  delle  Regole 
 

 

Padrone  e  serve 
 

 
“Non sono venuto per essere servito, ma per servire” diceva spesso Gesù; e la sua 

vita fu una prova continua di questa grande verità. 

Nato come un servo, vissuto come un operaio, morto come un reo, Gesù come un 

uomo non comandò mai ma sempre ubbidì, non si fece mai servire da alcuno, ma servì 

tutti quelli che gli venne dato servire. 

Non parliamo qui del servizio continuo che prestò negli uffici più umili e bassi a 

Maria ed a Giuseppe, ma servì gli infermi prestandosi alla loro guarigione, servì 

coloro che avevano fame e sete moltiplicando il pane e cambiando l'acqua in vino, 

servì gli apostoli lavando ad essi perfino i piedi, servì i suoi stessi carnefici portando 

lui invece di loro la croce. Venne per servire non per essere servito 

Costui, suore carissime è il nostro maestro, il nostro modello, il nostro padre, lo 

sposo nostro 

Non gli entriamo in cielo in quanto gli rassomigliamo e andremo in paradiso 

tanto più alti quanto più saremo simili a lui. Cercate voi di imitarlo anche in questo?. 

Vediamo. 

 

 
  

  

 

 

Appena entrata in convento le probande, sia per il fervore della vita religiosa, sia 

per la paura di essere rimandate, sono disposte a servir tutti perfino la portinaia; ma 

tutte non fanno poi sempre così. Qualche novizia pretende comandare alle probande, 

qualche professa si fa servir dalle novizie, qualche superiora comanda a bacchetta. 

“Mi porti il libro, mi spolveri gli abiti, mi faccia il letto, mi lavi i fazzoletti, leghi gli 

stivali”. Son queste le frasi comuni che si sentono in qualche casa per tacer le altre. 

Che signore! Che signorine! Ma costoro hanno sbagliata vocazione; nel mondo 

non nel convento dovevano andare; fanno la propria volontà, non quella di Dio; non 

servono il Signore, ma la propria ambizione, i comodi propri: non dovevano cercare 

per sposo Colui che ha sempre servito, lavorato, sofferto, ma uno sposo che gode, che 

comanda, che trionfano il mondo. C'è dubbio che sieno venute in convento, perché un 

tale sposo non l'hanno trovato nel mondo?. Quasi mi viene il dubbio! Se fosse così, 

povere suore! povere suore! di suora non ci sarebbe che il vestito e la cuffia. 
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Ma allora dirà qualcuna le anziane le Professe le superiore non possono mai 

comandare, farsi servire da alcuna; dovranno esse servire le più giovani?. Ecco se 

anche le anziane le Professe le superiore stesse si prestassero compiacere, aiutare, 

servire le inferiori non ci sarebbe nulla di male, anzi eserciterebbero proprio la virtù 

dello sposo. 

Certo che le superiore possono e devono comandare tutto ciò che è necessario per 

il buon andamento morale e materiale della casa, ed anche ciò che è al vantaggioso 

alle anime di coloro delle quali dovranno rendere conto a Dio. 

Ma l'altro è esigere ciò che torna utile alle suore e al convento, altro è esigere ciò 

che è utile solo a chi comanda per risparmiare se stessa, per non incomodarsi, per far 

da signora. 

In nessun convento, ma specialmente nel nostro ci devono essere signore e 

signorine padrone serve, ma tutte sorelle, tutte spose di Cristo, senza alcuna 

distinzione. La stessa differenza dell'ufficio non deve creare differenze ma animare 

tutte ad aiutarsi a vicenda! 

 

 

 

 

******************************************* 

 

 

 

 

Disfida  per  la  Quaresima 
 

 

Se questa disfida, dice Gesù, verrà praticata con amore e con vero desiderio di 

piacermi e di consolarmi, farà fare alle anime mie spose un progresso non piccolo 

nell’intimità col mio Sacro Cuore, e le porterà ad una unione più intima con Me. 

Sarà impegno delle mie care spose, sarà loro più dolce impegno, nella Quaresima 

tenermi speciale compagnia nella mia Passione, col meditare più spesso sulle mie 

sofferenze, prezzo della redenzione dell’uomo, e sopra tutto con essere in questo 

tempo come altrettante Veroniche destinate dall’amore a rasciugarmi il Volto. 

Ogni Casa Religiosa, ciascuna mia sposa sarà come uno studio, dove ogni anima, 

nella solitudine del suo cuore, si imprimerà più che sarà possibile, nella mente e 

soprattutto nel cuore, i miei divini tratti. Sarà questo uno studio da farsi il più che sarà 

possibile nel silenzio e nel raccoglimento. L’anima religiosa sarà il lino nel quale 

stamperò, a misura della di Lei applicazione, i miei Lineamenti.  

Ma per venire ad una spiegazione più precisa, continua Gesù, dirò che è mia 

intenzione farmi delle mie care spose, come altrettante mie fotografie ambulanti, in 

modo che ogni anima veda nelle sue sorelle, anche nell’esterno, questo, lavoro della 

grazia. 
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La disfida riguarderà per lo più pratiche interne, perché ha da essere 

principalmente il cuore, che lavora; ma vi aggiungerò anche pratiche esterne, massime 

quelle di carità, di dolcezza, di umiltà, le quali sono quelle che uniscono di più i cuori. 

1. E’ mio desiderio che i cuori si lascino penetrare dal pensiero tanto salutare 

della mia Passione come una stoffa viene penetrata dall'olio, che vi si versa sopra, 

senza far rumore, ma essa però ne resta tutta ripiena. Per questo, senza obbligo, ma 

con un invito dell'amore, mi farebbe piacere sia almeno una volta al giorno la 

meditazione fosse sopra la mia Passione. Il pensiero della mia Passione ha da essere 

per le mie spose come un mazzo di fiori, che esse portano sempre sul suo cuore. 

2. Desidererei che ogni anima mi tenesse una particolar compagnia lungo il 

giorno, abituandosi ad accompagnarmi col pensiero; per questo occorre procurare, al 

fine di ogni meditazione, di scegliere di due o tre pensieri, su cui tornare spesso, per 

mantenersi più facilmente unita a Me. 

3. Siccome l'amore non è contento di contemplare, ma vuole anche imitare, così 

ogni anima religiosa si prefiggerà, per la Quaresima una pratica, alla quale essa in 

particolare, sarà fedele per cercare di ricopiarmi fedelmente in sé. Per esempio si potrà 

prendere il silenzio. 

4. Adesso incominciano le pratiche esterne: 

a) Fare nei Venerdì di Quaresima la Via Crucis, o recitare il coroncino delle mie 

Sacre Piaghe. Se poi ciò si potesse fare in comune, almeno una volta, mi farebbe 

piacere; 

b) Per asciugarmi il Volto, come altrettante Veroniche, le mie care spose faranno 

meglio che possono le loro azioni, non solo con la disposizione interna, ma anche con 

la pratiche esterna. La purità d'intenzione sarà la bianchezza del lino, e la fedeltà è 

l'amore nell'esecuzione ne saranno il morbido; 

c) Mi toglieranno le spine col procurare di risparmiare, con una squisita carità, al 

prossimo tutte le piccole spighe di difficoltà e di piccoli incomodi, prendendoli per sé 

più che si può. 

Chi mi vorrà più teneramente amare, si farà un impegno di medicare le ferite, che 

il prossimo avesse ricevuto in qualche incontro, con qualche buona parola piena del 

balsamo della carità. In quanto poi alla pratica dell'umiltà e della dolcezza sarà questa: 

imitare la Veronica nel suo coraggio a passare attraverso i soldati per venirmi vicino; 

l'anima più generosa ad umiliarsi, massime in pubblico, sarà quella sulla quale più 

presto e più bene Io impronterò la mia divina Effigie. 

Anima religiosa, ti piace questa disfida?. È un dono del mio Amore, non solo alle 

Comunità religiose, ma anche alle altre anime, che vivono in mezzo al mondo, perché 

anche queste la possono osservare in qualche punto. 
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Massime  sulla  Confessione 
 

 

Il dolore de’ peccati è posto nella decisione della volontà che detesta le reità 

passate, e non vuole più commetterne in avvenire. Per la vera contrizione dunque non 

fanno bisogno nè lacrime, nè sospiri né sensibile commozione. Anzi può essere in noi 

una santa e giustificante contrizione in mezzo alle più grande aridità, che a noi 

sembreranno insensibilità. Non entrate dunque in timore su questo punto. 

Non fate mai sforzo alcuno per destare la contrizione. Lo sforzo produce 

confusione ed oppressione di spirito, e non contrizione. Anzi mettete il vostro cuore in 

gran pace. Dite amorosamente al vostro Iddio, che vorreste non averlo offeso, che col 

suo aiuto non volete offenderlo più: eccovi contrita. La contrizione è un effetto di 

amore, e l'amore opera sempre tranquillamente. 

Dice S. Francesco di Sales, che l'atto di contrizione si fa in un momento, cioè in 

due rapide occhiate; l'una a noi detestando il peccato; l'altra Dio, promettendo 

emenda, e sperandola dal suo aiuto. 

Un penitente dè più contriti fu Davide, e la sua contrizione consistè in una sola 

parola: ho peccato, peccavi; e con questa sola parola fu giustificato. 

Voi dite che vorreste aver la contrizione, ma non potete averla. Risponde S. 

Francesco di Sales. E’ un gran potere il poter volere: il desiderio della contrizione 

dinota esservi la contrizione. Il fuoco che sotto la cenere, non si sente non si vede, ma 

il fuoco esiste. 

Il voler sentire la contrizione nasce più volte da un'interessata nostra 

compiacenza, la quale non paga di contentare Iddio, vorrebbe ancora contentare se 

stessa, e nella propria sensibilità avere le prove della sua proibità e virtù. 

Dio non vi lascia conoscere la vostra contrizione per darvi il merito 

dell'ubbidienza, che vi dice di viver tranquilla. 

Credete adunque umilmente, ubbidite generosamente, ed avrete una doppia 

corona. 

I Santi più grandi talvolta credevano di non avere né contrizione nè amore; ma 

nelle loro tenebre seguivano la luce dell'ubbidienza con eroica sottomissione. 

Non crediate di non essere contrita, né di confessarvi male, perché ricadete nelle 

stesse mancanze. Bisogna distinguere le mancanze. Quelle che nascono da una 

maliziosa volontà che ama il peccato, che vuol peccare e continuar nel peccato, si 

hanno a togliere vigorosamente.  

Ma le mancanze che nascono da sorpresa, da debolezza, da infermità, ci 

accompagneranno in qualche parte sino alla morte. Di certi difetti, dice il nostro 

Santo, sarà molto il poter esserne privi un quarto d'ora prima di morire. E altrove: 

Bisogna soffrire non solo i difetti del prossimo, ma anche i difetti nostri ed avere 

pazienza nel vederci imperfetti. Cerchiamo l'emenda, ma con pace e senz’ansietà, 

perché non si può diventar angeli prima del tempo. 
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ECO  DEL  S.  RITIRO 

 

***************** 
 

 

Meditazione 

 

 

In tutti i conventi c'è la regola del silenzio. In qualche Ordine di Religiosi è 

prescritto di non parlar mai, ma ordinariamente negli Ordini di suore il silenzio non è 

tanto prolungato. Per noi è di due ore al mattino e due al dopo pranzo. Certo non è 

gran cosa ma siamo state sempre fedeli a questa regola tanto facile?. Forse no. 

Ricordiamoci che quanto più osserveremo il silenzio, tanto più cresceremo 

nell'unione con Dio e in ogni altra virtù. 

 

 

  

  

 

Per parlare adoperiamo la lingua. E che cosa è questa lingua che muoviamo con 

tanta facilità e che adoperiamo quasi continuamente?. Essa è un dono che ci ha dato il 

Signore per la sua gloria e per la nostra santificazione. Se dunque anche la lingua è un 

dono di Dio ne viene di conseguenza che non dobbiamo mai profanarla lasciandola 

trascorrere a dir ciò che Lo disgusta e Lo offende. 

Usiamo questo senso con molta moderazione, se vogliamo sentire la voce del 

Signore la quale si fa meglio sentire appunto quando stiamo in silenzio. Tal voce ci 

darà sicuramente quel sollievo e quella consolazione che giammai riuscirebbero a 

darci le creature di quaggiù. 

Nel deserto, Iddio prima di parlare a Mosé, gli comandò di ritirarsi dal popolo e 

salire solo sul monte. S. Pietro negò il suo divin Maestro perché invece di seguirlo in 

silenzio, cominciò a parlare con coloro che non amavano Gesù. S. Maria Maddalena 

prostrata ai piedi del Salvatore, non proferì parola alcuna, ma batteva assai forte il suo 

cuore, tanto acceso d'amore e penetrato da perfetto dolore ed in quel silenzio Ella 

sentiva chiara la voce soave di Gesù che le penetrava fino nell'intimo dell'animo. 

Cerchiamo dunque di farci silenziose, superando coraggiosamente ogni difficoltà 

e ne ricaveremo grande utilità per l'anima poichè intenderemo chiaramente ciò che 

Dio vuole, e nel silenzio troveremo ancora l'energia, e la forza per compiere la divina 

Volontà. Quante volte il Signore ci parla ma noi essendo dissipate poco Lo sentiamo 

ed ancor meno ci curiamo di obbedire alla sua voce. 

Continuando in questo modo giammai arriveremo a piacere al Signore né mai 

diverremo buone Religiose.  
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Dio parla all'anima sempre ma questa Lo ode con maggior chiarezza nella 

meditazione. Ascoltiamola allora con grande attenzione, domandiamoGli la forza per 

praticare le virtù e nascondiamoci fiduciose nella ferita dell'amoroso suo Cuore. La 

Madonna, che perfino dall'Angelo fu proclamata piena di grazia, quanto avrebbe 

potuto parlare senza alcun timore d'offendere il suo Dio ed invece si dice che abbia 

parlato solo sette volte. 

 

 

  

  

 

Meno si parla e più si riflette. La divina Madre conservava nel suo cuore e 

meditava tutto ciò che udiva dal Figlio e che Lui operava. In avvenire anche noi 

dobbiamo procurare di custodire gelosamente tutte le grazie che il Signore ci fa e non 

più disperderle colla dissipazione e con soverchio parlare. 

Meno si parla, più si opera. Ecco un altro gran bene che produce il silenzio. Si è 

appunto nel raccoglimento che si vengono maturando le grazie di Dio, producendo 

frutti di vero bene a se stessi e al prossimo. Gesù Cristo, il Benefattore per eccellenza, 

operava i più strepitosi miracoli con pochissime parole e così fecero pure tutti i Santi. 

"Ci vogliono più fate che parole" ecco l'insegnamento che assai spesso ci dava 

l'amatissimo nostro Padre e che egli stesso continuamente praticava. 

 

 

 

     

Frutto 

 

 

Silenzio e meditazione se vogliamo trovar Dio. 
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Istruzione 

 

 
 

Dice il proverbio, che la parola è d'argento e il silenzio è d’oro. E siccome l’oro è 

assai più prezioso dell'argento, così il silenzio è da preferirsi alla parola. 

Ciò però non toglie che anche colla parola non si possa fare gran bene, e  gran 

male! Si legge p. es. che due monaci del deserto erano tra loro in discordia. Di ciò ben 

se ne accorse un buon novizio e si propose di fare ogni sforzo per metterli in pace. A 

riuscir meglio nell'intento si fece loro amico e nelle frequenti visite che loro faceva a 

ciascuno diceva: sono incaricato a portarti i saluti dal tal Monaco. Tu forse crederai 

ch’egli non ti ami ma io che parlo sempre con lui, posso dirti invece che ti vuole un 

gran bene. 

A tali continuate assicurazioni i due monaci finirono con l'arrendersi prestando 

fede alle sue parole. Così in poco tempo tornarono cordialissimi amici e il novizio fu 

felice d'aver ottenuto sì facilmente il suo santo intento. 

Facciamoci come una regola, di parlar solo quando si capisce che la parola può 

apportare maggior bene del silenzio. Sono bene dette le parole che si proferiscono per 

compiere il proprio dovere, per consolare il prossimo, per coprire difetti altrui, e per 

impedire qualche male. 

Una buona parola detta a suo luogo e a tempo opportuno può avere anche la forza 

di salvare un'anima. Peccato, che siano troppo rare anche in religione, le persone che 

sanno far buon uso della lingua. Il più delle volte la si adopera male, cioè a far peccati. 

Si offende Dio quando si profferisce invano Il suo Santissimo Nome, quando si fanno 

discorsi sconci, quando si dicono bugie, imposture, quando si mormora, cioè si 

manifestano i difetti del prossimo senza bisogno; quando si calunnia, vale a dire, 

quando si accusano difetti che non ci sono oppure si esagerano quelli che vi sono, 

quando, finalmente, invece di mettere la pace e la concordia, si semina il mal umore e 

la discordia.  

Si legge nella storia che Anania e Zafira, per aver detto una bugia, vennero 

castigati colla morte. È vero che tali castighi si gravi ed improvvisi, sono assai rari, ma 

è pur vero che tutti questi peccati bisogna espirarli o in questo mondo con volontaria 

penitenza, o nell'altro tra le fiamme del Purgatorio. È certo, che se prima di parlare si 

pensasse che il Signore ci sente ed un giorno ci chiederà conto anche d'ogni parola 

oziosa, tali peccati che diminuirebbero di molto ed a poco a poco si riuscirebbe a 

correggersi. 

 

Colla lingua poi, non solo si offende Dio ma ancora si danneggia il prossimo. Anzi tali 

danni sono peggiori del rubare e dell'ammazzare, poiché colla mormorazione e colla 

calunnia rubiamo l'onore e che dopo l'anima è la cosa più preziosa che possa aver 

l'uomo. In oltre si ferisce il prossimo nell'anima che è assai più nobile del corpo. Si 

racconta che una donna aveva appunto il brutto vizio di mormorare e calunniare. Un 
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bel giorno andò a confessarsi e manifestò sinceramente i suoi falli. Quand'ebbe finito, 

il sacerdote le disse:  

“Per vostra penitenza, a casa che siate, uccidete una gallina poi mettetevi alla 

finestra e levatele tutte le penne e, quando avete finito, tornate da me. La donna seguì 

la penitenza impostale e poi si presentò nuovamente al sacerdote il quale soggiunse: 

“Ora andate e raccogliete tutte le penne di quella gallina”. “Ma ciò è impossibile, 

rispose la donna, perché l'aria le ha tutte disperse”. Ebbene, egli riprese, come vi è 

impossibile raccogliere le penne, altrettanto ritornerà difficile rimediare a tutti danni 

morali che avete fatto al prossimo colle vostre mormorazione e calunnie. 

Questa lezione può tornare utile anche a noi che siamo così pronte a parlare e non 

pensiamo ai gravi danni di cui possiamo esser causa. Son poi incalcolabili anche i 

danni che procura all'anima propria il parlar male, o senza riflessione. Anzitutto 

contamina l'anima caricandola di peccati e di rimorsi. 

Fa perdere la tranquillità e la pace, si diventa distratti e sordi alla voce di Dio. Si 

provano sempre nuovi dissipazioni nella preghiera e nella meditazione; il cuore si 

raffredda nel divino amore e si allontana sempre più dal suo Dio. Sì, la lingua non 

frenata, è un vero semenzaio di peccati. Dobbiamo dunque fare ogni sforzo per tenerla 

a suo posto adoperandola soltanto per lodar Dio edificare il prossimo. 

 
  
 

 

E quali sono i mezzi che dobbiamo usare per custodirla?. 

1. Amare il silenzio facendone non solo nelle ore prescritte ma quanto più si può, 

poiché molto spesso ci troviamo pentite d'aver parlato ma non mani d'aver taciuto. 

2. La riflessione avvezzandoci a pesare le parole, pensando prima se quanto siamo per 

dire porta qualche utilità un sollievo. Se fossero parole inutili e meglio mortificarsi 

e tacere. 

3. Quando siamo tentate a rompere il silenzio o a mormorare di qualcuno, ricorriamo 

prontamente a Dio affinché ci aiuti a non offenderlo. 

4. Inoltre facciamo ogni giorno un apposito o l'esame sopra questo particolare e 

trovando d'aver mancato, in poniamoci una piccola penitenza, come il tacere un 

quarto dura di più della regola o qualche altro atto espiatorio. 

Combattiamo adunque con costanza anche colla nostra lingua, e con il divino aiuto 

riusciremo, senza fallo, a domarla, usando la sol tanto per quei santi fini tre i quali 

Dio ce la data. 

 

 

Frutto 
 

 

Stimiamo il silenzio e riflettiamo bene prima di parlare. 
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NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 

 

 

 

 

Mentre il mondo inneggia al carnevale ed in questi ultimi giorni raddoppia i suoi 

osceni divertimenti; mentre colle sue pompe e coi suoi bagliori seducenti e infernali 

cerca di godersela, e non contento di ciò avvinghia tante anime né suoi lacci e le fa a 

preda del peccato e del demonio, le avvilisce nel fango del disonore e della disonestà; 

mentre il mondo ha le sue "Regine" del ballo e dei ritrovi che ciecamente e 

pazzamente sacrificano anima e corpo, onore e ricchezze per soddisfare le proprie ed 

altrui passioni; mentre si crederebbe che l'inferno trionfasse e dominasse il peccato; 

Gesù, Sorelle carissime, ha pure nuove eroine: le sue Spose, le sue Fidanzate che 

innamorate della di Lui bellezza, di quella Purezza tutta divina, attirate dalla di Lui 

bontà e misericordia, seguaci fedelissime dello Sposo celeste, abbandonano, come 

dice il Vangelo, le persone più care: i genitori, i parenti; lasciano ogni bene, ogni 

ricchezza, rinunziano all'avvenire roseo che lor sorride nel mondo e volano a Cristo, 

volano ad abbracciar la Croce per amor di quel Gesù che dice loro: 

“Amatemi per coloro che non mi amano, pregate per quelli che si perdono 

nell'errore e nella corruzione, soffrite per quelli che sol vogliono godere e 

mondanamente godere”. 

Ed ecco che la sera del 2 febbraio, qui a Casa a Madre, dieci giovani, raggianti 

d'amor divino, si ritirarono in Santo raccoglimento, entrano negli Esercizi spirituali 

tenuti dal M. R. Signor Arciprete Don Gaetano Verzini il quale con zelo instancabile, 

con ammirabile amore, seppe vivificare ognor più quella fiamma di carità nelle pie 

esercitande, e belle della bellezza degli angeli, candide, la mattina dell'11 Febbraio c. 

m. giorno tanto caro ai fedeli, che ricorda la prima apparizione dell'Immacolata di 

Lourdes' a Bernadetta, sette di loro fecero, serene e desiderose la S. Vestizione 

dichiarandosi pronte decise di seguir Gesù, di osservare scrupolosamente la S. Regola 

del nostro Istituto. 

E tre fecero la loro S. Professione, felici di poter finalmente, come Spose di 

Gesù, abbracciar la Croce con lo Sposo divino. 

Le funzione di detto giorno si svolsero col seguente ordine: 

Alle 6,30 antimeridiane vi fu la 1° Messa durante la quale non mancarono i canti 

delle Orfanelle che accompagnati dal suono dell’organo sollevan lo spirito e pare lo 

uniscan più intimamente a Dio. 

Alle ore 9 la Cappella fu stipata di gente: Suore Professe, Novizie, ed un numero 

considerevole di Probande – orfanelle – Genitori e parenti delle novelle Professe e 

Novizie. 

Uscì la S. Messa solenne, cantata, dopo della quale il M. R. Delegato vescovile 

incominciò la S. Funzione della Vestizione e Professione che riuscì davvero 
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commovente per la solennità con cui fu svolta e per gli atti d’eroismo compiuti con 

santo entusiasmo dalle nuove Spose e Fidanzate di Gesù. 

Non solo il mondo ma anche Gesù ha le eroine e quanto diverse le une dalle altre! 

Quelle tutto vanità e fango, queste umiltà e purezza! 

Infine il M. Signor Delegato, rivolse parole d’incoraggiamento di consiglio alle 

novelle Professe e Novizie e si congratulò loro e chiamò felici i genitori e i parenti 

perché han saputo e potuto dare delle figlie, delle sorelle al servizio del Signore 

nell'Istituto della S. Famiglia. 

Al dopo pranzo, verso le 2,30 vi fu la Processione alla grotta dell'Immacolata. 

Furono cantate le litanie della Beata Vergine e recitate altre preghiere, in dì si ritornò 

processione in Cappella dove vi fu il Vespero e dopo di questo, il M. R. il S. Delegato 

parlò con entusiasmo prodotto lodò un amore sentito, della vergine Immacolata e La 

additò come modello di specchio, specialmente alle nuove che vestirono e 

professarono fermando il pensiero le sguardo loro sul candore della veste di Maria 

Immacolata e sul di Lei sguardo sempre bello, sereno, e rivolto al Cielo, affinché 

ancor esse conservassero sempre fresco ed immacolato il giglio di loro purezza e 

come Maria mirassero al Cielo perché, perché come lo dice l'azzurro della faccia della 

Vergine, tutti siamo fatti per il cielo. 

Verso le 4.30 la folla si sciolse e Maria Santissima dall'alto seggio avrà 

certamente benedetto tutti gli astanti, e al caro Istituto delle P. Suore della S. Famiglia, 

ch’è porto di salvezza per le anime, ch’è giardino ove germoglia fiori prediletti a 

Gesù. 

Consorelle carissime, preghiamo unanimi e fiduciose perché l'Istituto nostro, 

sotto la protezione della S. Famiglia, fiorisca sempre più in virtù e sapienza divina e 

perché i trionfi in noi e in tutti gli uomini, Cristo e la croce. 

 

 

*************************** 

 

 

Scade il 25° di Suor Lucia di Suor Genoeffa e di Suor Clotilde applicate per le 

medesime il solito bene spirituale 

 

N. B. Si prega di compatimento per la Voce del Padre uscito in ritardo.- il 

Collaboratore, M. R. Signor Delegato, occupatissimo, mandò tardi le sue relazioni. 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

____________ 
 

 

DOTI  DELLA  CARITA’ 

 
Aprile 1925 N. 23 Anno 4. 

 

 

*********************** 

 

 

LA  CARITA’  DURA  SEMPRE 

 

 
Che duri sempre la carità verso Dio, è fuori dubbio. Sulla porta del paradiso si 

arrestano tutte le altre virtù entra solo la carità. In paradiso non c'è più bisogno di fede, 

perché tutto si capisce come due e due fan quattro: non c'è più da sperar nulla, perché 
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tutto si possiede; ci è solo la carità, l'amore verso Dio, ed in quell’amore consiste la 

nostra somma felicità. 

Sotto un certo riguardo si può dire che entra in paradiso con la carità verso Dio, 

anche la carità verso il prossimo. Non già che in paradiso ci siano poveri da aiutare, 

infermi da assistere, persone moleste da sopportare no, no non vi sono miserie in 

paradiso. 

Ma la carità verso il prossimo è troppo unita a quella verso Dio, per restare 

divisa; e poi come si può concepire il paradiso senza l'amore reciproco fra tutti i beati. 

Ma lasciamo là per ora il paradiso, discendiamo in terra per meritarcelo con la 

carità. 

 

 

****************** 

 
La carità dura sempre, deve cioè esercitarsi continuamente, non riposare mai; 

deve essere cosa di tutti giorni, di tutti i luoghi, di tutte le circostanze, di tutta la vita. 

Provatemi voi un tempo,un luogo,una persona con cui non si debba esercitare la 

carità?... Non parliamo qui degli asili, orfanotrofi, ospedali, dove la carità ha la sua 

prediletta dimora; ma le cuoche quanta carità devono usare con i propri economi 

amministratori, il sacrestano è quanta carità devono usare con i chierichetti, le 

portinaie con gli importuni visitatori, le tipografe con i clienti con gli scrittori, le 

superiore con le sue suddite le suddite con le superiore! 

Siete voi in chiesa e gli irrequieti bambini vi disturbano?. Usate carità, e 

sorvegliateli. Siete voi in viaggio, e di maleducati viaggiatori vi sono noiosi?. Usate 

carità e sopportateli. Siete addormentate ed una sorella russandovi vi sveglia?. Usate 

carità e dite per lei un'Ave Maria. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

E fino quando dovete usar carità?. Sempre vi dissi, sempre. In ogni giorno 

dunque, ad ogni ora, ad ogni singolo istante. 

La carità deve essere il nostro pane quotidiano la nostra bevanda, e il nostro 

respiro. 

Se un giorno non si mangia, non si beve, se non si respira, si muore. Se non si usa 

carità muore in lui lo spirito cristiano, e tanto più lo spirito religioso. 

Da bambine ai giovani adulte, da probante a suore, da novizie a Professe, da 

suddite a superiore deve essere a tutte comune una parola. Carità. In tutte le case, in 
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tutti gli uffici, deve rinnovare un grido: Carità. Del primo uso di ragione all'ultimo 

rantolo dobbiamo praticare una virtù la Carità. 

 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 
 

 

 

 

 

 

Lo  Spirito  delle  Regole 

 

 
 

Questo è il nostro nome; così volle chiamarci il nostro Fondatore. Il nome 

indica le qualità delle persone. Vediamo adunque se noi siamo o non siamo piccole 

suore della Sacra Famiglia. 

Piccole! Perché piccole? Forse piccole di statura, brevi di corpo?. Oh! Il corpo 

importa ben poco! Spesso in un corpo piccolo c'è un'anima grande, e talvolta in un 

corpo grande c'è un'anima piccola. 

Piccole non vuol dire altro che umili, basse, da poco. Tanto è vero che il nostro 

Fondatore volle aggiunti al nostro nome le due parole - Bassa Naviga - cammina 

procedi con umiltà. 

Come stiamo, suore carissime, riguardo ad umiltà? V'è una doppia umiltà vera od 

apparente, o come il mondo semplice o pelosa. Vi sono delle suore che a sentirle 

parlare sembrano non umili, ma umilissime adoperano fari edificanti, esse sono 

povere peccatrici, buone a nulla, di peso al convento ecc. ecc. 

Così dicono esse; ma poi sono persuase di quello che dicono? Prendete in parola; 

o meglio ancora dite voi di loro ciò che si dicono. - Sì, rispondete, credo anch'io che 

Lei sia proprio buona a nulla, di peso al convento, inutile fosse dannosa al prossimo. 

Vedete allora miracolo di nuovo genere.! Scomparire l'umiltà, risorge la superbia: 

non è più la sua santarella di prima, è una donna superba vestita da suora. La sua vita 

era soltanto apparente, la sua umiltà è era solo sulle labbra, il suo parlare era una 

finissima ipocrisia, una umiltà pelosa, parlava così unicamente per essere lodata. 

 

 

****************** 
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Piccole suore dobbiamo essere, cioè umili basse di pensiero, di convincimento, di 

pretese, di tutto - umili di cuore. - 

Il divino Maestro, il nostro carissimo sposo Gesù, non ha mai fatto professioni di 

umiltà, non ha mai detto parole sprezzanti di se stesso, ma era umilissimo di cuore, e 

dicea spesso imparate da me che sono dolce ed umile (non solo di parole di tratto) ma 

di cuore. 

Le parole, il tratto, la vita esteriore non deve essere che un riverbero, una 

manifestazione, dell'interno, altrimenti, ripetiamolo, l'umiltà è un'ipocrisia. 

Siate adunque umili di cuore, stimatevi per quello che siete, stimativi per quello 

che avete fatto di bene e di male. Mirate i vostri difetti specialmente nascosti, le vostre 

mancanze specialmente interne, le grazie sprecate le ispirazioni disprezzate, la 

responsabilità della vocazione, il bene stesso fatto con tante imperfezioni e mondane 

intenzioni, e poi stimativi grandi suore presso il mondo è presso Dio, se avete il 

coraggio! 

Scusate se la mia penna, sempre maligna, anche quando ha delle buone 

intenzioni, è andata troppo avanti. Credevo per un momento di parlare ad altre, non 

alle buone, alle umili, alle Piccole suore di Castelletto. 

Voi non dovete, secondo che dice il vostro nome, essere solo piccole, cioè umili e 

basse, perché siete spose di Cristo, ma dovete essere piccole cioè umili anche riguardo 

ai vostri uffici, e quasi (devo dirlo?) anche in riguardo alle altre suore. Mi spiego. 

Come fra i religiosi vi sono i frati maggiori, i frati minori, e i frati minimi, così 

fra le suore fra le spose di Cristo vi sono le Dame del Sacro Cuore, le Signore, le 

Figlie di Gesù, le Pie Madri ecc. Voi non vi chiamate né Dame, né Signore, né Madri, 

vi chiamate: Piccole suore. Perché ciò?. Forse perché tutte le altre sono più sante di 

voi?. Potrebbe anche essere ma non spetta a me il giudizio; solo Gesù penetra nel 

cuore, solo Gesù conosce le sue spose. 

Io vedo però e spero anzi che fra le piccole suore vi sia qualcuna (e perché non 

tutte!) che in santità abbi essere una gran suora presso Gesù. 

 

 

 

******************* 

 

 

 

Ma voi non vi chiamate piccole per questo, e l'ufficio vostro, fu l'umiltà del 

vostro Fondatore, che vi fa piccole davanti al mondo, perché siate grandi davanti 

addio. 

Vedete nel mondo sono molti i bisogni, sono innumerevoli le necessità morali, 

spirituali e materiali del prossimo. Le dame per esempio del Sacro Cuore pensano ed 

ad educare le nobili fanciulle; le Signore insegnano alle signorine lettere, scienze, arti, 
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forse anche il ballo; altre suore attendono alle scuole comunali, alle scuole di ricamo, 

di musica, di pittura; voi non dovete aspirare a tali uffici, o siete suore, Piccole suore 

della Sacra Famiglia, Piccole suore di Castelletto. Lavare, cucinare, scopare, assistere 

poveri infermi, dirozzare poveri bambini, al più al più aspirare a stare in cucina, pulire 

patate, e lavare i piatti. Ecco i vostri uffici. Avvilirvi per questo! Tutt'altro. 

Non furono forse questi gli uffici nei quali si esercitarono Giuseppe Maria e 

Gesù. Non disse Gesù di tener fatto a se stesso tutto ciò che faremo al più piccolo dei 

nostri fratelli? Siate adunque, e conservatevi sempre piccole suore della S. Famiglia. 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

“  Noi  siamo  girovaghe  “ 
 

 

Così un giorno dicevo una suora ad un secolare, che quasi quasi e restava 

scandalizzato dal nome di girovaghe. Infatti il nome non è esatto, non dice non indica 

il passaggio che noi e con tanta facilità dobbiamo fare da una casa all'altra. Girovago è 

uno che cambia spesso paese perché vuol cambiare, cambia spesso o perché è 

volubile, o perché non è mai contento del luogo, o perché non fa bene in nessun posto. 

Dire tutto ciò di una suora, sarebbe un'offesa se anche ciò avesse un fondo di 

verità. 

 

 

******************** 

 

 

E perché tanto spesso ci cambiano i nostri superiori?. E perché voi siete venute 

suore?. Perché avete fatto il voto di obbedienza? Sei vostri superiori dovessero 

rendervi ragione di tutto, addio merito dell'obbedienza. 

Del resto tenete sempre fisso che non sono i superiori che comandano mai è Dio 

per mezzo dei superiori, e voi ubbidite e voi ubbidendo ai superiori, ubbidite a Dio, e 

da lui solo dovete aspettarvi il premio. 

Potrei anche dirvi dei bisogni dell'Istituto, le necessità dei paesi, il vostro altrui 

vantaggio impongono tante volte ai superiori di cambiarvi di posto. L'Istituto è come 

un esercito che ha tante caserme quante sono le case, tanti soldati quante sono le 

suore, tanti campi di battaglia quanti sono i paesi. Ebbene che sarebbe di quell'esercito 

in cui i soldati volessero disporre, comandare, far ciò che aggrada a ciascuno. Per forte 

che fosse, sarebbe vinto. Così sarebbe di quell’Istituto, in cui le suore facessero la loro 

volontà. 

 



 185 

 

 

******************* 

 

 

Ma davv’ero, facevo tanto bene! Ebbene ne sarete altrettanto dove andrete. State 

tranquille però, che il bene lo faceva il Signore, fui forse... 

Ma la tutti mi amavano, m’erano affezionati, io... Ma siete venuto in convento 

per essere amate o per amare il Signore?. Forse troppo eravate amate, i superiori vi 

hanno levate a tempo. 

È duro però cambiare spesso di posto. Certo che è duro ed è doloroso 

specialmente per coloro, che ai posti ci leggono troppo, che alle persone troppo si 

affezionano, che scambiano il paese dove si trovano, per Casa Madre. 

Ricordate sempre che del bene e se ne può fare dovunque, e sempre se ne fa se ne 

fa dove ci vuole il Signore, e mai se ne fa dove vogliamo andare noi contro la volontà 

del Signore. 

E poi cambiando spesso si conoscono meglio cose persone, si acquista maggiore 

esperienza, si mette meno in pericolo di perdere la vocazione. 

 

 

 

******************** 

 

 

 

Se sapevo tanto, disse un giorno una suora, che cambiava paese, non venivo 

neanche in convento. Davvero! E adesso che lo sapete, perché non uscite?. Via, via! 

Guardate ogni anno tanti poveri diavoli che devono girar di qua e di là in cerca di una 

stamberga, per collocare in qualche modo le loro misere masserizie! Guardate tante 

povere donne, tante giovani che per guadagnare un tozzo di pane cerco un padrone 

qualunque, cambio l'ufficio, mutano paesi e città continuamente, e poi lamenta -

lamentatevi. 

Ma noi siamo suore, siamo spose di Cristo! Appunto per questo imitate il vostro 

sposo Gesù! Nasce Egli in una stalla fugge in Egitto; si rifugia in Giudea, si ritira in 

Nazareth. 

Nella vita pubblica. Le volpi diceva hanno le loro tane, gli uccelli i loro nidi, io 

non ho un posto dove declinare il mio capo. Ed era appunto così; girava di qua e di là 

senza una stabile dimora, viveva di carità, chiedeva alloggio come pellegrino trovò 

solo un posto fermo là sulla croce. 

Mirate vi ripeto il vostro sposo Gesù, studiate la storia della Sacra Famiglia, e poi 

lamentatevi dei cambiamenti si avete il coraggio! 

No no! Non dite. Noi siamo girovaghe, ma noi siamo suore della S. Famiglia, noi 

la  imitiamo anche nell'andare da un paese all'altro dove ci chiama la carità, 
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l'ubbidienza, la volontà del Signore, e noi fortunate se non di come Gesù potremo 

trovare una croce dove morire per lui, per essere con lui eternamente beate. 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

 

 

 

 

Decalogo  dell'umiltà 
 

 

Tu sei niente, sei meno che niente, perché sei una misera colpevole e un niente 

peccaminoso. 

Tu da per te puoi niente; una sola cosa puoi; offendermi con l'abusare delle mie 

grazie e prepararti un’eterna dannazione. 

Tu meriti niente quindi il niente giudica niente, dice niente chiede niente e si 

lamenta di niente. 

Il niente e si contenta di tutto, perché il niente merita niente, chiede niente e si 

lamenta di niente. 

Il niente non pretende che altri si occupino di lui, e, quando i superiori per carità 

lo fanno, si sprofonda nell'abisso della sua indegnità. 

Mia sposa, tu devi considerarti come uno straccio, ma non come uno straccio 

pulito, che tante volte lo si stima ancora, perché serve ad asciugare; ma uno straccio 

tutto sudicio e che desta ribrezzo al solo vederlo e che non lo si tocca neppur più con 

le mani, ma che lo si fa correre coi piedi, o che si prende con le mani lo si prende solo 

con la punta delle dita per non insudiciarle. Ecco come devi tenerti in comunità per 

tenerti al tuo posto. 

Tu devi tenerti costantemente sprofondata nell'abisso della considerazione del tuo 

nulla e stimarti indegna di tutto ciò, che ti si dà. 

 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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N. B. Vi avviso che solo 54 case hanno risposto al punto del calendario che vi 

invitava a mandare il vostro obolo per la S. Veglia Giuseppina. Quelle che finora non 

l'avessero mandato lo porteranno nell'occasione dei Santi Esercizi. Vi avverto ancora 

che il giorno 19 d’ogni mese si celebra a Casa Madre una S. Messa per gli offerenti 

della S. Veglia Giuseppina. 

Suor Carmela prega tutte di saldare i conti della tipografia, perdonate tale 

seccatura, ma dovendo essa pagare i nuovi manuali, ha veramente bisogno. 

 

 

 

Scade il 25° di suor Angelina applicate per la medesima il solito bene 

spirituale. 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

Meditazione 
 

 

Siamo in Quaresima ed è in questo tempo la Chiesa colle sue cerimonie e 

preghiere speciali, c’invita più che in altro tempo a meditare sulla passione di Gesù e 

ad unirsi ai di Lui dolori e facendo ancor noi un po' di penitenza. Ed ora consideriamo 

unite, o meglio che ci sarà possibile, colla massima tensione con grande 

raccoglimento, le pene di Gesù: Dico, consideriamole meglio che ci sarà possibile, 

perché solo in paradiso conosceremo appieno quanto Egli ha fatto e sofferto per noi. 

Gesù patì molto e molto nel corpo ma furono però infinitamente maggiori i patimenti 

dell'anima sua. 

Nell'assumere l'umana natura Egli prese un corpo assai delicato e perciò più atto 

al patire. La sensibilità che noi abbiamo nella pupilla degli occhi Egli ha ebbe in tutte 

le membra e quindi sentii più di noi il freddo, il caldo e tutti gli altri disagi. 

Nonostante sì straordinaria sensibilità preferì nascer in una stalla ed essere 

esposto a tutte le intemperie della rigida stagione. La fuga in Egitto fu per Gesù causa 

di nuovo patire. Cresciuto in età e ritornato a Nazareth aiutò San Giuseppe nei lavori 

di falegname e passò la sua vita nascosta nella preghiera e perfetta sono sottomissione 

a S. Giuseppe e a Maria Santissima fino all'età di trent'anni. 

Poi diede principio alla sua vita pubblica che consistette in tre anni di 

predicazione continua, di viaggi lunghi e disastrosi, di fatiche immense e di stenti 

penetrabili. 
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Egli visse talmente povero da dover esclamare; “Le volpi hanno le loro tane gli 

uccellini il loro nido ma il figlio di Dio non ha dove posare il capo”. 

Neppure queste privazioni riuscirono a saziare l'amorosissimo Gesù il cui cuore 

ardeva di fiamme indistinguibili di carità per l'uomo decaduto dallo stato di grazia 

quello del peccato, e puramente per nostro amore Egli volle essere calunniato, legato, 

schiaffeggiato e condotto come reo dinanzi ai tribunali di Anna, e Caifa, Pilato ed 

Erode. E Gesù che faceva allora? Oh luminoso esempio di mansuetudine e di santo 

silenzio! Gesù soffriva, ma taceva e pregava il divino Padre per i suoi offensori. Ecce 

homo! Gesù fu battuto a sangue e le sue carni santissime cadevano a brandelli. Ecce 

homo! Egli non era che un impasto di carne macerata e di sangue; non aveva più le 

sue sembianze. Dimmi Gesù: perché patisti tanto. Da mihi animus, Egli risponde. Ah 

Gesù t’intendo! Tu ardi d'amore per l'uomo. Tu ci vuoi salvi e perciò sconti ad uno ad 

uno tutti i nostri peccati! 

Quelle battiture, quelle piaghe, quel sangue, Gesù mio, scontar tante nostre 

delicatezze nel corpo, tante soddisfazioni carnali! Ah! Solo l'uomo-Dio poteva 

giungere a tale sacrificio per amore delle anime! 

Ma non basta. Alziamo lo sguardo e vediamo il sangue colorarGli. dalla fronte. 

Gesù, quelle spine perché?. Ti comprendo, si. Furono i cattivi pensieri acconsentiti, 

accarezzati che te le conficcarono, si fisse e si profonde! E tu soffri e taci! Ma è 

perché tante umiliazione non meritate. Il mio Gesù del riso?. Presentato qual re 

impotente e quale un pazzo?. Sputacchiato? Beffeggiato? Percosso e ripercosso per 

riparare alla nostra ambizione, alle nostre vanità alla superbia, vizio capitale 

dell'umanità e sorgente di ogni altro male. 

La spietata plebaglia. L'ha proposto a Barabba, un notario malfattore, e grida; 

"Sia crocifisso”. E Gesù, l'agnello mansueto obbedisce ai suoi carnefici che lo 

aggravano d'una pesante croce ch’Egli abbraccia con slancio d'amore divino. 

Ecco il Re dei cieli che porta su di sé il peso dei peccati dell'umanità che langue. 

Seguimi, Egli dice ciascuna di noi, e fa per mio amore e per amore dell'anima tua, 

quando io feci per te. E dopo una penosissima salita, giunto alla vetta del Golgota, Gli 

diedero a bere il filo è aceto. 

Fu Egli stesso che permise di essere così trattato appunto per più patire e per 

riparare anche ai tanti nostri peccati di gola, d’intemperanza, ed alla soverchia 

delicatezza del nostro gusto. Si lasciò crocifiggere, trapassare quelle sue mani 

purissime benefiche, quei piedi santissimi, per scontare anche tutti quei peccati che 

l'uomo può aver commesso per mezzo delle mani dei piedi. 

Se Gesù non fosse stato un Uomo - Dio, non avrebbe potuto sostenere tanti dolori 

e proprio Egli si servì della divinità per soffrire, soffrire fino a poter morire della 

morte di croce, e perché. Per nostro amore! E noi che faremo di ricambio? 

Abbracciamo la croce con Cristo e la croce sarà quella che ci rallegrerà nel giorno 

tremendo della rivelazione delle coscienze. 

 

 

******************************* 
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Il Benedetto Gesù incominciò a patire nell'anima sua fin dal primo istante della 

sua incarnazione poiché essendo Dio, aveva presente fino dal suo primo apparire nel 

mondo, tutta la dolorosa scena dei suoi patimenti e della sua crocifissione e per di più 

vedeva come per molte e molte anime, il suo S.S. Sangue versato quella sua morte 

sarebbero stati d'eterna condanna. 

Fino dal primo istante della sua nascita, vide Gesù come il popolo eletto invece di 

accoglierLo con giubilo, Lo avrebbe respinto e che più tardi avrebbe corrisposto con 

ingratitudine durezza a tutte le sue finezze d'amore. 

Vide i sacerdoti e i farisei tanto pieni di se stessi e per nulla disposti a lasciarsi 

illuminare dalla sua celeste dottrina. A Gesù erano pure presenti tutti coloro che con 

tanta carità Egli avrebbe guariti nell'anima nel corpo ma che poi questi sarebbero stati 

sì ingrati da unirsi a coloro che l'avrebbero maltrattato Gesù previde anche la 

negazione di Pietro, il tradimento di Giuda. 

E oh! Come si sarà dovuto rattristare quando in qualcuna delle sue spose Egli 

trovò sì poca corrispondenza alle grazie che in tanta abbondanza loro avrebbero 

meritate concesse! Però la vista di tutte le offese  ed ingratitudini per quanto gravi e 

numerose, non furono bastanti per raffreddare Gesù nel suo amore verso l'uomo che 

voleva redimere. 

Sappiamo dal Vangelo che gli passava facendo del bene a tutti, tanto coloro che 

non solo Gli avrebbero reso amore per amore, ma anche a quelli che neppur 

l'avrebbero ringraziato o che l'avrebbero ricambiato con odio. E noi quanto siamo 

diverse dal nostro Gesù! 

Se facciamo un piacere amiamo i ringraziamenti; se compiamo sacrificio per 

amore del prossimo pretendiamo che sia riconosciuto ed apprezzato; ma non così fece 

il divino Maestro che infine volle anche provare l'abbandono del Padre per meritare a 

noi sempre più copiose grazie della vita eterna. 

Chi non ama non sa patire e Gesù ha sofferto immensamente per noi, perché 

immensamente ci ha amati. E noi quanto amiamo Gesù? Finora che cosa abbiamo 

sofferto per Lui? Studiamoci d’imitarLo portando pazientemente ed anche con santo 

gaudio le piccole croci quotidiane ch’Egli ci manda. 

Gesù patì per noi pene d’ogni specie mentre a noi forse sembrano gravi difficili 

anche le più leggere. 

Finalmente sull'altare della croce trapassate le mani e piedi da chiodi, tutto 

piagato grondante sangue da ogni parte, con la corona di spine sul capo, esclamò: 

"Sitio” e quei fieri  manigoldi gli diedero a bere l'amara bevanda del fiele dell'aceto e 

Gesù volle allora trangugiarla tutta. Ah! che il nostro pietoso Redentore non si stancò 

mai di patire e patì con sempre nuove ardentissima brama di ottenerci nuove grazie di 

aiuti. 

Persino dopo morte permise che il soldato Loncino gli ferisse con una lancia il 

costato dal quale uscirono ancora alcune, le ultime, gocce di sangue e d'acqua. 
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Oh! Entriamo pure sicure fidenti nel cuore sempre aperto per accorgerci, di Gesù, 

soddisfiamo finalmente le sue brame amorose e ci serviamo del S.S. suo Sangue per 

mondarci da ogni colpa; ricorriamo alle sue piaghe per guarire le nostre profonde e 

forse mortali del peccato. 

 

 

Frutto 
 

 

Baciamo spesso il crocifisso e versiamo su di Lui lacrime di sincero dolore e 

d'amore; confidiamo, confidiamo, confidiamo e promettiamo d’imitarLo fino a morire 

per Lui. 

*************************** 

Istruzione 
 

 

Abbiamo meditato quanto Gesù ha fatto per noi, ed ora ci resta a considerare che 

cosa dobbiamo fare noi per Gesù. 

Il primo dovere d’ogni cristiano è quello d’imitare gli esempi di Cristo, suo capo 

e modello, il quale discese dal cielo in terra ed abitò fra noi per ben trentatrè anni, 

affine d’insegnarci la via del cielo e per attirarci ad imitarLo. 

Nel Verbo incarnato troviamo esempi sublimi d’ogni virtù. V’ho dato l’esempio, 

Egli dice, affinché come ho fatto io facciate ancor voi. 

Oh!, com’è buono il nostro divin Maestro 

Ci precedette con l'esempio perché noi Lo abbiamo a seguire. Se Gesù per nostro 

amore, come abbiamo veduto, si è sacrificato nel corpo nell'anima, anche noi per suo 

amore, dobbiamo fare altrettanto. "Chi ha cara la sua vita dice Gesù per se stesso la 

perderà, e chi l'avrà perduta per mio amore la troverà." I santi martiri diedero la vita 

per Cristo, e Cristo li ricompenserà con l'asterisco la eterna sempre bella, gloriosa, 

santa e ridente. 

Anche noi dobbiamo sacrificare la nostra vita per amore di Gesù, non già come 

martiri e come Gesù stesso, ma dobbiamo perderla di giorno in giorno consumandoci 

come candela per suo amore e per la sua Gloria. 

Bisogna che ci sforziamo d'avere la mortificazione di Cristo in tutto il nostro 

essere, per diventare in qualche modo simili a Lui. 

Dobbiamo averla negli occhi non permettendo sguardi curiosi: nelle orecchie non 

ascoltando cose che non ci riguardano; nella lingua frenandola nella sua voglia di 

parlare d’ogni cosa e forse anche di mormorare delle sorelle o dei superiori; nelle 

mani non operando mai per capriccio ma per obbedienza e per puro amore di Dio: nei 

piedi facendo ogni passo in compagnia di Gesù per obbedire alla regola, per compiere 

qualche atto di carità. 
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Mediante queste continue mortificazione, diverremo ritratti viventi di Gesù, 

nostro esemplare e maestro divino. Per animarci e per riuscire in questa totale 

abnegazione di noi stesse, pensiamo spesso al buon Gesù crocifisso, nella 

considerazione delle sue S.S. Piaghe troveremo la forza bastante per sopportare con 

generosità e d'amore ogni sorta di bene. 

Mortifichiamo i nostri sensi e non crediamo di danneggiarci se li sappiamo 

moderare nel loro uso. Per uno sguardo frenato, per una parola repressa per una 

curiosità avvinta, Gesù ci darà il centuplo. 

Ricordiamoci la gloria che Egli tieni preparata perché loro che lo seguono "prendi 

la tuo croce e vieni dietro a me, ch’io te ne darò larga ed eterna ricompensa". 

Piacciono molto Gesù i sacrifici del corpo ma li vuole accompagnati da quelli 

dell'anima. 

Abbiamo in noi delle passioni e le quali ci spingono al peccato o a fare tutto il 

contrario di quello che Gesù ci comanda. 

Non è male sentirle anche fortemente le passioni: il vero male sta nel 

assecondarle. 

Finché vivremo avremo sempre a lottare con queste, come pure col demonio e col 

mondo. Entrati religione abbiamo cambiato abito e nome, ma le passioni sono rimaste 

con noi e dobbiamo far con loro continuamente guerra. 

Tutte, chi più e chi meno, abbiamo la abbiamo da resistere al nostro "io". Una 

parolina è sufficiente per sconvolgerci; un rimprovero, benché meritato, ci ferisce 

intimamente, l'osservazione anche giusta, forse ci fa perdere la pace. 

È certo che se avessimo meno amor proprio e se fossimo un po' più umili, tali 

cose non ci inquieterebbero punto. Ma quando sentiamo insorgere questo nostro "io" 

miriamo con fede d'amore il Crocifisso ed esso ci calmerà e ci farà umili perché 

rispecchiandoci  in lui veniamo a conoscere il nostro nulla, anzi i nostri peccati ed 

ammireremo la grandezza, la bontà, la misericordia infinita d'un Dio, che pur Dio 

doveva essere per amare gli uomini come li amò il Crocifisso. 

Dal Crocifisso attingeremo la forza per patire e non solo, ma anche la brama 

ardente di partire, e l'amore alla croce. 

Durante tutta la sua vita Gesù cercò sempre di compiere la volontà del Padre e ce 

lo dice Lui stesso: "Io sono venuto al mondo non per fare la mia volontà ma quella del 

Padre mio che m'ha mandato. Il mio cibo e di far sempre la volontà del Padre celeste." 

Col voto di obbedienza che abbiamo fatto, o che aspiriamo a fare, rinunciamo alla 

nostra volontà rimettendola a quella dei superiori, ma alle volte in pratica ce ne 

scordiamo e facciamo non ciò che voi vogliono essi ma ciò che vogliamo noi. 

Crocifiggiamo questa nostra volontà assoggettandola sempre a quelle dei 

superiori e ricordiamo che chi s'attiene alla pratica dell'obbedienza batte la via sicura 

del cielo. 

Crocifiggiamoci dando a Gesù tutti i nostri ideali, le nostre inclinazioni, i nostri 

anche santi desideri perché si compia in noi solo ciò che vuole Gesù e nulla di ciò che 

vorremo noi. 
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P. es: Una di noi si sentisse attirata a stare con la gioventù e l'obbedienza la 

mandasse in un ricovero, che cosa deve fare? Andar volentieri là dove l'obbedienza la 

vuole. Gesù Cristo si è fatto uomo per portare la vera vita nel mondo, e al nostro 

mondo di vedere, per questo sublime scopo Egli avrebbe dovuto impiegare tutta la vita 

facendosi subito conoscere predicando e operando ovunque miracoli, ecc. 

Invece il divin Padre volle che per trent'anni vivesse sconosciuto fra le pareti 

della modesta casa di Nazareth, lavorando, obbedendo, pregando, ed oh. quanti meriti 

ci acquistò Egli con questo sommo nascondimento! Crediamo pure che il più delle 

volte non sono le belle parole che mutano i cuori perversi, ma sì i sacrifici compiuti 

nel nascondimento, noti a Dio solo: e di questi tutte possiamo farne perché le 

occasioni non mancano ma talora manca in noi il buon volere e il vero amore verso 

Dio e verso il prossimo. 

Allorché ci presentammo ai piedi del sacerdote per ricevere da questi il 

crocifisso, egli non porgercelo ripeteva a ciascuna in particolare le parole di Gesù: 

"Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stessa, prenda di giorno in giorno la sua 

croce e mi segua." 

Sì, proprio ogni giorno dobbiamo portare la croce. Gli entusiasmi della vestizione 

passano, il fervore sensibile della professione dei voti perpetui pure svanisce, ma la 

croce ci resta e dobbiamo portarla con perseveranza, oggi, domani è sempre e sia 

veramente per noi la croce e il segno della redenzione. 

Abbracciamola stringiamoci a lei con quell'entusiasmo con cui Gesù innocente 

l'abbracciò. Egli stesso ci aiuta sostenerla, ci anima, ci consola 

"Il mio gioco è soave, il mio peso è leggiero" ecco le sue parole. Se talora ad 

imitazione di Gesù, non ci siamo scolpati potendolo, oppure abbiamo sopportato 

qualche ingiuria, o fatto qualche altro piccolo sacrificio, non è vero che in fondo al 

cuore abbiamo provato una grande dolcezza e consolazione assai maggiore della pena 

sostenuta? Se invece avessimo assecondato le passioni, negando a Gesù di compiere il 

sacrificio che ci chiedeva, allora avremmo sentito rimproveri della coscienza. 

Iddio è veramente un buon Padre e se premia con tanta generosità ancora in 

questa vita, quale premio non ci riserverà in cielo? Egli promette di darci non solo il 

doppio ed il triplo ma il centuplo per uno. 

La violenza che dobbiamo usare per rinnegare noi stesse non è poi gran cosa, 

massimo se ci teniamo presente ciò che fece Gesù per l'anima nostra e ciò che siamo 

noi. In paradiso, oh, quanto benediremo le nostre pene che ci acquistarono un 

godimento sempiterno! Solleviamoci dalle miserie che ci circondano, pensando a 

Gesù che ci aspetta nel suo regno glorioso. Egli è nostro capo, noi siamo le sue 

membra più care, cioè la pupilla dei suoi occhi. Egli è in cielo che gode nella sua 

Umanità S.S. altrettanta gloria quanto grandi furono i patimenti sofferti. 

Così sarà di noi se in questa vita sapremo imitarlo fedelmente. 
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Frutto 

 

 

 

 

Viviamo strettamente uniti a Gesù mediante una somma fedeltà alla grazia. 

Ricordiamo, meditiamo e scolpiamo in noi che Gesù ha tanto patito per nostro amore 

e noi pure dobbiamo soffrire per amore di Lui. 

 

 

 

LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 
*************************** 

 
 

Luglio 1925 N. 24 Anno 4 

 

Quella  benedetta  lingua 
 

 

************************* 
 

 

Che le donne abbiano la lingua lunga tutto il mondo lo sa, che l'abbiano lunga 

anche le Suore sarà bensì una calunnia ma forse qualcuna potrebbe dar ragione alla 

calunnia stessa. 

È però una cosa anche naturale, che qualche Suora conservi dei difetti propri del 

suo sesso, perché la vita religiosa non si acquista con una breve preparazione, m'è 

frutto di fermezza, di volontà, e, tante volte gli eroici sacrifici. 

E purtroppo alcune Suore si spaventano del sacrificio, non hanno fermezza di 

volontà e si adattano facilmente ai difetti che avevano fuori di convento. 
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D'altra parte il custodire bene la lingua non è una cosa facile, è invece una cosa 

molto difficile. - può l'uomo - dice S. Giacomo - ha domare anche le bestie feroci, ma 

spesso è incapace di domare la sua lingua.- Se questo succede all'uomo, immaginate 

che cosa può succedere ad una donna, o ad una Suora, più donna che Suora che di 

parole molto più ricca dell'uomo, e lo spirito Santo ci dice che colui che parla molto, 

sbaglia spesso.- 

Se alcuno sa custodire bene la lingua è un santo - dice ancora S. Giacomo- 

Ma purtroppo anche su questo punto neppur tutte le Suore sono sante. È facile 

purtroppo errare con la lingua, perché chi cammina sul terreno bagnato sgocciola 

spesso e la lingua si trova proprio sempre in mezzo all'umidità... 

 

 

 

************************* 

Se è difficile custodire bene la lingua non è però impossibile; anzi la stessa 

difficoltà si deve animare maggiormente a compiere tutti gli sforzi, ad incontrare tutti 

sacrifici, pur di riuscire nell'intento. 

Sarebbe troppo comodo con la scusa della difficoltà dispensarsi dal compiere il 

proprio dovere. Si potrebbe dire allora: è difficile l'ubbidienza, dunque farò la mia 

volontà; è difficile il lavoro, dunque sto in ozio, è difficile il vincere una tentazione, 

dunque vi acconsento. 

La strada del paradiso non è mai stata facile, l'ha detto Nostro Signore Gesù 

Cristo, ma perciò nessuna dirà di voler prendere quell'inferno quella dell'inferno che 

molto più facile. 

Una ragione poi fortissima perché una Suora della Sa Famiglia custodisca bene la 

lingua è questa che essa si trova quasi sempre a contatto con persone secolari. E che 

edificazione possono aver i poveri vecchi del Ricovero se una Suora si mostra spesso 

burbera, irascibile, vendicativa. Che bell'educazione riceveranno le giovani da una 

maestra che sia pur nell'atto di collera, si fa udire con certe espressioni tollerabili 

appena in persone secolare. 

E i bambini dell'asilo come ripeteranno, facilmente le parolacce della loro 

maestra! Ricordatevi suore che voi siete osservate, ascoltate, imitate. Il mondo ha un 

grande concetto di voi e se voi ecco le vostre parole contraddite a questo concetto, voi 

infelici e un gran rendiconto dovrete rendere a Dio. 

 

 

************************ 

 

 

So bene che qualche Suora ed anche qualche Superiora potrebbe dire che 

parlando con i secolari è necessario bensì tenere a posto la lingua, ma in convento, fra 

Suore ci vuole altro! 
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È un errore imperocché chi non sa custodire la lingua in convento ben 

difficilmente la custodirà con i secolari. Una Suora che con le sorelle mormora spesso, 

critica, adopera negli scatti d'ira parole triviali, come farà a contenersi con i secolari. 

Sarebbe un cambiar natura, sarebbe un mezzo miracolo che neppure una Suora della 

S. Famiglia sarebbe capace di compiere. 

La parola non è altro che il riverbero dell'interno ed una Suora che con le proprie 

sorelle mormora, critica o le chiama con termini triviali di stupide, imbecilli, cretine, 

non solo non ha carità, non mostra dolcezza, ma si mostra priva di ogni più elementare 

principio di civiltà e di educazione; non è degna non solo del nome di suora "(peggio 

se fosse Superiora) ma io la chiamerei donna ineducata ed incivile. Certo che tali 

Suore nella nostra congregazione non ve né saranno, se vi fossero sarebbero il 

disonore dell'Istituto. 

 

 

************************* 

E come si può correggersi dei difetti della lingua? Come si può custodirla bene? 

Il mezzo migliore, infallibile è certo per non parlare mai male è quello di tacere. 

Mentre si tace con la lingua non si sbaglia mai. Per questo i fondatori di tutti gli 

Istituti, se non ordinano raccomandano almeno il silenzio; per questo il nostro Padre 

insisteva tanto sopra l'osservanza del silenzio. Però non ho il coraggio di esigere dalle 

Suore un silenzio assoluto. Sarebbe pretendere l'impossibile; più di un anno saprebbe 

osservare questa regola è sarebbe costretta a uscire di convento. 

D'altra parte gli stessi uffici delle Suore esigono che qualche volta si parli, ma si 

parli bene. Quindi prima di tutto è necessario riflettere a ciò che si dice, alle persone 

che ci stanno presenti, nell'ambiente dove ci troviamo. Che non succeda di una suora 

ciò che succedeva ad una donna alla quale incominciava a parlare senza sapere ciò che 

doveva dire, parlava senza sapere ciò che diceva, e quando aveva terminato non 

sapeva ciò che aveva detto. 

È necessario poi parlare sempre, con tutti e specialmente con le proprie 

consorelle con dolcezze carità, non adoperando mai termini triviali o di incivili, e 

infine raccomandarsi spesso al Signore che porga alla nostra bocca una doppia 

custodia perché non abbiano mai ad uscire parole meno rette. 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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Lo  Spirito  delle  Regole 
 

 

Piccole  suore  della  Sacra  Famiglia 
 

 

Nell'ultimo numero della Voce del Padre mio ha spiegato, che cosa si deve 

intendere per piccole. 

Piccole non significa altro che umili, umili di parole, di sentimenti, di opere, di 

uffici, memore sempre che l'umiltà è il fondamento della vera santità, che chi fabbrica 

senza fondamento, vedrà la sua fabbrica cadere in rovina. Chi invece mette un buon 

fondamento può innalzarsi sicuro. 

Noi però non dobbiamo essere solo piccole, cioè umili, ma essere ancora suore, 

cioè vere religiose. Veramente suore vorrebbe dir sorelle, come frati significa fratelli. 

Ma nell'uso comune suora vuol dire religiosa che vive insieme ad altre religiose, come 

monaca vorrebbe dire religiosa che vive da sola. 

In altri tempi erano anche fra il sesso femminile o delle pie vergine e vedove, che 

si ritiravano dal mondo, e da sole facevano preclusione di virtù, di santità, altri 

seguendo con i tre soliti voti buoni suggerimenti di indirizzi spirituali di sante e le 

sperimentate persone. Ora vere monache non ve ne sono più. Riunendosi insieme non 

sono più monache, che vuol dire sole ma sorelle che costituiscono una famiglia 

religiosa. 

Suora dunque nel senso letterale vuol dire sorella, nel senso comune vuol dire 

religiosa. E religiosa che vuol dire. Nel caso nostro religioso significa, che pratica da 

religione con esattezza, con perfezione; religiosa vuol dire che fa professione di virtù, 

di perfezione di santità; religiosa vuol dire che l'unico pensiero, l'unico desiderio, 

l'unico fine della vita è farsi Santa. 

Ed è naturale. Perché una suora ha lasciato la propria famiglia? Perché ha dato un 

addio ai beni terreni? Perché ha rinunciato perfino alla propria volontà? 

La ragione di tutto queste rinunce è sempre una sola. Essa si è staccata da tutto 

per essere tutta di Gesù; ha lasciato ogni bene di mondo, per non avere più alcun 

legame che al mondo la leghi; si è allontanata d'ogni bene terreno per aspirare solo ai 

beni celesti. 

Per questo un assennato burlone diceva: se i frati e le suore non diventano santi, 

sono veramente minchioni, perché avrebbero rinunciato al mondo, senza guadagnare il 

cielo; patisco di qua, senza godere di là. Non vi sembra che costui avesse un po' di 

ragion?. 

 

 

************************** 
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Da ciò si capisce subito che una religiosa per essere veramente tale per essere 

religiosa di fatto non solo di nome, deve essere sempre, in tutto e dovunque migliore 

dei secolari. Ho detto sempre non soltanto durante gli esercizi spirituali o nel giorno di 

ritiro; sempre, non soltanto mentre fa la meditazione e si accosta alla Sa Comunione; 

sempre, e ciò vuol dire in tutti i giorni della sua vita in tutte le ore del giorno e anche 

della notte. 

Fino a tanto che essa si vuol chiamare religiosa, fino a tanto che se indossa la 

divisa della sposa di Cristo, deve comportarsi come tale. 

Lo sposo deve essere amato dalla sposa di un amore tutto particolare, l'amore 

della sposa verso non si posso dev'essere superiore immensamente a quello che le 

serve porto no al padrone. Ebbene voi siete sposa di Cristo, le secolari sono serve. La 

conseguenza qual'è. Che se non amate Gesù più delle secolari non fate il vostro dovere 

e Gesù avrebbe il diritto, e nel caso lo farà, nell'altra vita, di mettere le secolari al 

posto che aveva preparato per voi e voi in quella desse delle secolari. Che vergogna 

per tutta l'eternità! 

Voi povere dovete essere migliori delle secolari in tutto è dovunque. In tutto non 

soltanto nella quantità di preghiere, nel numero delle giaculatorie, per le Messe 

ascoltate, operino comunioni fatte. 

Nella parola, nel tratto, nella carità, nel sacrificio, nell'umiltà, nella modestia, 

nella pazienza, in tutto. Come fa un brutto sentire una suora che con impazienza, in 

mormorazione, in critiche, supera una secolare! È come scandalizza una suora che 

guarda di qua e di là quasi cerchi qualcuno, che parla tanto bene di sé e male degli 

altri che forse parla come coloro che aspirano al matrimonio. 

Non ci deve essere luogo, circostanza occasione, persona con la quale voi non vi 

ricordiate che siete suore, religiose rispose di Cristo, e quindi migliori, modello 

esemplare delle secolari. 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

La  Suora  in  viaggio 
 

 

Tutte le suore, perfino di clausura, in qualche circostanza fanno qualche viaggio; 

ma quelle della Sacra famiglia sono viaggiatrice per eccellenza. 

Le care spose in tutta Italia e fuori, gli uffici così vari e le varie necessità delle 

case e esigono che le suore debbono spesso mettersi in viaggio. 

Non per nulla il nostro Fondatore ha tanto raccomandato la Via Crucis ! Fin fino 

dal primo tempo dell'istituto si diceva (certo con esagerazione, ma non senza 

fondamento) che ha Castelletto tutti piroscafi che arrivano ai tutti quelli che partono 

portano suore. 
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Facciamoci adunque una domanda lecita è necessaria. Come una suora deve 

comportarsi il viaggio. deve prima di tutto ricordarsi che anche in viaggio è suora. 

Come anche in viaggio indossa la divisa, porta l'abito di sposa di Cristo, deve 

pure anche in viaggio mantenere un contegno, tenere un linguaggio, serbare un gesto, 

in tutto degno del suo stato, degno della professione di vera religiosa. Come sta male 

per esempio una suora che appena uscita di convento guarda di qua e di là sempre la 

testa per aria, lo sguardo in giro e la mente chissà mai dove. 

E cosa devono pensare di costei i secolari? Se poi deve passare per una città, non 

solo si ferma più che può, ma visita più le piazze che le Chiese, cerca le vie principali, 

legge gli avvisi teatrali, e sembra quasi invidiare coloro che entrano nei cinematografi. 

Che differenza fra Maria Vergine, che andando a visitare Santa Elisabetta 

camminava in fretta, modesta, quasi timida e paurosa, e questa suora pettoruta, sicura 

di sè lenta, occhialona, curiosa! 

 

 

******************************** 

In treno poi si siede come una matrona romana sta più sdraiata che seduta; si 

mette al finestrino non solo per l'aria per veder contemplare tutto anche passando in 

treno. Dopo mezz'ora di treno ha bisogno di cibi e bevande. 

Apre la sua valigetta, ripiena di biscotti, paste, dolci e liquori, e gusta una cosa 

assaggio un'altra, devo dirlo. Si mostra più ghiottona e golosa dei secolari. Che se poi 

arrivando le stazioni, sente gridare. - Cestino guancialino!.. Bibite!... Frutta! - state 

sicuri che non farà torto a nessun venditore, e con gli amici di viaggio dirà.- Ho fatto 

una carità ai venditori! - Via via! Carissime suore, provvedetevi pure e usate il 

necessario anche in viaggio ma non fate le signore in viaggio; il voto di povertà dura 

anche in viaggio, ed è appunto in viaggio che siete osservate, ammirate o criticate 

secondo che vi comportate. 

Anche in viaggio mostratevi modelli di ogni virtù; specialmente in viaggio siate 

pazienti, modeste, caritatevoli, specialmente in viaggio predicate più con l'esempio 

che con la parola. 

 

**************** 

 

 

Ho detto con l'esempio più che con la parola per indicare che un grave 

inconveniente in cui cadono alcune suore durante il viaggio per l'abuso di quella 

benedetta lingua. Già la lingua si sa è il debole delle donne dice il proverbio, ma si ha 

tutto il diritto di pretendere che una suora sia meglio di una donna, o almeno sia una 

donna esemplare. 

Durante il viaggio parlate poco, sempre bene, solo per necessità e mai di cose di 

convento, di case o di parrocchie, dove siete state. 

Fa cattiva impressione a sentire suore, che durante il viaggio parlano con tutti, 

parlano di tutti, e parlano continuamente sia pure con buona intenzione. Ma quanta 
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peggior impressione, quanto un maggior scandalo producono nei secolari un gruppo di 

suore, che durante il viaggio in ferrovia od in piroscafo, dimentiche che sono sentite 

ed osservate dai secolari, si narrano a vicenda tutti i pettegolezzi delle case e delle 

parrocchie, dove sono state, mormorano di consorelle criticano sacerdoti, non 

risparmiano superiori né ecclesiasti né religiosi, né civili. E non dire, che questi siano 

casi ipotetici. Di siffatte suore io stesso ne udii, io stesso ne vidi in altri tempi. Adesso 

forse non ne udirò più. 

 

********************** 

 

E dunque come dobbiamo comportarci in viaggio? Imitate anche qui il nostro 

Fondatore, che ancora i controlli si ricordano. Si ritirava in un angolo, e fra preghiera 

ufficio e meditazione era sempre occupato. Sempre però ma specialmente in viaggio 

siate modelli di modestia, carità, pazienza, mortificazione, parlate pochissimo, e prima 

di aprir bocca considerate bene dove siete e con chi vi trovate. O quante belle prediche 

mute potete fare in viaggio. 

ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

Meditazione 

 
 

Sta scritto nella vita del Beato Padre d’Avila: Viveva nella Spagna una giovane 

che usciva da famiglia di bassa condizione. Ella avea sortito da natura una bellezza 

più unica che rara. La regina di Spagna Elisabetta, la vide, se ne invaghì e propose 

decisamente di prenderla alla sua corte e d’innalzarla al grado di sua dama d'onore. 

Senz'altro chiamò la madre di quella bella giovane e le parlò del suo progetto. La 

madre, il padre, la famiglia tutta volentieri accettarono la proposta della regina e la 

figlia dunque passò alla corte reale. 

Non vera abbigliamento di cui ella non si servisse; ogni dì più si studiava la 

disgraziata d’apparir al mondo e aveva affatto dimenticato l'anima, il paradiso, Iddio. 

La provvidenza però aver risposto sì che questa giovane avesse un fratello 

missionario che pregava tanto per lei. Il poverino offriva mortificazioni, digiuni, preci 

per la conversione della sorella ed un giorno avvicinatasela così le parlò: "Fammi la 

carità, confessati dal mio santo Padre d’Avila e t’accerto io, uscirai felice dalla 

confessione. 

La sorella, tanto per togliersi da quella seccatura che era per lei il fratello, gli 

promise che l'avrebbe ascoltato e stabilita l'ora e la chiesa in cui si sarebbe confessata, 

vi andò. Il padre d’Avila venne e siccome era dotato miracolosamente del dono della 
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penetrazione dei cuori, la giovane si confessò santamente ed infine quando il santo 

sacerdote la fece meditare sul nulla che ella aveva fatto per il Signore, anziché 

ringraziarlo dei doni che in abbondanza le aveva elargito, ella promise di convertirsi e 

così fece. 

Rincasò, stette per qualche giorno di santa meditazione preghiera e poi tagliatosi 

le bionde chiome si presentò ai genitori, chiese loro e de ottenne di ritirarsi in vita 

sola, lontana dal mondo. Desiderava ardentemente la giovane di conoscere uno stato 

dell'anima sua e a tale scopo pregava, pregava. 

Un giorno e apparve un angelo sotto forma di venerando vecchio il quale così le 

parlò: "già che brami conoscere lo stato della tua anima, mila": e contemporaneamente 

a persi il mantello e la giovane vide una bimba viva, tutta coperta di ulcere in, tutto 

una piaga. L'angelo puoi disparte. La giovane intimorita si recò dal beato da villa e gli 

narrò la visione avuta per avuta per cui il Santo: "La bimba viva è l'anima nostra in 

grazia di Dio, ma quelle piaghe figurano i tanti peccati veniali che voi avete 

commesso con tanta facilità dopo l'ultima confessione. 

Ecco che cosa è il peccato veniale! Piaga dell'anima. Non le toglie per sè stesso la 

vita, ma la dispone a poco poco al peccato mortale. Non è meritevole della pena 

dell'inferno come lo è peccato mortale ma è pure, come questo, 1'offesa all'Essere 

infinito che è Dio. 

Un giorno S. Bernardo udii un religioso che diceva: “ si tratta poi d'un peccato 

veniale!" Ed allora il Santo: "se voi sapeste che cos'è un peccato veniale certamente 

non direste così, certamente non lo considerereste come un nonnulla! "E se i santi per 

dimostrarsi la bruttezza e la malizia del peccato veniale fanno uso di paragoni. 

Mettiamo su un braccio della bilancia, dicono essi, un solo peccato veniale e 

sull'altro braccio poniamo i mali i più brutti, i più dolorosi e schifosi della lebbra, del 

colera, della peste e più ancora aggiungiamo le sofferenze, gli affanni, ad uno ad uno 

insomma i mali di questo mondo. Troveremo che la bilancia cede sotto il peso del 

peccato veniale. 

Bilanciamo questo ancora con la morte che detta il maggior dei mali perché ci 

toglie il gran bene dell'esistenza, e posso vediamo il peccato veniale che fa traballare 

la bilancia. E con l'inferno? Dov'è pianto e stridore di denti; dove il fuoco è eterno, 

dove è incomunicabile pena! E pure la bilancia cede ancora sotto il peso del peccato 

veniale. 

Se tutti i santi del cielo si unissero unanimi per dare a Gesù soddisfazione d'un 

solo peccato veniale, non riuscirebbero a coprire con i loro meriti l'offesa da questo, 

fatta a Dio. Solo Gesù può cancellare tale colpa e se la S. Comunione e il segno di 

croce ben fatto con l'acqua benedetta cancellano i peccati veniali lo possono in vista 

dei meriti di Gesù Cristo. 

Supponiamo che un peccato veniale potesse penetrare in cielo e andasse a posarsi 

sopra Maria S.S. Gesù sarebbe costretto allora ad allontanare la sua Madre S.S. finché 

Non la si sia purificata. 

Se ancora il peccato veniale potesse posarsi sopra gli angeli, questi dovrebbero 

esulare dal cielo. 
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È vero che il peccato veniale non è grave come il immortale ma è pur vero, 

ripeto, che è offesa diretta di Dio. E chi è Dio che noi io fondiamo con tanta facilità. 

Non si deve commettere un peccato veniale nemmeno se si sapesse che con esso 

si può salvare il mondo intero da un’inevitabile ed imminente catastrofe. 

Se p. es. il patriarca Noè avesse saputo che con una semplice bugia poteva 

salvare dall'universale naufragio il genere umano d’allora, non l’avrebbe detta, perché 

la perdizione di tutti gli uomini è un nulla a paragone del male che è il peccato 

veniale. 

Se si sapesse di poter salvare un'anima con una sola bugia, oppure se con questa 

si potessero aprire le porte eternali dell'orrida prigione ché l'inferno, no, e da preferissi 

il male anche dell'anima, all'offesa di Dio con un peccato veniale. 

Diceva S. Agostino: "se mi si dicesse: scegli di commettere un peccato veniale o 

d’andare all'inferno? Io scelgo tosto l'inferno! Eppoi ricordiamo le parole di S. Teresa: 

“preferisco di venir gettata in una fornace ardente anziché commettere un peccato 

veniale." 

Temiamo ancor noi questo peccato più di tutti demoni, poiché questi non possono 

far nulla all'anima nostra quando noi li combattiamo con forza e costanza, ma il 

peccato veniale la rende piegata, la indebolisce e la predispone le cadute maggiori. 

Diamo uno sguardo al nostro passato e vediamo con quanta facilità abbiamo 

commessi e moltiplicati questi peccati. Alla fine d'ogni giornata ripassiamo le nostre 

azioni e trovate delle mancanze detestiamole e promettiamo sinceramente di non 

commetterne mai più. 

Non riusciremo ad evitare il peccato veniale solo allora quando riusciremo ad 

odiarlo cordialmente. Ricordiamoci di quella bimba che dell'angelo mostrò alla 

giovane di cui vi parlai più sopra. Era bensì viva ma tutta una piaga. 

Imprimiamo ben bene nella nostra mente e nel nostro cuore: "i peccati veniali 

commessi preparano il terreno e aprono la porta al peccato mortale perché 

indeboliscono l'anima la quale, così ridotta senza fortezza, sarà ben presto conquistata 

dal nemico infernale e tradotta in schiavitù per qualche brutto peccato mortale! 

 

 

 

************************** 

 

 

 

Istruzione 
 

 

Disse Gesù: un uomo ricco avevo un fattore che abusava della di lui bontà e 

operava non punto bene e rettamente. Perciò il signore lo chiamò e gli disse: a 

rendermi conto del tuo agire. Io ho sempre beneficato e tu mi compensi in questo 

modo. 



 202 

Sappi che io t'allontanano da me. Il fattore che ben sapeva in quale misura 

condizione si sarebbe trovato allora, chiamò i debitori del suo signore e dal primo 

domandò: quanto dei vivi tu al mio padrone? cento barili d'olio, rispose quegli. 

Ebbene, scrive cinquanta, e rivoltosi a secondo. E tu? Io sono debitori di centro staia 

di grano. Ebbene, scrive ottanta. L'uomo ricco venne a conoscenza di tal cosa e non lo 

rimproverò e Gesù poi soggiunse. I figli del secolo sono più prudenti dei figli di Dio. 

Il signore è figura di Dio; nel fattore figurano gli uomini tutti ed in modo speciale 

noi religiosi. Verrà un giorno, terribile quel giorno che per molti sarà di condanna e 

per altre di gaudio, in cui Dio dirà a ciascuno di noi. Rendimi conto di quello che hai 

fatto cui talenti che t'ho donato. 

Se hai secolari ha dato uno, a noi ha elargito due e dunque da lui dovrà esigere di 

più. 

S. Giovanni Crisostomo dice che ciò che per i mondani è sciocchezza per i 

religiosi è peccato. Ma non dobbiamo aspettare che venga il Signore a dirci: Rendimi 

conto e da buoni e saggi commercianti nel commercio dell'anima nostra con  Iddio, 

dobbiamo esaminarci da noi. L'esame di coscienza è un mezzo efficacissimo per 

evitare le nuove cadute. I santi stessi ce lo raccomandano caldamente ed essi furono i 

primi a praticarlo ed a esperimentare i salutare suoi effetti. 

Mediante l'esame di coscienza: 

 

1° Entriamo in noi stessi, troviamo i peccati ne concepiamo il dolore e facciamo 

il proponimento di non cadervi più. 

2° Veniamo a conoscenza di noi stessi che è principio d'ogni scienza conosce te, 

ipsum, vanno ripetendoci santi e gli stessi filosofi pagani. 

3° L'esame di coscienza ci attira a raggiungere la perfezione religiosa. 

 

Esso si distingue in esame generale che riguarda i pensieri, le parole, alle opere e 

le omissioni, e dite in esame particolare che la ricerca del difetto principale ossia della 

passione predominante. 

S. Ignazio dice: "dobbiamo imparare dal demonio, a scrutare il nostro interno con 

finezza, con pazienza e con costanza. Trovata poi la passione predominante ci si mette 

al lavoro per strapparne le radici." 

Un bravo capitano che va alla conquista di una fortezza, dapprima ne studia il 

terreno, la posizione; indaga se essa sia più o meno difesa a ossei difetti in ciò e in 

quale punto è infatti i suoi piani, trovato il lato debole da senza alcun timore, l'assalto. 

Così dobbiamo far noi nella ricerca del nostro difetto principale 

Diamo importanza all'esame di coscienza ed inculchiamo questa santa ed 

efficacissima pratica a tutti coloro che noi siamo tenuti d’educare e di istruire. E 

quando dobbiamo esaminarci? La regola dell’Istituto nostro lo prescrive a 

mezzogiorno e alla sera. 

S. Ignazio imbattutosi un dì in un Padre gli domandò quante volte fosse solito 

esaminarsi alla giornata e quegli: "Cinque” e troppo poco disse Ignazio; io mi esamino 

ad ogni azione. 
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Tutti i santi fecero frequente uso dell'esame di coscienza e così raggiunsero l'alto 

grado di perfezione di gloria che li rende beati in cielo a decoro e d'onore della Chiesa 

di Cristo. 

Mediante un sincero e serio esame di coscienza giungeremo anche noi ad evitare i 

minimi peccati veniali avvertiti. Recitiamo con devozione l'aprì e era in preparazione 

all'esame e quella di ringraziamento; diciamo quelle parole più con cuore che colle 

labbra; uniamo ad esse tutto il nostro buon volere e di certo non andrà a lungo, ci 

sentiremo migliori. 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

In  casa  nostra 
 

 

Gesù Cristo ci ha dato l'esempio affinché come ha fatto Lui e facciamo ancor noi. 

Ed ecco che la piccola Suora della Sacra Famiglia, onde disimpegnar bene i doveri del 

proprio stato, conviene che di un tempo in tempo come Gesù nel deserto, si ritiri nella 

solitudine e nel silenzio a pregare e meditare Dio. 

Ecco che le sante nostre costituzioni mettono obbligatorio e della massima 

importanza i santi spirituali esercizi che furono a Casa Madre già per due volte nel 

corrente anno. 

Ripiene dello spirito buono, dello spirito di Dio bene 100 e più Suore Professe 

delle case filiali, all'ultima chiamata della S. Obbedienza; spiccare uno il volo verso 

Casa Madre onde qui novellarsi e prendere refrigerio, ristoro il rinforzo. A queste si 

unirono sei fortunatissime novizie le quali dopo aver passato santamente il tempo del 

fidanzamento con Gesù, furono trovate degno dello sposo divino di venire ammesse 

per ordine e concessione diretta dei R. Superiori, alle mistiche nozze. E per meglio 

prepararsi a felice giorno dello sposalizio, pure se passarono per la scuola degli 

spirituali esercizi. 

Non mancarono anche in questa occasione le sempre pronte felici giovanette che 

dopo sei mesi di postulato furono ammessi per bontà dei R. Superiori alla santa 

vestizione. 

E qui, se il tempo non mi stringesse, oh! Quanto e quanto vorrei dire a proposito 

di Vestizione e Professione! Felici momenti questi, grandi e solenni, quanto è grande 

iddio! Oh, sorelle nella Sa Famiglia! Le promesse e di voti fatti e ai piedi dell'altare 

non vengo meno in noli e meditiamo sovente le parole: "non è nulla, elevate a tanta 

dignità." Rendiamoci meno indegni che sia possibile di questo gran dono e amiamo, 

andiamo, andiamo svisceratamente Gesù. 
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Nulla ci costi, non i sacrifici, non la morte per Gesù. Quanto più ci disprezzeremo 

e saremo disprezzati, tanto più ci apprezzerà e premierà i Dio. 

Nessuna di Noli venga meno ai voti e alle promesse fatte, nessuna, e ciascuna 

gare di G. con le migliori in virtù e non sa contenti di far solo qualche cosa per Gesù e 

sia generosa. 

Ma ora m'accorgo di deviar quasi dall'argomento preferisce prefisso me di 

svolgere, per cui riprendo il punto che avevo lasciato. 

Gli ultimi Santi Esercizi furono tenuti dal M. R. Cappuccino Padre Marcello da 

Intimiano il quale con la sua parola infuocata e persuasiva, mentre rendeva belle ed 

attraenti le meditazioni e le istruzioni nel corso del giorno, andava pascendo le anime 

delle pie esercitanti e senza punto difficoltà le istruiva le educava e loro forniva quella 

luce necessaria con cui vedere e togliere ogni cosa estranea e nociva dall'anima e lor 

insegnare ad abbellirla dei fiori più belli di virtù. 

I santi Esercizi durarono dal sette al 13 giugno dopo di che vi fu la solenne chiuso 

di ringraziamento, lussureggiante di bellezza per la funzione della Vestizione e 

Professione. 

 

Vestirono il 13 giugno: 

 

Al secolo                                               In Religione 

 

Boscolo Maria                                         Suor Militina 2° 

Marziali Palmina                                        “    Gaetana 

Chioni Adele                                              “    Zemira 

Polini Orsola                                              “    Rosina 

Capitanio Ottavia                                       “    Ediltrude 2° 

Zatti Maddalena                                         “    Libertina 

Bertoni Emma                                            “    Florinda 

Pelizzari Rachele                                       “    Paola 

Crestani Elena                                            “    Ottilia 2° 

Borgato Rosa                                             “    Antonina 

Paris Annetta                                             “    Mina 2° 

Benedetti Assunta                                     “    Servidea 

Gandelli Antonia                                      “    Teresina 

Scarton Lucia                                           “     Benedetta 

Bizzotto Anna                                           “    Alessandra 

 

Professarono 

 

Suor Erarda                                             Suor Speciosa 

Suor Alma                                               Suor Pasqualina 

Suor Vincenza                                         Suor Teodolinda 
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Le calde parole del M. R. Padre Maestro dei Novizi Stimatini in Verona, Prof. 

Luigi Benedetti rivolte come chiusa della funzione alle giovani novizie Professe, 

fecero palpitare fortemente il cuore loro d'esultanza e d'ebbrezza di cielo e 

commossero fino alle lacrime i genitori, i parenti e gli amici presenti. 

Non mi dilungo a descrivere l'ordine e la bellezza della chiusa dei Santi Esercizi; 

solo dico che la gioia l'entusiasmo che traspariva dai volti delle novelle fidanzate 

espose di Gesù e la pace la forza morale acquistata od aumentata dal nuovo che si 

leggeva sul viso delle esercitanti tutte, fu il più bell'ornamento della festa e la più 

chiara prova dei buoni frutti ricavati dai santi Esercizi. 

E così rinvigorite dei doni dello Spirito Santo le Suore esercitanti udirono con 

serenità di spirito e con santo gaudio le parole che la Reverendissima Madre Generale 

loro rivolse come un giorno Gesù ai suoi apostoli: "andate ed istruite tutte le genti. 

Iddio sarà con voi" 

I S. Esercizi sono lo svegliarino spirituale, approfittiamone giacché abbiamo la 

fortuna di poterli fare, e li facciamo bene. Gesù ci ha dato l'esempio affinché 

trovandoci nel momento della tentazione non restiamo per debolezza o tiepidezza 

sopraffatte dal nostro nemico spirituale. 

 

 

 

 

************************* 

 

 

 

 

 

 

ECO DEL S. RITIRO 

 

 

*********************** 
 

Agosto 1925 
 

 

Meditazione 
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La calca rabbiosa accompagna l'innocente Gesù al Calvario e mentre furibonda a 

lui impreca e lo bestemmia, Gesù si presenta e si conserva agnello mitissimo tra quel 

branco di lupi rapaci, di leoni ruggenti, di iene sanguinarie. 

Giocate a sorte le di lui vesti ed innalzato in croce, sospeso fra cielo e terra, Gesù 

agonizzante pronunzia le sue ultime preziosissime parole che la Chiesa conserva e 

tramanda lui come egli sermone e d'esempio insigne del divini Maestro per insegnar a 

noi il perdono e l'amore verso il prossimo. 

Sitio! Dice per ultimo Gesù e che il suo i manigoldi avvicinano a quelle arse e 

sanguinanti labbra divine la spugna pregna d'amarissimo fiele e d'aceto. Gesù beve ma 

ben diversa ella di lui sete da quelle che intendono le brutali carnefici. Gesù arde dalla 

sete di anime. E gli è morto per salvare gli uomini e siccome vedeva che per molti la 

sua passione sarebbe stata di condanna e di rovina anziché di redenzione, Gesù ardeva 

dal desiderio di salvare tutti. 

Sitio! Dice Egli e noi non risponderemo a quest'appello che l'amabilissima o 

Gesù ci rivolse nel momento doloroso e solenne della sua agonia. Portiamo a lui la 

nostra anima, perché sia tutta sua! A tale scopo e siamo esaminiamo bene la nostra 

coscienza e se non la troviamo degna d'essere presentata e donata a Lui estirpiamo dal 

cuor nostro le male erbe! 

Strappiamo ciò che nuoce alla nostra salvezza e ciò che ci ostacola dal dare 

l'anima a Dio! Non più segreti affezioni private, non più attaccamenti all'uno o all'altra 

cosa, non più invidie o gelosie, amore a certe passioni celle non più e senza timore 

della verità prendiamo in mano gli specchi: l'uno della legge di Dio, l'altro della nostra 

regola e vediamo come si rifletta in essi l'anima nostra, la nostra coscienza. 

Scrutiamola fino nei più intimi recessi adoperiamoci per vederla bene, e per non 

ingannar noi stesse; re ci diamo e bruciamo senza timori umani e vidi ciò che nuoce 

all'anima e facciamo in modo di renderla nostra coscienza così pura come la vorremo 

presentare eppure addio giudice nel di del rendiconto. 

Sembra sia questa una cosa facile a dirsi, ma e a farsi?. Oh, quanti e quanti dopo 

d'aver condotto una mala vita, o poco corretta, o non punto castigata, dopo d'aver 

vissuto da gaudenti nel mondo pensando con cinismo agli interessi dell'anima propria, 

occhi dalla grazia e di illuminati dalla luce divina, s'avvedano della vita depravata a 

fin di condotta e di percorrere la via che infallibilmente conduce alla perdizione; 

trovano la necessità di dover mutar vita, ma hai! Temono il rispetto umano temono 

l'onta le derisioni,gli scherni hanno paura degli stessi loro vizi degli stessi loro peccati 

e cercano d’iscusarli dinanzi a sé e di coprirgli agli occhi degli uomini. Ma i miseri si 

ingannano! La maschera dell'ipocrisia cadrà, al fine e, rendimi conto dirà Cristo 

giudice! Dov'è quel l'anima per la quale io sono morto? Hai ingannato miei legittimi 

ministri nelle tue confessioni, col tacere quel peccato disonesto o di frode, ma è pur 

ingannato te. 

Dov'è quell'anima, ch’io pendente ed agonizzante dalla croce ti chiedeva con la 

parola “Sitio”. Misero! Tu hai procurato la tua condanna ed ora se è costretto a 

condannare te stesso. Oh, non temiamo, sorelle nella S. Famiglia, gli spasimi e l'onda 

lenta che può provare l'anima allorché palesa al Ministro in penitenza un peccato, sia 
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anche grave procuri nuovi arrossiamo! Quello strappo dell'erba zizzania, quel recidere 

la parte infetta del nell'anima nostra, se si torna da un lato sanguinante, c'è eppure 

principio di vita che non conoscerà che il vero Ebbene, il vero Bello, in cui non 

annideranno nei vizi, né i peccati. Non dimentichiamo nei momenti di lotta accanita 

contro il demonio, la parola dolce conforto attrice di Gesù: in cielo si fa più festa per 

un peccatore che si converta penitenza che per 99 giusti che non abbisognano di 

mortificazione. 

Conserviamo o rendiamo la nostra anima bella e pronta per presentarsi al 

tribunale di Dio. Perciò scrutiamo senza alcun timore la nostra coscienza e se 

troviamo che ogni cosa si è in regola buon per noi, altrimenti cerchiamo d'uguaglianza 

quanto prima è possibile i nostri conti con Dio perché non ci colga d'improvviso quel 

momento in cui vorremmo trovarci con tanto bene mentre di bene non avremo più la 

possibilità di farne. 

Sitio, ci dice ci ripete Gesù dalla croce in lui gli diamo la nostra anima, gliela 

diamo tutta bella, candida. Non ci rincresca il dover recidere in tal caso questa o 

quella altra sezione poco buona, pur di poterla dare Gesù e di poterla far partecipi del 

frutto del Sangue divino che è la salvezza dell'anima, il paradiso, di Dio. 

Sitio! Si contentiamo Gesù col dargli della nostra anima e col procurarne tanti 

ancora al suo sacratissimo cuore. 

 

 

***************************** 

 

 

Istruzione 
 

 

Nella meditazione abbiamo considerato Gesù crocifisso è morto per noi. Altra 

volta lo vediamo assumersi le misere spoglie mortali nascere e vivere poverissimo, 

morire sulla nuda e dura croce. 

E perché? Per compiere la volontà dell'Eterno Padre, per amore a Dio ed agli 

uomini giacenti a capo chino sotto il peso del peccato, legati con le catene della 

schiavitù spirituale. 

E se un Dio giunse ad umiliarsi tanto, a soffrire le più grandi ignominie, le più 

atroci sofferenze per amor dell'uomo, qual è la conseguenza che noi naturalmente 

dobbiamo trarre da tutto ciò? Noi dobbiamo amare Dio e come Lui, dopo Dio, 

dobbiamo amare il nostro prossimo. 

Se Gesù s'è degnato di rialzar l'uomo decaduto, alla dignità di figlio di Dio e di 

suo stesso fratello, che cosa non dovremo far noi per amore dell'umanità? Di più: 

Gesù s’espresse così: qualunque cosa tu farai al tuo fratello, io la considererò come 

fatta a me. Ed al giudizio universale, rivolto a quelli che saranno alla destra Egli dirà?: 

"Venite benedetti dal padre mio a prendere possesso del regno preparato fino della 

fondazione del mondo; imperocché io ebbi fame e voi mi deste da mangiare; ebbi sete 
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mi deste da bere; fui pellegrino mi deste ricetto; ignudo e mi vestiste; ammalato e mi 

visitaste; carcerato e veniste da me." 

Con queste ed altre parole ancora Gesù ci dimostra chiaramente che se vogliamo 

giungere al possesso del regno dei cieli dobbiamo usare carità col prossimo. Anzi il 

divini Maestro aveva già elevato ben alto il concetto di questa carità, quando la porse 

nello stesso ordine della carità verso Dio con quelle parole: "il secondo precetto poi è 

simile al primo: ama il tuo prossimo come te stesso: secundum autem simile hcui: 

Diliges proscimum tuum sicut teipsum. 

Ma alla vigilia della sua morte il buon Gesù volle fare di questo precetto il 

testamento dell'amor suo verso gli uomini e col cuore palpitante ancora per le 

dolcissime emozioni del cenacolo disse ai suoi cari: "un nuovo comandamento vi do: 

che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi... Da questo tutti conosceranno che voi 

siete miei discepoli, se vi amerete a vicenda. Mandatum novum do vobis: Un diligatis 

invieni, sicut dilesci vos. 

Oh, precetto veramente divino e tutto nuovo al mondo poiché nessuno aveva mai 

insegnato una sì perfetta carità! Quanto ci deve essere carro come ultimo ricordo 

uscito più dal cuore che dalle labbra del nostro divini Salvatore! 

Le ultime parole e l'ultima volontà d'un padre amante sono sacre ed indelebili per 

il cuore dei figli: e Gesù volle proprio stamparci nell'anima il precetto della fraterna 

carità. Per animarci poi a praticarlo ci mette innanzi il suo esempio… 

Se avesse detto soltanto: “Amatevi l’un l’altro perchè io ve lo comando, noi 

avremmo potuto mettere innanzi ostacoli e pretesti… come p. es. Quella persona non 

merita il mio affetto; quest’altra m’è contraria e nemica! ecc. 

Ma Gesù ci prevenne da queste scuse con quelle sue parole tutte squillanti 

dolcezza e carità divina: “come io ho amato voi” 

Dinanzi al cuore di Gesù dilatato dall’ampiezza d’una carità si generosa e di 

universale potremo ancora mettere nel nostro cuore certe freddezze, certe segrete 

antipatie e di ingiuste eccezioni contro la fraterna carità? 

Gesù. poi continuò: “non è giorno amore di quello che dà la sua vita per amore 

degli amici. Con ciò voleva insegnare allori che la perfezione dell’amore sta nel 

sacrificio e la misura di questo è fino alla morte Imparate da me, E gli dice di ad 

amare i vostri fratelli. 

E molti cuori generosi con presso la grande lezione e del divino Maestro e 

superarono ogni difficoltà e non trovarono difficile il sacrificio per amore del 

prossimo. Si spogliarono volentieri delle loro sostanze per provvedere alle necessità 

del fratello indigente; abbracciarono fatiche stenti inauditi e molti diedero lietamente 

la vita sul campo glorioso della fraterna carità? 

E noi e quali sacrifici abbiamo fatto fino ad ora per amore dei fratelli. Qual'è 

l'opera che abbiamo praticato con generosità e costanza d'una vera discepola e sposo 

di Gesù, d'una vera piccola suora della Sala Famiglia? il nostro santo Fondatore 

abbassatolo sua Istituzione sul fraterno motto: Caritas Cristi surgt nos! 
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Oh, quale vergogna per noi specialmente religiose se non possiamo a noi stesse 

rendere quella testimonianza che Gesù Cristo ha posto quale contrassegno o divisa dei 

suoi seguaci! 

Nessuna tendenza alla comunità si tolga dal praticare qualche bell'azione d'amore 

verso il prossimo. Perdoniamo e dimentichiamo le ingiurie, superiamo certe 

avversioni che sentiamo nel beneficare quelle persone che ci sono contrarie, né 

sacrificare noi stesse le nostre cose, se ne abbiamo, per il bene dei nostri fratelli! 

Siamo generosi in carità e troveremo generosità da parte dell'uomo e di Dio 

certamente. 

Studiamo il carattere della carità di Gesù Cristo che ce lo spiega il grande 

apostolo S. Paolo. La carità di Dio è paziente è benigna; non è ambiziosa né temeraria; 

non sa che cosa sia invidia né interesse; tutto crede, tutto ottiene.  

Dinanzi a queste doti tutte proprie della vera carità vediamo se i nostri sentimenti, 

le parole, gli atti e le più intime disposizione del cuore, sono ad essa conformi o se è 

troppo facilmente lasciamo si insinuino in noi l'ambizione, o l'interesse, l'invidia alla 

simpatia a gustare le opere più belle di carità. 

Quando avremmo bella regolato il cuore sotto il dominio di questa bella virtù della 

carità fraterna ci costerà poco fatica l'esercitarla negli atti e nelle parole, molto più 

sopporteremo scolpite in noi il ricordo e l'esempio di Gesù Cristo. 

Ci si presenta l'occasione di dover sopportare, compatire, perdonare? diciamo fra 

noi: Gesù ha sopportato tanto ha compatito e perdonato sempre! Dobbiamo fare uno 

sforzo, a sotto assoggettarci ad delle privazioni, compiere un sacrificio per amore del 

prossimo? pensiamo quanto Gesù ha patito per noi! Sia, che la Sala O obbedienza ci 

mandi negli ospedali o a domicilio presso gli infermi, ebbene siamo angeli di dolcezza 

e di carità.  

Siamo poste per obbedienza dirige una scuola di lavoro, un asilo, una scuola 

elementare? Non scordiamone il motto: "Chiaritas Christis urget nos" e poi quell’altro 

sempre vecchia sempre nuovo, quindi sempre bello anche del nostro Venerato Padre 

"carità, carità, carità, non è mai troppa." 

Ed il santo vecchio, apostolo Giovanni, allorquando per l'età avanzata veniva 

portato dai suoi discepoli alle adunanze dei fedeli, era sua consuetudine salutarli con 

queste parole "fratelli, amatevi l'un l'altro" 

Ed ora ritorniamo col pensiero al Crocifisso. Chi è colui che pende fra tanti ed 

dolcissimi spasimi da quel duro legno? Perché? rispondiamo! Imprimiamocelo bene 

nella mente e operiamo secondo gli insegnamenti del divino esemplare maestro Gesù. 

 

 

************************* 

 

 

Decalogo  dell’umiltà 
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Non opporti per niente a ciò che dite è vuol fare l'amore; sì anche che faccio delle 

grazie grandi, ricevile con umiltà. Io ho creato il mondo dal niente; nel mondo c'è per 

esempio il sole, e quando serve sole! E c'è anche un piccolo mosche vino; tutti i e due 

li ho creati io e tutte dure servono alla mia gloria. 

Non disprezzare nessuna grazia, neppure la più piccola; falle valere tutte, ma per 

amore. E poi non farti sentire. Quand'è che una pianta porta frutti e ne dia di più? 

quando le radici si sprofondano nella terra è più vanno profonde e meno si vedono al 

di fuori. Così devi fare tu; nasconderti sempre più nella vita interiore. Di fuori vita 

comune, e salta sì, ma niente di straordinario; ma nell'interno tutto straordinario 

cominciando dalla carità, e poi l'umiltà e poi la mortificazione. 

 

 

******************************* 

ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

 

********************* 

 

 

Meditazione 

Ottobre 1925 

 

 

Tutto passa e del buon Gesù nel santo Vangelo per insegnarci che dobbiamo 

essere sempre pronti alla chiamata divina che ci conduce da questa l'altra vita, ci 

ammonisce così: "siate con le vesti succinte e le vostre lampade siano sempre ardenti" 

Che cosa giova all'uomo di posseder l'intero mondo se poi perde l'anima? siamo 

preparati alla morte come quelli che si tengono pronti ad una prossima partenza. 

E che cosa voleva indicare Gesù con le parole: "lampade ardenti? " è la fede 

questa fiaccola che rischiare le tenebre della notte, che ci toglie da ogni ombra e che ci 

conduce alla conoscenza dell'unico è vero bene, ossia di Dio. Oh, il Venerato Padre 

si fu un uomo si fu uomo di fede e ciò lo dimostra l'opera sua nella fondazione 

dell'istituto nostro! Beato il servo fedele! Chi alla vera fede è santo. E che cosa 

c’insegna essa? Ci parla dell'esistenza di Dio; ci spiega ad uno ad uno tutti i suoi 

attributi e ci dice che Dio è tre volte santo per la qual cosa ama il bene ed aborrisce il 

male e punisce questo, secondo la giustizia divina la giustizia di Dio è vigile e nota 

tutte le nostre parole le nostre azioni, i nostri pensieri, le omissioni nostre perciò noi 

dobbiamo tener conto anche delle più piccole cose, d'una sola parola. 

Facciamo buon uso dei doni di Dio, assecondiamo prontamente le divine 

ispirazioni poiché disse Gesù: "a chi ha sarà dato anche di più di quello che ha e a chi 

non ha sarà tolto anche quello che ha” Il pensiero degli orrendi castighi di Dio infatti 
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inflitti all'umanità giacente nel peccato ci deve ispirare il santo timor di Dio che è il 

principio della vera sapienza e che l'hanno avuta tutti i santi. 

Il Signore con la creazione ci ha chiamati alla santità perché ha in uso nella nostra 

anima la sua somiglianza. Noi religiose siamo doppiamente in obbligo di tendere alla 

perfezione per la grazia della vocazione. A fine di raggiungere lo scopo nostro sia la 

santità è necessario procurar pura anche conoscere l'infinita bontà di Dio. E chi ce la 

può dimostrare?. 

La fede colla quale noi ci vediamo affogati nell'infinito mare della misericordia 

divina. Un giorno si presentò a Gesù un giovane che gli disse: "O, Maestro buono! 

Cosa devo fare io per raggiungere una vite eterna? E Gesù rispose: "perché mi chiamo 

buono? Dio solo è buono" Egli disse così perché appunto dinanzi alla bontà divina 

scompare la bontà dell'umanità di Gesù Cristo Dio solo è infinitamente misericordioso 

il che vuol dire che Egli ha il cuore rivolto alle nostre miserie. Il sommo poeta decanta 

l'amore e la bontà di Dio nella creazione colle parole: "S’aperse i nuovi amori l'eterno 

Amore," perciò mediante la creazione noi siamo chiamati a partecipare della stessa 

sua felicità. E la redenzione che cos'è siano frutto dell'immenso, smisurato amore 

divino? 

L’Eterno Padre che assoggetta l'unigenito Figliuolo ad assumere il umane 

spoglie, a patire morire per noi? Oh siamo riconoscenti e ringraziamo di cuore Iddio 

che ci ha sollevato dal fondo in cui eravamo caduti e campo il terzo luogo il Signore ci 

ha chiamate fino dall'eternità allo stato religioso. S. Francesco d'Assisi si scioglieva in 

lacrime di riconoscenza ed amore alla considerazione della Provvidenza divina che 

pensa tutto per noi. Disse Gesù ai suoi discepoli: "non riprendete affanno né di quello 

onde alimenterete il vostro corpo, né di quello onde vestirlo. Guardate gli uccelli 

dell'aria e i quali non seminano né mi ritornò egli il padre celeste li pasce. Non siete 

voi più di loro. Pensate come crescono i gigli del campo! Ed io vi dico che nemmeno 

Salomone fu mai vestito come uno di questi. Cercate anzitutto la giustizia di Dio e per 

resto penserà il Padre vostro. Che cos'è la grazia della vocazione. È una predilezione 

del Signore verso di noi. Oh, quanto deve dilettarsi il nostro cuore dinanzi alla bontà 

divina! Quanto dobbiamo amare il buon Dio il quale fino da tutta l'eternità si sia scelta 

sue spose! O non disgustiamolo mai, mai, mai; non diffidiamo mai di lui! Pensiamo 

che tutti peccati del mondo sono con una goccia che si perde nell'infinito mare della 

bontà di Dio. 

Il disgraziato Giuda si avesse confidato nella misericordia divina, oh, non si 

sarebbe dannato e si che a via commesso un terribile, un esecrando delitto! Pietro 

invece che pure la veglia di negato vilmente tre volte, pianse, sperò ed ottenne il 

perdono. Confidiamo sempre della misi col misericordia divina che è infinitamente 

grande e per far questo abbiamo viva fede. S. Francesco d'Assisi ed altri santi 

vivevano nell'amore nel timore di Dio e si gettavano come innocenti fanciulli letti 

nell'immensità divina ed in questa confidavano grandemente. 

Dio è il creatore ed anche il conservatore di tutte le cose, Egli è a lui presente in 

ogni istante. Quando il sole risplende sul nostro orizzonte ci investe tutti della sua 

luce; e che cosa sarà di Dio che è il sole per eccellenza. Egli ci è vicino, ci circonda, è 
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in noi e noi ci muoviamo di lui. S. Paolo lesse un dì per le vie di Atene: "Deo ignoto" 

e in una delle sue predicazione disse: "questo Dio che voi chiamate ignoto io ve lo 

faccio conoscere; Egli non è lontano; noi viviamo, ci troviamo, siamo il lui." 

Dio è l'amico che sta in parte a noi. Chissà quante volte il nostro santo Padre 

Fondatore vi avrà ripetuto la bella frase di Gesù: "cammina la mia presenza e sarai 

perfetto." S. Luigi diceva: "Dio mi vede tutto e mi riempie d'uno stupore giocondo e S. 

Francesco pensando al premio che ci aspetta in paradiso usciva in questa bellissima e 

di ardentissima Espressione: E’ Tanto grande il bene che m'aspetto che ogni pena m'è 

diletto. Un giorno S. Stanislao Kosta o e di e se e se riesce degli occhi, ed egli: "per 

vedere le bellezze del paradiso." Voi suore siete chiamati alla santità; i voti sono la 

pratica della vita Santa Maria peto vi occorre la lampada ardente della fede per 

conoscere I Dio e servirlo quindi con slancio d'amore. 

Perché il venerato Padre Fondatore ha operato tante cose e si meravigliose da 

far parlare di sé e dell'opera sua anche lontani paesi? la fede lo illuminò e lo animò in 

tutto; conobbe Dio, e ebbe profonda conoscenza dell'uomo, fu umile ed io lo esaltò e 

compì per mezzo suo cose grandi. 

Felici voi che avete potuto parlare con lui e da prendere dalle stesse sue labbra le 

parole di vite eterna, il Vangelo, e dal di lui zelo e d'amore a prendere lo zelo 

all'amore che vi deve animar per Cristo. 

Voi siete i primi tralci dell'albero meraviglioso, i più vicini al forte tronco ch’è il 

venerato Padre. Ebbene imparate da lui ed insegnate a coloro che vi succedono di 

tenere sempre in mano la fiaccola ardente della fede ed allora troverete voi e tutti 

troveranno Iddio, il cielo. 

 

 

 

*************************** 

 

 

Istruzione 

 

 

S. Maria Maddalena de Pazzi in un giorno di slancio sublime d'amore andò a 

suonare le campane ed alla gente accorsa e alle sue suore diceva: L'amore non è 

amato. Ed è proprio così. Se noi conoscessimo veramente Gesù come è, e come 

dovremmo conoscerlo, oh lo ameremo certamente di più e prima di commettere anche 

qualche leggera e minima mancanza ci penseremo bene perché ben conoscendo Gesù 

noi saremmo dall'amore formate ad amarlo e quindi ad evitare qualsiasi cosa io possa 

menomamente disgustare. 

E per quale mezzo giungeremo a conoscere Gesù? Per mezzo della fede. Molti 

scienziati lo studiano umanamente lo ammirano ma non sono animati dalla fede colla 

quale solo possiamo penetrare fino alla divinità. 
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La fede c’insegna ad amare Gesù e noi lo dobbiamo amare: Primo per l’eccellenza 

della sua S.S. Umanità, secondo per l'eccellenza della sua divinità, terzo per la 

grandezza dell'amore ch’egli ci porta. 

Dobbiamo amare Gesù per l'eccellenza della S.S. Umanità. Gesù, la seconda divina 

Persona, fu concepito per opera dello Spirito Santo, fu tempio vivo di lui, quinti non 

potea che essere sublime nella S.S. Umanità. 

Egli difatti, come si legge nella S. Scrittura e come si deduce dalle opere sue, fu 

specioso nella forma, fu il più bello degli uomini ed esercitava un fascino 

straordinario; era come una calamita e persino i poveri peccatori correvano dietro a 

Gesù e lo seguivano ovunque. 

Ricordiamo il fatto quand’egli saziò quella moltitudine di gente che da due giorni 

lo seguiva senza mangiare perché incatenata a Lui da quell'aspetto affascinante, e 

sommamente bello della bellezza divina. Allorché Gesù si mostrò sul Tabor in tutto lo 

splendore della sua S.S. Umanità e Divinità i tre apostoli si prostrarono a terra e Pietro 

esclamò: "Oh come si sta bene qui! Facciamo tre tende; una per Gesù e le altre due per 

Enoc ed Elia. Quando apparve agli apostoli questi lo guardarono attoniti, perché bello 

ed attraente. Tommaso al solo vederlo e sentirsi chiamare, esclamò: "Mio Dio e mio 

Signore!" Quando apparve al lago di Tiberiade e Giovanni lo riconobbe per il primo 

gli disse, è Gesù, Pietro si gettò nell'acqua e camminò sopra questa come portato sulle 

ali del desio. Allorché si innalzò dal Tabor verso il cielo nel giorno della sua 

ascensione, gli apostoli e discepoli stavo non gli sempre estatici a vederlo innalzarsi 

piano piano. 

Era l'amore che li rendeva tali e l'attrattiva che Gesù esercitava su di loro. Il suo 

corpo adorabile un re glorificato e fulgente in cielo ed è certo che l'umanità S.S. di 

Gesù rapisce gli angeli ed i santi. 

Nel S.S. Sacramento l'umanità è gloriosa ma celata sotto i veli eucaristici perché 

se si dimostrasse tale quale è, noi non potremmo nemmeno mirarlo perché bellissimo 

e lucentissimo, S. Bernardo, innamorato della bellezza di Gesù, prorompe nelle frasi le 

più belle che vero amore possa dettare esaltando l'eccellenza dell'umanità divinità. 

Ma non solo per questo dobbiamo amare Gesù ma ancora per l'eccellenza della 

sua divinità. 

S. Giovanni l'evangelista che fu simboleggiato nell'aquila per l'acutezza della sua 

mente che seppe penetrare fino a Dio uno di Trino, incominciò il suo libro del S. 

Vangelo con le parole: "In principio era il Verbo" 

Splendida testimonianza fu questa delle divinità di Gesù Cristo, e S. Luca scrisse: 

"Ecco che una Vergine concepirà e partorirà un figlio ed il nome di lui sarà Emanuele, 

il santo che nascerà è il figlio dell'Altissimo." Nella fausta mezzanotte del 25 

dicembre dell'anno primo, gli angeli calati del cielo intorno alla capanna di Gesù "a 

mille a mille strinsero il fiammeggiante volo ed accesi in dolce zelo come si canta in 

cielo a Dio gloria cantar" 

I Magi ispirati dallo Spirito Santo alla vista dell'astro meraviglioso esclamarono: 

"E’ la stella del Signore" S. Giovanni Battista, col suo aspetto e colla potenza della sua 

parola s'avea procurato tanta fame ed i suoi uditori lo credevano il Messia ed egli 
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avvedutosi di ciò disse loro: "Non sono io il Cristo, ma quegli che verrà dopo di me è 

più potente di me ed al quale io non sono degno neppure di sciogliere i calzari” Al 

battesimo di Gesù s'aprirono i cieli: lo Spirito Santo discese sopra il capo di lui in 

forma di colomba e l'eterno Padre esclamò: "Questi è il mio figliuolo diletto nel quale 

mi sono compiaciuto." 

Il giorno seguente Gesù passò nelle vicinanze del Giordano e Giovanni battista 

nel vederlo pronunciò: Ecco l'Agnello di Dio, ecco Colui che toglie i peccati del 

mondo. Egli è più di me perché era prima di me ed io testifico ch’è il figliuolo di Dio. 

E Gesù non attesta egli stesso la sua divinità? "Io ed il Padre mio che sta nei cieli 

siamo una cosa sola." 

Prima che Abramo fosse io ero. Voi vi vantate d'essere figli di Abramo e di Mosè ma 

io vi dico che nel dì del giudizio non sono io che vi giudicherà, ma Abramo e Mosé 

poiché essi hanno creduto in me e di me vi hanno parlato e voi non li avete ascoltati. 

Allorquando il sommo sacerdote gli disse: "Ti scongiuro per il Dio vivo, sei tu il 

Cristo, il Figliuolo di Dio? 

Gesù rispose solennemente: "Sì tu l’hai detto e lo vedrete assiso alla destra della 

Maestà divina e venire sulle nubi." Chi è Gesù? E’ seconda divina persona e là sul 

Tabor mentre Pietro esclamava nel trasporto della sua gioia: "Maestro è buona cosa 

per noi lo star qui, Iddio Padre testimoniò per la seconda volta "Questi è il mio 

Figliuolo diletto nel quale mi sono compiaciuto; lui ascoltate! Gesù parlò così a 

Nicodemo " 

Iddio ha tanto amato il mondo che adatta che ha dato il suo Figliuolo unigenito 

affinché chiunque lui crede non perisca ma abbia la vita eterna. 

Chi non crede in lui è condannato perché non crede nell'unigenito di Dio, ed a Filippo 

che gli aveva detto: Fallo vedere anche a me il Padre celeste, Gesù soggiunse: Non hai 

ancora compreso che io e il Padre mio che sta nei cieli siamo una cosa sola? Sì, Gesù 

è vero uomo è vero Dio. È vero Dio e ce lo attestano i miracoli strepitosi che Egli 

operava nella sua vita pubblica. Il centurione gli domanda la guarigione del suo figlio 

e Gesù gliela dona: egli risuscita morti, libera agli ossessi, moltiplica i pani, calma le 

tempeste. Quando i Giudei lo cercavano per condannarlo a morte Gesù disse loro: 

"nessuno strappa la vita a me; io la do quando voglio” ed in altra occasione segnando 

sè stesso "distruggete questo tempio ed io in tre giorni lo riedificherò. 

Difatti Gesù risorge per virtù propria dal sepolcro ancora chiuso e sigillato, gira 

per la Palestina, i nemici lo vedono ma è imprevedibile Gesù trasforma gli apostoli da 

Rozzi, vanitosi ed ignoranti in uomini trattabili, umili ed illuminati; li trasforma da 

pescatori in pescatori di anime, da negletti in uomini portentosi e coraggiosi sì che non 

temono più né le minacce, né la  morte per Cristo. 

E nei martiri e non si manifesta alla potenza d'un Dio? Chi li può sostenere fra 

tanti ed atroci spasimi? Per Gesù e si affrontano generosi le morti più terrorizzanti e 

Gesù l'Uomo - Dio li sostiene e li fa sorridere cantare di santo gaudio dinanzi alla 

vista degli orrendi loro martiri. Roma, la città eterna, la città santa, non ci parla 

dell'Onnipotenza di Dio? Miriamo i suoi templi dedicati un dì e e alle divinità pagane: 
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oggi non sono che splendidi timoni monumenti dall'arte antica e nulla più. Oggi 

ovunque domina il vero Iddio. E le catacombe che cosa ci dicono. 

Quelli gli umidi e tenebrosi sotterranei in cui si svolgeva onori divini Misteri ed 

in cui tanti e tanti martiri incontrarono impavidi e la morte non ci parlano della 

potenza somma somma di Dio. Quanto più ci inoltriamo nelle città grandiose tanto più 

sentiamo di potere sciogliere il bellissimo canto: "Cristo vince, Cristo regna, Cristo in 

vera" 

Ma questo Dio si grande, sì magnifico e trionfatore, questo Gesù ci ama e ci ha 

rivelato tutti i segreti del Padre suo. Come il Padre ama me è, e gli disse, così io amo 

voli e difatti tutta la vita di Gesù fu per amor nostro, croce e martirio: si fece simile a 

noi in tutto tranne che nel peccato. 

Volle Egli il nome Gesù che significa Salvatore cioè amore. Ci amò nella vista 

giostra culla di Betlemme, nelle pene dell'esilio, nel silenzio di Nazareth! 

Gesù si fece obbediente per noi e fino alla morte. Egli gli ci insegnò, ci istruiti 

con una bontà tutto era d'un Dio e nell'istituzione dell'eucaristia il corso suo o 

rimboccò d'amore. Perciò ognuna di noi i deve dire a se stessa: apri le virgolette e che 

cosa non doro non dovrò fare io per Gesù che è morto per me? Che cosa posso volere 

di più da Egli. Oh, sorelle non offriremo tutto il nostro cuore e tutte noie a Gesù. Le 

nostre prezzi, i nostri voti. Offriamo ci generose per amore in Olocausto allo Sposo 

divino.  

Non è questa frase poetica, non è sdolcinato un e, ma realtà: noi siamo le rispose 

di Gesù perché egli fa proprio alleanza colle nostre anime. 

I santi e le sante l'anno ben compresa questa loro unione col buon Iddio! S. 

Margherita Alacoque si incise sul braccio e il nome di Gesù. E noi saremo di meno di 

loro. 

Non intento con ciò di dire che noi pure dovremmo martoriatici no, no. perché il 

Signore non lo pretende da noi, anzi non lo vuole ma invece dobbiamo procurare di 

inciderlo ben bene nel cuore per portarlo ovunque noi andiamo. 
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LA 

VOCE  

DEL PADRE 
 

 

************************ 

 

 

Gennaio 1926 N. 25 Anno 5 

 

 

DURANTE  IL  SILENZXIO  

 
 

******************************** 

 

 

Da sei mesi la Voce del Padre non si fa più sentire, è diventata profondamente 

muta. 

Forse qualcuna avrà dubitato che sia morta affatto, e al dire il vero se non morì 

andò vicino alla morte; ma Dio non lo volle e la voce del Padre risorge e parla e 

parlerà più chiaro è più forte di prima. Durante il suo silenzio da molte case filiali 

giungevano lamenti e protesti perché non si vedevano comparire la Voce del Padre è 

la colpa naturalmente si dava alle Tipografe, eppure esse, erano innocenti anzi esse 

pure desideravano stamparla ogni mese. 
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La colpa invece era tutta di Colui che non avendo né tempo, né forza, né voglia 

quasi credeva di andare in paradiso senza averlo meritato. Dio non lo volle e sia 

benedetto la Sua Volontà…E noi non condanniamo nessuno! 

 

 

*********************** 

 

 

Io credo però che sia stato molto provvidenziale lo forzato silenzio della Voce del 

Padre e ciò per molte ragioni. Prima di tutto la Voce del Padre fu maggiormente 

apprezzata perché un bene non si apprezza mai tanto come quando si perde. 

Apprezzandola poi si desiderò vivamente il suo ritorno segno questo evidente che sarà 

letta e messa in pratica in avvenire con ancora maggior diligenza. 

In questo tempo di sforzato silenzio, le buone suore, (e sono molte,) e dovrebbero 

essere tutte lessero e rilessero la Voce del Padre, che tengono gelosamente raccolta, 

la meditarono e esaminarono se la loro vita corrisponde ai suggerimenti ricevuti. 

Alcune altre invece la cercarono invano e, dopo aver rovistato qua e là non trovarono 

quel qualche pezzo sdrucito. Speriamo che almeno tengono ordinata la loro coscienza. 

 

 

************************** 

 

 

Voce del Padre ha dunque ritornerà e parlerà francamente delle virtù necessarie 

alla suora, dei doveri di che essa deve compiere, delle regole che sa deve osservare. 

Seguirà alla suora nei suoi diversi uffici indicando i pericoli ai quali può essere 

esposta e dite i mezzi che deve usare per conservare la sua vocazione ed essere di 

onore a Dio e di utilità al prossimo. 

Voce del Padre parlerà in modo semplice, in modo serio e faceto secondo le 

circostanze e gli argomenti. 

Tutti te le Rev. Suore devono ricordare che il fine unico della Voce del Padre è 

quello di farle diventare più buone. 

Ricordino che tutto ciò che si dice non lo si dice per tutte ma per quelle che ne 

hanno bisogno: in ogni numero però vi sarà qualche cosa di buono per ciascuna. 

Leggetela adunque attentamente sempre, non curatevi di ciò che vi può essere di 

buono per le vostre sorelle, ma cercate invece ciò che fa per voi ed applicatelo in 

silenzio.  

L'avere un giornaletto fatto appositamente per voi è una grazia non piccola; forse 

noi sole fra tutte le suore l'abbiamo usiamone adunque a bene delle anime nostre. 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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LO  SPIRITO  DELLE  REGOLE 
 

 

Della  Sacra  Famiglia 

 
 

Noi ci chiamiamo Piccole Suore della Sacra Famiglia, piccole vuol dire umili, 

Suore vuol dire sorelle; e della S. Famiglia che cosa significa? Vi sono Suore della 

Carità, della Misericordia, di S. Dorotea, di S. Elisabetta, di S. Anna, dell'Immacolata, 

di Gesù ecc. ecc.. 

Il nostro Venerato Padre prese intiera la S. Famiglia per patrona. Quale altra 

Congregazione può vantare Santi Patroni più eccelsi dei nostri? Noi li abbiamo il più 

Sublimi dei Santi, S. Giuseppe, abbiamo l'Immacolata Maria Madre di Dio, abbiamo 

Dio stesso Gesù il Figliuolo dell'Eterno Padre. 

E perché il nostro Padre volle mettere l'Istituto sotto la protezione della S. 

Famiglia? Molte sono le ragioni. Dove trovare persone più virtuose, dove trovare 

esempi più sublimi di carità, pazienza, purezza ed ogni altra virtù? la vita poi che noi 

dobbiamo condurre quando è simile a quella che condusse la S. Famiglia! Differisce 

solo in un punto di capitale importanza, che quella era una vita perfetta e la nostra è 

una vita piena di difetti. Ma del resto se osserviamo a molti punti simili.  

La S. Famiglia era povera e poveri siamo noi, la S. Famiglia passava il tempo fra 

le preghiere ed il lavoro e noi pure lavoriamo e preghiamo ogni giorno: la S. Famiglia 

quante volte dovette cambiar domicilio a Nazareth, a Betlemme, in Egitto! Ed 

altrettante volte e forse anche più cambiano domicilio le suore della S. Famiglia. 

 

 

******************* 

 

 

Le suore della S. Famiglia fanno i tre voti di Povertà, castità e obbedienza e nella 

S. Famiglia contemplano tre sublimi esempi di queste virtù. Chi più povero di S. 

Giuseppe? Chi più casta della Vergine Immacolata? chi più obbediente e del Fanciullo 

Gesù? 

Il nostro Padre volle che tenessimo sempre davanti agli occhi questi esempi 

perfetti dei Voti perché ci sforzassimo giorno per giorno ad imitarli almeno fin dove lo 

comporta la nostra debolezza. 

E perché non dimenticassimo mai i nostri Patroni, volle che portassimo sempre 

sul nostro petto la loro Veneranda Immagine. Tutte le suore della S. Famiglia vanno 

quasi orgogliose di portare questa Immagine esterna; ma fanno poi tutto il possibile 
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per scolpire quest'immagine nel cuore? cercano con pazienza e costanza di imitare le 

virtù nella S. Famiglia? 

 

 

****************** 

 

 

Entrando in convento, indossando la sacra divisa da suore professando la regola 

della S. Famiglia, abbiamo assunto una triplice obbligazione verso la S. Famiglia, 

come sue figlie dobbiamo onorarla, invocarla, e specialmente imitarla. 

Noi dobbiamo onorarla con la nostra vita cercando che dalle nostre parole e dalle 

nostre azioni tra spariscono le virtù della S. Famiglia e che nessuno posso 

scandalizzarsi della nostra vita. Dobbiamo poi invocarla in tutti i nostri bisogni 

spirituali e corporali, ma invocarla con grande confidenza come sue figlie abbiamo il 

diritto di essere da Lei aiutate. 

I bambini i vecchi gli ammalati e tutte le persone a cui possiamo apprezzarci 

devono imparare da noi la vera devozione della S. Famiglia. Il dovere più importante è 

quello di imitarla nelle nostre azioni e nella nostra vita. Ci mettiamo noi alla 

preghiera! Pensiamo come pregava la S. Famiglia? pensiamo come lavorava la S. 

Famiglia? negli atti di carità, di pazienza, di sacrificio pensiamo sempre come nel caso 

nostro si sarebbe comportata la S. Famiglia. 

Siamo dunque vere figlie non soltanto di nome, ma specialmente di fatto della S. 

Famiglia, onorandola sempre con la nostra vita. 

 

 

 

 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 

 
 

Meditazione 

 

 

Nel mattino il predicatore ha passato in rivista la meditazione. Egli ne ha 

affermato nettamente la necessità assoluta a preferenza delle altre pratiche di pietà, per 

il dovere che la religiosa ha di tendere alla perfezione, la quale si conosce e si eccita 

per mezzo della meditazione. Pertanto è verissimo che una suora tanto vale per sé e 

per gli altri quanto vale la sua meditazione. 

In una casa dove il focolare è spento, c'è poco da stare allegri. Una suora che non 

medita, sarà tiepida e rilassata: non corrisponde alla sua vocazione. 
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*************** 

 

 

Nella seconda parte, ci ha molto allietate, insegnandoci un facile segreto a ben 

meditare. Bell'esempio, lo stesso predicatore, come ha imparato sui banchi di scuola il 

modo di svolgere il tema di comporre, che è sempre la maggior fatica dei maestri e la 

noia degli scolari. 

Una volta; dice il predicatore, trovandomi sotto l'impressione di un forte 

avvenimento, invece di fare il compito assegnato, svolsi la mia impressione, scrivendo 

due pagine a grande velocità e commosso visibilmente. Il maestro se n'accorse e 

meravigliato lodò il mio lavoro e permise di svolgere in seguito temi liberi. 

Non ci volle altro: lo scolaro aveva scoperto il segreto dei componimenti che da 

noiosi diventarono l'occupazione preferita. 

Altrettanto avviene ai novizi della meditazione: ma come scoprirne il segreto! 

Fare da sé la meditazione, sotto l'impressione della presenza di Dio, parlando 

intimamente con lui di cose che ci interessano, tirando il soggetto o parte della 

meditazione a ciò che preme a noi. 

Dev’essere personale intima conversazione con Dio di cose nostre. Che se il 

soggetto non ci interessa per nulla, allora fare esercizio di pazienza e obbedienza 

sempre in forma di colloquio col Signore. Così sarà sempre un gaudio spirituale. Se 

poi nonostante i nostri sforzi le riesce tediosa e arida, il cuore faccia atti di 

rassegnazione e stia contento: anche questo è meditare. 

Insomma la meditazione è un lavoro,una fatica,uno sforzo personale come lo 

scolaro quando svolge il tema. Se no, la meditazione non dà frutto. E il frutto sta nella 

chiusa: il sacco pieno va legato stretto: se ne tira fuori un solo pane da tenersi in mano, 

cioè un solo proponimento pratico col quale abbiamo terminato la nostra mezz'ora di 

godimento spirituale. Oh! Se le nostre meditazioni riuscissero così! Mettiamoci 

dunque alla scoperta del segreto. 

 

 

************************** 

 

 

Non mi direte che siete peccatrice, che avete troppe miserie, e perciò non osate 

accostarvi alla Santa Comunione... E tanto come dirmi che siete troppo ammalati e che 

perciò non volete né medico, né medicine. 

 

 

************************ 
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Scade il 25° di Suor Annunciata e di Suor Rosa, applicate per le medesime il 

solito bene spirituale. 

 

 

**************************** 

 

 

 

ISTRUZIONE 
 

 

Anche l'istruzione del pomeriggio è stata interessante, benché in una forma un po' 

cruda. Il predicatore ha spazzato una lancia contro i timori vani e pregiudizi sulla 

liceità della comunione, timori che Leone XIII. e Pio X. vogliono banditi del tutto. 

Stabilisce due punti fermi: Primo la comunione fatta con lo stato di grazia e la 

retta intenzione è sempre ben fatta. Secondo il sacrilegio ha luogo in un solo caso, 

quando cioè ci si comunica con la coscienza certa di peccato mortale. 

Passa quindi ai principali casi dubbiosi e li scioglie con chiarezza. 

 

 

****************************** 

 

 

Primo: Dubito di essere in peccato mortale e temo di far sacrilegio a 

comunicarmi. La dottrina cristiana risponde: Potete fare la comunione senza timore di 

peccato neanche veniale. Dunque fate la comunione senz'altro e disprezzate e 

combattete questo timore perché è vano. Ma se è più possibile che il peccato sia stato 

grave, allora? Potete voi giurarlo! Se, non sentite, allora comunicatevi senza timori. 

Bisogna che la coscienza sia certa della gravità del peccato, per dovere astenersi dalla 

comunione. 

 

 

--------------------- 

 

 

Secondo: Ricordo un peccato grave passato e non so se l'ho confessato. Se non 

potete giurare di averlo mai confessato, disprezzate il dubbio e fate la comunione. 

 

 

------------------ 
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Terzo: Non so se il confessore l'abbia inteso, ovvero dubito di averne avuto 

dolore. Potete giurare con sicurezza quanto sopra avete detto? Se no, comunicatevi. 

 

 

---------------- 

 

 

Quarto: In gioventù ho commesso un peccato che non credevo mortale, e adesso 

in predica ho capito che lo era certamente: posso fare la comunione? Sicuro e studiate 

il catechismo sul peccato. 

 

 

 

 

 

Quinto: E la retta intenzione come si fa? In un momento: basta pensare perché vi 

comunicate. Procuratevi un bene spirituale vostro o del prossimo, o anche solo per 

piacere a Gesù: e basta. 

 

 

------------- 

 

 

Sesto: Ma la preparazione e il ringraziamento ci vogliono mica più per fare una 

buona comunione? No! l’ha detto Pio X, per la buona comunione basta lo stato di 

grazia e retta intenzione. L’apparecchio e il ringraziamento come anche il consiglio 

del confessore sono vivamente raccomandato dallo stesso Pio X, se volete fare una 

comunione più buona, più fruttuosa. Ma meglio è raccomandato e non condanna il 

bene. Dunque fate il bene anzi aspirate anche al meglio. 

 

 

-------------------- 

 

 

Settimo: Ma io sono piena di distrazioni al momento della comunione, e temo di 

far male. Sono volontarie? Allora è peccato veniale. Sono involontarie? Allora la 

comunione è meritoria di più : i timori dunque metteteli a dormire. 

 

 

 

 

Ottavo: Io credo bene a questi insegnamenti, ma sento lo stesso il timore di far 

male la comunione, se prima non mi confesso. 
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Se ne avete comodità, fate meglio. Ma il meglio, tenetelo a mente, non condanna 

il bene. Anzi se vi confessate appunto per il timore vano di peccare, fate ingiuria agli 

insegnamenti della dottrina cristiana e sarete sempre piena di scrupoli.  

Confessatevi pure, ma se mai per andare alla comunione con maggior bellezza e 

purità di coscienza; cosa che del resto acquistate egualmente, comunicandovi pentita 

dei vostri peccati non gravi. 

Ma i vani timori e pregiudizi, frutto della nostra ignoranza del catechismo e della 

errata educazione ricevuta, bisogna combatterli in noi e prudentemente negli altri, 

perché contrarii alla dottrina cristiana. Vorremmo noi forse pretendere di insegnare 

alla Chiesa? Sì, se coltiviamo questi timori vani. 

 

 

 

 

LA  
VOCE DEL  

PADRE 
 

 

Febbraio 1926 N. 26 Anno 5. 

 

LA  CARITA’  E’  BENEFICA 

 

 

**************************** 

 

 

La vera carità non che il Divino Maestro ha praticato in modo eroicamente 

Divina ed ha insegnato ai Suoi discepoli come virtù assolutamente necessaria deve 

essere in modo speciale benefica. Che cosa vuol dire benefica? Benefica vuol dire 

pratica che fa del bene. 

Bella cosa è il pensare sempre bene del prossimo, il desiderare a tutti ogni bene; 

bella cosa ancora è usare con tutti, specialmente colle persone moleste parole dolci ed 

affettuose, ma la nostra carità non deve fermarsi ai desideri ed alle parole, sarebbe 

troppo poco; la nostra carità per essere degna della religiosa, anzi per essere 

veramente cristiana deve mostrarsi con l'opera e col sacrificio. 

Se gli alberi da frutto non producessero altro che foglie e fiori non sarebbero a 

lungo tollerati dai campi, ma sarebbero tagliati e gettati nel fuoco; così se una suora 

avesse la carità soltanto nei desideri e nelle parole ma evitasse l'opera e il sacrificio in 

vantaggio del prossimo, non meriterebbe neppure il nome di suora e neppure quel di 

cristiana. "Se un povero, dice S. Giacomo, che domanda da mangiare o da coprirsi, e 
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tu gli dici: va mangia e scaldati, ma non le metti la mano in tasca, tu non hai carità 

cristiana”. 

 

 

***************************** 

 

 

- Ma noi siamo povere, avendo anzi il Voto di povertà non possiamo disporre di 

nessuna somma per i poveri, ed allora quali opere di carità possiamo compiere? - 

Nostro Signore Gesù Cristo nacque e visse povero, poveri erano gli apostoli e 

quasi tutti poveri e grandi benefattori dell'umanità; e nonostante che fossero poveri, 

anzi appunto perché erano poveri compirono opere grandi di carità. 

Un ricco ordinariamente non conta che sulle sue ricchezze e spesso vi è troppo 

legato, un povero invece per compiere opere buone si affida intieramente alla Divina 

Provvidenza che mai l'abbandona. 

Non abbiamo noi forse l'esempio del nostro carissimo Padre? Come poté 

compiere opere così grandi per noi e per il prossimo? Egli non si affidò alla 

Provvidenza Divina, che invocava con la preghiera. Sia adunque anche la nostra 

carità veramente benefica, povere noi aiutiamo i poveri come possiamo. La carità non 

si fa soprattutto solamente col denaro, ma si fa con l'opera, col sacrificio, colla stessa 

nostra vita. 

 

 

******************************** 

 

 

Nostro Signor Gesù Cristo maestro di carità benefica disse ai suoi apostoli: "non 

c'è maggior carità di quella di darla vita per i propri fratelli". Gli apostoli intesero 

questa carità e la praticarono morendo tutti martiri per il bene del prossimo. 

E dietro il loro esempio quanti martiri, quanti missionari diedero la vita per il 

prossimo! Quante suore morirono fra gli infedeli, e quanti si abbreviarono la vita e 

l'assistenza degli infermi! Ecco i nostri modelli. Noi pure nel luogo e nella condizione 

in cui ci troviamo esercitiamo la carità benefica con tutte le nostre consorelle prima e 

poi con tutti gli infelici che possiamo avvicinare, vedendo in ogni infelice lo stesso 

nostro Sposo Gesù. 
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LO  SPIRITO  DELLE  REGOLE 

 

 
Fine generale delle religiose 

 

 

Ed ora che sappiamo il nostro nome, ora che abbiamo di renderci degne di esso, 

ora che vogliamo vivere come umili sorelle, devote ed imitatrici della Sacra Famiglia, 

veniamo ai fatti. Perché siamo noi entrare in convento?  

Perché restiamo in esso e vogliamo in esso morire? Unico è esso lo scopo, unico 

è il fine della suora, tendere alla perfezione religiosa. 

Ho detto tendere alle perfezione religiosa, ciò non vuol dire che per essere suora 

si debba essere perfetta ( se fosse così più di una dovrebbe uscir di convento) ma 

tendere alla perfezione vuol dire sforzarsi, camminare, correre, volare se fosse 

possibile verso la perfezione.  

Le suore non hanno dunque l’obbligo di essere perfette, ma hanno l’obbligo di 

essere perfette ma hanno l’obbligo di far di tutto per diventare perfette.  

Ed è anche che tutte le persone religiose tendono alla perfezione. Se nostro 

Signor Gesù Cristo rivolge a tutti religiosi e laici il suo comando: “estote perfecti” - 

“siate perfetti” – quanto più dobbiamo tener rivolto a noi questo precetto, noi che per 

amor di Gesù abbiamo lasciato il mondo, abbiamo disprezzato ogni ideale terreno, 

abbiamo abbandonato perfino il papà e la mamma! 

La Chiesa poi ce ne fa un esplicito comando e nel canone 593 del Codice di 

Diritto Canonico dice: “ Le religiose in forza della loro perfezione sono obbligate di 

tendere alla perfezione religiosa”. 

Avete  capito o suore carissime? Non si tratta qui di un semplice consiglio, di una 

esortazione, di un indirizzo qualunque, si tratta di un vero e proprio comando della 

Chiesa Cattolica, la quale non fa che interpretare la volontà di Dio ed il precetto di 

Cristo. 

Quelle suore adunque che giorno per giorno direi quasi ora per ora, si sforzano di 

essere perfette in tutte le loro azioni nelle loro parole, nei loro affetti e pensieri sono 

vere Religiose e meritano il nome di spose di Cristo 

Quelle invece che si accontentano di compiere le azioni in qualche modo, che si 

danno più cura di comparire buone che di esserlo, quelle che più o meno 

volontariamente sono distratte nelle loro preghiere, poco caritatevoli nelle loro parole, 

che non si danno alcuna premura per migliorare la loro condotta, non meritano 

neppure il nome di suore, e davanti a tante buone donne, che restano nel mondo e che 

secondo il loro stato cercano di migliorare ogni giorno sé stesse non avrebbero che da 

arrossire. 

 

 

***************************** 
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La perfezione poi che devono praticare le Religiose non deve essere una 

perfezione qualunque, ma una perfezione religiosa; le suore cioè non devono 

accontentarsi di essere buone donne, ma devono essere buone suore.  

A chi il Signore dona più grazia, da lui esige poi maggiori frutti: Dalle persone 

secolari, alle quali Iddio dona ordinariamente minori grazie, esige anche di meno. 

Ma alle suore, così da Dio preferite, scelte fra mille e mille delle loro compagne, 

chiamate ad essere sue amiche intime, sue figlie predilette, sue amatissime spose, non 

ha forse il Signore diritto di essere da loro maggiormente servito? 

La gente del mondo che ha paura dei grandi difetti, sa pure dare spesso dei savi 

giudizi anche sulle persone religiose. Vedendo qualche suora che si mostra un po’ 

impaziente, e che con troppa facilità tagli i panni addosso al prossimo, o peggio parla 

ed ascolta con apparente compiacenza discorsi che senz’altro, questa suora è come 

una donna, forse si pente di essere entrata in convento.  

Ma su questo argomento torneremo altra volta. 

 

 

************************ 

 

 

Per arrivare alla perfezione molte sono le vie, moltissimi sono i mezzi. Vi furono 

santi che nel deserto, nelle penitenze e nei digiuni trovarono altrettanti mezzi per 

arrivare alla perfezione. 

Vi sono suore di perfetta clausura, che per mezzo della preghiera e della 

mortificazione, arrivano a farsi sante. 

Noi quali mezzi dobbiamo scegliere? Una religiosa, che ha abbracciato una 

regola e l’ha professata non ha il diritto di scegliere i mezzi per farsi santa, essa deve 

tendere alla perfezione secondo le regole e le costrizioni del suo Istituto. 

Chi abbraccia uno stato religioso, dice S. Tommaso, non si obbliga a tutte le 

pratiche che possono condurre alla perfezione, ma si obbliga soltanto a quelle che 

sono determinate dalla regola professata. 

Le suore e quindi della Sacra Famiglia non devono invidiare le penitenze di 

alcune sante, né il silenzio, le preghiere e le mortificazioni delle suore di clausura, 

devono soltanto osservare i loro voti, le loro regole e le loro costituzioni. 

in questa osservanza troveranno tutti i mezzi per diventare perfette. State dunque 

in carreggiata, amate il vostro Istituto, non invidiatela via e le Regole di altre suore, 

anzi non fate neppure confronti perché i confronti sono sempre odiosi e, nel nostro 

caso, diventano sempre pericolosi. 

in questo mondo si viaggia in tanti modi. Chi viaggia in aereo per l'anno, chi in 

automobile, chi viaggia col piroscafo, e chi in carrozza, chi in ferrovia e chi col 

cavallo di San Francesco; basta che ciascuno arrivi alla meta, e vi arriverà certo se 

sceglie quel mezzo che per lui è il più opportuno. Un bravo guidatore di aeroplano 
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difficilmente guiderà ben un'automobile, come un capitano di vascello non saprebbe 

guidare una locomotiva, 

Così noi osservando bene le regole, le nostre costruzioni e specialmente vivendo 

fedeli anche nelle cose più piccole ai nostri frutti, guideremo bene la navicella 

dell'anima nostra ed, evitando gli scogli, arriveremo un giorno alla perfezione 

religiosa. 

 

 

 

 

 

 

La  Suora  catechista 
 

 

Quando lo spirito di Apostolato pervade un'anima questa anima cercò ogni mezzo 

per avvicinare a Gesù altre anime. Lo spirito di Apostolato, come abbiamo veduto 

altra volta, non è altro che un desiderio vivissimo,1 sete ardente che il regno di Dio, si 

estenda sempre più, che iddio cioè e si è amato da tante e tante anime. 

Ma Iddio non può essere amato se non è conosciuto, e tanto più sarà amato 

quanto più sarà conosciuto. Ecco adunque il dovere di un'anima amante di Dio, far 

conoscere Iddio ad altre anime. 

E voi fortunate, o suore, che avete tante occasioni di far conoscere Iddio ad altre 

anime! Quei poveri vecchi, più o meno bisbetici, che vi chiedono soccorso materiale, 

quelle giovani fanciulle che hanno bisogno del vostro insegnamento, quei bambini 

specialmente, ai quali fate continuamente da mamme, riceveranno ancora una parola 

buona, seguiranno un consiglio affettuoso, obbediranno anche ad un comando sempre 

ad un patto però, che tutto ciò che fate e dite per loro sia effetto del vostro amore. 

Tutti ma specialmente i bambini intuiscono il nostro amore. L'amore è la chiave 

dei cuori, è impossibile far del bene se non si ama; con l'amore si diventa padroni 

specialmente delle Cuore dei fanciulli e con l'amore, da essi si ottengono le cose più 

difficili, perfino dei sacrifici. - Non si ascolta volentieri-dice San Gregorio – se non 

colui che si ama - e il grande educatore Fenelon diceva ai suoi catechisti. - Siate Padri, 

non basta! Siate madri. 

Che dolce parola questa di madre! E essa ci ricorda tutto l'amore di sacrifici e le 

premure che abbiamo da piccini ricevuto dalla mamma nostra! Ebbene amate i 

bambini e le bambine come mi come vi amava la mamma vostra, campatiteli nei loro 

difetti, come essa sapeva compatir voi, sacrificatevi per questi piccini come la mamma 

per voi era pronta a sacrificarsi e grande sarà il frutto che ricaverete dal vostro 

insegnamento. 

 

 

*************************** 
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L'amore però che dovete portare a questi piccini non deve essere ispirato da 

motivi umani, ma deve nascere dall'amore che portate a Gesù, dall'esempio che Egli si 

ci ha dato e dall'esempio di tanti Santi e Sante che per amore della gioventù hanno 

sacrificato la vita. 

L'amore adunque che portate ai bambini non deve fondersi sopra la loro 

condizione e tanto meno deve nascere da simpatie, che sono sempre pericolose. 

Infelice quella suora che amasse bambini per la loro avvenenza, cioè darebbe 

origine a preferenze, gelosie di ingiustizie, e forse a qualche cosa di peggio. Amiamo 

invece i bambini come li ha amati Gesù, amiamoli per amor di Gesù e faremo loro 

conoscere ed amare Gesù. - Lasciate, lasciate - diceva Egli - che bambini vengono a 

me perché di essi è il regno dei cieli, e per animarci ad amare, istruire ed educare i 

bambini disse altra volta: Chi accoglie uno di questi piccoli in mio nome accoglie me 

stesso. Non importa che bambini siano rozzi o gentili, educati od ineducati, puliti o 

sudici, diligenti o distratti, essi rappresentano sempre Gesù, e noi dobbiamo amarli per 

amore di Lui. 

È vero che tutti i bambini non dimostrano una stessa riconoscenza e non tutti 

corrispondono alle nostre premure; ce ne sono purtroppo di indifferenti, duri 

inflessibili e testardi; ma prima di tutto dobbiamo pensare che la riconoscenza noi la 

riceveremo da Dio e sarà tanto più grande quanto maggiore furono i nostri sacrifici. 

E poi siamo schietti, lo cui tante volte ci lamentiamo della loro condotta, ma 

abbiamo noi fatto tutto il possibile per affezionarceli? Abbiamo noi abbondato più di 

castighi o di pazienza? Li abbiamo noi compatiti? Abbiamo considerato che in tante 

loro mancanze non sono poi colpevoli quanto appariscono? Dice un grande educatore: 

spesso noi facciamo fiasco presso il bambini, perché non li amiamo abbastanza. Ciò 

che S.Agostino dice dell'amore di Dio si può ripetere anche riguardo ai bambini - 

"ama e fa ciò che vuoi " -Se voi amerete adunque veramente i bambini di un amore 

forte sincero profondamente cristiano, sarete padrone dei loro cuori e li farete 

compiere ciò che volete. 
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Per tendere alla più alta santità, alla più consumata perfezione, alla più stretta, più 

intima e più soave unione con Dio, conviene che l'anima, a cui Dio fa tanta grazia, si 

tenga, abitualmente in un abisso d'annientamento, di umiltà, di disprezzo di sé e di 

dimenticanza di tutto il creato. 

Quando Dio, come Padrone assoluto di ogni creatura, trae questa anima da 

quell'abisso, dove la sua grazia l'aveva fatta nascondere per metterla al sicuro, l'anima 

non deve, sotto pretesto di umiltà, ostacolar l'Amore nelle sue amorose operazioni, ma 

seguir l'amore come una spugna che estratta dall'acqua, in cui era immersa, la porta 

con sé, e ne è  ripiena e non solo la dà, se è premuta, ma anche la perde senza 

premerla. Così l'anima, tratta dalla divina grazia da quell'abisso d'annientamento, deve 

portare con sé l'ambiente, il profumo e i frutti, non solo quanto è premuta, cioè quando 

è corretta, ma in qualsiasi momento. 

Una volta che l'anima ha servito l'Amore in quanto questo voleva servirsi di lei, 

l'amore la torna mettere al sicuro nell'abisso dell'annientamento, dell'umiltà del 

disprezzo di sé, e l'anima deve trovarsi così bene in questo ambiente da non desiderare 

di uscirne che per servire nuovamente l'amore. Le operazioni dell'anima in questa 

dimora di annientamento hanno da essere in relazione colle disposizioni interiori del 

verbo di Dio nell'assumere la natura umana. 

Tutto lo studio di questa anima fortunata si riassume in questo: ammirazione, 

adorazione, imitazione e l'anima non può essere in una migliore disposizione per 

adorare, per ammirare e per imitare gli annientamenti del Verbo Incarnato, che 

trovandosi abitualmente immersa nella considerazione del suo niente. 

Quando l'amore invaghito, attirato e dolcemente violentato dall'anima umile a 

visitarla con i suoi divini favori si presenta quest'anima, la prima cosa, che deve fare 

l'anima, che è oggetto delle divine prevenienze, si è di prostrarsi in spirito ai piedi del 

suo Dio, protestando la sua indegnità; poi quando Dio, soddisfatto di questa 

accoglienza, la rialza col comunicarsi a Lei, è dovere dell'anima di aderire subito con 

amore, con gioia con riconoscenza a qualunque grazia, anche la più straordinaria, che 

Dio le voglia fare, perché allora non è l'anima che le cerchi, ma le riceve e Chi gliele 

da pensa anche a tenerla nell’umiltà. Tutto sta a mettere apposto la preparazione il 

fondamento la base. 

Umiltà, umiltà, sempre umiltà. 

Quando c'è il umiltà, Io do: quando ne trovo di più, do di più, e quando vedo una 

anima non vivere che d'umiltà, non desiderare che umiliazioni, quell'anima mi tira 

come una calamita. 

Io porto insensibilmente, ma efficacemente l'anima che mi è fedele, a queste 

cose:  

a) Ad un grande desiderio di scomparire, di non far occupare di sé, e quando 

l’anima per qualche occorrenza deve ricorrere alla carità dei superiori, se ne sente 

annientata, come se rubasse loro il tempo;  
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b) Porto l’anima a farsi la serva di tutti e a sempre cedere; ma senza però far 

vedere che cede; accontentare gli altri, favorire gli altri, provvedere gli altri, e questo a 

costo di continue mortificazioni: ecco i frutti del vero amore, 

c) Porto l’anima ad una tale fame e seta di obbedienza, che non respirerebbe 

neppur più che obbedienza. Questo è pure un frutto preziosissimo dell'amore: 

l'obbedienza, e come sorella dell'umiltà: 

d) Finalmente Io accendo nell'anima, che mi ama, tale un fuoco d'amore, 

d'imitazione, che l'anima non può più vivere senza operare per Dio, a soffrire per Dio, 

immolarsi per Dio: il sacrificio della sua vita, come l'olio della vita della fiamma, che 

arde. 

Sepolta nell'abisso dell'umiltà e dell'annientamento, Io discendo con amore in 

questo ritiro dell'anima umile, e avvicinandomi a lei colle mie particolare 

comunicazione, le faccio pregustare delizie di paradiso. O chi potrà dire ciò, che Io 

dico all'anima umile e chi potrà ripetere ciò che Io spiego? 

Sono le lezioni, che l'Amore dà per amore e che solo l'Amore dà unicamente 

all'anima umile la capacità di intenderle. La disposizione interiore, che deve avere 

l'anima in questo stato così sublime è questa: silenzio con Dio, attendere tutto da Lui e 

ricevere con somma gratitudine quanto Dio le dà. Non è umiltà il rifiutare grazie le 

quando Dio le dà: a è e non mi sta di riconoscersene indegne e prenderle benedicendo 

Dio, magnificando la sua bontà. 

Uno Stato, a cui Io chiamo un’anima fedele al principio della sua vita di unione 

con Me, è quello di una particolare imitazione del mio nascondimento nel seno della 

mia purissima Madre, la gran Vergine Maria. Quest’anima è sepolta in Dio, Dio la 

porta, Dio si serve di lei per fare del bene, ma all’anima vede niente, non è veduta; è 

l’istrumento di molto bene, che Dio fa passare il lei, ma è un istrumento ignorato. È la 

via più sicura; è quella delle anime interiori, che non hanno relazioni esterne colle 

anime: tutto il loro bene è nell’interno. È un bene personale, è un bene in favore del 

prossimo, ma tutto nascosto. 

 

 

******************** 

 

 

Scade il 25° di Suor Onorina e di Suor Valentina, applicate per le medesime 

di solito bene spirituale. 

 

 

 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 
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******************************* 

 

 

Meditazione 

 
 

Un giorno si presentò a Nostro Signor Gesù Cristo un fariseo e Maestro, disse, 

qual è il maggior dei comandamenti?.. 

- E Gesù sempre dolce e gentile anche con i suoi stessi nemici: il maggior dei 

comandamenti rispose è questo - amerai il tuo Dio sopra ogni cosa e lo amerai con 

tutta la mente con tutto il cuore con tutte le forze. - Ve n'è un’altro però simile a 

questo e come questo importante - amerai il tuo prossimo come te stesso e lo amerai 

per amore di Dio. Meditiamo in questa mattina le prime parole di Gesù Cristo, 

meditiamo l'amore di Dio. 

Ma perché dobbiamo amare Dio? Quanto dobbiamo amarlo? Come dobbiamo 

amarlo? 

Ecco i tre punti. 

Perché dobbiamo amar Dio. 

Noi dobbiamo amar Dio perché Egli è infinitamente amabile in se stesso. Non 

amiamo la bellezza del creato, la potenza, la grandezza umana tante volte attraggono 

la nostra attenzione, davanti poi ad una persona buona, gentile, benefica, sempre 

pronta ad aiutarci e compatirci siamo costretti a manifestarle il nostro amore. E come 

adunque non ameremo Iddio che è infinitamente bello potente sapiente? 

Come non ameremo Iddio che è infinitamente buono misericordioso e benefico? 

Quanti benefici poi abbiamo noi ricevuti da Dio! L'anima, il corpo la vita fisica, 

morale, spirituale e religiosa non sono che un complesso di immensi e continuati 

benefici che il Signore ci ha fatto e continuamente ci fa. 

Gli occhi con i quali contempliamo la bellezza del creato, l'udito col quale 

gustiamo la dolcezza dei canti dei suoni, la lingua con la quale comunichiamo agli 

altri il nostro pensiero, sono benefici di Dio. 

La nostra mente con la quale apprendiamo la verità, il nostro cuore che palpita 

d'amore per la virtù sono doni del Signore. Ma Iddio non ci ha solo creato, non ci 

conserva soltanto la vita naturale, Egli ci ha immensamente amato nella vita spirituale. 

Per noi il Figliuolo di Dio è disceso dal cielo in terra, è nato bambino fra le 

intemperie della stagione, per noi è vissuto 33 anni nella preghiera nel lavoro e nel 

sacrificio, per noi è morto in mezzo agli spasimi sopra la croce. 

Poteva Egli beneficarci di più? Eppure il suo amore verso di noi non fu ancor 

pago, ma oltre averci offerto nei sacramenti sette fonti di grazia volle rimanere Egli 

stesso sempre in mezzo a noi nell'Eucaristia, volle essere il nostro cibo quotidiano 

nella comunione. 
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E noi Suore siamo state beneficate ancor più con la grazia della vocazione! Noi 

senza alcun nostro merito siamo da Lui scelte fra mille nostre compagne, siamo state 

tolte dai pericoli del mondo siamo state ammesse al mistico sposalizio di Cristo e 

come spose spirituali di Cristo possiamo cibarci ogni giorno al banchetto celeste. 

Quanti doni, quanti benefici tiene il Signore preparati per noi! Basta che noi 

corrispondiamo alla sua grazia ed all'infinito amor suo. Amore domanda amore e 

Iddio che ci ha tanto amato quanto dev’essere riamato da noi! 

Egli stesso ci dice quando abbiamo amarlo - Amerai il tuo Dio con tutto il tuo 

cuore con tutta l'anima sopra ogni cosa - Ecco quanto dobbiamo amare il Signore. 

Amarlo con tutto il cuore; non divisione, non dare a Dio una parte; tutto il nostro 

cuore è suo. Iddio è geloso; se gli diamo tutto il cuore l'accetta volentieri se gli diamo 

una parte sola la respinge. 

Dobbiamo amarlo con tutta l'anima. Tutto ciò che pensiamo, tutto ciò che 

diciamo, tutto ciò che facciamo, deve essere diretto alla gloria di Dio. 

Dobbiamo amare Iddio sopra ogni cosa, amarlo quindi più delle nostre 

consorelle, più dei nostri Superiori, più di noi stessi. Se io avessi dice S. Francesco 

una fibra nel mio cuore che non amasse Gesù vorrei strapparlo perché tutto il mio 

cuore deve essere suo. 

Ma come possiamo dimostrare il nostro amore al Signore? Lo dimostriamo prima 

di tutto col nostro interno. Chi ama una persona pensa spesso a lei, se adunque 

amiamo Dio dobbiamo spesso sollevare a Lui il nostro pensiero, e ancor più spesso il 

nostro cuore deve palpitare per Lui. 

La nostra lingua poi interprete fedele dell'anima nostra deve parlare di Lui 

invocandolo spesso, onorandolo, pregandolo e parlando spesso del suo amore, e dei 

suoi benefici sia colle consorelle sia colle secolari. Dobbiamo amarlo specialmente 

con l'opera nostra indirizzando alla sua gloria tutti i nostri lavori, tutti i nostri sacrifici, 

tutte le opere nostre anche più piccole. 

Ma l'amore a Dio gli si manifesta soffrendo volentieri per amor suo. Come Egli ci 

amò specialmente morendo per noi sulla croce, così noi l’ameremo portando ogni 

giorno la croce per Lui. Quanto hanno amato il Signore le sante vergini e martiri!  

E appunto perché l'amarono tanto per amore di Lui col sorriso sul labbro 

incontrarono la morte. Amiamo adunque il Signore col cuore colla lingua, coll'opera 

col sacrificio e un giorno lo ameremo nel cielo e questo amore ci renderà eternamente 

felici. 

 

 

 

**************************** 
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Istruzione 
 
 

Quanto Gesù Cristo rispose al fariseo dopo di aver detto che il maggior dei 

comandamenti era l'amore a Dio soggiunse. - V'è un altro comandamento somiglia il 

primo e come il primo importante. - Ama il tuo prossimo come te stesso per amore di 

Dio. - Il Fariseo chiese loro: e chi è il mio prossimo? ed allora Gesù narrò la bella 

parabola del Samaritano pietoso che raccolse, aiutò e beneficò un viandante che era 

stato derubato e ferito dagli assassini, e chiuse la parabola dicendo: fa anche tu 

altrettanto. 

Ma perché dobbiamo amare il nostro prossimo? Quanto, come dobbiamo amarlo? 

Possono le Suore commettere difetti su questo punto? Ecco le domande. 

Perché dobbiamo amare il nostro prossimo? 

Gesù Cristo venuto il mondo per salvare le anime nostre non si accontentò di 

liberarci dal peccato e di aprirsi la porta del Paradiso ma bolle col suo esempio 

indicarci il modo di acquistarlo. 

La sua vita qui in terra non fu altro che un esempio delle più belle virtù. Ma alla 

virtù che più di tutti e esercitò qui sulla terra fu l'amore per i propri fratelli. 

Quanti accorsi solo a lui trovarono le finezze del suo cuore. Per tutti E il dì avevo 

una parola dolce e affettuosa, per tutti un aiuto secondo i propri bisogni, per tutti 

qualche grazia speciale. 

I poveri, gli infermi, gli infelici da ogni specie formavano l'oggetto speciale del 

suo amore. Perfino i morti, gli indemoniati, i poveri peccatori sperimentarono 

largamente la sua grande bontà e misericordia. 

Coloro stessi che lo odiarono, l'uomo all'trattarono, lo crocifisso ero, ricevettero 

da lui grazie benefici. Dopo questi eroici esempi di carità aveva tutto il diritto di 

predicare, e lo predicava spesso-Amate il vostro prossimo-Amate i vostri fratelli-

Perdonati i vostri nemici, ciò che farete al vostro prossimo io lo ritengo fatto a me 

stesso-beneficate sarete beneficate non giudicate non sarete giudicate-fate agli altri ciò 

che vorreste fatto voi stesse. 

Ecco perché dobbiamo amare il prossimo, perché Cristo ce ne diede l'esempio e 

ce ne diede il comando. L'amor del prossimo e l'amor di Dio sono come due fiori nati 

dalla stessa radice, sono come due remi della stessa barchetta, sono come due ali dello 

stesso uccello. 

Il prossimo non è che l'immagine di Dio; come adunque si può amare Dio se si 

disprezza la sua immagine? Chi di noi disprezzerebbe un crocifisso? e pure un 

Crocifisso è un'immagine di Gesù ma è sempre un'immagine materiale, fredda senza 

vita mentre il nostro prossimo è un'immagine vivente. E perché noi avessimo ad 

amare maggiormente il nostro prossimo Dio vuole che noi chiamiamo il prossimo non 

per amore del prossimo ma per amore di Dio. 
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Che importa se una persona dei difetti esce conoscente e di ingrata? e essa è 

sempre l'immagine di Dio, non il amiamo per amore di Dio ed addio aspettiamo il 

premio del nostro amore. 

Quanto dobbiamo amare il prossimo? 

Dobbiamo amarlo come noi stessi. Ciascuno di noi desidera di essere aiutato nei 

suoi bisogni, consolato nei suoi dolori, compatito nei suoi difetti: facciamo dunque 

altrettanto col prossimo nostro. 

ciascuno di noi non vuole essere giudicato sinistramente, non vuole i suoi difetti 

anche veri siano messi in pubblico. Non facciamo così dunque col prossimo nostro. 

Noi dobbiamo amare il prossimo interamente desiderando del bene a tutti e del male a 

nessuno. 

Non far distinzione non coltivare antipatie e tanto meno non  nutrire odi o 

desideri di vendetta. Se il prossimo nostro merita castigo lasciamo a Dio il giudizio il  

dare a tutti pena o premio secondo i meriti. 

Dobbiamo amare il prossimo colle nostre parole parlando bene di lui quando 

possiamo e tacendo quando non possiamo parlarne bene; parlando sempre con tutti 

specialmente colle persone antipatiche o con chi ci ha fatto del male, con dolcezza con 

carità. Dobbiamo amare il prossimo coll’opera e col sacrificio. 

Noi non potremo aiutare il prossimo donando a lui ciò di cui non possiamo 

disporre ma quanto bene possiamo fare lui con l'opera nostra. 

Istruire tanti poveri bambini educare tante ragazze, assistere tanti infermi, 

compatire tanti ricoverati spesso malcontenti. Non sono forse opere preziose per il 

prossimo nostro? 

Cadono mai le Suore in qualche difetto contro l'amore del prossimo? Se non 

cadessero mai sarebbero già sante d’altari, e la santità perfetta non è né facile né 

troppo comune. L'amore del prossimo sembra una virtù facile ma in pratica è tanto 

estesa, offre tante occasioni, presenta tante difficoltà che ben difficile osservarla con 

tutti i suoi particolari. Se è difficile non è impossibile, e colla grazia di Dio unita ad 

una volontà risoluta si possono evitare molte mancanze. 

- Ecco alcune regole necessarie di osservarsi: 

- Non far mai giudizi temerari di alcuno. 

- Degli altri non parlar che bene. 

- Non interessarsi mai e tanto meno criticare gli uffici altrui. 

- Non riferire mai ciò che può essere occasione di discordia perso presso le 

consorelle 

A queste regole uniamo qualche breve fervorosa invocazione al Signore, perché 

abbia ad aderire a custodire beni la nostra lingua. 
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VOCE 

DEL PADRE 
 

 

 

Marzo 1926 N. 27. Anno 5. 

 

La  Vera  Pietà 

 

 

********************* 

 

 
Si parla spesso e Pietà e di Devozione, anzi le donne sono chiamate dalla Chiesa 

il sesso devoto e tanto più questo nome onorifico spetta alle donne consacrate a Gesù. 

Ma in che consiste la vera Pietà, la vera Devozione? non consiste nella mortificazione 

e nelle penitenze; non consiste nel dunque frequenti preghiere, non consiste neppure 

nella confessione settimanale e nella Comunione quotidiana. 

Tutto questa, forma l'esteriore della pietà, non la sostanza, forma la veste, non la 

persona è come la corteccia non la pianta è come il corpo non l'anima. 

E purtroppo succede che non poche persone che si chiamano devote e non poche 

anche Vergine consacrate al Signore danno tutta l'importanza a l'esteriore, alla veste, 

alla corteccia al corpo della pietà e non si curano dell'interno dell'anima. 

Quella Suora per esempio che si astiene dalla frutta in giorno di sabato e vorrebbe 

anche digiunare per alcuni giorni fra la settimana e con ciò si crede devota, ma poi si 
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lascia dominare dall’egoismo, non so tollerare una parolina, alla più piccola 

osservazione che le si fa si risente e scatta. 

Quell'altra alle orazioni di regola, ne aggiunse molte altre dice una infinità di 

giaculatorie e con ciò si crede devota, ma come ubbidisce malvolentieri come è tarda 

al sacrificio e quanto spesso si mostra dispettosa ed impaziente con le sorelle. 

Una terza è quasi scrupolosa nell'osservanza delle Regole è pronta a tutti gli atti 

comuni, è additata a modello delle altre, ma internamente quando dissipata, quanto 

volentieri gusta di essere stimata, quanto negligentemente si trattiene con pensieri di 

affetti disonesti. 

Queste tre Suore e tutte le altre che rassomigliano ad esse non hanno che la veste, 

che l'apparenza della pietà, hanno una pietà materiale, morta, che talvolta forse potrà 

piacere al mondo, ma che dispiace Signore. 

 

 

In che cosa consiste dunque è la vera Pietà? 

La pietà vera è un sentimento cristiano di amore, un  movimento dell'anima, che 

ci porta verso Dio e che ci fa compiere con grande facilità, con gioia e con potenza 

tutti i nostri doveri. 

La vera Pietà adunque si fonda nell'amore di Dio, anzi non è altro che lo stesso 

amore di Dio che si avvia alla perfezione. Se manca anzi anche la sola retta intenzione 

nell'osservanza della legge divina e dei doveri del nostro stato non c'è la vera Pietà. È 

dovere i nel adunque di ogni Suora coltivare prima di tutto l'interno, l'anima, il cuore, 

la coscienza, è dovere sforzarsi di amare sempre più il Signore di chiedere a Lui forza 

e costanza per acquistare le virtù del nostro stato e correggersi dai propri difetti. 

Quando c'è o almeno si cerca di avere questa Pietà interna nasce da essa 

spontaneamente la pietà esterna o per dir meglio le pratiche di pietà. 

La preghiera vocale infatti, l'uso delle giaculatorie, le astinenze, le opere di 

Carità, la confessione, la Comunione, la stessa Meditazione non sono altro che effetti, 

manifestazioni della vera pietà e nel medesimo tempo sono mezzi efficacissimi per 

conservarla, nutrirla, accrescerla sempre più 

Come l'olio abbandonato se stesso non dà alcuna fiamma ma serve ed è 

necessario per nutrire la fiamma di un lume, come la legna da se stessa non da fuoco, 

ma serve per nutrire conservare il fuoco così le pratiche di pietà da sole servono a 

nulla se manca la pietà interna, ma quando esiste internamente la pietà le pratiche 

esterne giovano immensamente e spesso sono anche necessarie per conservarla e 

aumentarla. 

 

 

*************************** 

 

 

Molte sono le doti della vera Pietà, basta accennare le principali. L'avere pietà e 

prima di tutto prudente. Sarà quindi lasciare Dio per Iddio, quindi una Suora per 



 237 

assistere un infermo che ha bisogno della sua assistenza non rimpiange la Comunione 

perduta; quindi essa interrompere anche la recita del Rosario per compiere un atto di 

Carità, quindi non si obbliga mai con Voti o promesse senza averne prima chiesto 

consiglio. 

La vera Pietà e sempre contenta, mai agitata perché in tutto ciò che succede 

riconoscere la disposizione o per missione di Dio. Sia essa sana o ammalata lodata o 

rimproverata, utile o di peso al convento essa sa che Dio vuole così e vuole così per 

maggior bene dell'anima sua. 

La pietà quindi e anche gioconda e serena perché vive unita con Dio che è fonte 

di pace di allegrezza. Una Pietà triste e malinconica non è una vera Pietà. 

- Figliuoli - diceva a San Filippo Neri - state allegri, non voglio né sconti, né 

scrupoli, né malinconie.- 

La Pietà vera deve essere poi molto umile. 

 

Una Suora veramente pia non ha la smania, non coltiva il desiderio di fare cose 

grandi, appariscenti se anche fossero di gloria di Dio e di utilità del prossimo. Questi 

desideri invece di nutrire la vera pietà non nutrono una segreta vanità. Una Suora pia 

invece si compiace e cerca le virtù nascoste i piccoli atti di virtù, il perfetto 

adempimento dei quotidiani doveri e tutto compie con la massima attenzione e 

diligenza. 

La vera Pietà è sciolta vale a dire ama bensì una coscienza delicata che rifugge 

anche dalla più piccola colpa veniale, ma si guarda dagli scrupoli, dai vani timori, 

dalle noiose ansietà. Una Suora veramente pia ha piena fiducia nel suo confessore, 

vede in lo stesso Gesù ed ascolta le sue parole i suoi consigli ed i suoi comandi come 

cosa divina. Siate adunque veramente pie e arriverete alla perfezione Religiosa. 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

 

Lo  Spirito  delle  Regole 
 

 
Perfezione Religiosa 

 
 

In che cosa consiste la perfezione Religiosa?. 
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La perfezione Religiosa che il fine per il quale siamo entrati in convento consiste 

prima di tutto nell'esatto osservanza dei Divini Precetti e nell'osservanza dei Divini 

Consigli che comprendono i tre Voti di Povertà, Castità, Ubbidienza. 

Abbiamo già detto che lo stato Religioso si chiama stato di Perfezione, non 

perché chi lo abbraccia deve essere perfetta ma perché chi lo abbraccia si obbliga di 

adoperarsi con ogni diligenza è premura a raggiungere la perfezione. 

Chi incomincia a frequentare una scuola non è necessario che sia sapiente, anzi se 

fosse tale farebbe a meno della scuola, ma egli la frequenta per acquistare la sapienza. 

Lo stato Religioso ci indirizza, ci spinge quasi ci porta alla perfezione, togliendo da 

noi gli impedimenti che si pungono al vero amor di Dio. 

Perché molti non amano Iddio come dovrebbero amarlo? perché amano troppo o 

le ricchezze o i piaceri sensuali o la propria volontà disordinata. Ed ecco che lo stato 

Religioso toglie il primo impedimento dell'amore troppo vivo alle ricche lezioni 

imponendo a chi entra in convento il voto di povertà per mezzo del quale egli si 

impegna a staccarsi totalmente dai beni terreni. 

Lo stato Religioso ci distacca da tutti piaceri sensuali concedendoci il voto di 

Castità, voto che ci unisce a Gesù ed ai piaceri sensuali sostituisci piaceri spirituali 

che sono immensamente più sublimi. Poiché la nostra disordinata volontà ci può 

spingere a offendere il Signore, nella Vita Religiosa ci priviamo perfino della nostra 

Volontà obbligandoci di dipendere in tutta da quella dei nostri Superiori nei quali 

dobbiamo vedere alla volontà di Dio stesso. 

 

 

***************************** 
 

 

In ogni Istituto Religioso oltre la emissione dei Voti vi sono anche Regole 

proprie e che dirigono la disciplina, l'ordine delle azioni, l'osservanza degli stessi voti 

e informano nel medesimo tempo tutte coloro che sono entrate nello spirito proprio 

dell'Istituto. 

Le Regole dice il Concilio di Trento - sono la base e il fondamento della 

disciplina religiosa. Se non si osservano esattamente crolla tutto l'edificio. 

La Perfezione Religiosa come abbiamo voluto altre volte ci è suggerita, 

comandata da Dio stesso. Chi fu infatti l'autore primo dello stato Religioso se non lo 

stesso Gesù Cristo? Fu Egli stesso che a coloro che vogliono essere perfetti suggerì i 

tre voti di povertà, castità ed obbedienza. - Se vuoi essere perfetto - disse Gesù ad un 

buon giovane - va vendi quello che hai e dallo ai poveri ecco – il voto di povertà. 

Un’altra volta parlando agli Apostoli ed alle turbe della virtù degli Angeli. - Vi sono 

alcuni disse-che dedicano la loro Verginità addio per amore del Regno dei Celi. - Ecco 

il voto di castità. 

Un altro giorno parlando del dovere di sacrificare la propria volontà per amore di 

Dio. - Chi vuole venire dietro a me – disse - rinneghi se stesso e mi segua. - Ecco il 

voto di obbedienza. - 
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I vari Fondatori di Ordini e Congregazioni Religiose, tutte persone sante, 

imbevute dello spirito del divino Maestro per facilitare l'osservanza dei Voti 

suggeriscono mezzi pratici e facili, diedero norme sagge prudenti indicarono pericoli 

da evitarsi e mezzi da usarsi per arrivare alla perfezione Religiosa, e tutto ciò con 

compendiarono nelle Regole e Costituzioni di ogni Ordine e Congregazione Religiosa. 

Tutte le Congregazioni Religiose tendono alla Perfezione Religiosa, tutte hanno 

l'osservanza dei voti, ma non tutte vi arrivano con gli stessi mezzi, con le stesse 

Regole e Costituzioni. 

Vi sono Conventi di Vita contemplativa, ed altri di Vita attiva. Coloro che 

entrano in Ordini o Congregazione di vita contemplativa si impegnano di meditare a 

lungo le Eterne Verità, di fare lunghe devote Preghiere, di esercitare astinenze e 

penitenze. 

Però anche vivendo così fuori dal mondo non dimenticano i bisogni del mondo 

con le loro preghiere con le loro penitenze ottengono innumerevoli grazie alla Chiesa 

Cattolica invocando l'aiuto divino secondo i bisogni della stessa. 

Altri invece entrano in conventi di vita attiva nei quali si impegnano di lavorare 

al doppio scopo della santificazione propria e della santificazione altrui. 

Prima di tutto entrano per la santificazione propria la quale otterranno mediante 

l’assidua meditazione, la devota preghiera e l'osservanza delle proprie Regole.  

Devono poi pensare alla santificazione altrui e questo otterranno prestandosi in 

tutte quelle opere alle quale sono destinati dai loro superiori. Ed il Signore, come ha 

benedetto in passato benedica anche in avvenire le opere loro se stessi le compiranno 

con retto fine, con spirito di sacrificio e specialmente con profonda umiltà. 

 

 

 

 

La  Suora  Catechista 
 

 

Né preferenze, Né beniamini 

 

 
L'amore è le cure che ciascuna Suora Catechista deve usare in I. scuola e fuori di 

essa riguardo ai bambini deve estendersi ugualmente tutti bambini perché sono tutti 

figli di Dio, tutti creati ad immagine sua, tutti eredi del paradiso ed ora tutti 

egualmente bisognosi dello stesso nutrimento celeste del Catechismo. 

Sarebbe un gravissimo errore e di insieme una grande ingiustizia fare preferenze 

o avere beniamini. E purtroppo talvolta succede anzi succede troppo spesso anche 

senza accorgersi fra questi fra qualche preferenza coltivare qualche simpatia per i 

bambini delle famiglie più distinte, che più beneficano il convento; talvolta i bambini 

più intelligenti, più docili, più avvenenti possono riuscire simpatici ed allora una 
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Suora debole coltiverà in modo speciale costoro mostrando noncuranza, indifferenza o 

forse anche un certo disprezzo per i bambini più poveri, più rozzi, più ignoranti, più 

brutti. 

Guai a chi si rende schiava di tale debolezze! Tali preferenze sono la peste delle 

scuole di Catechismo, fanno nascere invidie, gelosie, rancori e forse conducono gravi 

disordini per l'ordine, disciplina e perfino per la moralità. 

I bambini preferiti si, sapendosi protetti diventano sfacciati, superbi con loro 

compagni e spesso anche con la maestra. 

I bambini poi non preferiti o trascurati crescono pieni d'invidia per i loro 

compagni e di disprezzo per la loro maestra. Il peggio è che l'insegnamento per il 

Catechismo ne soffrirà moltissimo. 

Come si potrà insegnare questi piccini che la legge di Dio è uguale per tutti, che 

Gesù intorno a sè chiamava tutti i bambini quando si vedono nella stessa scuola di 

Catechismo quotidiane preferenze e di ingiustizie? 

È ben vero che alcune Suore credono di poter nascondere agli altri le preferenze 

che usano qualcuno; ma si illudono perché bambini hanno un intuito speciale su 

questo punto, e si vedono tutto, ascolto non tutto e tutto giudicano cavandone le 

conseguenze. 

State ben in guardia, o Suore carissime, perché tali simpatie possono nascere e 

nascono di fatto più presto il più facilmente di quello che si crede e spesso i fanciulli 

se ne accorgeranno prima che ve ne accorgiate voi stesse. Ma 

Ma se qualcuno è più buono docile più virtuoso non dobbiamo ma noi trattarlo 

con maggior riguardo? è vero che mentre la all'intelligenza all'avvenenza non 

meritano nessuna distinzione, la virtù invece, la docilità merita qualche premio. 

Però ricordatevi che spetta a Dio premiare la virtù e non a voi. Se un bambino 

una bambina compie in pubblico alla presenza dei compagni un bell'atto di virtù allora 

anche voi da primi rette, ma eccettuato questo caso trattati voce scolaretti tutti 

egualmente con lo stesso amore e con le stesse premure. 

Volete voi fare qualche preferenza, usare qualche tensione avere qualche riguardo 

per qualche volta vostro scolaretto? Usatela in caso cui più poveri, con i più deboli in 

cui più disgraziati, cui più miserabili, cogli meno simpatici. 

Una buona mamma se usa qualche maggior riguardo, qualche attenzione 

maggiore, la usa col bambino più debole ed infermo. E così dovete fare voi. 

Vi sono poi poveri bambini, delle miserabili bambini abbandonati tutto il giorno 

a se stessi che in mezzo ai campi o per le strade sentono di tutto che perfino di 

famiglia hanno le orecchie intonate da bestemmie oscene parole, che tante volte 

assistono a risse e discordie familiari che vivono in mezzo ad esempi cattivi, costoro 

quando vengono al Catechismo hanno bisogno di essere trattate con maggior 

differenza. 

Poveri figliuoli forse saranno anche più inquieti, più impertinenti degli altri, 

saranno ignoranti svogliati, ma dove hanno potuto educarsi?  

Se anche  noi al Catechismo lo trattiamo male, se non sappiamo comprenderli 

compatirli ed amarli, se non siamo con loro cure pazienti, tenere e delicate, 
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abbandoneranno anche il catechismo e così non avranno nessun mezzo per istruirsi il 

educarsi e saranno anime perdute.  

 

 

Continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO  DEL  S:  RITIRO 
 

 

*************** 
 

 

 

Meditazione 
 

 

Il predicatore ci invita a trasportarci con il pensiero nella gloria del Paradiso: A 

Vinicio avviciniamoci ad uno stuolo di Vergine in e chiediamo loro: Siete veramente 

felici? Udiamo la risposta: sì, siamo felici, ma fortunate noi che ritrovate ancora sulla 

terra, quanti meriti potete guadagnare! Oh! Se potessimo noi aver un'ora sola, quanto 

bene lo impiegheremmo, noi ci conosciamo la preziosità di un solo merito guadagno 

in terra. 

Ora scendiamo in Purgatorio e mi diamo quelle anime che, essendo pulsante, 

gridò una noi: Beati voi che avete tempo di espiare i vostri debiti con la Divina 

Giustizia. O, se avessimo noi un solo minuto! Si avesse ma questo a noi non viene 

concesso, ma vuoi che lo avete a vostra disposizione, non lo perdette invano. 

Noi che abbiamo questo tempo del quale facciamo sì poco calcolo consideriamo 

dunque la sua preziosità. 

Nella nostra vita vi è un tempo che noi ricordiamo. Con gioia rammentiamo il 

giorno della nostra prima Comunione, il giorno della Sa Vestizione e del tempo 

passato. Consideriamo il tempo passato. 

Quanti favori Dio ci ha elargito nella sua misericordia fin dalla nostra nascita! 

Poteva i Signore farci nascere in quei paesi pagani dove non si conosce Dio, né 

religione; potevamo avere genitori idolatri che non ci lasciassero la piena libertà di 
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servire il Buon Dio; non fu una grazia grande il S. Battesimo, la Cresima e tutti gli 

altri Sacramenti che continuamente riceviamo? 

Ma a una delle grazie più grandi al noi concesse fu quella della vocazione 

Religiosa. Poteva il signore chiamare al nostro posto altri giovani che forse avrebbero 

corrisposto cento volte meglio di noi. Poi la Professione che è un secondo battesimo; 

la vita comune per la quale possiamo acquistarci tanti meriti. 

Come abbiamo corrisposto a queste grazie singolari? forse dobbiamo rimpiangere 

molte imperfezioni nelle nostre pratiche di pietà. 

Bisogna dunque in questo santo giorno di ritiro, dare uno sguardo al passato per 

redimerlo, bisogna sorgere. Il soldato che fu vinto dal nemico durante il giorno, alla 

sera, non si scoraggia, ma decide di combattere con maggior forza il giorno dopo. 

Così noi. 

Riflettiamo sul tempo presente. 

S.'Agostino considera il tempo presente e dice che esso consiste nell'istante in cui 

la persona parla o pensa, ma è un istante che fugge ed è questo solo in nostro potere. 

Difatti facciamo delle considerazioni. 

Della nostra vita, parecchi anni sono passati, parecchi anni devono venire e non 

sono in nostro potere. Un anno sono forse è in nostro potere? no, perché parecchi 

giorni sono passati di questo mese e parecchi ne devono venire. Un giorno? no, 

neppure perché molti minuti sono già passati, molti ne devono venire: resta dunque un 

solo minuto in nostro potere. 

Teniamo dunque gran conto del minuto presente, poiché questo solo è nostro. 

Aveva ben ragione il Santo Profeta Davide di dire: ho fatto il male in passato, ma al 

presidente volle essere in continuo contatto con Dio. 

Anche noi approfittiamo e pensiamo seriamente al momento presente diciamo 

sempre: mio Dio questo minuto che è in mio potere a voi lo consacro. 

Non preoccupiamoci dell'avvenire di ciò che faremo, quel carica occuperemo, 

poiché solo per la gloria di Dio siamo entrati in convinto che consideriamo le parole di 

Sa Giacomo il quale dice che è stolto chi pensa all'avvenire. 

Il Predicatore concluse la Meditazione mettendoci dinanzi gli esempi del 

Venerato Padre Fondatore il quale apprezzava molto l'importanza del tempo. Ci 

invitò a consacrare a Dio il tempo del nella preghiera e nel lavoro per accumularci 

così grandissimi meriti per l'eternità. E come chiusa della Meditazione ci lasciò un 

ricordo: il tempo è prezioso: Chi ha tempo non aspetti tempo. 

 

 

 

 

Istruzione 
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Nel pomeriggio il Predicatore disse che per ricavare profitto dal tempo bisogna 

essere ordinati. È per essere ordinati nelle nostre azioni bisogna che essi siano regolate 

dall'obbedienza. 

L'obbedienza è una virtù grandissima e non sarà mai raccomandata abbastanza.È 

virtù necessaria al buon andamento di una famiglia e tanto più lo è ad una Comunità 

religiosa. 

Se in un Istituto Religioso c'è l'obbedienza allora c'è il progresso, ci sono tutte le 

virtù, se manca all'obbedienza accadono anche tutte le altre virtù. 

I più grandi sacrifici senza l'obbedienza non valgono nulla, poiché vale più 

obbedire e che non sacrificare. 

Qui, il Predicatore ci porta considerare le parole dello Spirito Santo e cioè: Volete 

vittoria sul demonio, sul mondo e sulla carne? obbedite! L'obbedienza non solo 

sconfigge il demonio, ma anche loro sottomette. Così la religiosa ribelle, che si lascia 

dominare dalla propria volontà, ha poco a poco cade nel fango. 

La religiosa obbediente vince il mondo; il mondo apprezza la gloria, ma essa la 

disprezza, e issa sottomettendosi non solo ai Superiori, ma anche agli inferiori e 

esercita l'umiltà, virtù che il mondo tanto disprezza perché non conosce. 

Vince ancora la carne, cioè: le passioni; perché l'obbedienza, dicono i santi, 

abbraccia tutte le virtù e principalmente la pazienza l'umiltà, la mortificazione. 

Quanta violenza dobbiamo fare noi stessi per obbedire, quanti meriti per il 

paradiso! 

Ma l'obbedienza si comprende meglio osservando e studiando la vita di Gesù. 

Gesù dice: non sono venuto per fare la mia volontà, ma quella del Padre mio. 

E gli obbedì fino ai trent'anni a Maria e a Giuseppe e nell'orto degli Ulivi 

esclama: Non la mia volontà si faccia, ma alla tua. Fu obbediente fino sulla croce. 

Gesù obbedisce anche nella sua vita Immortale. 

Ad un cenno del Sacerdote di scendere sull'altare, si lascia trasportare per ogni 

dove, lascia pure che il Sacerdote lo può oggi anche in una lingua sacrilega. 

O! Beata la religiosa che se imitare l'obbedienza di Gesù: che si lascia condurre, 

trasportare per ogni dove che non ha più volontà propria, ma che fa sua la volontà dei 

Superiori. Essa riporterà vittoria, lassù obbedienza alla condurrà certamente al cielo. 

Ma perché sia perfetta l'obbedienza deve essere pronta e cinica. 

Non basta obbedire, ma bisogna obbedire prontamente ciecamente non 

indugiando, non criticando sui comandi dei Superiori 

Se vogliamo farci Sante, gran Sante obbediamo, ai superiori alle regole, 

obbediamo anche nelle piccole e piccolissime cose. 

Con l'obbedienza tutte le azioni hanno merito infinito al cospetto di Dio, fuori di 

questa virtù i più grandi sacrifici non valgono nulla. Il predicatore per spronarci ad 

obbedire perfettamente e ci parlò di Sa Gerardo il quale si fece santo, non mediante la 

pratica di grandi penitenze, ma esercitando in sommo grado la più perfetta 

obbedienza. 

Si legge nella sua vita e un giorno, mentre li esercitava l'ufficio di portinaio fu 

mandato dal Superiore, in cantina a spillare il vino e mentre teneva la cannella in 
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mano per riempire recipiente, sentì il campanello. Subito corse ad aprire senza chi 

chiudere la botte volendo ubbidire prontamente. Al suo ritorno trovò che il vino s'era 

fermato. Lassù obbedienza pronta avevo operato il miracolo. Un'altra volta Sa 

Gerardo era stato incaricato da superiore di eseguire un certo lavoro e non essendo 

riuscito perfezione il superiore gli disse: vattene in forno. Sa Gerardo ubbidì e vi andò.  

A mezzo giorno suonò il campanello tutti andare nel refettorio, ma San Gerardo 

non comparisce. Cercarono dappertutto di lui, ma non lo trovarono, allora si misero a 

chiamarlo a voce alta e subito udirono una voce che pareva come soffocata, partire da 

forno, andarono e trovatolo stupiti gli chiesero perché stesse nel forno. Il Santo con 

semplicità infantile rispose: Me lo disse il Superiore di venire in forno. Ho obbedito 

ho obbedienza dei santi! 

Tali e semplici fanno stupire meravigliare. Non comprendiamo. Preghiamo il 

Signore che illumini le tenebre della nostra mente. 

Il Predicatore concluse l'istruzione raccomandandoci vivamente di praticare 

l'obbedienza e di imitare gli esempi della vita di Gesù e degli santi. 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

 

 

IN  CASA  NOSTRA 
 

 

Le nostre costrizione stabiliscono che prima di fare la Sa Vestizione e 

Professione la Piccola Suora della Sacra Famiglia debba fare otto giorni di spirituali 

esercizi. Ed ecco quindi che il giorno 10 marzo 15 giovani, si raccoglievano nella 

solitudine nel silenzio per ascoltare la voce di Dio. Oh! Dolce solitudine che i 

mondani disprezzano perché non conoscono, quanta soavità porta il cuore! E le 

giovani pieni di vita, con la fronte irradiato ad una luce purissima vi si portano con 

felicità. I loro volti ilari e contenti esprimono la gioia, che hanno in cuore: le tre Tra 

otto giorni sarò fidanzata, sarà sposa di Gesù. 

Questo pensiero le fa trasalire di allegrezza, le rende quasi spensierate, ma ecco: 

attendete un momento. Suonano le cinque pomeridiane del giorno 10 e le vergini si 

raccolgono. 

I volti si fanno gravi, la bocca si chiude, il raccoglimento diviene solenne: 

Sole, con Gesù solo! 

Chi può dire gli slanci di quei giovani cuori verso il loro Dio? come si deve 

compiacere il signore nell'abitare in mezzo alle caste su rispose. Egli si fa sentire, ed 

intanto esse formano propositi: 
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Voglio vivere solo per Gesù. Voglio rendere Gloria al mio Dio in tutta la mia 

vita; voglio appartenere a Lui solo e non offenderlo mai. E Gesù benedice propositi e 

fa loro sentire quanto sia dolce cosa amarlo e servirlo. 

I giorni passano rapidi. Volano come lampi, svaniscono presto e il 19 marzo 

giorno di Sa a Giuseppe s'avvicina. 

Una gioia sovrumana ha invaso gli giovani cuori. E se piene di slancio salgono 

verso il Santo altare per offrirsi addio, per consacrare a Lui e la loro vita che dovrà 

passare pura, intemerata, trascorsa in un Olocausto continuo. Gesù in quel momento 

offre la Croce. E come Lui le ha precedute portandolo sulle spalle così dovranno fare 

esse. L'umanità attende questi angeli della carità. 

Le attendono gli ammalati negli ospedali o nelle famiglie, le attendono gli 

orfanelli, i fanciulli, i vecchi, i miseri, i derelitti. Dovunque, e se passeranno ben 

esitando, consolando immolandosi per il bene del prossimo, imitando così l'esempio 

del loro dolcissimo sposo Gesù. 

 

 

 

 

Decalogo  della  più  alta  perfezione 

 

 
Un altro stato, a cui chiamò le anime specialmente le anime sacerdotali e quante 

hanno la cura delle anime, è quello di imitare le vittime la mia vita nascosta. È meno 

nascosta di quella che ho vissuto in seno a Maria Santissima, la mia dolcissima Madre, 

ma è più difficile da imitare. 

Il nascondimento è meno profondo e ci vuole più vigilanza per operare 

puramente per Dio, per riferire tutto addio, per ricevere da Dio le consolazione, che si 

ricevono dalle anime, quando queste fanno bene. Si, è molto, più facile ad una anima, 

che opera nascostamente, fare il bene puramente per Dio; ma però non deve mettersi 

in pena chi è chiamato al Ministero delle anime. 

Si ricordi che egli non è che come un segno sensibile, ma chi opera ed io; e come 

negli Sacramenti c'è il segno sensibile, che indica, così voglio che queste anime si 

tengono in questo profondo sentimento di umiltà. 

Il bene, che faranno alle anime sarà, in proporzione del loro abbassamento, della 

diffidenza di sé e della confidenza in Dio. 
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LA 
VODE 

DEL PADRE 
 

********************* 
 

 

Aprile 1926 N. 28 Anno 5. 

 

Pratiche di Pietà 

 

 

****************** 
 

 

La vera Pietà come abbiamo veduto nell'ultimo numero non è altro che un 

sentimento interno d'amore verso Dio e verso tutto ciò che gli appartiene. Però noi non 

siamo puri spiriti, siamo composti di anime di corpo quindi non dobbiamo non 

possiamo tener la pietà rinchiusa nel nostro cuore ma è necessario manifestarla anche 

all'esterno con parole, preghiere ed opere buone; le quali manifestazioni esterne della 

pietà si chiamano appunto pratiche di pietà. 

Queste pratiche di pietà nel medesimo tempo che le ma manifestano la 

alimentano, la crescono sempre più, sono come l'olio per la lampada come la legna per 

il fuoco. Molte sono le pratiche di pietà, tutte sono buone specialmente quelle che ha 

trovato la Chiesa. 

Ve ne sono per tutti bisogni per tutte le età per tutti i gusti, ma sarebbe 

riprovevole colui che volesse abbracciarli tutte le seguirebbe una indigestione 
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spirituale. Quando gli esercizi di pietà sono troppo numerosi aggravano, turbano, 

sommergono l'anima come un giardiniere per innaffiare le piante delicate e affogasse 

sotto una grande quantità di acqua. 

Voi siete invitate ad entrare in un ricco e magnifico giardino a formarvi un 

mazzolino di fiori. Cogliereste voi di ogni specie di fiori? no certamente, riuscirebbe 

un mazzo pesante smisurato; scegliereste invece i più belli; più odorosi, quelli più 

conformi al vostro gusto senza disprezzare gli altri. 

Voi siete invitate ad un sontuoso banchetto dove si porterà una grande quantità e 

varietà di vivande. Vorreste voi mangiare di tutto? fareste una grande indigestione. 

Scegliete invece i cibi che meglio si adattano al vostro gusto ed al vostro stomaco così 

è nel convitto delle pratiche religiose che ci offre la Chiesa. 

Per quanto siate devote non vi sarà possibile abbracciarle tutte, anzi 

abbracciandone troppe non potrete che compierle male e quindi invece di essere utili 

alla vostra devozione non faranno che soffocarla. - Poche Devozioni scegliete diceva 

S. Filippo Neri, e siate poi fedeli nell'adempierle con devozione. 

 

 

********************* 

 

 

Vi indicherò le principali. La prima pratica di pietà alla più necessaria quella che 

da vita a tutto te le altre è la Meditazione o, come altri la chiamano, orazione mentale. 

Le persone del mondo si spaventano al solo nome di Meditazione eppure quanto 

meritano anche se per fini mondani e talvolta cattivi! Medita il negoziante per 

aumentare i suoi guadagni, medita l'ambizioso per piacere al mondo, medita a colui 

che dedito ai piaceri per trovarne sempre di nuovi e non mediteremo noi per 

aumentare i nostri meriti, per accrescere la nostra gloria in cielo, ed il nostro premio 

per l'eternità? 

Tutti i santi, tutte le sante hanno meditato. Non è possibile fare alcun progresso 

nella virtù, non è possibile correggersi dei propri difetti se non si conosce un pochino 

al proprio interno, ma ciò non si conoscerà mai senza la meditazione. Anche le 

persone che non sono chiamati da Dio alla Vita Religiosa se vogliono fare qualche 

progresso nella virtù devono pur meditare. 

La Meditazione non è altro che un'attenzione alle cose divine per imparare ad 

amarle. Nella meditazione e l'anima nostra e come un'ape che vola di qua, di là sopra i 

fiori dei santi Misteri per estrarne le miele dell'amore divino. 

La Meditazione è Luce alla mente e poiché essa ci fa conoscere la Bontà del 

Signore, la Bellezza della virtù, la bruttezza del Vizio, l'astuzia del demonio, la vanità 

del mondo, i pericoli da evitare i difetti da correggere i doveri da eseguire, la strada in 

una parola per arrivare al cielo. 

La Meditazione è colore al cuore. È possibile pensare i benefici di Dio senza 

ardere di amore per Lui? come possibile il considerare la Nascita del Bambino Gesù, 
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la sua Vita di Carità; la scena del Calvario, il Mistero dell'eucaristia senza sentirsi 

infiammare di amore?. 

La Meditazione è forza per la volontà. Dice Sa Teresa che la meditazione è la 

porta per la quale Dio entra nell'anima. 

- Ora se Dio entra, entra insieme con Lui anche l'energia, la forza, la virtù. È 

impossibile fare anche cinque minuti sono soliti meditazione senza sentire il vivo 

desiderio di diventare più buoni, senza fare un fermo proposito di correggersi da 

qualche difetto. 

Beato l'uomo, e quindi anche la Suora che merita la legge di Dio. E gli somiglia 

ad un albero piantato presso un rivo d'acqua che alla sua stagione da frutto 

abbondante. 

 

La Meditazione è la maggior nemica del peccato. In una anima postale bensì la 

preghiera vocale ed il peccato, l'osservanza delle regole e dite il peccato, il sacrificio 

per il prossimo ed il peccato, e perfino la Comunione ed il peccato. 

Una sola cosa non può stare unite al peccato ed è la Meditazione. O si lascia il 

peccato o si lascia la Meditazione.  

S. Teresa dice di se stessa. - Avendo io lasciato per un po' di tempo la 

Meditazione cominciai a cader in una folla di peccati dai quali non poteva più 

liberarmi. Essi non erano gravi, no, ma io diveniva ogni giorno meno cristiana e mi 

sarei infallibilmente perduta se non fosse ritornata alla Meditazione. - e dite in un 

altro. La stessa Santa scriveva - Un'anima che fa anche solo un quarto d'ora di 

meditazione al giorno non può andare perduta. La Meditazione è la strada maestra per 

andare al Celo. 

 

 

********************* 

 

 

Non sono poche anche le persone consacrate al signore che alle volte si annoiano 

della meditazione. Sembra loro di non cavarne alcun frutto e sono quindi tentate a 

lasciarlo come una cosa inutile e un perditempo. È un'arte finissima del demonio. 

Sapete perché tante volte la meditazione annoia? perché essi è troppi legati alla 

propria volontà, hai proprio ho ai propri comodi e purtroppo anche propri difetti ma 

questa è una ragione di più per amare praticare la Meditazione. 

Lo si trova nessun gusto nella Meditazione? e che importa? è forse il nostro gusto 

che dobbiamo cercare o quello invece di Dio? non è la consolazione da Dio che 

dobbiamo cercare, ma il Dio della consolazione. 

D'altra parte quando noi mettiamo nella meditazione tutta la nostra buona 

volontà, abbiamo fatto il nostro dovere, di io non ci domanda di più e la meditazione 

fatta anche nell'aridità tante volte è più meritorie davanti a Dio e C.I.A. porta frutti 

abbondanti i semi. 
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Amiamo dunque la meditazione, siamo fedeli nel farlo ogni giorno, non perché la 

regola ce lo impone, ma per dovere di coscienza, per profonda convinzione che la 

Meditazione è il mezzo più efficace per correggersi dai propri difetti per acquistare le 

più belle virtù; per arrivare alla perfezione Religiosa per assicurarci un bel posto in 

Paradiso. 

 

 

************************ 

 

 

Scade in un 25° di Suor Adelinda applicate per la medesima il solito bene 

spirituale. 

 

La  suora  Catechista 

 
 

Ci  vuole  pazienza 

 
 

Se la virtù della Pazienza è necessaria in tutte le opere nostre, essa è più che mai 

indispensabile per compiere bene e l'ufficio di Catechista. Dovete considerare che qui 

non si tratta di parlare con persone educate, civili, vistose, ma con fanciulli e fanciulle, 

creature fragili, irrequieti, volubili, ma le educate, vittime spesso di pregiudizi ed 

esempi cattivi ricevuti nella famiglia. 

Pretendono alcune da questi piccoli esseri irrequieti un contegno,1 disciplina,1 

profitto,1 tensione che spesso è difficile ottenere anche dai grandi. 

Si sa che non bisogna essere composti di zucchero o di pasta frolla. È necessaria 

fermezza e gravità perché i ragazzi fatti adulti e non possono dire - da quella maestra 

non ho imparato nulla perché era troppo buona! - Ma credetelo senza compatimento e 

senza pazienza con il fanciulli nulla si ottiene. 

Perciò i più bravi educatori lasciarono passare i fanciulli certi atti di sbadataggine 

proprie della loro età. - State allegri, divertitevi - diceva S. Filippo Neri ai fanciulli. 

Mi basta che non facciate peccati - e ad un suo amico che gli rimproverava la sua 

troppa indulgenza. Purché, vistose, non offendano il Signore per me essi possono 

anche spaccar legna sul mio dorso. Così il Venerabile Don Bosco era severissimo 

quando i giovani commettevano qualche colpa, ma assai indulgente per le scappatelle 

proprie dell'età. 

Non si deve poi mai di sperare che un fanciullo anche assai indisciplinato abbia 

correggersi. 

Guai a noi se trattando male o abbandonando a se stessi costoro fossimo anche 

lontana occasione che andassero perduti. Pretendono alcune di avere al Catechismo 

tanti bei bambini, docili, affezionati, ubbidienti, quasi tanti angelini calati del cielo. 
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Se fossero tali non avrebbero bisogno delle nostre fatiche dei nostri sacrifici. È 

appunto perché non lo sono che noi nel catechismo vogliamo renderli buoni. Capitano 

alle volte dei fanciulli vivacissimi, irrequieti, se volete anche insolenti che verrebbero 

al Catechismo quando e come vogliono che vi si trattengono come loro piace, che 

solleticano, punzecchiano i compagni, provocano di risa, motteggiando perfino le 

maestre. 

Che cosa dovete fare? Vi dico anche in questo caso. 

Pazienza pazienza. Fate il vostro dovere. Non disperate mai, allontanatevi dalla 

scuola, dalla lezione solo tanto quando portassero danno e distrazione a tutta la scuola 

ma non perdeteli d'occhio mai, invitateli alla lezione, parlate loro con carità, dolcezza 

e d'amore. 

Forse avverrà che abbiate a toccare qualche buona corda del loro cuore e quando 

meno voi rivelasse lo speravate faccio non buon cambiamento diventando migliore 

degli altri. Che se non che se non otteneste questo, se nonostante tutte le vostre 

premure, paziente sacrifici essi si conservassero ancora cattivi, voi non avete perduto 

nulla perché il vostro Angelo custode presenterà al trono di Dio tutto ciò che voi avete 

fatto per loro. 

Dovete stare bene in guardia sul vostro temperamento. Dovete essere sempre 

padrone di voi stesse, mai lasciarvi trasportare da sfoghi d'ira. È vero che qualche 

suora chiama questi scatti santo zelo, ma se anche fosse il zelo certo non è santo ed i 

fanciulli che si accorgono di danno - com'è in collera, com'è arrabbiata oggi la 

Maestra; essa grida, castiga perché ha la mosca al naso. - Ed allora i vostri rimproveri, 

i vostri castighi non avranno alcun buon effetto ma vi diminuiranno l'autorità presso i 

fanciulli. 

 

 

******************* 

 

 

I  PENSIERI  CATTIVI 

 

 
Pare impossibile che anche in convento vengono dei cattivi pensieri! Sono venuta 

in convento per uscire dai pericoli del mondo, e il diavolo viene a trovarmi anche qui! 

- E fate le meraviglie per questo? E io le farei invece, e molto di più, se il 

demonio non venisse mai a trovarvi! Credete adunque che il diavolo sia morto? State 

tranquille che prima morirete voi. 

Il diavolo tenta tutti, specialmente le suore che sono amiche intime figlie 

predilette spose del suo nemico Gesù. Vorreste che il demonio vi risparmiasse? ma 

allora sareste già del mondo del demonio, perché il demonio non risparmia altro che i 

suoni, appunto perché sa che saranno suore per tutta l'eternità. 
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Le poche eccezioni di santi privilegiati, che non furono molto tentati (e si 

possono contare sulle dita) confermano la regola che tutti siamo tentati. 

 

Appunto perché sei giusto disse Iddio a Tobia, ti è necessaria la tentazione. 

 

Capite suore? Siete giuste? Volete almeno esserlo? Appunto per questo il 

demonio vi tenterà, e quanto più sarete virtuose e sante, più il demonio vi tenterà 

perché vi odia. Vorreste forse che il demonio mi volesse bene? 

Infelicissime voi. D'altra parte la vita è una lotta, è un combattimento, e nella 

prova, nella lotta, nel combattimento si deve lottare, combattere, agonizzare. 

 

 

********************************** 

 

E donde perché ci vengono le tentazioni? 

C'è il demonio, che come un leone feroce ci circonda ed agisce sulla nostra 

fantasia, suscitandoci mille immaginazioni, contro la carità, la fede la purezza, c'è il 

mondo, con esempi, discorsi, stampe, scandali, che voi pure, non essendo di clausura, 

potete e tante volte siete obbligate a vedere e sentire, si spinge al male; c'è quel 

benedetto cuore, che anche sotto il modestino palpita, sente, si commuove talvolta 

perciò, che dovrebbe disprezzare, c'è quella testolina, che anche velato si muove gira, 

ci sono in una parola le passioni interne, che spesso come un mare in tempesta si 

agitano minacciano ad ogni momento un naufragio. Ecco dove vengono le tentazioni 

Si sa che non si muove foglia che Dio non voglia, e sebbene Dio non tenti 

nessuno, permette però che siamo tentati; ma nel medesimo tempo che permette le 

tentazioni, ci dà forza coraggio per resistervi, per riuscire vincitori. E la grazia è 

sempre molto più forte della tentazione, basta saperla e volerla usare. 

 

(Continua) 

 

 

 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 

 
 

********************* 

 
Meditazione 
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Il santo vecchio Simeone aveva predetto che Gesù sarebbe stato occasione della 

salvezza di molte anime e della rovina di molte altre. E infatti ebbe dei grandi amici 

ed ebbe purtroppo dei forti nemici. 

Molte anime amarono immensamente Gesù altre lo dichiarano e non faranno 

paghe finché non lo ebbero crocifisso. Gli maiuscoli iniziale a apostoli diedero a Gesù 

dei splendi gli attestati di amore, ma purtroppo al momento della prova 

abbandonarono Gesù in mano dei nemici e timidi come conigli si nascosero. 

Alcune pie donne invece furono sempre fedeli è Gesù, lo amarono specialmente 

durante la sua dolorosa passione gli furono fedeli fino alla morte. Consideriamo oggi 

l'amore delle pie donne verso Gesù, e cerchiamo di imitarle poiché le pie donne sono 

le prime anime religiose sono le rappresentante delle anime. 

Prima di tutto consideriamo le pie donne e durante la passione e la morte di 

Cristo. Non erano molte erano invece molto top fervorose. Appena conobbero Gesù 

durante la sua vita pubblica furono attratte dalla bellezza della sua dottrina, dallo 

splendore dei suoi miracoli, ma specialmente dalla santità della sua vita e dalla bontà 

del suo cuore. 

Da quel momento non lasciarono più, non si saziavano mai della sua divina 

parola, lo seguivano dovunque e fin da allora diventarono Apostoli di Gesù narrando 

alle amiche parenti e conoscenti le meraviglie che operava Gesù. Venne il momento 

della prova. I nemici di Gesù trionfano, no gli, gli Apostoli lo abbandonano, il popolo 

tanto da Lui beneficato lo manda Pilato che lo crocifiggere ed ottenuta la sentenza di 

morte lo accompagna sghignazzando al Calvario. 

Ma le piè donne piene di amore verso Gesù non lo abbandonano lo 

accompagnano invece, lo consolano, lo assistono nelle estreme agonie e poi con Maria 

vergine e con alcuni pietosi ne compongono il sacro cadavere nel sepolcro. 

Ecco il nostro modello. Il mi chiamo queste pie donne. Amiamo sempre a 

amiamo tanto Gesù; amiamolo se anche gli altri non lo amano, amiamolo se anche 

fossimo solo ad amarlo. E severamente lo amiamo ascolteremo volentieri la sua 

parola, ubbidiremo ai suoi comandi, seguiremo i suoi consigli, limiteremo i suoi 

esempi. Una delle pie donne, la Veronica vedendo Gesù grondante di sudore e di 

sangue, si fece strada in mezzo alla turbe e ai soldati e con un candido pannolino 

asciugò il volto di Gesù, che lasciò nel pannolino impresso il suo volto. 

O quanto ebbe cara la Veronica quella sacra reliquia, quante volte la coprì di baci 

e la bagnò di lacrime. Noi siamo più fortunati della Veronica che ogni giorno 

riceviamo in noi stessi non l'immagine di Gesù magia su stesso vivo reale. 

Stringiamolo dunque, uniamo il nostro cuore assumo chiedendogli di amarlo 

sempre più, disposto di accettare dalla sua mano qualunque prova si degni di offrirci. 

Ed anche durante il giorno specialmente in certi momenti critici dolorosi prendiamo in 

mano la sua immagine baciavo con grande affetto il crocifisso e di lui troveremo la 

forza di essergli sempre fedele. 

Appena sepolto Gesù le pie donne non sanno sta casse dall'oggetto del loro 

amore; vanno e ritornano più volte al Santo sepolcro, bagnano di lacrime la pietra che 
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racchiude il corpo di Gesù e per tempo all'alba della domenica con mirra aromi e 

dunque in dì preziosi si rinviano per imbalsamare il corpo di Gesù. Che bell'esempio 

di amore di fedeltà! Succede spesso anche le persone religiose ciò che è successo le 

pie donne. 

E disse che avevano tanto amato Gesù se lo vedono scomparire, lo cercano 

invano non lo trovano più; però lungi dal disperarsi visitano ripetutamente il suo corpo 

racchiuso nel sepolcro. 

Non è vero che anche per noi qualche volta il cielo si oscura diventa come una 

cappa di piombo spiritualmente parlando ci sembra quasi di soffocare; nonostante il 

nostro amore è Gesù, Gesù si nasconde, non lo sentiamo più ci sembra che Egli stesso 

si è diventato sordo alle nostre preghiere, insensibile ai nostri bisogni. 

E allora che fare? fare come le pie donne; andare a cercarlo ripetutamente, 

cercarlo e lo troveremo nel tabernacolo. Durante la S. Messa, nelle brevi ma fervorose 

visite giornaliere, specialmente nella Santa Comunione troveremo sempre quel Gesù 

che conosce il nostro Stato, con solo il nostro cuore, ci aiuta in tutti i nostri bisogni. 

E per dare Gesù nuovi attestati di amore andiamo a trovare Gesù prepariamoci a 

riceverlo nella Comunione non a mani vuote ma portando a Lui mirra, aromi ed 

unguenti spirituali, cioè un vivo dolore dei nostri peccati, il desiderio almeno delle più 

belle virtù, la disposizione di compiere per amore suo qualsiasi sacrificio. 

Dopo il dolore della gioia, dopo l'umiliazione il trionfo, dopo la prova il premio. 

Se ne andavano quelle pie donne all'alba della domenica con aromi di unguenti a 

sepolcro di Gesù. 

Appena entrate nell'orto drizzano il loro sguardo a sepolcro, ed oh! Meraviglia! Il 

sepolcro è aperto, la pietra è rovesciata da un lato. Di meraviglia di timore ripiene 

fanno ancora pochi passi verso il sepolcro e ancor più stupefatte veggono vicino al 

sepolcro un Angelo che aveva le vesti più candidi della neve, e la sua faccia più 

risplendente del sole e rivolto le pie donne. - Non temete, disse, voi cercate Gesù 

Nazzareno; perché fra i morti cercate Gesù? E’risorto Gesù non è qui. 

Andate ad avvisare gli Apostoli - E quelle pie donne colme d'allegrezza di gioia 

corrono a portare agli Apostoli la lieta novella. 

Una semplice considerazione. Le pie donne cercavano Gesù, e trovano l'Angelo 

ma esse piene di fede di amore ricevono le parole dell'Angelo come le parole di Cristo 

e docili come bambine ubbidiscono a Lui come a Gesù. Quale esempio per noi! 

Noi cerchiamo Gesù vorremmo dire una sua parola conoscere la sua volontà, e 

Gesù che ha mandato l'Angelo alle pie donne manda noi continuamente i suoi Angeli 

che ci parlo nel nome suo. Angeli del Signore sono per noi i nostri Superiori angeli del 

Signore sono coloro che ci predicono la sua parola, Angelo del Signore per noi è 

specialmente il nostro confessore. 

Ascoltiamoli adunque con umiltà, confidenze docilità questi Angeli che il 

Signore ci manda, seguiamo i loro consigli ed impareremo sempre più a conoscere, 

amare e servire Gesù. 
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**************** 

 

 

Istruzione 
 

 
Il dono più bello, il più prezioso che può possedere un'anima in questa vita 

mortale e la grazia di Dio. Le ricchezze, gli onori, o ogni altro bene è un nulla al 

confronto della grazia, mentre se anche gli altri beni mancano la grazia tutti supplisce 

e tutti infinitamente sopravanza. Un'anima in grazia e figlia prediletta di Dio, amica 

intima di Gesù, erede delle eterne dolcezze del cielo. 

Ma purtroppo noi portiamo questo gran dono, come dice Sa ma Paolo, e in vasi di 

creta; il dono quindi è sempre in pericolo. 

I pericoli che ci offre il mondo, le forti tentazioni del demonio e specialmente le 

nostre interne passioni mettono sempre in pericolo il dono della grazia e purtroppo 

qualche volta possono anche farcela perdere. Ed è allora che fare? Vivremo noi forse 

col peccato sull'anima, in disgrazia di Dio, in pericolo di cadere all'inferno? 

No! Se tutti i cristiani non deve non devono esporsi a questo pericolo se nessuno 

deve restare un solo istante in questo stato, tanto meno deve farlo una suora. 

Ma come fare a rimettersi tosto in grazia di Dio? Facendo un atto di dolore 

perfetto. Questa istruzione gioverà certo anche per voi o carissime suore, se non fosse 

altro per mettervi tranquille in qualche turbamento, e in qualche agitazione spirituale, 

ma vi gioverà specialmente nell'assistenza dei poveri infermi e nell'educazione della 

gioventù. 

Suggerendo a tutte ed insegnando a fare l'atto di dolore perfetto voi potrete 

salvare molte e molte anime. Ma che cosa è questo atto di dolore? Quali effetti 

produce nell'anima? E come si fa a farlo bene? Risponderemo a queste domande. 

L'atto di dolore perfetto non è altro che un dispiacere, un disgusto, un 

rincrescimento di aver commesso il peccato perché con esso si è offeso Iddio, si è dato 

dispiacere a Colui che ci ha creato, è morto in croce per noi e continuamente ci bene 

benefica. 

Tutte sappiamo che qualunque peccato anche veniale deliberato diamo un 

dispiacere a Dio e meditiamo i suoi castighi. Se poi ci pentiamo del peccato 

commesso solo perché abbiamo meritato l'inferno o il Purgatorio e per tutto il 

paradiso, il dolore è in perfetto e ci ottiene il perdono soltanto quando è unito alla 

confessione. 

Se invece ci pentiamo del peccato perché con esso abbiamo offeso e disgustato il 

signore, il dolore è perfetto e basta da solo ad ottenerci il perdono è necessario solo 

avere il desiderio di confessarsene alla prima occasione. Quando adunque dopo 

qualunque colpa, anche mortale noi facciamo un atto di dolore perfetto otteniamo 

subito il perdono della nostra corta e se anche morissimo senza confessarci e 

entreremo in paradiso. 
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Adamo ed Eva, Davide, La Maddalena e tutti i grandi peccatori e peccatrici 

dell'antico testamento ottennero il perdono delle loro colpe facendo l'atto di dolore 

perfetto. L'atto 

L'atto di dolore perfetto non solo ci ottiene il perdono della colta ma ci 

diminuisce e qualche volta ci cancella in chi era mente la pena meritata. Ci diminuisce 

più pena un atto di dolore perfetto che le stesse preghiere, le elemosine le stesse 

penitenze. Si racconta di un gran peccatore che dopo innumerevoli e gravissime colpe 

e dopo molti anni che era vissuto lontano da Dio e dai Sacramenti tocco dalla grazia di 

Dio si pentì dei suoi peccati con tanto dolore che ne morì prima di ricevere 

l'assoluzione. 

 

Per una visione si seppe poi che quell'atto si vivo di dolore perfetto li cancellò in 

chi era mente ogni debito di colpe di pena ed entrò appena morto in paradiso. 

Chi può dire poi la pace la tranquillità che gusta un'anima sapendo di essere in 

grazia di Dio? mentre un'anima in peccato è agitata, turbata, sconvolta, mentre teme 

ad ogni momento che la morte l'ha trasporti davanti al tribunale di Dio, e quindi 

all'eterna dannazione, facendo invece un atto di dolore perfetto si mette quiete 

tranquilla e fiduciosa nella divina misericordia e sempre pronta di incontrare la morte. 

Quante anime peccatrici si salvarono per aver fatto dopo il peccato un atto di 

dolore perfetto! Quante invece andarono perdute per non essersi curate di chiedere a 

Dio perdono delle loro colpe! 

Se col peccato mortale si perdono poi i meriti acquistati prima, e fino a tanto che 

si tiene il peccato sull'anima non si acquista più nessun merito per il paradiso, facendo 

l'atto di dolore perfetto e rimettendoci quindi in grazia di Dio ci sono restituiti tutti i 

meriti perduti e ci rimettiamo in stato di acquistarne dei nuovi una sola cosa non ci 

permette di fare il lato di dolore perfetto e devi fare la comunione dopo l'ultima 

confessione. Spieghiamoci.  

Una persona dopo l'ultima confessione commette un peccato veramente 

certamente mortale cioè con piena conoscenza di fare un peccato grave e con perfetta 

deliberata volontà di farlo; quindi fra un atto di dolore perfetto e con ciò ottiene il 

perdono della sua occulta e riacquista la grazia di Dio. 

Può questa persona fare la comunione senza confessarsi di quel peccato, già 

perdonato per l'atto di dolore perfetto? Non può. Deve prima confessare quel peccato. 

L'atto di dolore perfetto è molto più facili di ciò che alcuni credono. Trovo forse 

difficoltà un figlio nell'amare il proprio padre? Trova forse difficoltà una bambina 

nell'amare la mamma sua? 

Meno difficoltà troveremo noi nell'amare Iddio che tanti benefici ci ha fatto e che 

per noi ha dato la sua stessa vita in un mar di dolori. Basta invocare l'aiuto del 

Signore, basta pensare ai benefici che da Lui abbiamo ricevuto e che continuamente 

riceviamo, basta mirare un po' il Crocifisso ed è impossibile non amarlo e non pentirsi 

di averlo offeso con i nostri peccati. 

Davanti ai grandi vantaggi che produce e nelle anime l'atto di dolore perfetto, 

davanti alla grande facilità di compierlo dobbiamo essere tutte animate a farlo spesso 
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durante il giorno, specialmente quando siamo un po' inquieti di coscienza. Insegniamo 

poi questa bella pratica ai bambini alle giovani, ai poveri vecchi, ai poveri infermi e 

noi apriremo loro le porte del paradiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

******************** 

 

 

Settembre 1926 N. 29 Anno 5. 

 

 

Il  grande  ostacolo  della  pietà 
 

 

 

 

Abbiamo parlato altre volte della pietà che non è altro che un grande amore a 

Dio e a tutto ciò che ha Lui piace. La pietà è quindi l'essenza della vita cristiana, e la 

radice della virtù, con la pietà sia tutto ciò che è necessario per farci istante e senza la 

pietà la santità nella perfezione religiosa non sono che vane parole fatali illusioni. 

Perché adunque la pietà che noi suore crediamo di avere e non ci fa diventare 

virtù ossee sante perfette? la ragione semplicissima. Noi tante volte ci fermiamo alla 

corteccia all'apparenza al nome di pietà e ci curiamo poco o nulla della sostanza, e ciò 

che è peggio invece di combattere coltiviamo noi stessi il più grande ostacolo della 

vera pietà che è un amore esagerato a noi stesse. 

Pietà vuol dire a amor di Dio, amore senza limiti senza confini capaci di 

compiere dei più grandi sacrifici e noi praticamente talvolta senza accorgerci al posto 

dell'amor di Dio mettiamo l’amor verso noi stesse. Dobbiamo persuaderci che Iddio ci 

ha creato e ci ha dato la vocazione per la Sua gloria. Questo è il fine unico di ogni 
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creatura, la gloria di Dio, e noi saremo tanto più beate in paradiso quanto più 

avremmo procurato in terra la sua gloria. Ma invece della volontà di Dio e della sua 

gloria spesso cerchiamola volontà nostra e i nostri comodi, le nostre passioncelle, 

Vogliamo avere la vera pietà? cerchiamo di togliere noi stessi l'ostacolo più fatale 

che l'amore esagerato di noi stessi. Per combattere questo ostacolo si procede per 

gradi. 

 

 

 

 

 

Succede talvolta che un anime così legata alla propria volontà, che vuole compier 

là ad ogni costo. Non pensa quest'anima all'amore ed all'onore di Dio, non curala 

volontà e il comando del Signore, ma agisce a suo capriccio accosto di romperla con 

Dio di voltargli le spalle di renderselo nemico. 

Questo è peccato mortale che si oppone a qualsiasi pietà. La vera pietà mette 

nell'anima cristiana un santo timor di Dio e la rende disposta ad incontrare qualsiasi 

male, la stessa morte piuttosto che offendere gravemente Iddio. Questo è il primo 

grado della vera pietà necessaria a tutti i cristiani senza della quale andrebbero 

eternamente perduti. 

 

 

******************** 

 

 

Altre volte succede che qualche anima, purtroppo e forse anche consacrata al 

Signore, odia bensì il peccato mortale, e lo evita ad ogni costo ma è così legata alla 

propria volontà che per farle disposta a dare addio un leggero dispiacere. Ecco il 

peccato veniale. 

La vera pietà di rimettere nell'anima cristiana, specialmente se religiosa un tale 

amore verso Dio da renderla disposta ad incontrare dispiaceri rimproveri male si è la 

stessa morte piuttosto che offendere leggermente Iddio, questo è il secondo grado 

della pietà. 

Siamo noi arrivati almeno al secondo grado? diamo qualche esempio: Una suora 

commette per sbadataggine una mancanza che essendo stata conosciuta le procurerà 

una buona lavata di capo. Chissà con una bugia potrebbe evitare il rimprovero, ma 

dicendo deliberatamente quella bugia offende leggermente signore, quindi nulla dice e 

riceve rassegnata il rimprovero. Ecco una suora che è arrivata secondo grado della 

pietà. Un altri invece tentata di invidia contro una consorella e mormora critica mette 

in cattiva luce la sua compagna. 

Questa suora non fa la volontà di Dio ma la propria, non cerca la gloria del 

Signore ma la soddisfazione della sua passioncella. Essa è molto lontana dal secondo 

grado della pietà. 
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************* 

 

 

L'aver pietà non solo ci fa odiare il peccato mortale e ci fa evitare ad ogni costo il 

peccato veniale ma santifica tutte le nostre opere dirigendole tutte alla gloria di Dio. 

Quando compiamo delle opere buone o indifferenti spesso noi cerchiamo in esse 

la nostra volontà più che quelle di Dio più la nostra soddisfazione che la gloria del 

Signore. Per esempio io ho sete e bevo un bicchiere d'acqua unicamente per soddisfare 

alla sete, mangio unicamente per soddisfare alla fame, gioco dormo lavoro parlo 

unicamente per piacere,; queste opere fatti in tal modo non sono di gloria di Dio ma di 

piacere a me stessa. 

La nave era pietà a santifica tutte queste opere dirigendole tutte alla maggior 

gloria di Dio. - Sia che mangiate sia che beviate sia che dormiate fate tutto per la 

gloria di Dio. - così insegnava S. Paolo! Oh! Se mettessimo in pratica questo 

insegnamento quanti meriti e noi potremo acquistare! 

Noi e che dalla mattina alla sera siamo continuamente occupate nelle preghiere 

nel lavoro! Bella cosa è il offrire a Dio le nostre azioni al principio del giorno ma 

quanto è ancora più bello di ripetere quest'offerta più volte durante la giornata! Quanto 

è utile il ripetere quest'offerta prima di compiere quelle azioni che maggiormente 

ripugnano al nostro amor proprio! Quando si deve per esempio assistere un'inferma 

bisbetica, far l'asilo bambini ineducati dirige una scuola di ragazzi impertinenti 

compiere in una parola un'obbedienza difficile penosa quanto è bello e utile all'anima 

nostro offrire il sacrificio addio! 

Ma addio dobbiamo offrire tutte le nostre azioni anche le più dolci gradite e 

cercare in tutte non è il nostro piacere la nostra soddisfazione ma il piacere la gloria di 

Dio. Se faremo questo no una volta sola ma abitualmente ogni giorno saremo giunte al 

terzo grado della pietà. 

 

 

*********** 

 

 

Ma la vera pietà cristiana deve spingere una religiosa ancora più avanti. Quando 

una religiosa veramente imbevuta, piena, satura della vera pietà dimentica per così 

dire se stessa non cerca più la propria soddisfazione non pensa al proprio piacere ma 

cerco unicamente il piacere la volontà la gloria di Dio. 

In questo stato l'anima è indifferente a ciò che umanamente piace dispiace, ma 

dovunque non vuole altro che ciò che piace Dio. Una suora quindi arrivata a questo 

grado di pietà e riceve volentieri tanto un rimprovero quando una lode, accoglie con le 

stesse indifferenza, tanto un onore quando un disprezzo; e gli era tanto si gode salute 
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quando s'è colpita da una malattia; riceve volentieri d'addio tanto una vita lunga un'ora 

a te felice quanto una vita breve ed infelice. 

Questa suora non pensa più a se stessa a suo piacere alla sua volontà, e issa e 

felice solo di far sempre dovunque ad ogni costo e volentieri la volontà di Dio. E issa 

e arrivata al quarto grado di pietà 

V'è qualche anima religiosa che desideri volare più in alto? Se ne sono anche nel 

mondo anime privilegiate che arrivano al quinto grado della pietà, perché le religiose 

se non vi aspireranno?. Questo grado si chiama immolazione, che consiste nel 

immolarsi offrirsi sacrificarsi come una vittima al cuore di Gesù. 

Il cuore di Gesù e simbolo dell'amore e delle sofferenze di Gesù imprime in 

queste anime un tale amore verso di lui un tal desiderio diamo di esser simile a lui, che 

esse desiderano di patire per amor suo e chiedono istante in istante mente a Lui che le 

renda degne di patire e di patire molto. 

Questo grado non è naturalmente obbligatorio neppure per le anime consacrate a 

Dio. Ma se anche nel mondo vi sono delle anime che arrivano questo grado, ci 

lasceremo noi sposi di Cristo sorpassare dai secolari? Amiamo dunque la vera pietà 

pratichiamola con fermezza di generosità seguiamola regolarmente nei suoi gradi 

incominciando dal primo. Dio volesse che arrivassimo fino al più alto. 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

 

 

 

LE  SUORE  E  LA  MODA 
 

 

- Eh! Anche le suore vanno alla moda? C'è dubbio, che adottino anche se la moda 

in modesta e sfacciata? C'è forse bisogno di parlare di tale argomento? - No, no! Non 

intendo parlare della moda delle suore, acquistate e sono le fondatrice, le superiore il 

costumario vorrei invece penetrare nell'interno delle suore vedere come la pensano 

riguardo alla moda, come stimano questo modo di vestirsi o di spogliarsi che sia. E 

perché tale curiosità? Perché ho i miei giusti motivi. 

Quando vedo in certi educandati femminili retti da suore (non dalle nostre però) 

permettere certi costumi nei vestiti, certi tagli negli abiti, che un parroco non 

permetterebbe fra le figlie di Maria, quando so di certe ex suore che fanno punta della 

loro nudità, io dico, e se, non lo dico lo penso, si vede che l'idea di certe moda le può 

penetrare anche nella testa delle suore. 

E’ penetrata qualche idea di moda mondana anche nel nostro Istituto? 
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Non è mia conoscenza; ma io vorrei dalle nostre suore, vorrei da voi, che siete 

tanto simpatiche al popolo, tanto amate dalle giovani, tante influenti negli asili, nelle 

scuole di lavoro, dovunque, una vera lotta contro certe mode, vorrei vedervi vere 

apostole della modestia e del pudore femminile. 

Il Vicario di Cristo invita a questa lotta i circoli, i gruppi, gli oratori femminili; i 

Vescovi con pastorali invitano perfino gli uomini ad opporsi all'indigenza del vestire, 

e voi che siete spose di Cristo, le vergini per eccellenza, la parte più eletta della Chiesa 

cattolica non sarete le prime in questa santa battaglia? 

 

 

 

********************* 

- Ma che cosa potremmo fare noi povere sorelle? -  

Molto potete fare se direte con prudenza, con fortezza, con carità è con furberia. 

Non tutti paesi sono uguali, non dappertutto è arrivata la moda al medesimo eccesso, 

ma dappertutto si è passato il confine, dappertutto si può fare qualche cosa. Con le 

persone malviste con le quali le nostre osservazioni o gioverebbero nulla, o ci 

promuove inutili dispiaceri, non è opportuno parlare, con queste abbassiamo gli occhi 

e passiamo senza neppur salutarle. 

Come restano mortificate! Il nostro silenzio sopra di loro opera più delle nostre 

parole. 

Con chi invece si spera un po' di ravvedimento, usiamo parole sempre dolci, ed 

affettuose; non prediche, e tanto meno parole aspre ed offensive ma semplici 

osservazioni, che siano efficaci sopra quelle testoline ambiziose leggere. 

P. e - Quanto è il più elegante quando arrivi le maniche un po' più ovunque! Ma 

tu sei molto più bella quanti. Più sei accollata! Hai le gonnelle troppe corte; credi, 

quelle della tua statura con le gambe con le gol nelle corte fa ma proprio brutta figura. 

Ma tu vestita così non piacerai a nessuno. E simili frasi, che alle ragazze leggi divine 

ed ambiziose (e sono le più) fanno grande impressione. 

In casa, alla scuola, altri ricreatorio! Ma qui siete padrone voi. Se la moda 

sfacciata si porta qui da colpe vostra, anzi le colpevoli. Diranno le suore tacciono, 

dunque non c'è nulla di male, posso andare anzi un pochino più avanti. 

E qui, ricordatelo, siate gentili sì, dolci sì, prudenti sì ma forti, franche, risolute. 

Guai se la vostra prudenza si cambia in debolezza, in timore, in paura! Guai se si può 

dire, che le ragazze che vanno dalle suore sono come le altre o peggio delle altre. Che 

se solo per questo qualche ragazza lascerà alla scuola, abbandonerà, si allontanerà da 

voi, ciò sarebbe il vostro onore, e un bell'esempio per il paese. 

Il Sommo pontefice nega l'udienza alle donne e che non abbiano maniche lunghe 

e bluse sebbene accollate; i Vescovi negano la cresima se bambina e madrina non 

sono vestite decentemente, i buoni parroci non lasciano entrare in chiesa le donne e le 

fanciulle decentemente vestite, e voi non vi unirete a questa lotta che è la lotta del 

bene contro il male del pudore contro l'immoralità? Avanti, con prudenza, ma senza 

paura. 
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

 

 

 

La  suora  catechista 
 

 

Finora abbiamo parlato un pochino delle doti morali di una buona catechista, 

senza le quali non riuscirebbe a far nulla di bene. Se l'ufficio di catechista e ufficio 

nobilissimo, santissimo necessari alle anime, per riuscirvi è necessario avere la 

massima stima di tale ufficio, aver vivissima fede, profonda pietà, è necessario 

insegnare specialmente con l'esempio. 

Non basta; una catechista deve amare immensamente i bambini, come li amava 

Gesù, quindi compatirli, non far preferenze, non disperare mai di cavarne da essi 

qualche cosa di buono; e a questo non riuscirà mai se non ha una buona dose di 

pazienza, dominio di sé, spirito di sacrificio. 

Basta questo? No. Una suora potrà essere entusiasta di tale ufficio, amare 

immensamente i bambini potrei essere piissima, Santa pazienti, paziente come gioco 

del, ma se non s'avvenne ciò che deve insegnare, se non insegna come si deve, poco o 

nulla sarà il frutto che ne ricava; in altre parole è necessario saper bene il catechismo, 

e di insegnarlo come si deve. Una suora catechista è insegnante, è maestra, deve 

adunque sapere; una maestra che non sa, è una contraddizione. 

E per sapere se devi imparare, si deve studiare. Una suora che non sa bene il 

catechismo non solo si mette in pericolo di far delle figure bambine, ma può insegnare 

dei gravi errori nella fede e nella morale. Esse suora catechista non vuol dire far 

ripetere parola per parola le preghiere o formule del catechismo ma vuol dire spiegare 

la verità della fede, i precetti del decalogo ecc. e per spiegare si deve servirsi di 

similitudini, esempi, racconti ecc. 

E come si può far ciò, se non si sa chiara la verità, se non si è certi, ma sempre 

dubbiosi di ciò che si insegna? quando non si sa bene il catechismo si insegnerà, come 

fece qualche suora, che i bambini senza battesimo vanno in paradiso, che Adamo ed 

Eva andavano confessarsi che non si può far la comunione se da 15 giorni non si è 

confessati, lo ho peggio che tutti peccati sono mortali. 
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Errori questi ridicoli si ma anche fatali. E dite a questo proposito dirò che vi sono 

certe suore zelanti, che credono fare una bella cosa esagerando il male, allo scopo di 

tenerne lontani i bambini. Quindi insegnano che con una inezia si fa peccato mortale 

che si fa a sacrilegio con un nonnulla, che si va all'inferno per una scappatella. 

No, no; care non è così che si educa, non è così che si istruisce. In questo modo si 

riempiono quelle povere testoline di dubbi, errori, e vani timori che possono essere più 

tardi dannosissimi a quelle anime. In segnate sempre solo verità, in insegna della 

verità sempre e soprattutto. 

Ma come insegnarla se non la si conosce bene chiaramente? 

- Povera me! - Dirà qualche suora, io so ben poco, non posso insegnare che 

errori, meglio è che abbandoni l'ufficio di catechista! - No, non è questa la 

conclusione. Non sei istruita! Istruisciti, studia nei ritagli di tempo, ripassa ciò che 

deve insegnare, nei giorni festivi, specialmente leggi qualche buon libro di 

spiegazione del catechismo, qualche raccolta di esempi e similitudini, così facendo se 

non riuscirà ottima catechista, riuscirai almeno sufficiente. 

E hai qualche dubbio su qualche punto, che il consiglio al parroco, e non 

insegnare poi mai nulla di ciò, della cui verità non sei certa. Oltre a ciò è molto 

opportuno, quando si insegna, tenere sempre aperto il catechismo e ripetere spesso la 

formula stampata; ma quando i bambini recitano la lezione, non mirare sempre il 

catechismo, perché i bambini direbbero,- La maestra sa meno di noi; noi diciamo a 

memoria ed essa legge. - Avremo occasione di parlare più ampiamente della 

preparazione prossima all'insegnamento catechistico, ma vi ripeto "studiate, studiate 

spesso, studiate sempre il catechismo; il catechismo non si sa mai abbastanza. 

 

 

 

******************** 

 

 

ECO DEL S. RITIRO 
 

 

************************* 

 

 

Meditazione 
 

 

L'azione più bella, più sublime del nostro culto religioso è la S. Messa, che è il 

perpetuo sacrificio del nuovo testamento, che è la rinnovazione del sacrificio della 

croce, ma in modo incruento. Nella S. Messa Gesù Cristo è la vittima che si offre per 

noi all'Eterno Padre. L'uomo non sa adorare Iddio come si conviene, e quindi Gesù 
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nell'immensità del suo amore si pone fra il peccatore e l'Eterno Padre, fra la creatura 

ed il Creatore, fra l'uomo e Dio, ed Egli Dio e uomo insieme ci congiunge al Divini 

Padre, sollevandoci dall'annientamento in cui fummo tratti col peccato. 

Chi mai fra i nati all'odio, qual'era mai persona che al Santo inaccessibile, potesse 

dire: "Perdona" L'incarnato Figliuolo di Dio. Ed eccolo, vittima per noi nel S. 

Sacrificio della Messa dobbiamo fare con Gesù quello ch’Egli fa. Dobbiamo 

purificarci per offrirci, offrirci per immolarci, immolarci per unirci a Gesù Cristo, per 

divenire Ostia con Lui e così seguire le parti della S. Messa. 

Quattro sono i fini per i quali Gesù si fa vittima, cioè: Egli adora il D. vin Padre 

per noi che siamo incapaci di adorarlo come si conviene, ripara alla divina giustizia 

per i nostri peccati, pregna e si ottiene grazie di addio e supplisce alle nostre 

deficienze nella preghiera; per ultimo Gesù ringrazia l'infinita Bontà e la somma 

Misericordia di Dio per noi. 

Noi offrendo in sacrificio a Dio l'Unigenito suo Figlio umiliato sotto le specie del 

pane del vino offrendolo con tutti i dolori che ha sofferto, con tutto il sangue che ha 

sparso, con tutti i meriti della sua passione morte, sicuramente gli offriamo una 

vittima di un pregio, d'un valore infinito, gli facciamo un'offerta degna di Lui della 

Sua Maestà Infinita, talché veniamo ad adorarlo, a ringraziarlo, a placarlo abbastanza 

a meritarci finalmente le grazie e gli aiuti necessari. 

Ecco adunque la pratica, ecco la maniera più bella per ascoltare la S. Messa con 

gran frutto della nostra anima. Per inseguir bene questo, nella migliore in maniera 

possibile, possiamo dividere la S. Messa in quattro parti e dite in ciascuna di esse 

trovarci animate da uno di quei quattro fini che ho or ora accennato. 

P. es: Dal principio della Messa fino all'offerta o Dio potete occuparvi nel 

pensiero di adorare e di glorificare Iddio. Dall'offertorio all’elevazione, potete 

ringraziare Iddio della tanta bontà e misericordia che via sempre usata. Dall'elevazione 

fino alla comunione del Sacerdote potete occuparvi del pensiero di parlare di placare 

Iddio irritato contro di noi per le offese che gli abbiamo fatto, colla ferma volontà di 

soddisfare alla sua giustizia e fargli sospendere quei castighi che meritano le nostre 

colpe. 

Finalmente dalla comunione del Sacerdote fino alla fine della Messa potete 

occuparvi a pregare, a supplicare Iddio che vi dia tutte le grazie, tutti gli aiuti spirituali 

e temporali di cui abbisognate maggiormente. 

Questo è il tempo favorevole per essere esauditi. La preghiera è sempre buon ed 

utile in ogni istante, ma nel tempo della S. Messa diventa maggiormente efficace. 

Assistiamovi con le devozione e se il ripetersi continuo degli atti produce in noi 

l'abitudine tanto da fare un'abitudine, nell'assistere a questo eccesso sacrificio, 

cerchiamo di approfondirci in questo mistero d'amore con la meditazione e con 

l'istruzione relativa. Scolpiamo in noi i fini per i quali Gesù si offre vittima, facciamoli 

nostri e durante il santo sacrificio adoriamo, ripariamo, preghiamo, ringraziamo, unite 

all'intermediario divino, l'eterno Padre. 

Voglio per termine a questa mia meditazione, sui quattro fini per i quali Gesù è 

vittima nella Sa Messa col narrarvi un fatto che è piaciuto a me e a tanti altri, e che 
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piacerà anche a voi. Un santo che era di voti di questo maiuscole iniziale sa Sacrificio, 

vi assisteva con l'aspetto col fervore d'un Serafino del cielo. 

Egli era l'ammirazione di tutti quelli che lo vedevano dicevano: "quelli di è un 

santo" non vi mancava mai e quando anche il dovere l'avesse trattenuto a casa, ho 

portato di buon ma chino nei giorni feriali, al lavoro e li assisteva e spirito alle tante 

Messe che si celebravano in tutto la l'orbe cattolico. E Dio lo volle premiare ancora 

quaggiù; Una mattina s'era portato secondo l'usato, alla chiesa per assistere alla Sa 

Messa. 

Le navate erano affollate i posti delle seggiole dei banchi occupati. Il nostro santo 

entra e si porta inosservato ginocchioni vicino alla balaustra. Qualche occhio lo vede, 

qualche mente lo medita, qualche persona lo ammira. Egli è immobile, alquanto curvo 

in atto di adorazione e colle mani giunte sta come stava sempre. 

Al Vangelo s'alza poi di riprenderla primiera angelica posizione. 

La S. Messa è finita e la folla svanisce ed il Santo sta, sta immobile come dopo il 

Vangelo. Qualche pia persona rimasta in chiesa ad adorare gli si accosta credendo di 

assistere ad un'estasi del Santo. Ma ché! Egli è freddo cadavere, sorride ma il suo 

labbro è muto. Adora ma gli occhi sono vitrei, le mani, il corpo tutto sta in portentoso 

equilibrio."è morto, è morto il santo della Messa" si va gridando e quel povero 

pezzente viene solennemente, devotamente portato in trionfo dal popolo. Dalle 

ricerche e dalle deposizioni dei medici fu rivelato che gli era morto nel momento della 

consacrazione. 

Iddio volle premiarlo col toglierlo da questa vita nell'istante più solenne del 

sacrificio della Messa giacché egli aveva saputo sacrificar tutto, e sonno e stanchezza 

e guadagno materiale per Gesù. Dio è buono e giusto ripagatore. 

Quale sarà la nostra conclusione dopo d'averla udita e compresa questa breve ma 

santa meditazione?. Pensiamoci seriamente ed ognuna tragga santi e salutari pensieri 

per l'anima propria, per la gloria di Dio, e con più idea di mettersi all'opera con tutte le 

forze morali onde assistere devotamente alla S. Messa ed unirsi a Gesù per quei 

quattro fini per i quali egli s’immola, affine di ricavare degli immensi e copiosi frutti 

per la vita eterna. 

 

 

 

 

MASSIMA 
 

 

Vanno di cotali che non fanno l'elemosina se non per essere veduti, encomiati, 

ammirati... Ad altri pare non essere mai abbastanza ringraziati. Ciò non fa bene!... 

Se fate l'elemosina per il mondo, avete ragione di lamentarvi, ma se la fate per 

Iddio, che vi si dica grazie o punto, poco monta! Dobbiamo fare a tutti, tutto il bene 

che possiamo, ma non aspettarne la ricompensa che da Dio. 
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

 

 

 

 

Istruzione 
 

 

Tre uomini partono dallo stesso e ciascuno con un cavallo che si accorda 

benissimo all'indole ed età di ciascuno. L’uomo minore di anni cavalca un cavallo 

bizzarro, ombroso che s'impenna per un nonnulla, ricalcitra, galoppa, riprende la corsa 

vertiginosa, e nonostante il morso finisce avanti sera col precipitare in qualche 

burrone o col mettere in pericolo anche la vita del padrone. 

Il secondo uomo è vecchio e dite a un cavallo che pure conta molti anni, è sicuro 

ma lento lento nel passo. Durante il viaggio che il vecchio si ferma di qua e di là per 

guardare d'osservare or questa o quell'altra cosa perde di vista lo scopo del suo viaggio 

e lametta che deve raggiungere innanzi sera. 

Le tenebre della notte scoprono man mano l'orizzonte, calano sopra i tetti delle 

case si fa buio pesto ed il vecchio con suo cavallo si trova ancora per via, lontano dal 

punto di vista. 

Il terzo uomo è nell'età matura. A seno, prudenza, fortezza, coraggio, costanza e 

dirige pure con saggezza e prudenza il suo cavallo che non è ombroso o corridore 

fosse nato, e neppure il tardo e decrepito. 

Anche il cavallo è come il padrone avvezzo sacrificio, forti in ogni evento è 

costante. Così per la sera il padrone giunge là dove vuole arrivare. 

Nel paragone test e riportato dobbiamo vedere noi stessi e nei tre uomini, e nei 

cavalli il nostro temperamento. L'uomo giovane rappresenta la suor ardente nell'inizio 

della sua vita religiosa, che vorrebbe raggiungere subito la santità e, corre, corre e 

corsa precipitosa. Tutto le sorride intorno dell'orizzonte della sua vita è monacale ed 

un purissimo azzurro. 

Essa vola ma ecco un fulmine che cade Access sereno, ecco una prova dinanzi 

alla quale s'arresta si sgomenta, si spaventa; inciampa e precipita forse nell'abisso, non 

dico del peccato mortale, ma Dio non voglia, di abbandonare fosse la vocazione 

religiosa o almeno, di indietreggiare nella via della perfezione. 
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Ecco che cosa fa la suora professa una novizia che vuol correre precipitosa, senza 

un po' di buon senso, senza la virtù cardinale della prudenza e senza la costanza. 

Ma una suora non deve neppure essere come uomo vecchio, che perde di vista la 

meta a cui deve tendere; essa deve scuotere migliorare, il suo temperamento fiacco. 

Guai a quella suora a cui bastasse distinguersi dalle secolare per l'abito che indossa e 

poveri tendere più alla materia che allo spirito, parlare con secolari discorsi che non 

s'addicono né punto né poco ad una suora, lavorare per vivere anziché per piacere a 

Dio e dargli Gloria. 

Attente a quella noncuranza di spirito abituale che forma poi una coscienza 

rilassata e larga. Arriverà il giorno del resoconto. Gesù chiamerà la sua sposa che 

purtroppo trovandosi ancora per via e forse lontana, confusa si presenterà a mani 

vuote. Quale rossore! 

Fuggiamo questa seconda categoria di persone o di suore e cerchiamo di essere 

come il terzo uomo che sa prendere le cose non già con leggerezza o con troppa calma 

ma con lo spirito attento è pronto alla lotta sempre sereno e calmo. Così facendo 

giungeremo di certo alla perfezione, a quella perfezione a cui Dio ci chiama e non 

temere quando Gesù, nostro sposo, ci ammetterà al suo cospetto nel grande giorno del 

giudizio. Sarà allora grande il nostro gaudio la nostra felicità somma. 

Stiamo bene attente e pensiamo: "A quale di questi tre uomini vogliamo 

somigliare?" La scelta è presto fatta. Mettiamoci all'opera a rinnovar noi stesse ad 

ogni ora per non dire ad ogni battito, siamo perseveranti e preghiamo. La pace 

dell'anima sarà il nostro conforto e sostegno quaggiù e la gloria celeste sarà il nostro 

eterno guiderdone lassù. 

 

 

****************** 

 

 

Scade il 25° di Suor Rita e di Suor Ernestina, applicate per le medesime il solito 

bene spirituale. 

 

 

*********************** 

 

 

Perché  Iddio  permette  le  tentazioni 
 

 
Quanto sarebbe bello che Dio non permettesse le tentazioni? Ah si! Voi sì lo 

giudicate bello, ma il Signore giudica diversamente. 
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Chi si sbaglia? Non c'è bisogno di dirlo. Oh! Se sapeste i grandi vantaggi delle 

tentazione, non parlereste così; ma se per caso qualche giorno aveste poche tentazioni, 

ne chiedereste altre ancora per aumentare i vostri meriti qui, la vostra gloria in cielo. 

È nella battaglia che si conosce il valore di un soldato, è nel lavoro che si conosce 

la forza di un operaio, è nei sacrificio che si conosce la virtù di una suora! 

Ricorrereste voi così spesso alla preghiera se non foste tentate? Sentireste così 

vivo il bisogno di Dio, se non si avvicinasse mai il demonio? Sentireste tanta pena dei 

peccati passati, acquistereste tanti meriti per il paradiso, aumentereste la vostra virtù 

senza tentazioni? Non già. 

 Quando il bambino invoca la mamma? quando il marinaio invoca soccorso da 

Dio? quando gli alberi mettono più profonde radici? quando tira il vento, quanto sorge 

il pericolo, quando terribile s'avanza la burrasca. E così voi figlie carissime, se siete 

tentate spesso da pensieri cattivi pregate di più, vi umiliate di più, quando invece torna 

la calma, quando cessa la tentazione, quando dormi il demonio, voi dormite 

spiritualmente ancora di più, e chi dorme non piglia pesce, non fa opere buone. 

 

 

*********************** 

 

 

Carità  fiorita 
 

 

Nel momento più solenne della Messa e più volte lungo il giorno noi preghiamo 

per il benessere del nostro Istituto e per la propagazione di Esso anche nei paesi dei 

pagani e degli infedeli. Io però voglio indicarvi tre mezzi con i quali tutte 

indistintamente se vorrete potrete far subito del bene a questi poveretti. 

Il primo mezzo è la preghiera, ch’è la chiave ed ogni grazia per tutti; 

supplichiamo quindi il Buon Dio che faccia giungere quanto prima anche a questi 

infelici la luce del Vangelo e la vera fede cristiana. 

Il secondo mezzo è la sofferenza. Oh quante piccole pene anche in un sol giorno! 

Però la fede ci aiuta mirabilmente a sopportarle con rassegnazione pazienza; ma 

quanti e quanti patiscono più di noi e senza conforto e speranza perché affatto privi di 

fede. Questo pensiero ci animi a soffrire volentieri quanto il Signore ci manda anche 

allo scopo di affrettare a queste povere anime e conforti del Cristianesimo. 

Il terzo mezzo è l'elemosina. E farete veramente elemosina raccogliendo corone 

vecchie, grani sciolti, medaglie, Crocifissi, immagini, cartoline illustrate già scritte, 

bolli usati, perle, stagnola, ogni oggetto di osso, ogni cosa lucente. 

Queste cosette vengono qui utilizzate alla meglio e poi spedite ai Missionari che 

ricevono riconoscenti ed assicurano che facendo così si dà loro un po' d'aiuto. In 

avvenire pertanto siavi un dovere di carità e anche di riconoscenza verso Dio quello di 

approfittare di questi tre mezzi a noi tanto facili e di tanto autorità ai poveri Moretti. 
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************************* 

 

 

 

DELL’ORAZIONE 
 

 

1. Qual è il mezzo principale che ha la Religiosa per vivere secondo la 

sua vocazione ed avanzarsi nella perfezione? 

È L'orazione, perché senza il divino aiuto non potrà mai sostenersi in uno stato 

si sublime. 

2. Che cosa è l'orazione? 

L'orazione era un'elevazione dell'anima a Dio, con la quale l'uomo compie il 

dovere che ha di lodare ringraziare iddio, e gli chiede le grazie di cui ha bisogno. 

3. Qual è l'efficacia dell'orazione? 

È sì grande l'efficacia della preghiera, che Gesù ci attesta che qualunque cosa 

domanderemo al Padre in nome suo lo avrebbe fatto (S. Giovanni XIV, 13). E quindi 

con la preghiera siamo certi di ottenere l'eterna salute, e possiamo dire con S. Paolo: 

Tutte le cose mi sono possibili in Colui che mi conforta (Filipp. VI, 13). 

 

(Continua) 

 

 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 

 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

Meditazione 

 

 

Oggi discendiamo ad una considerazione della vita intima di Gesù Ostia e fatte 

ardite dall'amore e dalla confidenza nostra verso il Prigioniero d'amore, picchiamo alla 

porticina del S. Tabernacolo, apriamola spiritualmente, entriamovi a trovar Gesù, e 

confidenti di quella confidenza che ha il bambino colla sua mamma che ama 
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d'immenso amore, di quella confidenza che pur senza mancare di rispetto, ruba per 

così dire, le grazie al Signore. 

Gli rivolgiamo la domanda: "Gesù, dimmi: che fai qui nelle S. Tabernacolo? Ed 

Egli immaginiamoci ci risponda: Conduco, o figlia, una vita d'amore, d'umiliazione, di 

sacrificio." 

Vita d'amore! Sì, Gesù ci ama è per questo, dovendo egli salire al cielo dopo la 

gloriosa sua resurrezione, istituì il mistero dell'Eucaristia onde poter rimanere sempre 

con noi, unito a noi, poiché il suo Cuore non poteva soffrire di vedersi in cielo e noi 

raminghi e soli su questa terra d'esilio. 

E’ come una madre, se potesse, si farebbe in parte per essere presso ciascun suo 

figlioletto lontano da lei, così Gesù fè uso della sua onnipotenza per assicurarsi 

dappresso per esserci vicino. Ma non sarà contenta di questo; Egli vuole anche 

sacrificarsi per noi perché come amore domanda unione, così l'unione vuole sacrificio. 

E Gesù, nel S.S. Sacramento, conduce una vita, che tutta sofferenze; e di questo 

vedremo dopo. 

Ma voi sapete che amore domanda amore e quindi Gesù ama e vuole essere 

riamato. Ricordiamoci però che l'amore si esplica non nelle sole parole ma colle 

opere. Pensiamo: "Gesù è morto per mio amore, si fa pane eucaristico per mio amore, 

ed io non farò nulla per Lui? 

Non lasciamoci sorpassare da nessuno nell'amore nei sacrificio per Gesù. Ha ma, 

dice S.Agostino, ama e fa quello che vuole. Gesù Ostia conduce anche una vita 

d'umiliazione per noi. 

Affinché lo possiamo avvicinare, si cambiò fino a nascondersi sotto la semplice 

forma di pane. Se per esempio il sacerdote mostrasse al noi un'ostia sacra ed una non 

consacrata, noi non sapremmo distinguere quale sia il vero corpo di Gesù e quale sia 

pane. Oh, amore d'un Dio! 

Ma Gesù poteva almeno scegliersi per una sua sede, Roma, la città eterna, oppure 

stabilirsi nelle principali città. No, Gesù vuole stare ovunque dove c'è l'uomo. Tanto è 

Gesù nella chiesa parrocchiale come nella vostra Cappellina, ed anche nei paesi dove 

ci sono 3, 4 case filiali, Gesù è presso ciascuna di loro. Gesù va ovunque, anche 

nell'infermeria appresso gli ammalati per far loro compagnia, per consolarli e 

animarli. 

Gesù Ostia non fatta un po' di se. Dio, per esempio, noi non lo vediamo, ma le 

opere di Lui ce le manifestano istante per istante. Troviamo I Dio nella considerazione 

delle meraviglie della natura, nel succedersi ed ogni cosa; lo sentiamo in noi. 

Gesù Cristo, è vero, visse per trent'anni una vita di nascondimento ma poi 

predicò, operò miracoli d'ogni genere dando per tal modo testimonianza della sua 

divinità; ed in croce, pronunciato E gli le parole: "Tutto è consumato", tremò la terra, 

si squarciò il voi il velo del Tempio si spezzarono le rupi di e molti morti risorsero, 

sicché il centurione esclamò "Veramente Colui che abbiamo ucciso era il Figlio di 

Dio! Ma negli S. Tabernacolo Gesù non presenta nulla a che ci parli della sua 

grandezza divina. E perché? Se Dio si mostrasse come è, nella sua gloria, tutti, ed io 

per il primo, scapperemo dinanzi a tanto splendore! 
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Iniziale allorché Mosé discese dal Sinai portando in mano le tavole della legge, la 

sua faccia era splendente e mandava raggi così che gli Israeliti non vivono mirando e 

tremavano. Perciò, ogni qual volta Mosé si presentava al popolo, copriva sì il capo 

con un velo. Anche il buon Gesù, perché lo possiamo mirare e ci possiamo avvicinare 

lui perché non abbiamo a tremare innanzi al suo splendore, insomma perché ci ama, si 

copre sotto i veli eucaristici e dal Tabernacolo c’invita ad essere umili come Lui. 

Diamo morte al nostro io. Umiliamoci e ricordiamo che Maria S.S. piacque a Dio 

per la sua purezza, ma per la sua umiltà fu scelta ad essere la Madre di Dio. E che cosa 

siamo noi? il nostro corpo è fango e ritornerà tale. Ricordati o uomo, che sei polvere e 

in polvere ritornerai. 

Siamo di terra, terra calchiamo e involontariamente ci incliniamo alla terra. 

Dunque di che insuperbirci? del fango che siamo? E l'anima? è di Dio e deve ritornare 

a lui. Se essa é rivestita della grazia santificante, perché insuperbirci? 

Se Dio ci levasse la sua santa mano, noi non saremmo capaci che di far male. Se 

abbiamo delle doti intellettuali per cui ci distinguiamo da altri, sono quelle doti nostra 

proprietà? Se Dio volesse ce che potrebbe levare. Dunque, diamo morte al nostro io 

che non ha diritto di sussistere in noi, siamo umili e abbiamo le umiliazioni. 

Vita di sacrificio. 

Ed ora passiamo a considerare la vita di sacrificio che Gesù conduce nei Sa 

Tabernacolo dove Egli vive in silenzio, soffre, muore. Gesù tacque dinanzi al popolo 

che lo voleva crocifisso, tacque in presenza dei giudici che lo condannava uno 

innocente, tacque nella flagellazione, nella coronazione di spine, nella crocifissione. 

Se parlò, pronunziò parole sante d'amore per i suoi crocifissori: "Padre, perdona 

loro perché non sanno quello che si fanno”. E Gesù tace anche nel S. Tabernacolo, 

perché vuole annichilirsi per nostro amore. 

Tace col sacerdote che celebra la S. Messa, chiunque esso sia ed in qualsiasi ora 

la celebri. Tace e si lascia esporre alla pubblica adorazione, come pure in silenzio si 

lascia rimettere nel Tabernacolo, rinchiudervi come un prigioniero. Gesù tace quando 

il sacerdote lo comunica alle anime nostre; tace anche quando viene posto sulle lingue 

sacrileghe, massimamente in questo tempo di Pasqua in cui molti, per rispetto umano, 

si presentano a ricevere l’augustissimo Sacramento col peccato mortale sull'anima, e 

Gesù tace. 

Non si lamenta neppure quando, dei bambini si rincorrono e fanno mosca cieca 

nella Chiesa, come se fosse una piazza. Ma pazienza: questi davvero non sanno quello 

che si fanno. Ma tace quando delle donne ivi si recano per cicalare, mormorare, e 

quando durante la S. Messa si fanno dei contratti Gesù in Sacramento tace sempre, ed 

invita ancor noi a fare altrettanto. 

Ma ancora Egli soffre, o meglio, soffrirebbe se gli fosse possibile, per gli insulti e 

la sconoscenza dell'uomo. Patirebbe massimamente Gesù quando è costretto ad 

entrare nel cuore del peccatore. Doversi unire la Vita colla morte, la Purezza col 

fango! Orrore! Le chiese sono spesso deserte ed oh, come sono poche le anime che 

san tenergli compagnia! Ben pochi vanno a salutarlo, visitarlo, almeno per dieci 

minuti! È 
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Deh! Almeno noi stringiamoci di non far soffrire Gesù, e diamogli amore. 

Nella vita di sacrificio del nostro buon Gesù Eucaristico troviamo che Egli 

muore. 

Gesù muore? Come? 

La morte è distruzione, è separazione dell'anima dal corpo. 

Anche Gesù in Sacramento un muore misticamente. Alla consacrazione il sangue 

viene separato dal corpo, e questo dal sangue, benché di necessità essendo l'ostia 

consacrata vive e vero Gesù, dev’esservi unito anche il sangue, e similmente dicasì del 

vino consacrato. 

Quando riceviamo la S. comunione Gesù resta in noi per circa dieci minuti, 

finché cioè le sacre specie non subiscono una trasformazione, ed in questo modo noi 

uccidiamo Gesù ma meglio per noi perché così Egli vuole. E Gesù muore tante volte 

quando lo riceviamo nella S. Comunione. Ma mediante questa mistica morte Egli ci 

dà la vita similmente al granello di frumento che deve morire per dare la vita ad altra 

pianta, ad altre nuove spighe. E Gesù nell'immensità del suo amore si assoggetta 

continuamente a questa mistica morte onde essere a noi sorgente di vita. 

Ad imitazione di Gesù noi pure dobbiamo morire se vogliamo vivere della vita di 

Lui se bramiamo arrivare al godimento della gloria beate ed eterna. E come il grano di 

frumento deve venire macerato per dare la farina da pane, così anche noi se vogliamo 

dare frutti di vita eterna è necessario che ci lasciamo macerare dalle croci che Dio ci 

manda, siano esse nel cuore o solo sulle spalle. 

Per finire narro quanto scrisse il S. Vescovo e martire Ignazio che da Antiochia fu 

condotto a Roma per essere giudicato, o meglio, per venir condannato perché 

considerato capo dei cristiani. 

Durante il mio viaggio, scriveva, fui accompagnato sorvegliato da dieci leopardi i 

quali meno che la morte, mi fecero provare d’ogni sofferenza. E, tutto soffro, io 

dicevo loro perché mi lasciate la vita giacché io non voglio morire per le vostre mani, 

ma bramo, anzi mi tarda l'ora d'essere stritolato fra le zanne delle bestie feroci, perché 

solo allora io sono certo d'essere frumento eletto, degno di partecipare alla gloria del 

Pane degli angeli. 

Noi pure lasciamoci macinare volentieri per amore di Gesù il quale per noi si 

umilia, si sacrifica e muore. Allora certamente verremo in possesso del guiderdone 

eterno, saremo coronati di Gloria immarcescibile. 

Amiamo Gesù, sacrifichiamoci fino a morire per Gesù, ed Egli ci risorgerà 

gloriose e belle, ci chiamerà a sé per partecipare all'eterno, celeste suo convitto. 

 

 

******************** 
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Istruzione 

 
 

Nella meditazione di stamane voli chiede schegge su che cosa facesse nel Sa 

Tabernacolo ed Egli per mezzo mio rispose: Conduco una vita di amore, di 

umiliazione, di sacrificio. 

Questa sera è Gesù che vi domanda; " Chi siete voi?" Ed io a nome vostro gli 

dico: "siamo religiose, siamo le Piccole Suore della Sacra la Famiglia.” E tali dovete 

essere, non di quelle suore a metà. Dovete essere religiose per vocazione per condotta. 

Siete religiose per vocazione? Ebbene: apprezzate la vostra vocazione, 

conservatela, ed in terzo luogo fatela fruttare. 

Voi eravate nel mondo forse fiori olezzanti in seno alle famiglie, forse delizia a 

sostegno dei vecchi genitori, forse sperdute nel grande globo senza chi avesse cura di 

voi, forse in balia dei flutti, forse in pericolo di naufragare. Voi eravate lì e Gesù vi 

tolse dalle dolcezze, dai sorrisi, dalle lodi dei famigliari vi sollevò da idolo o dai 

dolori dell'essere orfane, vi strappò dalle fauci dei leoni ruggenti, vi salvò dalle acque 

in tempesta e vi additò una madre, mia casa santa, vi mostrò l'istituto della Sala 

Famiglia e qui vi condusse per farvi sue spose. 

E molte già lo sono da anni ed anni, altre lo diverranno. Apprezzate e tenete cara 

la vostra vocazione, siate grate a Dio perché vi predisse sua non insuperbitevi 

ricordando che fugge su che vi scelse perché eravate imperfette, perché avevate 

bisogno di aiuti, di grazie speciali. Stimate, dico, la vostra vocazione religiosa che, 

come dice Sa Bernardo, è la via più facile, più breve e più sicura per giungere al cielo 

e S. Gregorio la definisce, principio della vita del paradiso. 

Siate riconoscenti a Gesù del dono della vocazione religiosa: ringraziatolo con 

tutte le vostre forze, e sempre. 

Vi raccomando, giacché mi si presenta l'occasione, non fate confronti tra 

l’Istituto qui e gli altri. Ci siete? Statevi e non pensate p. es. Che potevate forse far 

meglio presso le Missionarie ecc. Volete che Iddio si sia sbagliato mettervi qui? 

Potrebbe darsi che da qualche anima singolare il Signore chiedesse anche questo cioè 

di mutar convento ma voi non muovetevi finché non viene un mandato dal cielo a 

dirvelo amate la vostra vocazione ; fate onore al vostro Istituto con una santa vita; date 

Gloria a Dio con l'essere vere religiose. 

Ma vi dissi che non basta stimare la vocazione, bisogna anche conservarla e 

questo dipende proprio da lui: è vostro merito se vi perseverante. 

Sono tre i nemici che tendono di perdervi, di farvi indietreggiare, di rubarvi la 

bellezza spirituale, di privarvi di quel cumulo di grazie di cui il vostro Sposo divino vi 

fa partecipi, sono tre: il demonio, il mondo, il cuore. 

Il primo nemico disprezza il bene che fate come religiose. Db vi bisbiglia alla 

fantasia che se foste mezzo al mondo potreste fare del gran bene colle vostre attitudini 

colla vostra capacità; che qui dentro vivete ignorate e le vostre opere restano nascoste: 

il mondo ha bisogno di voi. 
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Questi ed altri pensieri vi metterà in mente il demonio ma voi non ascoltatelo e 

siate aperti quei vostri superiori e dite al loro sottomessi ciecamente. Il demonio allora 

non potrà nulla su di voi. Il secondo nemico è il cuore. 

Voi vi siete fatti suore; avete deposto l'abito del mondo, avete persino mutato il 

nome ma il cuore sempre con voi e attente perché questo non interi sulla ragione. Il 

cuore con i suoi affetti ci condurrebbe talvolta compiere delle azioni apparentemente 

buone anche sante ma in realtà non sono che frutto di affetti sregolati. 

Attenti a serbare il cuore puro, pieno d'amor di Dio e da questo amore imparerete 

ad amare anche il prossimo in ordine a Dio e non al proprio io. 

Per ultimo, un nemico è il mondo. E voi che per mezzo della S. vestizione e 

professione siete divenute o le fidanzate o le spose di Gesù, il mondo non deve più 

occupare il vostro cuore. E se talvolta esso vi tenta, mirate l'abito che indossate questo 

vi parlerà chiaro dei voti che avete pronunciato, del passo che avete fatto; del fine 

santo per cui voi lo indossate; vi richiamerà alla mente i doveri vostri di religiosa. 

Tenete cara la vostra vocazione, perseverate santificatevi in essa. 

Vi dissi ancora che la dovete far fruttare. Ricordate la parabola dei talenti? 

Gesù dai doni che via compartiti e esige i frutti. Voi siete come il servo di quel 

signore che dei cinque talenti. Siete le privilegiate, le spose, le intime, le beniamine di 

Gesù dunque fate fruttare la vostra vocazione come il buon frumento. Siate tutte sante. 

Voi siete le Piccole Suore della S. Famiglia, religiose per vocazione e dovete esserlo 

anche per condotta. 

Dovete vivere vestire secondo il vostro Stato. L'abito non fa il monaco ma è il 

monaco che devi indossare il vestito che gli conviene. Siate religiose per condotta; 

siate in santità un gradino più alto dei secolari. Mentre siete a Casa Madre fate vostri 

buoni consigli, gli avvisi santi, gli ammonimenti sapienti dei superiori; mettete gli uni 

in serbo per che vi servono al bisogno, gli altri vi prevengono da cadute o da 

trasgressioni, anche minime, e questi vili salvino nella pratica costante delle virtù 

cristiane religiose. 

E quando uscirete di qui e vi spande dei tetti nelle città non non rumorose o nei 

quieti villaggi, chi per il vasto piano o per la ridente collina per fare opere di carità, 

quando sarete nel mondo tutte per tutti in Cristo, o allora anche voli ad imitazione dei 

giovani monaci che nel deserto prendevano dei vecchi monaci la pratica santa delle 

virtù della perfezione religiosa, anche voli alla vista di buone donne pazienti forti, di 

giovanette pie modesti, vorrete essere tali ed anzi più di loro perché religiose, perché 

rispose dello Sposo divino mentre le secolari in vostro confronto non li sono che 

serve. 

Voi siete state le preferite, a voi il rendervi degni di tale predilezione. Siate esatte 

nell'adempimento dei vostri doveri, delle pie pratiche, siate osservanti della vostra 

regola e pregate, pregate tanto, pregate bene. 

Ricordate che i secolari osservano le suore e, quasi fosse loro dovere, e 

sorvegliano anche. Ricordate che vi scrutano nel vostro cuore ed io vi ripeto: siate 

Piccole Suore della S. Famiglia, com’io dissi a Gesù, vivete da vere suore. 
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********************************** 

 

 

 

Scade il 25° di Suor Giuliana, Suor Domitilla, Suor Scolastica applicate per le 

medesime il solito bene spirituale. 

 

 

 

 

 

LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 
 

Novembre 1926 N. 30 Novembre 5 

 

 

********************* 
 

 

LA  TIEPIDEZZA  OSTACOLO  DELLA  PIETA’ 
 

 

************** 
 

 

Il grande ostacolo della pietà, l'ostacolo per eccellenza di tutto il bene, che 

dobbiamo fare, è l'amore esagerato a noi stessi, ma da questo nostro nemico capitale, 

altri ne nascono, il primo dei quali è la tiepidezza. 

S. Paolo scrivendo a S. Timoteo dice: Come coloro che concorrono al premio 

nelle corse, (ed allora le corse si facevano solo a piedi), si esercitano continuamente in 

esercizi ginnastici per dar forza ed elasticità ai nervi, ai muscoli, a tutto il corpo, così 

tu esercitati negli esercizi di pietà: è con l'esercizio che fa acquistare qualunque virtù, 

è con gli esercizi di pietà ben fatti che si acquista la vera pietà. 

Facciamo noi bene gli esercizi di pietà? 
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Torniamo alla similitudine di S. Paolo. Se parlate di esercizi ginnastici, di corse, 

di giochi ad un giovane forte e robusto, egli vi ascolta con entusiasmo, e lo vedrete 

con gioia a mettersi all'esercizio; parlate invece di ginnastiche di corse ad una persona 

anemica, e la vedrete sbadigliare. 

Altrettanto dite della pietà. Parlate d'una suora fervorose di preghiera, di 

meditazione, di santità, di perfezione, ed essa vi ascolterà con attenzione, e metterà in 

pratica i vostri consigli, parlate invece di cose spirituale ad una suora tiepida, ed essa 

sbadiglierà, se non si addormenta. Appunto per questo, S. Francesco di Sales dice: 

La tiepidezza è una specie di anemia spirituale vedete le giovanette anemiche: 

hanno magari dei profili di bellezza, ma la giovialità è scomparsa: non sono malate, 

ma sono malate tutte le loro azioni: mangiano senza appetito, dormono senza 

riposarsi, sorridono smortamente, camminano pesantemente, vivono senza vita. Così 

le anime tiepide fanno il bene e con tanta noia, con tanta stanchezza, da togliere alle 

loro opere buone ogni bellezza, ogni grazia, ogni merito. Ma, che cosa è questa 

tiepidezza. 

Si legge nel S. Vangelo, che un uomo aveva nel suo campo una pianta di fico, che 

ogni anno era carica di fogli, ma non produceva mai un frutto: ecco l'immagine 

dell'anima tiepida. Quella pianta era viva e era anzi rigogliosa, tanto è vero che 

produceva molte foglie, ma era sterile abitualmente sterile, tant'è vero che da tre anni 

non produceva un frutto. Non è forse tale l'anima tiepida? Essa è viva alla grazia, 

abborre anzi il peccato mortale, neppure il fico facea frutti cattivi, ma non è agile, 

pronta nel bene, e sempre fiacca, annoiata, quando si tratta di compiere i propri doveri 

religiosi, in una parola è incapace di fare un'opera veramente buona. 

Forse farà qualche promessa, qualche buon proposito (foglie e foglie) ma le 

preghiere sono sempre distratte, fredde le comunioni, annoiate le meditazioni, atti di 

carità, di sacrificio, di generosità, neppur per sogno. 

Quindi nel cuore di una suora tiepida, le imperfezioni, le invidiuzze, gli attacchi 

disordinati, le piccole vanità, sono all'ordine del giorno. 

E il peggio è, che essa non fa nessuno sforzo per correggersi, essa è contenta di se 

stessa, essa dorme tranquilla il sonno, che è presago di morte. 

Sì, presago di morte, perché se una forte tentazione coglie un'anima tiepida 

questa non sa resistere, ma cadde miseramente in peccato mortale. 

Non si deve però confondere la tiepidezza, che sempre più o meno volontaria, 

con le la rigidità spirituale. Molte volte Iddio per mettere alla prova le anime buone, 

per purificarle e perfezionarle ritira da loro le consolazione spirituali sicché esse 

restano aride, fredde; ma non perciò si perdono di coraggio, esse servono il Signore 

anche nella prova, e acquistano maggiori meriti. 

Si legge anche di Santa Teresa del Bambino Gesù, che negli ultimi anni della sua 

vita fosse molto provata con aridità spirituali, gemesse, soffrisse molto, ma rassegnata 

offrisse tutto a Gesù ed acquistasse grandissimi meriti. 

Tenete bene a mente, o suore, che la tiepidezza è sempre volontaria e l'aridità no; 

la tiepidezza addormenta l'anima, l'aridità la tien desta; la tiepidezza dura anni ed anni, 

e Dio non voglia per tutta la vita, l'aridità per solito dura poco. 
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L'anima tiepida e come colui, che volendo dormire tranquillo i suoi sonni, per 

non essere disturbato dal sole che chiude bene l’imposte; l'anima arida e simile a chi 

cerca la luce del sole; se talvolta qualche nube le toglie la luce, non importa, esso 

l’attende, l'aspetta, l’invoca, ed ecco che passa la nube il sole risplende più bello di 

prima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSIMA 

 
 

La Croce abbraccia il mondo intero; ella sorge ai quattro punti dell’universo: ve 

ne ha ve ne ha un pezzo per tutti. 

 

 

LA  CONFESSIONE  FREQUENTE 
 

 

Quando si parla di confessione frequente, la parola non va intesa nello stesso 

senso con cui si parla di Comunione frequente. La Comunione è essenzialmente 

nutrimento spirituale delle anime, e quindi, affinché ottenga pieno e completo il suo 

scopo, che è quello indicato da Gesù Cristo con le parole: "ipse vivet propter me." 

Vive per me, cioè la vita intensamente cristiana dev’essere preso con frequenza 

assoluta, vale a dire più volte alla settimana, meglio ogni giorno: "qui manduca me" 

Chi mangia me, vive per me. 

La confessione invece è una medicina, è un giudizio, quindi, nel linguaggio 

comune, è frequente quando si fa nei limiti di tempo che vanno da una settimana a un 

mese; benché leggiamo di alcuni santi, che quasi ogni mattina, prima di celebrare il 

Divin Sacrificio, si recavano ai piedi del confessore. 

Qual è lo scopo e quale deve essere il frutto della confessione frequente? 

Duplice: anzitutto ottenere nel cristiano una purezza di coscienza a sempre 

maggiore; indi sostenere e sviluppare i suoi sforzi ad una sempre più alta santità, con 

la vittoria sulle sue tendenze non buone, liberandosi, nei limiti del possibile, dalle 

colpe veniale deliberate. 

Di qui si capisce che lo scopo proprio della confessione frequente non è il 

perdono del peccato mortale e la guarigione da vizi e da abitudini perverse: benché 
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anche per queste sia rimedio efficace, da suggerirsi e talvolta da imporsi a quei 

cristiani che vogliono seriamente ottenere la detta guarigione. 

L'oggetto proprio della confessione frequente praticata dalle anime pie sono i veri 

peccati veniali, cioè le mancanze che costituiscono una vera offesa al Signore perché 

le commesse con avvertenza e deliberazione; peccati veniali che non sono materie 

necessaria del Sacramento, ma sempre sufficiente per la sua validità. 

Potrebbe subito oppure, che i peccati veniali possono essere cancellati con molti 

altri modi all'infuori della confessione: ed è vero: c'è l'atto di carità, l'orazione, detta, 

da S. Agostino, "il pennello quotidiano che deterge le colpe". La S. Messa bene 

ascoltata, la Comunione devotamente ricevuta, i sacramentali istituiti dalla Chiesa; per 

esempio: l'acqua benedetta le sacre ceneri ecc. 

Ora, data questa abbondanza di mezzi efficaci per aver il perdono dei peccati 

veniali, come si può insistere sulla confessione frequente? 

Per la grande preminenza del Sacramento della Confessione sugli altri mezzi, 

data dalla efficacia propria della grazia di essi, il quale, non solo cancella ogni 

peccato, ma anche guarisce l'anima dalla debolezza e dalle tendenze che sono 

conseguenza anche dei peccati veniali, operando un rinnovamento interiore, che 

l'Apostolo chiama l'uomo nuovo per contrapposizione all'uomo vecchio, peccatore, 

debole, fragile. 

Altro motivo, che mette in evidenza l'importanza della Confessione frequente, sta 

negli atti che il fedele fa nell'accostarvisi: esame, dolore, proponimento, accusa, 

soddisfazione, i quali mettono in moto tutte le energie più nobili dell'anima la tolgono 

da una abituale neghittosità e quindi meritano dal Signore la sua speciale assistenza e 

la grazia più abbondante. 

E poi, il confessore diventa anche il Direttore di spirito di chi pienamente ricorre 

al suo ministero, e si mette nell'impegno di esercitare non solo l'ufficio di giudice, 

essenziale alla confessione, ma anche quello di medico, di maestro, di padre; e di 

esercitarlo con tutta quella diligenza che Dio richiede da lui, per arrivare nella via 

della perfezione cristiana le anime che non si accontentano, per essere cristiane, di 

fuggire il peccato mortale, ma anche veniale, causa pure solo di dispiacere al Cuore 

suo Divino. 

 

 

 

 

La  suora  catechista 
 

 

Insegno  io  bene  il  catechismo? 
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Altro è fare una cosa, altro è farla bene; tutte le suore pregano, tutte lavorano, 

tutte adempiano ai loro uffici, ma non tutte fanno ciò, come dovrebbe fare. Così 

succede riguardo all’istruzione del Catechismo; molte suore si prestano volentieri ad 

insegnarlo, ma il frutto è poco, perché, o non si preparano, o non lo insegnano come si 

deve. riguardo alla preparazione abbiamo detto qualche cosa nell’ultimo numero, 

vediamo ora come si deve insegnare per ottenere profitto. 

E’ un principio di pedagogia, cioè della scienza d’insegnar bene, confermato 

dallo stesso S. Paolo, che per insegnare con frutto si deve mettersi per quanto è 

possibile nei panni di coloro ai quali si deve insegnare; e quindi prima di tutto si deve 

pensare a dei bambini, alla loro mentalità, alla loro rozzezza, alla falsa educazione, 

che spesso hanno ricevuto in famiglia, agli usi e costumi del paese; adattandosi poi più 

che si può all'ambiente. 

Il linguaggio che si adopera con i bambini, deve non solo essere semplice e 

chiaro, ma tale da essere inteso tutto e sempre dai bambini. Si tenga conto che il Santo 

curato d'Ars, dopo aver scritte le sue prediche, le rileggeva, e ad ogni frase si 

chiedeva: Capiranno i miei parrocchiani questa parola? E se dubitava, ne metteva una 

più facile. Così io vorrei che facessero le maestre di Catechismo, chiedersi spesso. 

Avranno inteso i bambini quanto ho insegnato? E se si dubita cercare di essere più 

chiari un'altra volta. Per farsi intendere dai piccoli bambini, e spesso anche dai più 

grandicelli, è necessario adoperare, anche il dialetto del luogo; in italiano si parlerà 

solo quando si è certi che lo capiscono. 

Si tenga bene a mente che per riuscire, se non brave almeno discrete maestre, non 

è necessario essere sapienti, o molto istruite ed, è necessario essere dirigenti, 

premurose, pazienti, col bambini, e pregare. Io sono di maestre molto istruite, e che 

insegnano miseramente; e conosco delle suore che sanno appena leggere, e con 

preparazione amore, preghiera, e diligenza, fanno degli ottimi catechismi. 

Non siamo noi, care suore, che facciamo qualche cosa di buono; Dio è, che ci 

adopera come strumenti; e con più rozzo è lo strumento, più comparisce la potenza di 

Dio. Fate voi tutto ciò che potete, il resto farà Lui. 

Può succedere, è vero, che al principio si trovi qualche difficoltà; ma dove non 

trovasi difficoltà nell'incominciare? la prima volta che qualcuna di voi ha fatto l'asilo, 

una scuola di lavoro; la prima volta che qualche altra fece l'infermiera, la cuoca a una 

tipografia, ha trovato nessuna difficoltà? Io credo invece, che le difficoltà che avete 

trovate in qualsiasi ufficio, le prime volte vi abbiano fatto versare qualche lacrima. 

Che meraviglia adunque se nel fare il Catechismo che è ufficio così nobile, 

difficile e delicato, alle prime armi si trovano difficoltà? Sarebbe invece meraviglia, 

che non se ne trovassero. Però con l'esercizio scompaiono o almeno diminuiscono 

molto. Costanza ci vuole, preghiera, e si riesce in tutto. 

Pensate, suore carissime, che insegnando bene il Catechismo adempite l'ufficio 

degli Apostoli, l'ufficio di Gesù Cristo medesimo: pensate che così fate conoscere ed 

amare maggiormente il vostro Sposo Divino: pensate che i primi insegnamenti non si 

dimenticano più, forse molte anime si salveranno perché bene istruite nel Catechismo. 
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E se sta scritto, salvarti un'anima, hai assicurata la tua, qual merito acquisterete voi, 

che insegnando il Catechismo potete salvare tante? 

Insegnate adunque bene il Catechismo, insegnatelo con zelo, diligenza e d'amore, 

insegnato lo vorrei dire con santa ambizione; grande sarà il bene, che farete alle 

anime, maggiore sarà il merito che acquisterete voli. 

 

 

Carissime figlie 

 

 
Gli spirituali esercizi sono sempre una grazia grandissima, e come diceva il 

Venerato Padre, grazie da paragonarsi al battesimo, ma quest’anno poi le Superiore 

ebbero la parola di Dio dalle labbra di un Vescovo, che senza avere uno stile elevato, 

nei soggetti nuovi, come ebbi io stessa a constatare, seppe spezzare il pane pei i vostri 

denti, e in un modo così basato sul Vangelo da invitar tutte ad amar Gesù e ad imitarlo 

nella sua vita mortale. 

Voi stessi se mi diceste che contava cose già udite, ma che toccavano il vostro 

cuore così profondamente, da commuoverlo e strappargli di propositi che mai avesse 

avuto coraggio di formare. Perché tutto questo? 

Quanta parola di Dio avrete udita durante l'anno e da bravi oratori? perché ha 

lasciato arido il vostro cuore? 

Temo di non sbagliare asserendo che abbiam tutti è bisogno di maggior 

riflessione, serietà, raccoglimento, in una parola, di vita più interiore. Nel silenzio 

degli esercizi si gusta la parola di Dio; si digerisce nell'interno dell'anima ed ecco 

nascere il conoscimento dei propri difetti, ecco la detestazione, il proposito. Ogni anno 

e così questa volta il profitto deve essere duraturo e per tutto è; e perché il ricordo 

delle sante meditazioni e distruzioni, non vada a poco illanguidendo ho ideato una 

cosa. 

Qualcuna di voi mi diceva: Sapesse dire Madre come ha parlato della del cuore, 

della vita interiore, dei doveri delle superiore, con me ci ha reso facile il modo di 

meditare, sì mi indossando, la vita pubblica e privata di Gesù; peccato non aver scritto 

nulla!... 

Ebbene io so che un'altra tra voi ha preso degli appunti; li rivedrò, cercherò 

aggiungervi quanto di pratico crederò necessario per voi secondo lo spirito del nostro 

Venerato Padre, ed ogni mese uscirà un articolo sulla Voce del Padre; così rileggendo 

potrete rievocare le ispirazioni avute, i tocchi della grazia, e dare nuovo impulso ai già 

fa propositi. Siete contente? 

Per ora basta. Il vostro fervore e la cieca obbedienza con la quale avete tutto 

accettato i diversi cambiamenti mi sono caparra del vostro amore per l’Istituto, della 

vostra unione con Casa Madre e con le Superiore maggiori vi ringrazio di queste 

consolazione che avete dato al mio cuore. 
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Se formeremo un corpo solo sempre unite così, nel pensiero nell'azione, l'Istituto 

sarà benedetto, il caro Padre dall'alto sorriderà e gioirà perché verrà gloria a Dio da 

tutte le sue figlie. 

 

 

 

Vostra affezionatissima Madre 

 

 

************************** 

 

 

 

La Reverenda Madre Assistente ringrazia sentitamente le Suore che in occasione 

del suo onomastico, inviarono auguri, ricambia con fervide preghiere. 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 

 

 

********************** 
 

 

Meditazione:  Imitazione  di  Gesù 
 

 
La via dei precetti è lunga, quella dei fatti è breve: le parole muovono, gli esempi 

trascinano: sono i vecchi proverbi, ma sempre nuovi. 

Ed il Divino Maestro, che ben sapeva quanto sono efficaci gli esempi - coepit 

facere et docere - incominciò a fare e ad insegnare. 

Prima di insegnare qualsiasi verità ne dava prima splendidi esempi. Era forse 

necessario che per salvare le anime nostre, Gesù restasse qui sulla terra trentatre anni? 

Non era necessario; bastava una sua preghiera,1 atto solo della sua volontà, e egli 

gli in un istante avrebbe salvata tutta l'umanità. Perché adunque volle Gesù nascere 

povero fanciullo, crescere in mezzo ai disagi, vivere nel lavoro, nella fatica, nel 

dolore, e morire poi in mezzo agli spasimi? 

Unicamente per noi, per insegnare a noi come dobbiamo vivere per piacere a Lui. 

Meditiamo in questo mese la necessità di imitare Gesù, i vantaggi che avremo 

imitando Gesù, e il modo di imitarlo. 

Noi dobbiamo imitare Gesù come cristiane, e specialmente come suore: come 

cristiane. Siate perfetti, diceva Gesù, come è perfetto il mio Padre Celeste. Ma come 
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possiamo imitare i Padre celeste, se e gli oltre all'essere infinitamente perfetto, è anche 

purissimo spirito, in visibile annoi. 

Ecco, che appunto per questo, il suo Divin Figliuolo, Dio come il Padre ed uomo 

come noi, si mette in mezzo fra il Padre noi, imitando Gesù, imitiamo anche il Padre. 

Agli occhi purissimi e santissimi del Padre non può piacere altro che Gesù, 

perché Lui solo è santo, Lui solo è degno di essere amato dal Padre: indirettamente poi 

il Padre ama tutto ciò che è simile a Gesù, che ha qualche somiglianza con Lui; se 

adunque noi siamo simili a Gesù, saremmo piacevoli e amati da Dio e dite un giorno e 

entreremo nel suo regno, altrimenti no. E come si fa ad essere simili a Gesù? 

Imitiamolo nelle sue azioni e nella sua vita. Pregare come pregava Gesù, vivere, 

come viveva Gesù. 

Che cosa infatti significa cristiano? Cristiano significa seguace, discepolo, 

imitatore di Cristo. Chi è non imita Gesù, non merita neppure il nome di cristiano. 

Io sono la vite, diceva Gesù, e voi siete i tralci: io sono il capo e voi siete le 

membra. L'umore dei tralci non è altro che l'umore della vite, il sangue delle membra 

è il medesimo sangue delle capo: così la virtù, la santità di Gesù deve trasfondersi nei 

suoi seguaci. 

Che se ciò vale per tutti i cristiani, quanto più deve valere per le persone 

consacrate a Dio. 

Una suora è un'anima scelta fra mille, è una figlia prediletta di Gesù, una sua 

intima amica, una sua amorosissima sposa: è quindi obbligata ad imitarlo più 

perfettamente. Gesù era povero volontario, era il vergine il puro per eccellenza, era 

ubbidiente in tutta la vita, fino alla morte. 

E voi suore carissime, che per amore di Gesù, avete come Gesù rinunciato a tutti i 

beni, e piaceri del mondo, non imiterete il vostro sposo nelle sue belle virtù. 

Se lo sposo non è imitato dalla sposa, da chi mai sarà imitato? 

Immensi sono poi i vantaggi per quelle anime, che si sforzano giorno per giorno 

di imitare Gesù. Mirate l'astro maggiore della natura!  

Quanta luce spande sul creato? e qual calore dona alle creature! E quale forza 

comunica alle piante ed agli animali! L'imitazione di Gesù fa altrettanto alle anime 

nostre. L'anima che imita davvero Gesù riceve da Lui tal luce alla mente, tal forza alla 

volontà, tal amore al cuore, che è impossibile che non si faccia santa.  

Come il sole riscalda ed illumina, tanto più, quanto più a lui ci avviciniamo, così 

Gesù illumina con le sue verità, riscalda col suo amore, fortifica con la sua grazia 

tanto più le anime, quanto più essi si avvicinano a Lui con l'imitazione. 

Io sono, disse, la via, la verità, la vita. 

Che se il santo re Venceslao, andando di notte a portare soccorso ai poveri, pur 

camminando a piedi nudi sul ghiaccio e sulla neve, lasciava le sue norme così 

riscaldate, che il servo posandovi sopra i piedi sentiva un grande calore, quanto più 

noi, seguendo le orme di Cristo, cammineremo lieti e spediti nella via della santità!  

Imitando poi l'esempio e la vita di Gesù abbiamo sempre Gesù con noi, Gesù 

opera con noi, e le nostre azioni acquistano un valore speciale, oh! Quanti meriti noi 

possiamo acquistare imitando Gesù! 
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Ma come fare per imitare Gesù? 

Conoscerlo, amarlo molto e seguirlo con grande generosità. Conoscere Gesù, 

non vuol dire sapere solo che egli è nato in una stalla, e morto sulla croce; è 

troppo poco sapere solo questo; è necessario conoscere, per quanto è possibile, 

tutta la sua vita, tutte le sue azioni: e per conoscere tutto ciò, è necessario leggere 

il S. Evangelo, studiare attentamente quel libro santo, dove sono raccolti gli 

insegnamenti di Cristo, registrate le sue parole, descritti i miracoli, narrata la sua 

vita, la sua passione, e la sua morte. 

Da suore occupate come siete voi, non si pretende che abbiate sempre in mano il 

Vangelo; ma nei ritagli di tempo, specialmente nei giorni festivi, leggetelo, 

studiatelo il S. Evangelo, ed imparerete a conoscere sempre meglio Gesù, e sarete 

spinte ad imitarlo. 

Per imitare una persona poi bisogna amarla. Perché le bambine imitano tanto 

facilmente la mamma? Perché la amano molto. Abbiate adunque un amor vivo, 

illimitato a Gesù, e voi l’imiterete facilmente. 

La vita del nostro Maestro, non è una vita molle, delicata, piacevole, ma una vita 

di sacrificio, di dolore, di rinunce continue: chi non è generosa, non incominci 

neppure l'imitazione di Gesù. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la 

sua croce mi segua: sono parole di Gesù queste. 

Ad ogni modo non spaventiamoci; Gesù c'è sempre davanti, Egli conosce la 

nostra debolezza, e ci darà abbondante la sua grazia per poterlo seguire. 

Riflettiamo dunque: Ho io fino adesso cercato di imitare Gesù? Le mie opere, le 

mie parole e i miei pensieri, furono simili alle opere, alle parole, ai pensieri di Gesù? 

E se non  imito Gesù, sono io degna di essere chiamata sposa di Gesù? 

 

 

*********************** 

 

 

Istruzione:  Effetti  della  confessione 

 
 

Avete mai veduto un campo incolto? La terra da tempo non vide né zappa né 

aratro; dovunque ortiche, spine, erbe cattive. 

Ecco l'immagine dell'anima di qualche suora. Da tempo essa non è scossa dalla 

meditazione, da tempo essa non si cura di strappare le erbe delle cattive inclinazioni: 

che deve essa fare per rimettersi sulla buona via, per coltivare il campicello dell'anima 

sua? Deve ricorrere alla Confessione; e la confessione bene usata essa strapperà ai 

vizii, e si ornerà di virtù.  

Una parola sugli effetti della confessione. 
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La confessione prima di tutto, come un buon bucato dell'anima, distrugge 

cancella toglie dell'anima ogni macchia ogni peccato, ogni male. Togliete prima di 

tutto il peccato mortale, che è il massimo dei mali, il male infinito, l'unico male. 

L'anima del peccatore prima brutta, orribile come un demonio, per mezzo della 

confessione diventa pura, bella come un Angelo: da nemica di Dio diventa sua intima 

amica: dare rea d'inferno diventa erede del Paradiso. 

La confessione poi è il mezzo ordinario, è più sicuro per togliere anche il peccato 

veniale. È vero che il peccato veniale si può togliere con la preghiera, con l'atto di 

dolore, e con altri mezzi, ma confessandolo bene, siamo certi che esso ci è tolto. 

Quando un'anima cade ripetutamente in una colpa, si forma un abito cattivo, 

quasi una seconda natura, che la inclina, la trascina al male, e questo abito cattivo e 

fatale all'anima. Ma la confessione oltre a cancellare il peccato, diminuisce la forza 

dell'abito cattivo, e ci dà grazie speciali per vincere intieramente le cattive 

inclinazioni. 

Restano sempre tre terribili nemici, il demonio, il mondo e la nostra corrotta 

natura, che non ci risparmieranno tremende tentazioni, ma anche per vincere tali 

tentazioni la confessione ci somministra i mezzi, sia donando all'anima la grazia 

sacramentale, che dà nuova forza per resistere alle tentazioni, sia illuminando la mente 

coi consigli del confessore. 

Ogni peccato anche veniale, che noi commettiamo, ci fa incontrare due debiti con 

Dio, l'uno di colpa e l'altro di pena: la confessione ben fatta cancella sempre tutta la 

colpa, cancella la pena eterna, ma non, non tutta la pena temporale: per cancellare 

questa, in questa vita servono l’indulgenze, e nell'altra il Purgatorio. 

Ebbene la stessa pena che ci rimane per il Purgatorio, ci viene diminuita, o anche 

talvolta intieramente rimessa per mezzo di altre assoluzioni bene ricevute. 

Quali immensi vantaggi arreca alle anime la confessione! 

E non abbiamo ancora detto tutto: poiché la confessione, non solo ci libera da 

tanti mali ma ci ha porta tanti beni. 

Ci arreca prima di tutto la grazia santificante, che ci rende amici intimi, figli 

prediletti di Dio, consorti anzi della Sua natura, con diritto di essere un giorno 

partecipi della sua stessa felicità. 

Questa grazia poi ci rende capaci di acquistarci meriti per il paradiso. Noi che 

eravamo come piante selvatiche, siamo da questa grazia innestati nella vita divina che 

è Cristo, e facciamo frutti degni di vita eterna. E quasi ciò fosse poco, la confessione 

ci restituisce tutto ciò che col peccato avevamo perduto, cioè tutti i meriti, che 

avevamo acquistato prima di peccare. Vi pare poco! 

Eppure oltre a tutto ciò la confessione ben fatta ci aiuta immensamente nella 

pratica delle virtù cristiane e religiose: ci dà luce alla mente, forza alla volontà, pace 

alla coscienza. 

Eppure dirà qualcuna io mi confesso, e non sento questi benefici effetti! Se è 

così, esaminatevi prima se vi confessate con le dovute disposizioni, specialmente con 

vero dolore delle vostre colpe; e se non trovate nulla da rimproverarvi state tranquille, 
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è una prova che vi dà il Signore: anche se siete un po' agitate di coscienza, riceverete 

dalla confessione i medesimi salutari effetti. 

Come nella cura ricostituente, per sentirne effetto duraturo, si deve ripetere più 

volte la cura, così per provare i salutari effetti della confessione, si deve farla spesso e 

bene; e per farla veramente bene, immaginate, ogni volta che vi confessate, di 

confessarvi per l'ultima volta. 

Oh! Se quando ci confessiamo, fossimo certi di dover subito dopo presentarci al 

tribunale di Dio, quanto ci confesseremo bene! 

 

 

**************************** 

 

 

Scade il 25° di Suor Delfina e di Suor Fulgenzia applicate per le medesime e il 

solito bene spirituale. 

 

 

 

 

 

LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 

 
Dicembre 1926 N. 31 Anno 5. 

 

 

Le  cause  della  tiepidezza 
 

 

****************** 
 

 
E quali sono le cause della tiepidezza? Sono molte e varie, anzi variano da anima 

ad anima. Vi accenno le principali: ciascuna di voi e cerchi la causa della propria 

tiepidezza. 

1. Una causa molto comune è la facilità a omettere gli esercizi di pietà, 

come sarebbe parte della preghiera, la meditazione, l'esame di coscienza, ecc. ecc.. 
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Le pratiche sono come la legna nel fuoco, l'olio per il lume; il lume e dura fino che c'è 

legna, il lume fin che c'è olio, e l'attività fin che si è diligenti nel compiere gli esercizi 

devoti. 

È vero che sempre e l'omissione non è volontaria; è vero che talvolta un ufficio 

urgente, e specialmente la carità verso il prossimo, può scusare da qualche pratica; ora 

si lascia Dio per Iddio; ma in questi casi un'anima devota sa supplire alla missione con 

un maggior raccoglimento, con una unione più intima con Dio, con l'uso frequente 

delle giaculatorie; non commetterà poi mai e poi mai la meditazione pur, perché senza 

di queste è impossibile conservare lo spirito religioso, e di una suora senza spirito 

religioso è peggiore di una secolare. 

La diligenza nel compiere bene le pratiche di pietà aumenta alla pietra stessa, la 

negligenza produce la tiepidezza. 

2. Un'altra causa non meno comune è la dissipazione dello spirito. Come la 

meditazione, la riflessione, l'esame di coscienza sforzano l'anima a rientrare in sé, 

pensare a sé, vivere a sé, tanto che Davidde che meditava molto, diceva di se stesso: 

Ho l'anima mia sempre fra le mie mani, o così l'anima tiepida e sempre fuori di sé 

stessa, pensa opera, vive si può dire per il mondo esterno. 

La suora tiepida saprà ciò che dicono e ciò che fanno le consorelle, dirà di sapere 

anche ciò che pensano i superiori, ma a se stessa non penserà, non rifletterà a ciò che 

fa, vivrà distratta, dissipata, annoiata di tutto ciò, che è spirituale. 

Ed anche quando Iddio della sua misericordia le manda qualche buona 

ispirazione, essa o nulla sente perché dissipata, o circa dissiparsi ancor più, per non 

sentirla, e così diventa sempre più tiepida. 

3. Un'altra causa di tiepidezza e dare poco o nessuna importanza alle cose 

piccole. Niente è piccolo nel servizio di Dio; la perfezione non consiste nel compiere 

cose grandi, straordinarie, rumorose, le quali appunto perché sono straordinarie sono 

rare ma nel compiere bene le piccole cose, e nell'evitare le piccole imperfezioni. 

Cosette, cosette, cose da nulla! Esclama la suora tiepida, e non bada alle bugie, 

non conta le mormorazione, non si cura delle distrazioni volontarie, non gli attacchi 

pericolosi, pensa tutto fuorché alla propria perfezione. 

Di queste cose se ne confesso talvolta bensì ma lo fa con tanta indifferenza, con 

tanta leggerezza, e senza ombra di dolore, che la confessione, se non è sacrilega, è 

almeno nulla; in questo modo arriva a dare a Gesù il puro necessario, meno che può; 

le cose spirituali le fanno noia, le danno fastidio, il mondo l'attrae, il convento la 

stanca; è ancora vestita da suora; ma il cuore, l'anima, la vita sono da secolare. 

Quale vergogna! Il povero contadino, la povera madre di famiglia, si ricordano 

spesso del Signore, ed a Lui innalza lo fervorose preghiere anche in mezzo alla fatica; 

e sì stimano fortunati, quando dopo più chilometri di strada possono ascoltare una 

Messa e fare una Comunione, e vi devono essere suore annoiate delle pratiche di pietà, 

fredde nel divino servizio, che non fanno nessuno sforzo per diventare migliori! 

 

 

******************* 
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Norme  per  operare  sempre  bene 
 

 

Il nostro massimo impegno deve consistere non solo nell'evitare ogni azione 

cattiva per quanto piccola, ma nel compiere molte azioni buone: e non basta compiere 

molte azioni buone, ma si deve compierle bene. E come si fa a compierle bene? Si 

deve badare attentamente alla qualità delle azioni, al fine per il quale si compiono, e 

dite al modo col quale si compiono. 

 

 

Qualità  delle  azioni 
 

 

Dobbiamo prima di tutto essere risolute di non compiere mai nulla contro la 

volontà di Dio conosciuta, e contro la nostra coscienza. Dobbiamo poi guardarci bene 

del fare azioni suggerite soltanto dalla nostra volontà, che guasta talvolta perfino le 

stesse buone azioni. A qualunque azione per quanto buona, ma non comandata, 

dobbiamo sempre preferire le azioni comandate da Dio, o prescritte dai Superiori. 

Finalmente fra le azioni libere, cioè quando la regola ci permette di scegliere fra 

questa o quell'azione, dobbiamo scegliere di preferenza quelle che si conoscono di 

maggior gloria di Dio, di maggior vantaggio alle anime, e quelle nelle quali si 

accontenta meno il nostro amor proprio. 

 

 

Fine delle nostre azioni 
 

 

Quando si compie qualunque buona azione, specialmente se l'azione si deve 

compier in pubblico, e escludendo con particolare studio qualunque fine umano. In 

tutte le nostre azioni dobbiamo solo e sempre cercare la santa volontà di Dio, non noi 

stesse, non il nostro comodo; studiando di piacere a Dio solo, non agli uomini. 

Tale rettitudine di intenzione, non basta aver la prima di incominciare l'opera, ma 

è molto opportuno ripeter là anche durante l'azione, specialmente quando l'amor 

proprio tenta rubarci parte del merito. 

 

 

Modo  di  compiere  le  buone  azioni 
 

 



 287 

Un modo di compiere bene le azioni (io lo credo l'unico modo) è quello di 

prendersi a modello Gesù Cristo medesimo. 

Quale modello più sublime più perfetto noi possiamo trovare? I Figliuolo di Dio, 

fatto uomo, visse una vita per dir così comune; il lavoro, la preghiera, le opere di 

carità furono la continua Sua occupazione: nella purezza divina, nella povertà più 

assoluta, nell'ubbidienza e eroica, Egli trascorsi la Sua vita mortale. 

Un modello più adatto per voli, o suore, è impossibile trovarlo. In ciascuna vostra 

azione, immaginate di avere davanti a noi Gesù, accompagnato da Mariella Giuseppe, 

che sta compiendo la stessa azione, e cercate di compierla con la stessa intenzione con 

la stessa perfezione, con le quali Gesù la compiva. 

E per meglio riuscirvi, incominciate ogni azione non con impeto, ma con uno 

sguardo tranquillo a Gesù, vostro modello, sforzandomi di investirvi del suo spirito, 

delle sue intenzioni, della sua perfezione, cercando di operare, come avrebbe operato 

Lui in simili circostanze. Durante l'azione, non operare languidamente, e solo 

materialmente, ma con amore, alternandovi degli slanci tranquilli e soavi di affetto a 

Gesù. 

Finita l'azione, ringraziate Gesù del bene che si è degnato operare per mezzo 

vostro, e chiedete perdono dell'imperfezione, che avete commesse nel compiere 

l'azione. In una parola voi dovete operare sempre in compagnia di Gesù, conversare 

alla presenza di Gesù, sempre unite nelle vostre intenzioni a Gesù, in modo da 

diventare, per quanto lo permette la nostra debolezza copie di Gesù. 

Questo deve essere il nostro vanto, il nostro merito in terra, la nostra gloria in 

cielo. 

 

 

 

LA  SUORA  CATECHISTA 

 

 

Mezzi  per  attirare  l'attenzione 

 

 

Utile  anche  per  le  Maestre  d'asilo 

e  di  lavoro 
 

 

Attirare l'attenzione dei bambini nella scuola di catechismo è una cosa 

importantissima; i bambini attenti, o poco tanto imparano sempre, i bambini disattenti 

non imparano nulla. Per quanto che una maestra si prepari di insegni bene, se non 

riesce ad ottenere l'attenzione dei bambini, otterrà ben poco frutto. 
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E come ottenere attenzione in cose così difficili, come sono le verità religiose, da 

bambini così vivaci, disco lì, e spesso anche i ineducati? 

Confessiamo subito che non è la cosa più facile: ma è necessaria, e quindi 

bisogna riuscirvi ad ogni costo. Ci vuole certo un po' di inclinazione a questo 

nobilissimo ufficio: ma più dell'inclinazione è necessario un po' di pedagogia pratica, 

ed un po' di pratica psicologica infantile. 

Mi par di vedervi aprire tanto di bocca ed altrettanto di occhi a sentire queste due 

parolone: ma le maestre d'asilo le capiscono bene: e se potranno spiegarvele. La 

pedagogia non è altro che l'arte di insegnare bene; nel caso nostro di insegnare bene il 

catechismo. Tutti questi articoletti - La Suora Catechista - non sono altro che 

pedagogia catechistica pratica. 

La psicologia infantile è il modo di conoscere l'animo del fanciullo, vive con le 

sue doti, con i suoi difetti, con le sue tendenze buone e cattive. La psicologia pratica si 

apprende osservando, studiando, scrutando i fanciulli, e cercando di adattarsi poi alla 

loro età, alla loro natura, ai loro gusti alle loro tendenze. 

Avete mai veduto da qualche vecchio, a pretendere che i nipotini stieno lì fermi 

seduti? E’ pretendere l'impossibile. 

Avete mai veduta qualche suora pretendere, che tutte le bambine stieno in Chiesa 

come tante statuette? È un pretendere troppo. 

Avete mai veduta qualche altra in qualche giorno di luna piena, con quattro vispi 

bambini, perdere la calma, coprirli di insulti e cresimare a destra e a sinistra? 

I temporali con tempesta non portano mai vantaggio. Tutti coloro non conoscono 

affatto la psicologia del bambino. 

Con i bambini farsi bambini - Vorrei che massima che è tratta dagli insegnamenti 

di S. Paolo, l'aveste sempre presente. I bambini per esempio sono sempre allegri, 

contenti, mattacchioni: il dolore, la noia, la tristezza, non sono per loro. 

Una maestra imbronciata, annoiata, mesta, malcontenta, non andrà mai loro a 

genio. Quindi la prima dote esterna è quella di mostrarsi ai bambini sempre allegre, 

disinvolte, contente. 

Se avete avuto qualche dispiacere, qualche lavata di capo, qualche bisticcio in 

casa, se qualche scrupolo, o rimorso, o agitazione spirituale vi tormenta, lasciate tutte 

le vostre noia alla porta della scuola: i bambini non devono portare la vostra croce. 

Dopo i genitori, la maestra è la persona più simpatica ai bambini, ed essi hanno 

una grande stima, e quindi sono attratti ad imitarla in tutto, anche nel temperamento, 

specialmente nei difetti. 

Predicando alle mamme, dico loro: Gli occhi dei vostri bambini, sempre aperti, 

sono come macchine fotografiche, sempre pronta di produrre la vostra vita: i bambini 

ciò che vedono fanno, ciò che sento dicono. 

Lo stesso dico alle suore che vivono in mezzo alla gioventù, specialmente a 

quelle che insegna il catechismo. Se la maestre di cattivo umore, lo diventano anche 

bambini: se essa si indispettisce, fanno anch'essi altrettanto: se è calma, allegre 

tranquilla, sono anch'essi calmi, attenti disposti ad imparare. 
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Ecco la ragione per cui gli stessi bambini con una maestra sono docili, attenti, e 

imparano, con un'altra sono in docili, distratti, e non imparano nulla. 

Volevo anche dirvi, che la maestra deve congiungere alla gioia la serietà, alla 

disinvoltura un contegno composto ed edificante, alla confidenza, che deve dare ai 

bambini, un parlare dignitoso misurato, ma di questo vi parlerò un'altra volta 

 

 

********************** 
 

 

Carissime  figlie 
Ho dato la parola e la mantengo. 

Nell'introduzione degli esercizi quel santo Vescovo disse delle verità, che ancora 

al presente ci devono far meditare. 

Per godere di Gesù (anche nei vostri ritiri mensili) per sentire chiare le sue 

ispirazioni, bisogna raccogliersi profondamente e stargli vicine; il suo parlare era un 

soffio; se il mondo si agita intorno a noi o dentro di noi, non ci sarà mai possibile 

udire la sua voce. Per conoscere, i doni che Dio tiene preparati ad un’anima a Lui 

cara, bisogna sollevarsi in un'atmosfera più alta bisogna sentire di essere Dio e noi 

soli, soli; perciò (aggiungo io,) nessun lavoro gravoso nel giorno di ritiro, nemmeno se 

ne aveste necessità; sarebbe un ritiro sprecato. 

Molte anime occupatissime, ma desiderose di perfezione, dopo essere state 

contemplando il loro nulla e la grandezza e bontà di Dio, facevano opere miracolose. 

Non è tempo perduto quello che si passa con Dio. "Tu pensa a me, io penserò a 

te" disse Egli stesso ad un'anima santa. 

Noi miserabili! Ha poco o poco cadiamo nello stato di tiepidezza, facciamo 

l'abito alle cose più sante; non è più la volontà di Dio che cerchiamo; ma il nostro 

comodo, la buona riuscita nelle opere, il nostro soddisfacimento; ma il fervore, il 

fervore che dà vita, impulso, colore dove è andato?…… 

Ricordiamo con quale slancio abbiamo tutte indossato per la prima volta l'abito 

santo della nostra religione, che col suo bruno colore ci dichiarava morte al mondo?... 

Quel modestino segno del candore verginale che deve albergare nelle anime 

nostre … Ci si pensa ora tutte le mattine?... O invece non si è più volte gettato 

modestino e velo con trascuratezza, solo perché si è sentito troppo caldo, ovvero per 

un economia sbagliata; un po' di amido ci fa risparmiare quello che formar dovrebbe 

l'orgoglio saldo per la nostra divisa! 

Attente figliuole mie, su questo punto mi pare che si manchi di spirito di fede di 

uniformità. In una delle nostre case una buona donna frequentava la Cappellina 

interna delle suore; dopo mutamento di personale ebbe a chiedere ingenuamente: 

Hanno cambiato le suore, ma hanno cambiato anche vestito. Perché? 

"Perché prima non le vedevo mai in casa con questo coso bianco." Vi è da 

meditare. Quante, quante cose si odono le centinaia di volte eppure lasciano il tempo 
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che trovano... Ricordiamo, Iddio semina, Egli ci dà il pane che ci può nutrire e rendere 

forti, ma se noi lo mangiamo solamente, senza che si digerisca nelle anime nostre, si 

può ammalare e gravemente. 

Oh! Figlie mie, ne avete udite tutte della parola di Dio nei santi Spirituali 

Esercizi, parola che vi ha impressionate perché l'animo era disposto, ma non basta; ora 

lo dovete digerire questa santa parola, farla passare le opere vostre, nell'esatto il 

continuo del pigmento della regola. 

che per nessuna la parola santa, che avete udita, e che ha scosso così 

risolutamente le vostre anime, possa esservi di rimprovero nel giorno del giudizio! 

Ecco il mio augurio. 

 

 

Vostra affezionatissima Madre 

 

 

 

 

 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

 

******************** 

 
 

Meditazione 
 

 

Il padre Segneri racconta il fatto seguente: In Roma un religioso della Comp. di 

Gesù facendo gli esorcismi sopra un ossesso, costrinse il demonio a dichiarare 

pubblicamente quanto tempo dovesse stare nell'inferno. 

Questi non volle rispondere al momento, ma costrettovi dal comando di Dio 

cominciò a ripetere con una voce miserabilissima; Per sempre, per sempre. 

Così dicendo l'indemoniato batteva le mani a terra con tanta rabbia e con tale 

espressione di dolore che ben si vedeva che parlava dell'eternità dell'inferno. Erano 

presenti persone secolari e religiose le quali notabilmente mutarono vita. 

Il pensiero che l'inferno eterno ha formato i santi e la retrosia che qualche 

religiosa sente nel parlar dell'inferno, è tutta opera diabolica, giacché il demonio sa 

benissimo, che finché una religiosa ha familiare il pensiero dell'inferno non sarà mai 

indotta a peccare. 
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Ascoltiamo S. Bernardo che dice: Scendiamo all'inferno da vivere per non 

piombarvi dopo morte. 

Dunque meditiamo questi tre seguenti punti: 

Il primo giungere d'una religiosa all'inferno. Le pene che vi soffrirà. Gli urli 

disperati. 

Una religiosa all'interno! Oh che orribile pensiero che mette raccapriccio! La 

sposa a, la prediletta di Gesù che si danna; ebbene accompagniamola mentre ella vi 

piomba. 

Dal suo convento, dalla sua cella, dal suo letto, dalle consorelle si riparte, e 

precipita nelle tenebre, nella disperazione, nel fuoco che brucia senza fine, fra i 

demoni, i ribelli a Dio. O Dio che spavento. 

Padre, Madre, Consorelle non più. Sogghigni, maledizione, bestemmie, 

imprecazioni, urla dei dannati. I dannati la stringeranno, la de festeggeranno, soffrirà 

ai tormenti più atroci perché grandi furono le grazie che disprezzò. 

Si legge di Zenone imperatore di Costantinopoli che dedito all'ubriachezza,un 

giorno ebbro a tal punto da essere creduto morto, fu seppellito. Immaginatevi, 

carissime quanto avrà sofferto quando ho riavutosi dalla suo pigmento 

dell'ubriachezza, si sarà accorto d'essere stato sepolto vivo! 

Pensate quali grida, quale disperazione inutile! 

La sorte della religiosa nell'inferno è mille volte più terribile. Quante maledizioni 

darà a se stessa, per essere stata da se la causa di si tremenda sciagura. Sorelle, stiamo 

attente vigiliamo perché il demonio ci gira continuamente attorno per sedurci e tirarci 

a se. 

Ma finora abbiamo considerato ben poco; cerchiamo di intendere qualche cosa 

delle pene che essa vi soffrirà. 

Come sono ineffabili i gaudi del paradiso così è inesprimibili sono i supplizi 

dell'inferno. Per formarci indirettamente un'idea dell'atrocità delle pene di sì terribile 

luogo, riflettiamo alla minima di queste che è l’immobilità. 

Lo spirito Santo parlando misticamente dice: nel luogo ove l'albero cadrà, li starà 

sempre. Immaginatevi che nel mentre che io vi predico,1 angelo del Signore vengo a 

noi e ci dica: Per ordine di Dio voi dovete star qui immobile per un anno intero. Che 

cosa direste? vi parrebbe di dovere impazzire! Eppure non ci sarebbe da stare a fa 

stellati con i reprobi, né da patire questa pena per sempre. Si sarebbe in chiesa con 

Gesù, è fra sorelle: Che sarà dunque dei dannati lo star immobili per tutta l'eternità? 

E per la religiosa che in vita trovava difficile ed insopportabile lo star nel tal 

posto nella tal casa assieme ad una consorella, come diceva lei, antipatica, che sarà il 

vedersi immobile e schiava dei demoni! 

Ma questa pena in se grave è un nulla paragone a delle altre. Siccome il dannato 

si è servito delle potenze dell'anima e dei sentimenti del corpo per offendere Iddio, è 

giusto che in questi ed in quelli esperimenti i rigori della divina giustizia. 

Terminiamo questa dolorosa e tristissima quanto salutare meditazione con 

l'ascoltare le urla che manderà una religiosa all'interno. Con poco potevo poteva 

salvarmi, e per poco mi sono dannata. L'inferno mi è costato più di quello che mi 
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sarebbe costato il paradiso, e non c'è rimedio. Sì, lo sposo divino avea presentato alla 

sua sposa ogni sorta di mezzi, e quindi era per lei facilissimo l'acquisto del cielo. 

Comunione quotidiane, confessioni settimanali, meditazioni, preghiere Continue; 

letture spirituali, avvisi materni, esortazione, grazie attuali, esempi buoni. 

Tutti i mezzi facili, eppure ha venduto il cielo per accontentare una sua 

miserabile passione. Stolta che fui! E se talora i sacrifici per la conquista del cielo era 

pesanti, Gesù versava pronto il balsamo del suo conforto e della speranza, mentre per 

l'acquisto dell'inferno bisognò sottostare ad una sorte, che ci fanno condurre una vita 

da disperate vera immagine della vita dei dannati.. 

E laggiù nell'inferno la suora religiosa sarà sempre nel pianto e mai nel riso, 

sempre nel dolore e mai nell'allegrezza, mai tregua, ma guerra, mai con gli angeli e 

sempre coi demoni, mai Dio sempre lucifero, sempre all'inferno per sempre per 

sempre. 

 

 

******************************* 

 

 

 

 

Istruzione 

 

 
Intendo questa sera parlarvi d’un tesoro nascosto per molti cristiani, ma non per 

voi alle quali il Ven. Padre ha dato ogni possibile mezzo per raggiungere la 

perfezione. Qual è questo tesoro! La meditazione. Oh, quanto fortunate sareste voi, se 

sapeste praticar bene questo eccellente esercizio di pietà, che può farvi diventar sante. 

Il primo suo vantaggio è questo,una persona, la quale fa ogni giorno la 

meditazione, non commette peccati almeno gravi; perché dicono tutti i maestri di 

spirito, che meditazione e peccato sono due cose che in un’anima non possono stare 

insieme. Perciò lo Spirito Santo volendo mostrarci quale sia la causa di tanti peccati 

che riempiono il mondo, l’attribuiva alla mancanza di meditazione. 

Il secondo vantaggio è di acquistare la vera devozione, la quale secondo S. 

Tommaso, consiste in una pronta volontà di eseguir tutto ciò che è di ossequio, di 

servizio, di gradimento a Dio.. 

Infatti è nella meditazione che veniamo a conoscere Dio, le sue infinite 

perfezioni, i benefici che ci ha fatto; e quindi il nostro cuore s’accende d’amore verso 

di Lui. Nella meditazione conosciamo quali sono gli ostacoli che ci traggono dal ben 

fare, e ci animiamo quindi a toglierli, conosciamo il gran male che è la colpa, e ci 

pentiamo d’averla commessa. 

Nella meditazione impariamo a conoscere il nulla dei beni terreni, sentiamo 

nascere in cuore il desiderio dei soli beni celesti. Questo frutto poi della meditazione 
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persevera anche dopo finita, perché lascia l’anima meglio disposta a camminare sulla 

via delle virtù. S. Luigi non ancora dodicenne si chiudeva nella sua stanza, e lì passava 

ore intere davanti a Gesù Crocifisso. 

Altre volte fissava lo sguardo in Dio, contemplando le di Lui grandezze, e quando 

cominciò a meditare perdette ogni gusto delle cose terrene. 

S. Stanilsao Kosta a 14 anni sapeva così ben meditare che usciva dalla 

meditazione così pieno d’amor di dio, da trasfonderlo in quelli con cui parlava. S. 

Mari Maddalena de pazzi, a otto anni passava ore intere a meditare la passione del 

Signore, e fu per la meditazione che giunse a tanta virtù.  

Vediamo ora che cosa occorre per far la meditazione bene e perché sia proficua. 

Prima di tutto ci vuole un buon libro che voi già avete in comune.  

Recitate, con devozione la preghiera preparatoria. Leggete tutto il primo punto 

della meditazione, togliete gli occhi da ogni cosa, che vi possa distrarre, ed esercitate 

la memoria. l’intelletto, la volontà su ciò, che è stato letto, in questo modo, colla 

memoria riandate ciò che udiste, coll’intelletto penetrate bene il senso di ciò che 

udiste, ed il maggior tempo impiegatelo esercitando la volontà, tirando pratiche 

conseguenze per la vostra riforma, e sfogando poi il cuore in affetti. Tutto ciò si deve 

fare non con isforzo ma con tranquillità e quiete. 

Fatto questo passate al secondo punto seguendo lo stesso metodo, e poi al terzo. 

Vedrete che la meditazione sarà giovevole, e v’incamminerete con maggior sicurezza 

per la via della perfezione. 

 

 

 

 

 

LA  CONFESSIONE  FREQUENTE 
 

 

PREPARAZIONE 
 

 

 

Anche la confessione frequente deve essere preceduta da una conveniente 

preparazione: e poiché è troppo facile che vissi in filtri il pericolo, certo dannosissimo, 

dell'abitudine, esige una preparazione più accurata. Con ciò si eviteranno confessioni 

nulle e quindi inutili, e la confessione frequente si renderà atta ad ottenere quei frutti 

speciali che le sono propri, con incalcolabile vantaggio delle anime. 

Questa preparazione è remota e prossima. 

Dovendo la confessione frequente considerarsi un'espressione e di un forte 

incremento alla vita interiore, in altre parole un contributo di vita intensamente 

cristiana, richiede nel fedele che la pratica una disposizione abituale dell'anima, in 
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forza della quale odia il peccato e tutto quello che al peccato trascina, e desidera 

ardentemente di giungere alla somiglianza con Gesù Cristo. 

Con questa felice disposizione la confessione frequente non è più un esercizio 

qualunque, che tocca tratto o compiere con segreta ripugnanza o con minor ma non 

curante in differenza, ma un'opera che è in stretta unità armonica con tutta la vita 

spirituale. 

Ed è questa la preparazione remota migliore alla confessione frequente, la quale 

trova così un terreno adatto, ove la grazia del sacramento produrrà copiosi frutti di 

santità. 

Occorre poi anche la preparazione prossima, che è come la pioggia, che fa 

germogliare e fruttificare insieme già affidato al terreno. 

Quanto tempo sarà necessario? Non è questione di tempo, ma di divo mozione, 

cioè di volontà pronta a far bene quel che si deve fare, e che ogni cristiano, 

sufficientemente istruito, sardo un bere fare per ben confessarsi. 

Perciò, innanzi tutto, preghiera, breve finché si vuole, ma fervorosa che ottiene 

dal Padre dei lumi luce, grazie e forza: luce a conoscere le proprie mancanze, grazia 

per determinarsi a proporne efficacemente la emendazione a costo anche di tagli, di 

rinunce e di distacchi, che non possono non riuscire dolorosi all'amor proprio ed alla 

propria sensualità. 

Indi esame di coscienza. 

Circa il quale è conveniente ricordare che peccati veniali non sono materia 

necessaria della confessione, ma pur sufficiente: e che basterebbe che il penitente 

portasse al Sacramento anche un sol peccato veniale, di cui ha vero dolore 

proponimento e tacesse gli altri. 

Questo per la validità e per quei penitenti che sono scrupolosi utenti enti allo 

scrupolo, i quali non devono, se non vogliono guarire della loro infermità, dire e più 

fisica che spirituale, in sinistre troppo in un accurato esame; sarebbe per loro un in gol 

far sì in un mare senza fondo e senza spiaggia. Per gli altri, cioè per i normali, occorre 

un accurato esame di quelle colpe veniali in cui caddero con deliberata volontà, per 

poterle tutte a accusare con vero il sicuro dolore, accompagnato dal proposito fermo 

ed efficace. 

Accurato esame non significa minuzioso, interminabile, confusionario; ma 

diligente, tranquillo ed anche breve, dopo dovendosi il tempo più prezioso impiegare 

nel dolore nel proposito. E quanto alla brevità e facilissima e ad osservarsi da quelle 

anime che hanno la santa abitudine di far l'esame di coscienza ogni sera, e 

specialmente nel difetto predominante. 

Ed è precisamente nel difetto predominante che deve versare l'esame della 

confessione frequente, per sempre meglio conoscere le cause, valutarne le 

conseguenze e proporre rimedi. 

Quand'anche solo questo fosse il frutto della confessione frequente, 

l'emendamento del difetto predominante, si dovrebbe chiamare fruttuosisima è ben 

valido coefficiente di vita veramente cristiana. 
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********************************** 
 

 

 

Scade il 25° di Suor Agata, Suor Eugenia, Suor Irene applicate il solito bene 

spirituale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 

Gennaio 1927 N. 32. Anno 6. 

 

 

 

EFFETTI  E  RIMEDI  DELLA  TIEPIDEZZA 

 

 

*********************** 
 

 

Nell'ultimo numero della Voce del Padre si indicavano le cause della tiepidezza, 

che ordinariamente sono: Omissione degli esercizi di pietà, dissipazione di spirito, e 

dite il dare poca importanza alle cose piccole. Da queste cause, che qualcuna potrebbe 

forse stimare cosa da nulla, ha origine quell'orrido lupo, coperto dalla pelle d'agnello, 

che si chiama tiepidezza; lupo rapace, che divora tanti meriti, che rovina tante opere 

buone, che si oppone ad ogni progresso nella virtù, ad ogni principio di santità. 
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E quanto sono terribili e disastrosi gli effetti della tiepidezza! La tiepidezza è un 

oltraggio alla suprema Sovranità di Dio: Lo uccisero ribellandosi a Dio disse: non ti 

servirò. Qualche cosa di simile fa la suora tiepida. 

La perfezione è un obbligo per una suora, se essa non tende alla perfezione non fa 

il suo dovere, non osserva i suoi impegni; anzi si mette in pericolo di andare a casa del 

diavolo; e sa abbandonandosi alla tiepidezza, viene a dire a Dio (che è il suo sposo:) 

Non voglio servirti, non voglio ubbidirti, voglio vivere come a me piace. 

La tiepidezza è un oltraggio alla generosità di Dio: Quanto vi ha amato, o suore, 

il Signore! Via ha amato al punto di dare se stesso per ciascuna di voi. 

"Io vi ho nutrite della mia parola delle mie grazie delle stesse mie carni, e voi mi 

date così poco! A voi basta un po' di preghiera senza affetto, a voi basta non 

commettere colpe gravi, a voi basta non andare all'inferno! E troppo poco per voi, 

questo devono farlo tutti i secolari. Le suore "o sante o dannate, o sante o dannate! " 

Se tu fossi almeno fredda, si dice nell'apocalisse, avrei speranza che, di scuotessi, 

meditando mondo qualche verità, come la morte ode il giudizio, ma tu sei tiepida, mi 

fa in Austria, ed io ti rigetto - Terribile minaccia per le anime tiepide! 

Un altro orribile effetto delle tiepidezza e quello di essere oggetto di scandalo ai 

buoni ed anche ai cattivi. Ai buoni: Vivendo in comunità, non è possibile non vedere 

ciò che fanno le altre, e per tutte ma specialmente per le novizie probante, non è 

possibile sentire l'effetto delle opere altrui. 

Come vedendo una suora laboriosa, paziente, divota, siamo spinte di fare 

altrettanto, così vedendone un'altra indevota, impaziente neghittosa, siamo spinte a 

seguirla; anzi il male, per la nostra corrotta natura, si segue più facilmente. 

La tiepidezza nei conventi è come un contagio, è come una peste, che non 

repressa a tempo, si dilata, e la disciplina né scappi tra, e la regola non è osservata, e la 

perfezione è che un nome, il convento è una casa di... Secolari, non troppo edificante. 

I secolari poi, che stimano la fede e la pietà cristiana, non in se stessa, ma dal 

modo con cui è praticata dalle persone religiose, qual concetto si faranno della nostra 

fede della nostra religione, quando la vedono praticata dalle suore, con tanta freddezza 

con tanta negligenza! Ah! Suore carissime quale responsabilità per una suora tiepida. 

Si dovrebbe anche aggiungere che la tiepidezza è il guanciale dei peccati veniali, 

che essa poco o poco conduce alla colpa grave, che l'anima tiepida da S. Paolo è 

chiamata la terra maledetta, in cui si sviluppano ortiche e le spine fra le quali si 

nascondono i serpi e ciò mi pare che basti. 

 

 

***************** 
 

 

E quali sono i rimedi della tiepidezza? 

La tiepidezza abbiamo detto è come l'anemia. Contro l'anemia si inventano ogni 

giorno rimedi, che sono sempre utili ai farmacisti, e raramente agli ammalati; così 
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anche contro la tiepidezza si indicano molti rimedi, ma veramente ma di veramente 

utili io ne conosco uno solo. 

La preghiera? Buona, ma alla tiepidezza sa adattarsi anche con la preghiera. 

La Confessione? Buona, anche questa, ma la suora tipica va a confessarsi e sa 

rimanere tiepida. 

La Comunione allora? Ottima la comunione, ma chi è tiepida e capace di fare 

anche lo comunione ogni giorno, e restar sempre tiepida. 

Ed allora qual è questo rimedio? Vi dico subito che e più facile guarire un 

peccatore che un'anima tiepida, come è più facile che guarisca uno che ha la tifoide, 

che uno che soffre di anemia. Ad ogni modo la misericordia di Dio, che è infinita, può 

guarire anche i tiepidi, a patto che trovi una volontà risoluta, capace di adoperare con 

costanza l'unico rimedio veramente energico. E qual’è adunque questo rimedio? 

"In meditatione mea aezardescet ignis" Ecco il rimedio la riflessione o 

meditazione. 

 

Quando ogni mattina facciamo con serietà, con coscienza, con generosità la santa 

meditazione, è impossibile restar tiepidi; come è impossibile restar vicini al fuoco e 

non riscaldarsi. 

Suore carissime, ora conoscete il vostro più astuto nemico: La tiepidezza. 

Questo nemico si infiltra nelle anime specialmente consacrate al Signore, e le 

rende deboli, anemiche piene d'imperfezione di colpe leggiere, disposta a cadere 

anche in colpe gravi. Adesso che ne conoscete le cause gli effetti ed i rimedi, se non vi 

sarà facile, vi sarà almeno possibile con l'aiuto di Dio, evitare le cause per non dover 

render conto dei terribili disastrosi effetti. 

Io vi assicuro e son certo di non errare, che se voi farete sempre, bene e con la 

massima diligenza e puntualità la Meditazione ogni giorno, o non cadrete nella 

tiepidezza, o se vi cadrete, non ne risentirete gli effetti, perché tosto risorgerete più 

fervorose di prima. 

 

 

*************** 
 

 

La  manna  nel  deserto 

 
 

La  Comunione  delle  Suore 

 

 
Chi di voi non ha sentito, anzi raccontato tante volte il fatto della Manna caduta 

nel deserto? Il popolo ebreo, era diretto alla terra promessa, preparatagli da Dio, terra 
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dove l'aria, all'acqua, la campagna, le piante, facevano sembrare quel luogo quasi un 

paradiso terrestre. 

Ma quel popolo ingrato si ribellò a Dio, ed il Signore lo condannò a vivere per 

quarant'anni nel deserto. 

Non v'era qui né un frutto, né frumento, né altra specie di grano, così che quel 

popolo sarebbe morto di fame, se il Signore non l'avesse direttamente sfamato. 

Ma il Signore che è misericordioso anche quanto castiga, fin dal primo giorno, 

all'alba, fece cadere dal cielo un cibo prodigioso. Erano granelli bianchissimi, di un 

sapore tale che piacevano immensamente a tutti: un cibo leggero che si adattava ad 

ogni stomaco: Ciascuno doveva raccoglierne quanto bastava per il suo appetito, e se 

qualche ingordo ne metteva da parte, la manna riposta si cambiava in vermi. 

Con tutto ciò alcuni ebrei, nauseati della manna, desideravano le cipolle d’Egitto. 

Questo il fatto. La Manna è la figura più bella della Santa Comunione, e vorrei 

dire in modo speciale della Comunione delle suore. Spieghiamoci. 

non discende anche per voi ogni giorno vuol la Manna celeste della Santa 

Comunione? mentre dei poveri secolari devono perdere delle ore di sonno, fare delle 

ore di cammino, compromettere talvolta i loro interessi, per fare la Comunione, per 

voi cade ogni mattina in cappella, spesso in casa, perfino riscaldata. Quale comodità! 

La manna cadeva dal cielo: e Gesù viene proprio dal cielo ogni mattina per voi: viene 

proprio Gesù un vivo reale, Dio ed Uomo, e viene proprio per essere il vostro cibo la 

vostra forza, il vostro diletto, alla vostra vita. Volete di più? 

La manna era bianchissima: e Gesù nell'Eucaristia sotto i candidi accidenti non è 

forse la purezza in persona, la castità per eccellenza, il Vergine Divino? Ma l'agnello 

Di vino si pasce fare i gigli, riposa fra il vergine, trova le Sue compiacenze fra le 

anime pure. Oh! mille e mille volte fortunate, o spose di Cristo! Voi potete ogni 

mattina abbracciare il vostro sposo, unirlo al vostro cuore, fare con lui un cuor solo 

una sola persona, ed essere quindi partecipi della sua forza, della Sua Santità. 

Un gusto curioso quello della manna! Essere saporitissimo, leggero, sanno 

nutriente, si capisce; ma essere adatto a tutti i gusti, piacere a tutti moltissimo: e sì che 

i gusti sono tanti! Veniva dal cielo e basta 

E non è forse così della Comunione? 

Essa non solo è adatta, ed è cibo prediletto alle Professe, alle novizie e lite alle 

probante, la Comunione è immensa mentre vantaggiosa tutte le anime, quando sono in 

grazia, qualunque grado di perfezione si trovino. Se sono fredde la riscalda, se sono 

fervorose le infiamma, se sono buone le migliora, si sono virtuose le perfeziona, si 

sono sante le santifica maggiormente. Basta che l'anima sia viva, cioè in grazia, e la 

Comunione le porta sempre vantaggio, e la porta proprio quel vantaggio, del quale ha 

maggior bisogno. 

E pure nonostante tutte queste sublimi qualità, alcuni ebrei li erano nauseata e 

della manna, e te in suo luogo desideravano le cipolle! 

Qualche cosa di simile succede anche a qualche povera suora. Dopo di aver 

gustato nel primo tempo di vita religiosa le più dolce soddisfazione paradisiache della 

S. Comunione, causa un'infinità di volontari difetti, di attacchi terreni, causa una 
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volontà una volontaria tiepidezza, non sente più il gusto nella Comunione e pensa con 

invidia ai piaceri terreni. Ingrata sposa di Cristo! Come la manna non mangiata, ma 

ritenuta per avarizia o perde con l'ostilità con l'ostilità, si cambiava in vermi schifosi, 

così le Comunioni fatte con tiepidezza volontaria, non spendo solo per uso, precedute 

accompagnate e seguite da volontari difetti, produrranno nel cuore della infelice suora 

il verme di tormentoso rimorso. 

Misera me! Dirà più tardi, con tante Comunioni avrei potuto acquistare le più 

belle virtù religiose, avrei dovuto farmi santa, ed invece sono peggiore di una 

secolare! Quale responsabilità! Quale rendimento! 

Ciò non deve succedere di nessuna suora della S. Famiglia. Ma appunto perché 

non succeda ciascuna suora si sforzi ogni mattina di fare la comunione, con quel 

desiderio con cui fece la prima comunione, con quel fervore con cui fece quella della 

vestizione, con quella disposizione con cui desidera fare l'ultima della vita. 

 

 

*************** 
 

 

LA  SUORA  CATECHISTA 

 
 

 

Mezzi  per manifestare l’attenzione 

 

 

Utile  anche  per  le  maestre  d’asilo 

e  di  lavoro 

 
 

Per ottenere l'attenzione è prima di tutto necessario, come abbiamo detto altre 

volte, prepararsi bene alla lezione non solo sempre ciò che si deve spiegare, ma anche 

come si deve spiegare; quindi ordinare la materia, stabilire ciò che si deve dire in 

principio, ciò che si deve dir dopo, come si deve interrogare ecc. ecc. e prepararsi fatti 

e similitudini. 

È poi necessario che la maestra si mostri con i bambini sempre contenta, allegra, 

disinvolta, e non faccia mai trapelare né dai gesti né dalle parole, che è stanca e che 

non vede l'ora che l'elezione sia finita. 

Guai i sei bambini si accorgono di questo! 

L'allegria però, la disinvoltura, non deve cambiarsi in troppa confidenza da 

perdere il prestigio e l'autorità sopra la scolaresca. 

Stare allegri, ma sempre al proprio posto, essere disinvolte faccette finché volete, 

ma ricordarsi che si è maestre, la confidenza dar lama non permettere che se la 
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prendono. Il bravo scrittore De Marchi diceva ai maestri: "Per carità, procurate di 

educare con buon umore! Certe facce di maestre arcigne, rannuvolte, certi musi fossili 

e terribili, sono fatti per spaventare non per educare... Non si dice però che la scuola 

debba cambiarsi in teatro, anche questo sarebbe un grande errore.” 

Docili adunque affabili, specialmente con i più timidi, ma farsi anche ubbidire, 

ma farsi anche rispettare. "Il maestro di catechismo, dice il grande Sichinger, devi 

abbassarsi ai fanciulli, trattando con loro deve mettere in oblio tutte le cure della vita, 

deve pensare di trovarsi per un'ora con gli angeli del paradiso. ma d'altra parte deve 

aver cura che resti intatta la sua autorità e che i fanciulli li abbiano di lui un amoroso 

rispetto"  

Per ottenere attenzione giova molto raccontare fatti e similitudini; ma in questo si 

scelgono fatti che siano opportuni per il punto di catechismo che si insegna, si cerchi 

di non affastellare troppi fatti riuniti, di narrarli con vivacità, con molti particolari, ma 

nel medesimo tempo si badi a non provocare rissa troppo chiassose e a non diventare 

buffone: ogni cosa con criterio. È poi necessario in modo assoluto fino che si segna 

mantenere il silenzio 

Insegnando mente di bambini ciarlano o sono distratti è tempo sprecato. Ma qui 

sta il difficile: come si fa ad ottenere il silenzio da una raccolta di bambini, che hanno 

argento vivo nelle vene? Oltre ai mezzi sopraddetti, procuri la maestra di mantenersi 

sempre calma, di non perdere mai la bussola. 

Usano certe suore, anche brave maestre catechiste, quando alcuni bambini 

impertinenti ciarlano e disturbano, uscire in sfuriate, e in minacce, che poi non 

possono mantenere; alzano tanto alla voce da sembrare energumene. Con tali mezzi 

oltre a perdere l'autorità, e dare cattivo esempio alla scolaresca, non fanno che 

spaventare i più buoni, e per far ridere quelli che disturbano. 

E dite allora come si fa ad ottenere un po' di silenzio specialmente in certi giorni 

uggiosi, nei quali scolari e maestra sentono il tempo? 

Adirarsi no, dunque prender la pazienza con tutte due le mani, perché non ci 

sfugga; gridare minacciare no, dunque parlar sottovoce ed in certi casi tacere affatto. Il 

silenzio della maestra in tempo di distrazione a un effetto straordinario, a patto che 

non duri troppo. 

Ottenuto un po' di silenzio si può riprendere l'insegnamento; che se la giornata 

fosse proprio giusta per la maestre per gli scolari, si potrà raccontare qualche bel fatto, 

o fare un po' di ginnastica o recitare un po' di preghiere. Ma vi ripeto che il silenzio è 

assolutamente necessario per insegnare con profitto. 

Non è ciò che si insegna che giova, è invece ciò che si intende; e se non c'è 

silenzio intendere non si può. Che se qualche birichino, un gruppo di birichini, 

diventasse proprio intollerabile, ed impedisse che la maestra potesse insegnare anche 

agli altri, sarebbe il caso di dire; Per salvare il corpo si tagli anche una mano e quanto 

si è fatto tutto il possibile, quando si sono e sperimentati tutti i mezzi per ridurre il 

disturbatore sulla buona via, lo si mandi fuori di scuola, avvisando anche i genitori: 

pronti però a riceverlo se promette un cambiamento. 
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____________________ 
 

4. È necessaria all'orazione? 

La necessità dell'orazione viene dalla nostra stessa impotenza a fare il bene, la 

quale è sì grande che senza il divino aiuto nulla possiamo fare, come disse il nostro 

divino Redentore (S. Giov. XV. 5), e tutti i Dottori attestano che senza preghiera è 

impossibile ottenere l'eterna salute. 

L'orazione necessaria specialmente alla Religiosa di vita attiva, perché si 

mantenga nello spirito di perfezione, e con coraggio, e pazienza si adoperi nelle sue 

opere di carità. La Religiosa che non prega è come terra inaridita dalla siccità che non 

può portar frutto. 

_____________________ 

 

 

Ricorrendo il 25° anniversario della Vita Religiosa di Suor Massimina e Suor 

Eufrasia esse si accomandano caldamente alle  sorelle per il solito bene spirituale. 

La S. F. ricambierà questa carità con preziose grazie. 

ECO  DEL  S.  RITIRO 

 

*********** 
 

Meditazione:  Vita  privata  di  Gesù 
 

 

Nell'ultima meditazione vi ho parlato della necessità di imitare Gesù, e del modo 

con cui devono imitarlo le persone religiose. L'imitazione di Gesù, è una cosa 

assolutamente necessaria per tutti i cristiani e in modo specialissimo per le sue spose, 

queste devono cercare di conoscerlo sempre più, ed amarlo immensamente, non si può 

imitare ciò che non si conosce, ne si imita ciò che non si ama: anzi con più si conosce 

una persona e con più la si ama più la si imita. 

E per farvi conoscere maggiormente Gesù per farvelo amare, e quindi imitare, io 

vi condurrò in questa mattina a far visita a Gesù: entriamo nella sua cassetta, vediamo 

che cosa fa, che cosa dice, come passa il tempo, e da Lui impareremo come dobbiamo 

vivere nelle nostre cassetta. 

Che vita conduce Gesù nella cassetta di Nazareth? Nella cassetta di Nazareth 

Gesù conduce una vita nascosta, una vita divota, una vita laboriosa. 

1. Vita nascosta: Mirate! Chi è quel giovanetto tutto intento al lavoro ed alla 

preghiera? Egli è il Figlio di Dio fatto uomo; Egli è dunque Dio come il Padre, come 

lui infinitamente sapiente è infinitamente potente infinitamente ricco, buono, 

misericordioso. 

Ma a qual segno dà della sua Divinità? Nessuno. Anzi si nasconde talmente, che 

se la fede non ci dicesse che è Dio, noi lo crederemo uno giovanetto qualunque. Egli è 
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infinitamente potente, e sembra più debole di un uomo! Egli è infinitamente sapiente, 

e impara da S. Giuseppe e il mestiere e del falegname! 

Egli è padrone di tutto, e lavora per guadagnarsi un tozzo di pane! Egli tiene tanto 

nascosto le sue infinite perfezioni divine che quando incomincerà a predicare i suo i 

compaesani, meravigliati diranno: Ma come predica costui! Non è forse il figlio del 

falegname! In trent'anni di vita privata il Vangelo non dice di lui che queste parole: 

Era in tutto soggetto a Maria ed a Giuseppe. 

Suore carissime, quale eloquente e solenne lezione per noi! Se Gesù, che era 

venuto in terra per salvare, e convertire il mondo, se ne sta nascosto, e non permette 

che nessuno in trent'anni conosca le sue perfezioni infinite, qual vergogna che noi 

povere e miserabili creature, e per di più peccatrici, cercare di mettersi in mostra, 

fingere virtù che non abbiamo, e farci belle e andar orgogliose di ciò che non è nostro? 

Di che possiamo noi gloriarci? Delle doti del corpo? Delle qualità dell'anima? Ma 

non sono questi tutti doni di Dio? Se ritirasse il Signore da noi tutto ciò che ci ha dato 

che cosa ci resterebbe? I nostri peccati soltanto. 

Ebbene gloriamoci di questi, se abbiamo coraggio! Una suora, che segue 

l'ambizione che cerca, che le sue opere e siano conosciute dal mondo! Che racconta le 

sue bravure! Ma non è questa una povera infelice? non è anzi una povera illusa? Essa 

ha abbandonato tutto per essere tutta di Gesù, e poi ritorna col pensiero nel mondo, 

opera per lui, e da lui cerca la lode! Povera miserabile! La suora ambiziosa è derisa 

dal mondo, è disprezzata da Dio, e tutti i suoi meriti per il Paradiso sono messi in un 

sacco senza fondo, perché scucito. Con sacco vuoto si presenterà al giudizio. 

Quanto erano più furbi i Santi, che facevano tutto per amor di Dio, e 

nascondendo al mondo le loro opere buone, solo da Dio aspettavano il premio! 

2. Vita laboriosa, conduceva Gesù. Lavorava continuamente, assiduamente, dalla 

mattina alla sera: e lavorava i lavori rozzi, pesanti, faticosi: e lavorava con esattezza 

con rassegnazione, e con pazienza, anzi con somma allegrezza: e lavorava sempre alla 

presenza dell'Eterno Padre, offrendo continuamente a Lui le sue fatiche i suoi sacrifici. 

Egli che poteva, come ha fatto più tardi, moltiplicare il pane per migliaia di 

persone, volle bagnare col sudore della fronte il tozzo di pane, che mangiava. Suore 

della Sacra Famiglia, l'esempio è proprio per voi! 

I bisogni vostri le necessità dell'Istituto, la regola stessa vi impone il lavoro, e voi 

siete e dovete essere sempre occupate. Ma nel lavoro imitate sempre Gesù? qualche 

suora lavora sì, ma se potesse far di meno... Lavora sì, ma evita per quanto può certi 

lavori bassi o pesanti: lavora sì, ma quanti lamenti, critiche mormorazione mescola ai 

lavori! Lavora sì, ma quanto raramente alza la mente a Dio! Lavora sì, ma con un 

modo che sembra dire: - Voglia di lavorare...- lavora sì, ma quando più volentieri 

comanderebbe!  

Ah! Questa suora è tutt'altro che imitatrice di Gesù! Amate il lavoro come l'ha 

amato Gesù; e evitate di stare in ozio, anche un momento solo: l'ozio è pericoloso a 

tutti, ma ad una suora è pericolosissimo. Lavorate sempre corrette intenzione, con 

l'unico fine di piacere a Dio, che solo può darvi il premio: lavorate con esattezza, con 
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costanza con ordine, scegliendo per quanto la regola, ve lo permette, le azioni più 

umili e più nascoste, perché in queste vi è sempre maggior merito. 

3. Vita divota. Poche volte il S. Evangelo ci parla della pietà di Gesù, ma in 

semplici accenni ci mostra chiaramente quale fosse la pietà di Gesù, e quanto 

perseverante. Andò Gesù al Tempio, e seguendo scrupolosamente la legge, vi andava 

più volte l'anno, e con grande disagio. Si dice poi che Gesù pregava sempre che non 

cessava mai di pregare che ogni sera pregava con gli Apostoli, che passava in 

preghiera le intiere notti. 

Come pregasse poi gli è impossibile immaginarlo, tanto pregava bene. Prima poi 

di far qualunque azione, alzava gli occhi al cielo per invocare l'aiuto del Padre suo. E 

qui avete nulla da imparare, o carissime suore? Delle preghiere vocali ne avete per 

regola già abbastanza (non troppe però come dice qualcuna) ma come le dite? con 

quale attenzione? con quale devozione? Vi mettete almeno tutta la buona volontà? Mi 

accontenterei di questo. 

Non basta la preghiera vocale, una suora che ama veramente Gesù (e vi può 

essere suora che non ami Gesù?) cerca di stare continuamente unita Gesù: opera, 

lavora, vive continuamente con Lui. Vi ho presentato il modello di umiltà, di lavoro e 

di pietà? È il vostro Sposo. Imitatelo. 

Istruzione:  L'Amor  proprio 
 

 

Un giorno alcuni farisei si presentarono a Giovanni Battista, che stava predicando 

e battezzando, a domandargli: Se tu forse il Messia? – No – Sei Elia o qualche altro 

Profeta? – No - Chi sei allora? - Io non sono che una voce, che grida al deserto - 

Quanta umiltà in questo santissimo uomo! 

Egli tace e le sue sublimi qualità, nasconde le sue virtù, vuol esser creduto un 

uomo da nulla. Egli è pieno di umiltà, e noi siamo pieni di amor proprio. Oh! se 

conoscessimo i gran danni che ci arreca all'amor proprio, di quanti meriti ci priva, 

quanti difetti ci fa commettere, non ci renderemmo, come spesso succede, schiave di 

esso. 

Ma che cosa è l'amor proprio? Amor proprio vuol dire amor di se stessi, della 

propria anima, del proprio corpo: e fin qui nulla di male. Tutti possiamo, anzi 

dobbiamo conservarci la salute, fortificare la volontà, istruire la mente, e educare il 

cuore, procurare all'anima e del corpo i beni necessari ed utili per la vita presente. 

Questo è amor proprio buono e lecito. 

l'amor proprio pericoloso, e spesso cattivo, consiste nell'amare esageratamente se 

stessi, nell'amare noi con danno del prossimo, nell'amare noi più di Dio, nell'amare i 

nostri comodi, e il nostro interesse, e il nostro piacere, i nostri capricci, la nostra 

volontà al punto di violare per questo la stessa legge di Dio, o i nostri santi voti. 

La suora che si rende schiava dell'amor proprio, ama solo se stessa, per essere 

lodata sacrifica tutto, anche la propria coscienza, al posto di Dio mette quel maledetto 

io. L'amor proprio è come un lupo in veste di Eni, che sbrana le buone opere, è come 
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il tarlo, che divora i nostri meriti, è come un ladro domestico, che devasta la casa 

dell'anima nostra, senza che noi ci accorgiamo. 

E i danni che arreca! Esso è nemico di ogni virtù. Come può aver viva fede, chi 

per amor proprio vorrebbe capir tutto? chi non ha fiducia altro che in se stessa? come 

può amare Dio sopra ogni cosa e di prossimo come sé stesso, chi non ama che essere, 

non pensa che a se è, non vive che per sé? Non parlate alle cui lista di pazienza, di 

rassegnazione, di generosità, di sacrificio; sarebbero parole sprecate. 

L'amor proprio poi è nemico acerrimo di ogni merito per il Paradiso, appunto 

perché esso mira unicamente alla terra, non brama che la lode l’approvazione del 

mondo. Lo Spirito Santo parlando della vana gloria, che è sorella dell’amor proprio, 

dice: Che colui che la segue mette i suoi meriti in un sacco senza fondo, perché 

scucito. Quante opere buone, quanti sacrifici, quante fatiche, e Dio non voglia anche 

quante preghiere pubbliche, e comunioni, vanno a finire nel sacco senza fondo. 

- Lavorasti per il mondo? Cercasti far vedere ciò che facesti? Hai voluto piacere 

agli uomini? Recepisti mercedem tuam – hai ricevuto la tua mercede, che pagherà il 

mondo. 

Prenderesti forse lavorare per il mondo e ricevere il premio da Dio? Voi certo 

non sarete così poco furbe, o suore, di lavorare per il mondo, ma attente però, che il 

demonio è più vecchio, è più furbo di voli, al principio di un’opera buona, egli ci 

lascia fare delle ottime buone intenzioni, ma poi in (come ladro domestico) penetra a e 

dite al posto della buona intenzione, od almeno insieme con essa, ci fa mettere altre 

intenzioni mondane, e si finisce con l’opera è più del mondo che di Dio. 

E quante colpe, quante debolezze si commettono per accontentar l’amor proprio! 

Quante bugie per coprire un difetto! Quante ipocrisie per mostrare una virtù che 

manca! E malignità, ed invidiuzze e discordie, ed animosità ecc. ecc. 

Oh! Se quando si compiono un’opera buona in pubblico, la nostra testa fosse di 

vetro, che vergogna per molte! 

E quali sono i mezzi per correggersi dell’amor proprio? 

Vi dico subito che l’amor proprio nasce tre giorni prima di noi, e muore tre giorni 

dopo; distruggerlo quindi, ucciderlo, è impossibile, i Santi stessi dopo tanti anni di 

lotta, lo sentivano ancora e forte. Ed allora? Allora combatterlo sempre, con la 

certezza che avremo da lottare per tutta la vita. È nella lotta, è nel combattimento, che 

si perfeziona la virtù, che apparisce l’eroismo, che si guadagnano meriti immensi. Che 

importa se non potremo cantare vittoria qui in terra? La vittoria la canteremo nel cielo. 

Dio, ve lo ripeto, non vuole da noi la completa vittoria sopra l’amor proprio, Dio 

vuole la lotta continua, il quotidiano combattimento contro l’amor proprio qui in terra, 

per coronarci vincitori nel cielo. 

E quali sono le armi per combatterlo con onore, od almeno per non restare vinti? 

Esaminarsi diligentemente ogni sera come è andata di amor proprio durante la 

giornata, e chiedere con umiltà e docilità a consiglio al proprio confessore. 

Accettare volentieri le umiliazioni, le lavate di capo, anche non meritate, che 

capitano durante il giorno, e senza scusarsi, se anche si avesse ragione. 
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Quando capita l’occasione poi mostrarsi molto generose con coloro che ci hanno 

fatto del male, e pronte anche con sacrificio a compiacere coloro che ci sono 

antipatiche. L’ubbidienza poi pronta, cieca, allegra a tutti i comandi dei superiori è un 

mezzo potentissimo per combattere l’amor proprio. 

Coraggio adunque, o suore carissime, voi conoscete ora il vostro capitale nemico; 

non vi resta, che combatterlo con pazienza, con fortezza, con perseveranza. 

La vittoria è vostra, basta che il voliate. Di mano in mano che diminuisce l’amor 

proprio cresce l’amor di Dio, e l’amor di Dio è principio di pace qui in terra, e di 

gloria in cielo 
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PER  LA  CHIUSA  DI  MAGGIO 
 

DIALOGO 

 
Angela, Margherita, Rosa Lucia Maria Antonietta. (Tutte piccine) 

 

 

SCENA I 

 

 

(Angela sola.)  

 

Angela – Pare impossibile! (Sta contemplando l’immagine della Madonna)  

Più lo guardo e più mi sembra bella! 

Pare mi sorrida! (Come parlando alla Madonna.) Quanto sei buona! Di un poco, 

sei contenta, nevvero? 

Oggi è un giorno di festa per Te… Quando i cuori si presenteranno a Te, ben 

felici di conoscersi tutti all’amor di te all’amor Tuo! ti sono tanto cari…! Li ami tanto! 

Quanto non fare per conservarli puri e immacolati! (Rimane un po’ incerta e 

guardandosi attorno) Oh! Guarda, guarda qual privilegio mi concedi! Prima ancora 

che tutte le altre compagne si riuniscono per presentare la loro offerta, proprio 

commesso nulla che ne vuole restare un pochino! (La guarda attentamente) Hai forse 

qualcosa a dirmi in particolare? (un po’ imbarazzata) Forse qualche rimprovero? Sii 

buona; parla, dimmi che cosa vuoi! Tutto, io ti voglio dare di ciò che chiedi! Ti amo 

tanto! (tace un istante) 

Non mi rispondi?... Ebbene, io stessa ti dirò una parolina piano piano… proprio 

in segreto mentre nessuno ci ascolta!.. Mentre stamane stavo preparando il mio 

cuoricino da offrirti, adornandolo con pochi fiori di virtù, che cercai raccogliere in 

questo mese…(tutta mortificata) vi ho trovato una piccola spina!... (s’inginocchia) 

Perdonami! fu quello sgarbo colla compagna… fu quella piccola disobbedienza alla  

mamma Deh! me la togli!...Sarò più buona, sai, te lo prometto, proprio! (si rasserena 

al perdono) Oh! quale gioia io provo! Sento che quella spina già più non esiste! ( con 

molta espansione e tenerezza) Grazie, grazie; prendi un bacio!  

 

 

SCENA II 

 

 

Angela Lucia Margherita Maria Antonietta. 

Lucia (rivolgendosi all’Angela) Già qui? Ah! La furbetta! Qualche parolina in 

particolare forse? 
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Angela – Ogni visita di solito viene annunciata ed io ho creduto bene fare 

staffetta! 

Margherita – Non ne potevo più. Un orgasmo,un’ansia non mai provata mi rese 

incapace di occuparmi d’altro stamattina! 

Proprio appena aperto gli occhi ho pensato alla cara festicciola, che si aveva 

iniziato per festeggiare la nostra cara Madonnina… E non ci fu verso distrarmi e in 

altre cose! Ho contato le ore, i minuti… Che eternità! 

Maria –Te lo credo. Io pure feci altrettanto; sembrava avessi la febbre addosso e 

appena alzata m’accorsi di aver anticipato di due ore la levata! C’era ancora buio 

buio…; e sapete che ho fatto? Mogia mogia, mentre tutti gli altri dormivano ancora, 

sono uscita nel prato dove feci una buona raccolta di violette! M’industria intrecciate 

alla meglio; mentre riandavo nella memoria la mia offerta, ebbi il coraggio di contarli 

tutti quei fiorellini per vedere se realmente corrispondevano agli atti di virtù di cui ne 

erano il simbolo… 

Antonietta –(interrompendo) Non ce ne furono d’avanzo? 

Maria – Credo di no; però allo scopo di essere sinceramente esatta colla 

Madonna, mi sono tutta la mattina per aumentare il numero delle buone azioni! Così 

più vivo ed intenso sarà il profumo delle mie viole! 

Antonietta – Io, al contrario, sapete che ho fatto fin dai primi giorni di Maggio? 

 

(Continua) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 308 

LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 

Febbraio1927 

 

 

LA PERFEZIONE RELIGIOSA 
 

 

 

************************* 

 

 

Tutti i predicatori, tutte le meditazioni, tutti i superiori di suore parlano loro 

spesso di perfezione religiosa. Ma che cosa è questa perfezione religiosa? Sapete 

proprio, o suore, in che cosa consista? Dirà qualche qualcuna: La perfezione religiosa 

consiste tutte le pratiche di pietà. Dirà un’altra: Io mi immagino, che consista 

nell’osservare bene le regole. Dirà una terza: Essa deve consistere nell’osservare i 

santi voti, anche nelle cose più piccole. No, no! questi non sono che mezzi per 

giungere alla perfezione, ma essa non consiste in queste cose: Ed allora in che cosa 

consiste? Essa consiste nell’unione intima con Gesù: nel volere, e per quanto è 

possibile fare, tutto ciò che vuole Gesù, nel volerlo come, quando, e dove lo vuole 

Gesù: consiste in una parola nell’unire talmente, praticamente, e perennemente la 

nostra volontà a quella di Gesù, da formare una sola. 

Io non son venuto, dicea spesso Gesù, per fare la mia volontà, ma per fare sempre 

la volontà del mio Padre, che sta nei cieli. E la suora, che deve essere per quanto è 

possibile una copia di Gesù, deve dire: Io non sono venuta in convento per fare la mia 

volontà ma per fare sempre in ogni occasione, in ogni ufficio, in ogni tempo la volontà 

di Gesù. 

Nessuna si illuda però, che ciò sia una cosa facile e leggera. unirsi intimamente a 

Gesù fare sempre ed in tutto la volontà Sua, vuol dire non far mai in nessun luogo, in 

nessun tempo, in nessuna occasione, e per pretesto la volontà propria. Vuol dire 

rinnegare sempre dovunque la propria volontà, i propri gusti, anche buoni, non 

soltanto i propri capricci: vuol dire rinnegare se stessa. 

 

 

************************* 
 



 309 

Sforziamoci di capire meglio questa verità a tutte noi tanto necessaria. La 

perfezione religiosa ci deve legare talmente a Gesù che dobbiamo dare intiera mente a 

Lui a anime corpo, mente e cuore, occhi, lingua, memoria, salute, tutto in una parola, e 

per noi tenere proprio nulla; se ritenessimo qualche cosa per noi, lo ruberemo a Gesù. 

Questo dono totale di noi stesse a Gesù importa (ebbene che lo sappiamo) una 

continua mortificazione interna ed esterna. 

Ricordiamolo, o suore carissime, che non siamo più nostre, ma tutte di Gesù: e 

quindi dobbiamo usare i nostri occhi a guardare solo ciò che vuole Gesù, le nostre 

orecchie ad udire solo ciò che è gradito a Gesù, la nostra mente a pensare solo, il 

nostro cuore ad amare solo ciò che piace a Gesù; in una parola, dobbiamo usare 

l'anima con tutte le sue potenze ed il corpo con tutti i suoi sensi, soltanto e sempre 

asservire con la maggiore perfezione il nostro sposo Gesù. 

Se nessuna sposa del mondo fu tanto onorata, come lo è una suora, perché solo la 

suora può chiamarsi sposa di Gesù, è vero anche che nessuna sposa del mondo è tanto 

soggetto è legata allo sposo, quanto dev’essere una suora assoggetta il legata Gesù. 

Essere suora vuol dire distruggere se stessa, la propria volontà mente, il proprio cuore, 

la propria volontà, il proprio io, per fare di tu sono un olocausto a Gesù. 

Vi spaventa tutto questo, allora ritiratevi, si siete in tempo: se non siete in tempo 

di ritirarvi vivi, chiedete grazia Gesù di aiutarvi: ma ricordatevi che la perfezione 

religiosa consiste proprio in questo. Io non posso cambiarla, perché non posso 

cambiare le parole di Cristo: "chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda 

la sua croce mi segua." 

 

 

**************************** 
 

 

Certo che se è il grande sacrificio, son pur grandi anche gli aiuti e le grazie che lo 

sposo divino ha preparato alle sue spose. Egli non si lascia mai vincere in generosità: 

se chiede grandi sacrifici alle sue spose, con loro è generosissimo qui in terra, ed 

immensamente più generoso nel cielo. 

Non è qui il luogo di dire quanti benefici Gesù abbia fatto le faccia 

continuamente alle sue spose, ma una suora vive in mezzo ai benefici, essa respira 

come l'aria le grazie, essa si ciba ogni giorno del suo sposo divino, essa beve a larghi 

sorsi il suo Sangue, essa può dire ad ogni istante: non sono più io che vivo, che soffro, 

e che combatto, ma è Cristo che vive che combatte che vince in me. 

 

 

 
 

 

 



 310 

La  Quaresima  delle  Suore 
 

 

È incominciata la quaresima. Una volta quando la fede era più viva, tutti i 

cristiani sentivano il dovere di ubbidire puntualmente alle leggi della Chiesa, 

sentivano il bisogno di fare un po' di penitenza dei loro peccati per passare meno 

indegnamente le Sante Feste Pasquali. Nei conventi poveri tutti i religiosi e le 

religiose andavano a gara, nell'offrire al Signore di Giugni, mortificazione, e spesso 

ancora dure penitenze, non solo per scontare il propri peccati, ma per ottenere ancora 

da Dio misericordia e perdono per i poveri peccatori. 

In molti conventi anzi non si accontentava uno di una quaresima sola, ma se ne 

facevo notare all'anno, e le facevano rigorosissimi, tanto per la qualità, come per la 

quantità dei cibi. In molti ordini religiosi si fanno anche al presente tre quaresima e 

all'anno, e come si osservano! Anzi si osserva che in questi Ordini, che esercitano con 

tanta esattezza la penitenza ed il digiuno, si conserva meglio il vero spirito religioso, e 

si arriva alla più tarda età. 

 

 

************************** 
 

 

Ora il mondo si è dimenticato della quaresima, ossei la ricorda solo per 

profanarla. C'è ancora qualche buona persona, che digiuna, ma i più, per non dire 

quasi tutti, e fra questi anche molti buoni cristiani, con la ragione o scusa della salute, 

del lavoro, dell'età, ecc. Si dispensano non solo dal digiuno, ma ad ogni 

mortificazione. 

E nei conventi di vita attiva? In mezzo a noi che cosa si fa? Noi, che siamo 

venute dal mondo, che per tanto tempo siamo vissute nel mondo, che adesso 

dobbiamo trattare, come vivere, parlare spesso con le persone del mondo, e tante volte 

per doveri di ufficio anche con persone, che non sono delle migliori, noi pure 

sentiamo uno spirito del mondo, anche contro la nostra volontà; questa polvere 

mondana si infiltra nell'anima nostra, quest'aria mefitica penetra nel nostro cuore, e 

spesso avviene che ragioniamo con idee mondane, ci regoliamo con concetti troppo 

terreni; e ciò che è peggio applichiamo a noi stesse le regole del mondo. 

Ne viene di conseguenza che senza avvedercene allarghiamo sempre più la 

coscienza anche riguardo la quaresima, in modo da non distinguerla quasi più dagli 

altri tempi dell’anno. 

 

 

*************************** 
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Oh! Guarda un po' che si pretenderà, che noi suore sempre occupate, che 

passiamo tutto il giorno nel lavoro è spesso le lunghe notti al capezzale degli infermi, 

che siamo tutt'altro che robuste, dobbiamo anche digiunare a puro olio, dormire per 

terra, fare anche le penitenze che facevano i Santi! Che cosa ci sarebbe di male? Col 

permesso dei superiori si può, direi quasi si dovrebbe imitare i Santi anche nelle 

mortificazione. Ma su via! 

Il Signore e la Chiesa non esigono tanto da voi. Io vorrei (e credo di interpretare 

la volontà del Signore) che tutte le suore, tra le virtù che coltivano, non dimenticassero 

mai la mortificazione, che se è una virtù cristiana, è tanto più una virtù religiosa; 

vorrei che tutte le suore esercitassero questa virtù specialmente in quaresima, tempo 

stabilito dalla Chiesa perché c'è per placare la Divina Giustizia delle colpe commesse; 

vorrei che ciascuno facesse, secondo il consiglio dei superiori del confessore, ciò che 

la sua salute ed il suo ufficio le permettono. 

 

 

************************** 
 

 

Che cosa ha dunque dobbiamo fare? se potete digiunare, come la Chiesa comanda 

tutti cristiani, niente di meglio. Se il digiuno per la salute malferma. O per l'ufficio 

troppo pesante, vi è impossibile, a non credervi dispensate da tutto. La virtù della 

mortificazione si deve esercitare da tutte, sia per scontare la pena delle colpe 

commesse, sia per ottenere dal Signore forza per vincere le tentazioni, sia per rendere 

il corpo sempre più soggetto all'anima, sia per ottenere da Dio grazie speciali. 

In quaresima non potete digiunare? State almeno al pasto, privatevi di qualche 

cosa non necessaria, pregate un pochino di più, od almeno più divotamente; fate 

digiunare almeno una lingua, se non potete far digiunare lo stomaco! 

I modi di mortificarsi sono innumerevoli. Oltre alla gola, che si può mortificare 

anche col mangiare senza lamenti ciò che non piace, o con l'esser contente di ciò che 

ci si offre; si può mortificare la fantasia, raffreddandola nelle bizzarrie; la curiosità col 

non voler saper tutto, ficcare il naso mettere dappertutto la lingua; si possono 

mortificare gli occhi e le orecchie, col tenere custodita la vista dell'udito, non soltanto 

dalle cose illecite, ma da tutto ciò che non è necessario; si può mortificare il tatto col 

sopportare il caldo, il freddo, la fatica, i disturbi, le malattie: si può mortificare il 

cuore con l'non lasciarli affezionare a persone od oggetti mondani, e specialmente 

l'amor proprio e sacrificandolo all'ubbidienza. 

Vedete adunque che i modi di mortificazione non ci mancano: ce ne sono per tutti 

i gusti, per tutti gli Stati nei quali può trovarsi la suora. Ve ne sono per le novizie e per 

le Professe, per le suddette e per le superiore, per le sane per gli infermi, per le 

cuoche, per l'infermiere, per le maestre, per tutte. Cioè per una sola classe mancano i 

mezzi di mortificazione; mancano per quelle che amano i loro comodi, i loro capricci, 

la loro volontà. 



 312 

Ma se Gesù ha detto a tutti i cristiani: Chi vuol essere mio discepolo prenda la 

sua croce e mi segua, ed in altro luogo: Se non farete penitenza per le rette voi tutti, 

come può sperare di farsi Santa anzi solo di salvarsi una suora nemica di ogni 

mortificazione? 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

 

 

LA  SUORA  CATECHISTA 
 

 

Altri mezzi di per mantenere l'attenzione 

 

 

Utile  anche  per  le  maestre  d'asilo  e  di  lavoro 

 
 

Oltre a quanto abbiamo detto nell'ultimo numero per mantenere l'attenzione, (che 

cioè la maestra deve essere ben preparata, tranquilla, calma e conservare sempre una 

serie dignitosa allegria, correggendo chi disturba con carità e dolcezza, e se all'nulla le 

ripetute correzioni, rimandando dalla scuola all'ostinato disturbatore, chiusa parentesi 

sono necessarie altre doti. 

è necessaria chiarezza nelle spiegazioni. Né il catechismo si tratta di cose astratte, 

spesso difficili, talvolta di misteri: per quanto che si cerchi di essere chiari non si è 

mai chiari abbastanza. 

Se è molto più facile per un sacerdote fare un panegirico, che fare un buon 

catechismo, non sarà certo facile per una suora, anche istruita, insegnare il catechismo 

ai bambini. Siate chiare adunque più che vi sarà possibile: perché il Signore supplirà 

al resto: E per essere chiare, per essere ascoltate ed intese rendete il vostro 

ragionamento piacevole, attraente, simpatico: allora i fanciulli verranno volentieri al 

catechismo, e partiranno contenti e disposti di ritornare. 

Avete mai osservato come fanno i medici per far ingoiare agli ammalati certe 

medicine molto disgustose? le coprono di zucchero o di miele. Così dovete far voi. Le 

verità a sublimi virgole astratte, e spesso difficili della fede dovete circondarle con 

dirle con esempi e similitudini. Non fa ce ne ha forse così anche il Divino Maestro? E 

gli, ci dicono gli evangelisti, non predicava mai senza parabole senza similitudini, e 

per mezzo di queste faceva comprendere a quel popolo rozzo, le più sublimi verità 

della nostra religione. 
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Altrettanto deve fare chi insegna il catechismo. Non si creda che il raccontare 

sempre similitudini sia tempo perduto: è tempo guadagnato. Il fanciullo ritornato a 

casa forse non ricorderà altro che l'esempio, altro che la similitudine, ma poi 

ripensando, e con l'aiuto della mamma, dalla similitudine carriera alla verità, che gli 

ha insegnato la maestra: mentre senza il semplice similitudini porterà a casa ha poco o 

nulla. 

 

 

***************************** 
 

 

Riguardo gli esempi e similitudini io consiglierei queste norme:  

1. Usare degli esempi e delle similitudini, come si usa dei dolci: raccontare 

le di quanto nudo in quando, ma non far consistere tutta l'elezione in una serie 

continuata di esempi o similitudini. Raccontandone troppi, si finisce con lo stancare 

gli stessi fanciulli, e i racconti perdo no tutta la loro attrattiva 

2. Quando si racconta un esempio od una similitudine, raccontarle con tutti i 

loro particolari: il racconto attira maggiormente l'attenzione, e non si dimentica più. 

Raccontarli poi con vivacità con un po' di mimica. 

3. Scegliere esempi, fatti e similitudini specialmente dalla Sacra Scrittura, 

meglio ancora dal Santo Vangelo: usare molto quelli che si raccontano nelle vite dei 

Santi, od anche nella storia profana. Le similitudini si possono prendere dalla vita 

comune, da cose note ai fanciulli. A questo proposito troverete una bella raccolta di 

quanto vi ho detto nell'ottimo manuale di spiegazione del Catechismo, che vi ha 

consigliato la Rev.ma Madre il Perardi. Ma non basta aver questo libro, bisogna 

leggerlo, studiarlo, meditarlo. 

4. Usate meno che sia possibile di certi fatti strambi, di certe storie d'acca 

ma di camino, e non raccontate mai le storie spaventose, che impressionerebbero i 

bambini, e forse potrebbero procurarvi delle noie dai genitori. 

5. I fatti e le similitudini devono essere adatti alla verità che si insegna, e in 

via ordinaria è opportuno prima raccontare una similitudine, puoi esporre la verità da 

insegnarsi, ed infine confermarla con un esempio. 

Che se l'amministrazione delle Scuole Parrocchiali di Catechismo potessero 

provvedere le classi di stampe murali, rappresentanti fatti o scene illustranti le verità 

insegnate, se le stesse amministrazioni potessero provvedere un modesto apparecchio 

per le proiezioni fisse, con relative lastrine, l'attenzione dei fanciulli, l'attrattiva, e 

specialmente il profitto si moltiplicherebbero. 
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La  Suora  e  la  Candela 
 

 

 

Gli oggetti, che si usano nelle Funzioni ecclesiastiche, hanno tutti un linguaggio 

mistico, tutti hanno un insegnamento morale, per chi vi assistere con fede con 

devozione. Quale oggetto più semplice della Candela? E pure quante cose la candela 

dice alla suora! Ascoltala. Essa ti dice: 

Vedi come io sono povera disadorna priva di tutto? E tu che pure hai fatto il voto 

di povertà, ti conservi sempre staccata dai beni di questo mondo? Conservi sempre il 

tuo cuore esente da desideri mondani? 

Guarda come io, sono bianca immacolata! Non una macchia, non un segno 

deturpa il mio candore! E tu, che pure fatto il voto di castità,6 sempre così pura nella 

mente, nel cuore, nel corpo, e nell'anima? 

È la mia forma, la mia posizione non ti dice nulla? Io sono sempre dritta, io non 

mi piego né a destra né a sinistra. E tu sei tale nella tua ubbidienza? Perché guardia 

destra ed a sinistra, perché pensi le ragioni umane, perché non hai ancora capito che 

nei superiori è Dio che comanda. Oh! Se comprendessi questo una buona volta! 

Io riscaldò, mette il dito sulla mia fiamma se non mi credi! Io mando luce 

all'intorno, Io brucio e con la mia luce illuminò il tabernacolo di Gesù, per tutta la mia 

vita. E tu fai altrettanto? Come è freddo il tuo cuore per Gesù! E sì che ti chiami sua 

sposa! Ed i tuoi esempi, le tue parole, le tue opere sono per il prossimo luce di virtù, o 

tenebre di scandalo? 

La mia cera e preziosa prodotta dalle api, ed io mi consumo tutta in onore di 

Gesù, io voglio andare tutto in fumo, non voglio che neppure una goccia abbia cadere 

in basso, a lordare bianchi lini, ma voglio che cera e lucignolo anima e corpo, si 

sollevi in alto, fino al cielo. E tu per amor di chi ti consumi? Anche tu, tutta tutta devi 

esseri di Gesù, vivere solo per Gesù. Un pensiero,1'affetto,1 sospiro,1 parola,1 lacrima 

che non sia per Gesù è cosa per tutta, costituisce una ingratitudine di un furto che fai è 

Gesù. 

Mirami, imitami tutta e consumati in onor del tuo Sposo. 
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ECO DEL S. RITIRO 

 

 

********************** 
 

Meditazione 
 

 

Si legge nella storia che un povero disgraziato, che avea passato gran parte della 

sua vita nel vizio e nel disordine, ravvedutosi alfine, perché scorso dal pensiero 

dell'inferno, decise di farsi monaco. Detto, fatto: picchiò alla porta d'un convento. I 

Superiore lo colse e gli domandò il perché si facesse frate e l'altro: "è mia intenzione, 

disse, di sfuggire al demonio, giacché stando nel mondo, facilmente ricadrei nei 

peccati già commessi:" Il Superiore allora: "Ma credete voi che in convento non ci sia 

il diavolo, oppure che esso dorma? Ebbene, ripresi superiore, se voi venite religione 

per non essere tentato, vi sbagliate. Il povero infelice pieno di stupore, ritornò dove 

era prima. Egli non avea la chiara idea del perché uno abbraccia lo stato religioso, ed 

in che cosa consista questo. 

Anche in convento il demonio s'aggira con affannosa sollecitudine perché l'odio 

contro Dio e quindi contro i buoni è sempre lui; e anche in convento tira 

meravigliosamente le sue reti intricate, per indurre la sposa di Gesù a peccare 

mortalmente, il che gli procurerebbe maggior vanto, più gioverebbe l'inferno, che per 

l'arrivo d'un peccatore che fosse sempre stato tale. 

E stamane meditiamo. Questo brutto peccato, dal quale una sposa deve guardarsi 

come dal peggiore d'ogni male, e perciò dividiamo l'argomento in tre punti: 

 

1. Ragioni per cui una suora deve fuggire il peccato mortale. 

2. Mostruosità d'una anima religiosa che cade in peccato mortale. 

3. La vita che conduce una suora in peccato mortale. 

 

1. La religiosa deve star guardinga per non commettere tale colpa perché: o, 

è fuggita dal mondo per conservare fresco e far crescere rigoglioso il giglio di sua 

purezza, o è fuggita per allontanarsi dei pericoli che già alla in peccato, e nell'uno e 

nell'altro caso non deve peccare né ricadere in culto grave. Eppoi miriamo, se 

possiamo, tutti gli aiuti che Dio, quel padre sposo amoroso dà alle novelle spose, alle 

probante ed alle novizie. 

Non mancano loro i santi consigli e gli insegnamenti ispirati del Padre spirituale, 

le pazienti ed amorose istruzioni, come pure i saggi richiami della maestra delle 

novizie, e gli esempi santi delle buone suore. 
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È di conseguenza quindi che deve corrispondere, altrimenti il resoconto sarà 

grande perché gli aiuti non mancano in religione per camminare lungo la via della 

perfezione! Alla suora quindi il mettersi con buona volontà. 

Inoltre la religiosa è sposa di Gesù che l’ha tanto favorita, che l’ha chiamata, 

aiutata, sorretta, che l’ha adesso unita a sé mediante la S. Professione. 

Ed oh! Quanto sarebbe e l'là ingrata se lo rigettasse da sé con un peccato mortale! 

Che si direbbe di Ester, se dopo essere stata elevata dal Re Assuero alla dignità di 

regina avesse permesso, potendolo impedire, che altri l'uccidessero? Snaturata di 

certo. Ebbene, le religiosa, sposa d'un dio, a lui consacrata compromesse con voti, lo 

offende e lo allontana da sé per farsi amica di Satana? 

Ed ora che abbiamo considerato la mente chiara e con interesse, le ragioni per cui 

una suora deve guardarsi dal peccato mortale, facilmente potremo comprendere il 

secondo punto del nostro argomento cioè la mostruosità d'una anima religiosa che 

cade in colpa grave. 

Quest'anima difesa da un forte baluardo che il Padre spirituale, la maestra delle 

novizie ed i Superiori le seppero innalzare in giro, quest'anima verificata e riparata 

all'ombra del sacro tempio, trafigge peccando, e strazia barbaramente il Cuore di Gesù 

che per lei prega, obbedisce, soffre e muore, e ciò nonostante si vede posposto da colei 

che Egli aveva ammessa alle sue mistiche nozze. 

Quale strazio è per Gesù il vederla saziarsi dei piaceri è di letti che le porge 

l'amico delle tenebre, il vederla scegliere le ghiande dei porci e le cipolle d'Egitto per 

la manna vitale, per le gioie di Gesù. Oh, Dio, quale ribrezzo! Il cielo inorridisce a tale 

mostruosità e gli angeli rivolgono altrove il loro puro sguardo! 

E la vita che essa conduce come è? 

Oh, non è vita la sua, ma morte! E difatti, mentre le sue consorelle vivono di 

sorriso del cielo, respirano a pieni polmoni le pure gioie della vita religiosa mentre 

loro sguardo è sereno e chiaro come l'acqua limpida del ruscello, la loro bocca 

sorridente, l'aspetta angelico, il passo ed il portamento raccolti, più di celo che di terra, 

ella ha la notte nell'anima che le traspare dallo sguardo cupo dall'aspetto malinconico 

e triste. Oh, non è vita la sua, ma morte, perché ha l'anima prigioniera di Satana, e 

trascina a stento questa vita nel tempo perché tutto le pesa quaggiù in religione, perché 

il peccato le gravità l'anima e la fa scendere, anziché salire. 

Ma per questo deve disperare? Oh, no! Gesù è morto e risorto per dare la vita ai 

morti; dunque? Una buon e santa confessione la ritornerà la vita novella e dopo tanta 

notte le apparirà più bello il giorno. 

 

 

 

*************************************** 
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Istruzione 

 
 

Viveva in Egitto, nel IV secolo dopo Cristo, una giovane libertina che con i suoi 

disordini, con i suoi mali esempi, con i suoi scandali, trascinava tante anime alla 

perfetta perdizione. 

Era come la peste, e la Chiesa gemeva nei suoi santi ministri, nei suoi monaci nei 

suoi eremiti. Fortuna volle che in quell'epoca, propri dell'Egitto e nelle vicinanze di 

quella peccatrice vivace il santo abate Pafunzìo, il quale chiedeva di continuo a Dio il 

lume e la saggezza necessaria per fare un argine a tanto scandalo, e per convertire 

quell'anima ribelle. 

Si vestì da cittadino e così si portò in casa di quella giovane. Le chiede di poterle 

parlare segretamente in una stanza appartata. Ella lo accontentò, ma giuntovi, il finto 

signore e le disse: "Qui non siamo sicuri." Passarono in una seconda, poi in una terza, 

ma anche in questa, ripeté: "Non siamo sicuri; conducimi dove non possiamo essere 

visti da nessun occhio" al che la giovane disse: "ma se voi avete intenzione di sfuggire 

allo sguardo di Dio ricordatevi che nemmeno nell'abisso più profondo potrete celarvi 

al di lui sguardo, perché Dio scruta la terra nel suo spessore, il mare nella sua 

immensità è profonda, l'orizzonte nella sua vastità, e non c'è pulviscolo o atomo che si 

sottragga allo sguardo divino." Ed allora, soggiunse Pafunzio incoraggiato da quella 

splendida dichiarazione di fede, ed allora come potete voi con un tal pensiero nella 

mente e con una tale verità nel cuore, come potete, ripetono commettere quelle 

nefandezze, quei disordini, e continuare in una vita si peccaminosa? 

Sì, l'occhio divino vi vede e la mano divina nota il vostro operare! A tali parole, 

tramortì la giovane quasi per lo spavento e per il dolore che subito le nacquero in 

cuore alla considerazione dei suoi falli, disprezzò ogni cosa di mondo fece penitenza e 

come la peccatrice di Magdad come la Maddalena serafica, convertì tutto l'amor suo 

per il mondo a Dio, e per Iddio si fece gran santa: " S. Taide." 

"Dio mi vede" Ecco l'espressione sempre bella che animava, purificarla, 

rettificare ogni azione o intenzione del carissimo nostro Venerato Padre. 

Egli aveva fisso nella mente scolpito nel cuore questo dogma nella nostra S. 

Religione! 

"Dio mi vede " Sono sette lustri circa che sussiste l’Istituto delle Piccole Suore 

della S. Famiglia, e sono altrettanti lustri che le mura che riparano le di lui vergini, 

porta scritto a caratteri cubi tali: "Dio mi vede." Fu questo un ricordo stante e saluta 

Santo e salutare che il amato Padre lasciò in eredità alle sue dilette figlie ch’Egli 

amava e che tutte le voleva salve. 

Morendo ci volle lasciare un talismano potente contro gli assalti del terribile 

nemico infernale, contro le veementi passioni della carne e contro il mondo corrotto e 

corruttore. 

"Dio mi vede:" Si legge sull'uscio della cella e della stanza di studio e di lavoro 

della Piccola Suora "Dio mi vede," si va ripetendo sotto i chiostri, salendo le scale e 

discendendo per altre. 



 318 

"Dio mi vede." Quell'occhio purissimo penetra ovunque, m’accompagna 

ovunque, ovunque mi vigila, mi custodisce, mi rimira, ed io l'offenderò? Oh no, 

giammai!  

Quest’articolo del codice divino, questo dogma della nostra S. Religione ci 

preserva da ogni peccato e se noi chiamandoci alla mente i nostri difetti o mancanze, i 

peccati commessi, pensiamo al perché li abbiamo commessi, dovremo risponderci: 

"Non avevo presente Dio." Il pensiero della presenza di Dio ci fa riflettere ci fa 

agire secondo Dio, ci preserva dal male.  

Dio vede e secondo il nostro operare nota e premia o punisce. Il pensiero della 

promessa della presenza di Dio ci ha dato un Giuseppe l'Ebreo, una casta Susanna ed 

ancora eserciti di santi in cielo e di eroi che militano nella Chiesa e sono suo decoro e 

vanto. 

Dio mi vede! E la nostra vita al letto degli infermi, negli asili, nelle scuole di 

lavoro, nell'intimità della famiglia religiosa trascorrerà santa. Ci sia adu fa nque 

famigliare questo pensiero la mattina appena ci alziamo, quando lavoriamo, quando 

parliamo, quando preghiamo, quando pensiamo e specialmente quando siamo tentate, 

e giammai avremo a lamentare in noi disordini contro la S. Legge di Dio, contro i 

nostri doveri di religiose contro le nostre regole ed in specie contro i voti. 

Il gran S. Tommaso da Villanova, stava per rendere la sua bell'anima a Dio, e per 

ricevere il premio in marce scibile delle sue buone opere quando fu pregato da un suo 

religioso che gli dicesse quale pensiero più ci avvicina alla santità, ed egli: "La 

presenza di Dio." 

Per por termine a questa nostra istruzione, ripetiamo a noi le parole di Gesù: 

"cammina la mia presenza e sarai perfetta." 

 

 

 

******************************* 
 

 

PER LA CHIUSA DI MAGGIO 

 
DIALOGO 

 

 

Angela, Margherita, Rosa, Lucia, Maria, Antonietta. (Tutte piccine) 

 

 

Tutte - Sentiamo. 

Antonietta - Via, non ridete;... Forse vi parrà strana e ridicola la mia 

registrazione! Mi sono servita di tanti sassolini! Ah ogni atto di virtù me ne mettevo in 

tasca uno più o meno grosso a proporzione del valore del merito. Alla sera li riunivo 
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tutti in una cassettina, ben custodita s'intende, e facevo spesso il bilancio per vedere di 

progressi di giorno in giorno! Vi assicuro, mie care, è un ottimo mezzo per progredire 

e quanta gioia ne provavo, verificando che il numero sempre più aumentava! Al 

contrario certe sere trovandomi ahi! Poco provvista... Con quale amarezza e rimorso 

mi addormentavo! 

Perfino i sogni quella notte eran brutti brutti... E mi facevano tanta paura che mi 

svegliavo e allora... (Si mette a ridere) quasi senza accorgermi gridavo: "Cara 

Madonna, perdonami! Non lo farò più, te lo prometto! Vedrai quanti bei sassolini ti 

presenterò domani... E proprio grossi! 

Tutte - (si mettono a ridere) è curiosa davvero! 

Antonietta - (con aria solenne) Il male ci fu che la mamma, udite le mie proteste, volle 

che le spiegassi il segreto... 

Tutte – (interrompendola) E allora? 

Antonietta - Quand'ero cattiva mi faceva minaccia di buttarmi via tutta la mia raccolta 

dicendomi che alla fine di maggio mi sarei trovata a mani vuote... Così la Madonna 

non mi avrebbe neppure guardata! 

Tutte - (scandalizzate) Quale castigo, povera Antonietta! 

Antonietta - Pensate se a questa minaccia non mi ponessi a far giudizio davvero! E 

quando non fu la mia gioia stamane, nel fare il bilancio finale! 

Angela - Ma vedete, vedete quanto siamo distratte ed imprudenti! Quando si tratta di 

fare un presente meglio un'improvvisata a qualche persona cara, non si sta certo alla 

sua presenza a stabilirne i preparativi. E noi abbiamo il coraggio di starcene a far tante 

chiacchiere inutili proprio davanti alla Madonna. 

Margherita - Ahi ragione e dire che con quel orgasmo, che avevo indosso, avrei 

voluto essere la prima nel presentare subito la mia offerta! 

Tutte - Coraggio, incomincia. 

Lucia - A proposito, e la Rosa? 

Tutte - Oh bella! Non c'eravamo ancora accorte della sua assenza! 

Lucia - non saprei spiegare davvero il suo ritardo, essendo esattissima sempre 

all'orario! Certamente qualche circostanza imprevista... Qualche contrattempo... 

Tutte – E allora? 

Lucia - Povera Rosa! Crederei farle un torto di non appenderla! È la più buona, la più 

diligente, la più fragorosa! Certo la Madonna si non vedendola tra noi come il fiore 

più bello ed olezzante! 

Antonietta - Sta a vedere, città aperta con qualche improvvisata! Le anime fervorose 

trovano sempre qualche nuova industria per fare il bene! 

Tutte - Lei fortunata! 
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SCENA  III 

 

(Rosa e detti) 

 

Margherita -( scorgendo arrivare la Rosa) Eccola!, eccola! 

Tutte - Bene arrivata! 

Rosa -Perdonate il ritardo. Fu proprio negligenza mia quel differire tutto all'ultimo 

minuto! Mentre stavo riandando nella mente, con un po' d'ordine, il programma della 

nostra festicciola di chiusa, mi domandai: "Non sarebbe buona cosa e certamente 

anche un ricordo più prezioso, unire le nostre offerte una promessa formale, che ci 

tenesse tutte quante impegnate ad eseguirla?" 

Tutte - Benissimo, sentiamo. 

Rosa - la cosa è semplicissima. Vorrei che ognuna promettesse di recitare ogni giorno 

con molta devozione costanza questa piccola preghiera, che ho cercato di trascrivere 

alla meglio (mostra sei foglietti sui quali sta scritto il Memorare). 

Tutte - (confusamente) A me, a me... vediamo! 

Rosa - (calmando le con bel garbo) Piano, ce n'è per tutte! (Le dispense) perdonate la 

calligrafia un po' scorretta; era troppo la furia! 

Margherita - (meravigliata) In latino 

Tutte - Uh! che imbroglio! 

 

Rosa - Oh, non è nuova alla preghiera! Dio sa quante volte l'avrete udita! 

Antonietta - A me è affatto nuova! Immagino quanti spropositi farò nel recitarla. 

Rosa - Proprio nessuno di voi la conosceva? Oh! Guarda quanto sono fortunata nel 

proporvi una preghiera tanto accetta alla Madonna, dalla quale possiamo tenere tante e 

tante grazie. Ho udito dei bambini dell'asilo recitarla con chiarezza devozione, come 

se ne comprendessero esattamente il significato. 

Margherita - Almeno ce l'avessi insegnata prima! Non è tanto facile leggere a prima 

vista il latino. 

Rosa - Perdonatemi; la Madonna tanto buona vorrà compatirci. Se credete 

incomincerò io a nome di tutte (leggere a voce chiara) Memorare, o piissima Virgo 

Maria non esse audiTum a saeculo, quemquam ad tua currentem praesidia, tua 

implorantem auzilia, tua petentem suffragia, esse derelictum. Ergo tali animatus 

confidentia, ad Te, Virgo VirginumMater, curvo et coniugio. 

Noli Mater Verbi verba mea despicere, sed audi propizia, et exaudi. Amen. 

Tutte – Benissimo! 

Angela – Giacché fa hai cominciato, ti prego di presentare anche la nostra 

promessa 

Rosa-Cara mamma nostra! Vedi con quanta confidenza noi ti parliamo! Avremmo 

voluto dare una forma molto solenne, alla nostra festa di chiusa, tu lo sai, poiché si 

legge nel cuore, me vedi quanto siamo confuse e non sappiamo esprimerci!... (Tace 

imbarazzata). 

Tutte - Coraggio, continua, continua pure per tutte. 
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Rosa - Ebbene non occorre che ti enumeriamo ad uno ad uno i nostri fioretti, le 

piccole vittorie, i piccoli atti di virtù, che, col tuo aiuto procurammo di fare; tu sola ne 

saprai dare tutto quel valore che si meritano! Chi fu più generosa e chi meno... Chi più 

obbediente e chi più umile; più paziente o fervorosa... Non è vero che il tuo occhio 

materno ha vigilato assiduamente su ciascuna di noi?  

Accetta dunque il lavoro d’ognuna con tutta la benevolenza e d'indulgenza di 

mamma! Tu lo esamina, tu lo classifica, tu ne togli quei difetti che proprio 

involontariamente ci saranno sfuggiti! 

E in compenso che ci darai ? Oh! Perdona! Siam forse troppo ardite? È il tuo 

sorriso che c’incoraggia, è il tuo sguardo sì dolce e celestiale! Sii buona, benedici tutte! 

Concedi a noi quelle grazie preziose, indispensabili perché abbiamo a crescere 

figliuole veramente virtuose timorate di Dio! Proprio come un abbondante rugiada, che 

scende ad imperlare e rinvigorire tanti bei fiori, fa piovere abbondanti le tue grazie 

sulle nostre corolle non del tutto sbocciate!  

Fa che non prima di aver innalzato il consacrato a Te sola tutto il loro profumo! 

Siamo tu puoi fiori, siamo gigli... deh! Non sia mai che abbiamo a scolorirsi o 

macchiarsi al contatto di tanti altri... Che ormai più tali non sono. Tu lo sai, quanti 

pericoli! Quante spine ne circondano! Oh! tienci strette e ben serrate al tuo cuore! 

Allora di nulla temeremo: il nostro riposo sarà tranquillo e sereno... Gesù si 

compiacerà di noi! 

 

(Continua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 322 

LA 
VOCE 

DEL PADRE 

 

Marzo 1927 

 

*********************** 

 

 

Le  tre grandi  rinuncie 

 

 

************************** 
 

 

Siamo in pieno anno francescano. Con l'ottobre e passato l'Italia, ed insieme con 

esso tutto il mondo cattolico, va celebrando delle grandissime feste in onore del 

Poverello d'Assisi. Non soltanto le persone religiose che onorano Sa Francesco, ma le 

persone stesse del mondo, ancora la distanza di sette secoli, restano abbagliati 

dinnanzi a questo eroe di santità, e ci riescono di onorarne la memoria. 

Ma basta forse celebrare la memoria di S. Francesco? 

Basta forse ricordarne le eroiche virtù? Basta narrarne la vita? È troppo poco. I 

contemporanei di Sa Francesco non ne ammirarono solo la vita, né imitarono le 

azioni. Davanti a questo uomo che abbandona le ricchezze, disprezza il mondo, 

rinuncia alla sua stessa volontà, i contemporanei restano prima sorpresi, e lo trattano 

perfino da pazzo, ma poi vedendo che Francesco, rinunciando a tutti i beni di terra, era 

felice e lieto, e insieme si assicurava un'eternità di Gloria, a schiere e ne seguirono 

l'esempio. 

Uomini e donne, appartenenti alle famiglie più nobili, più ricche, più rinomate nel 

mondo, a mille a mille corsero, spoglie di tutto, sotto l'ubbidienza di S. Francesco e di 

Santa Chiara; e coloro che stretti dai vincoli di famiglia non potevano abbandonarla a 

casa, chiesero a Francesco la fondazione di un ordine, che si adattasse alle loro 

condizioni, ma nel medesimo tempo, rassomigliasse alla vita perfetta, che aveva 

inaugurato Francesco, e sorse così il Terz’Ordine Francescano (Era secondo quello di 

Santa Chiara.) 

Felice voli, o suore carissime, che avete compreso fin dalla vostra gioventù la 

bellezza della vita perfetta inaugurata da S. Francesco, felici voi, che non vi siete 
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accontentati di ammirare gli esempi e le vita di Sa Francesco, ma l'avete seguito, come 

lo seguì Santa Chiara. 

 

 

************************************* 

 

 

Ma in che cosa consiste segreto della santità di S. Francesco? in che cosa consiste 

questa vita di perfezione, inaugurata da lui? Essa consiste nella triplice rinuncia ai tre 

ordini di beni, che si possono lecitamente godere qui in terra. S. Francesco ha capito e 

ha saputo praticare tutto il Vangelo, ecco tutto. 

Intendiamoci bene. Gesù nel Santo Vangelo, che è il codice divino della vita e 

della perfezione cristiana e religiosa, ha dato dei precetti, che devono essere osservati 

da tutti, ed ha suggerito dei consigli che facilitano la santità, e che ci allontanano dai 

più grandi pericoli spirituali. 

Questi consigli non sono obbligatori per nessuno: chi li segue e ne avrà immensi 

vantaggi, chi non li segue può salvarsi lo stesso. E quali sono questi consigli? 

La triplice rinuncia ai beni di terra. Noi creati liberi siamo obbligati ad osservare i 

comandamenti: quando abbiamo osservate comandamenti andiamo certo in Paradiso. 

Possiamo quindi (osservando i comandamenti) possedere ricchezze, incontrare 

matrimonio, fare ciò che ci piace ogni giorno. L’esperienza però ci dice, e ci insegna 

continuamente, che dal possedere le ricchezze all'attaccarsi ad esse e sacrificare ad 

essere la propria coscienza la distanza è poca: l'esperienza ci dice che da assecondare 

l'inclinazione al matrimonio, al macchiarsi l'anima del vizio, la distanza è poca; 

l'esperienza ci dice, che dal far sempre la propria volontà, al volo al violare i comandi 

di Dio, la distanza è piccolissima. 

E quindi Francesco, rinunciando alle ricchezze, ai piaceri ed alla propria volontà, 

ha trovato la via maestra per arrivare all'apice della perfezione cristiana e della gloria 

celeste 

 

 

 

************************************* 

 

 

E voi siete già incamminate, o suore carissime, per questa via maestra, che tanto 

si distacca dalla vita comune. Voi chiamate del Signore, senza alcun merito. 

Voi avete seguito questo grande Patriarca della vita religiosa S. Francesco, avete 

fatta generosamente questa triplice rinuncia, e, distaccata e intieramente e dalle 

ricchezze, dai piaceri del senso, dalla stessa vostra volontà, siete dirette alla perfezione 

religiosa. 

Voi incominciate ottimamente: non chi bene incomincia però sarà salvo, ma chi 

persevera fino alla fine, ed è molto più difficile perseverare fino alla fine che 



 324 

incominciare. S. Paolo per animare se stesso gli altri a perseverare nel bene, a 

progredire nella virtù, portava questa similitudine: Quando fanno le corse, molti 

corrono ma uno solo merita il premio; così noi, anche entrati nella via della 

perfezione, anche fatta la grande rinuncia, anche abbandonati i beni del mondo, 

dobbiamo correre nella via della virtù, non dobbiamo arrestarci mai, mai dormire, e 

tanto meno gloriarci, del bene compiuto. - Se dici sono buona abbastanza, sei già 

perduta - diceva S. Agostino. 

 

 

 

 

 

 

Perché  molte  suore  non  si  trovano 

nel  loro  ufficio. 
 

 

Oggi parliamoci in confidenza. Quante sono quelle fervore che non si sono 

lamentate del loro ufficio? Se vi sono di queste fortunate, mi mandino il loro nome, e 

dite a titolo di onore stamperemo i nomi sulla Voce del Padre.  

E pure dovrebbero tutte essere contente, dovrebbero tutte essere liete, di ciò che 

Dio vuole da esse per mezzo dei superiori. Perché adunque tutte non lo sono? perché e 

alcune si lamentano con poche edificazione delle consorelle, e diminuendo il merito 

dell'ubbidienza? 

La ragione principale, anzi unica è la volontà, che molte hanno portato in 

convento. Quando una giovane mi dice di voler farsi suora io l'avverto sempre: Se 

entri solo la resterai, ma sei in pericolo tuo volontà, con essa ne uscirai o restando 

sarai infelice. E tutte mi dicono di entrare sole.  

Quando faccio l'esame di vocazione, le trovo tutte preparate ad uccidere la 

propria volontà, a sottomettersi in tutto, a morire per ubbidienza. Come mai che dopo, 

all'atto pratico non è così? 

Per una fatale illusione alla quale andiamo tutti di più o meno soggetti. Noi 

spesso, troppo spesso, crediamo, che basti dire una cosa, che basti volerla, perché sia 

fatta, e non pensiamo alle mille difficoltà, che in pratica contrasteranno l'esecuzione di 

ciò che volevamo fare.  

Il promettere era facile quando dinanzi al vostro entusiasmo giovanile del 

noviziato, tutto ci appariva bello è quasi facile, ma poi quando dinanzi alla pratica 

della vita religiosa quotidiana, sorgono mille impreviste difficoltà, e spesso si trovano 

dove noi non sospettavamo neppure, allora s'comparisce l'entusiasmo, risorge la nostra 

natura che noi credevamo distrutta, si fa sentire le nostre cui sono, e per non far torto a 

nessuno, si mormora di tutti. 
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Portiamo qualche esempio. Siamo all’esame di vocazione. 

 

Direttore: Dunque vuoi farti suora! Ma hai pensato che in convento non si fa mai 

ciò che si vuole, ma solo ciò che vogliono gli altri. Sarai capace di far ciò?  

Esaminanda:Padre, ci ho pensato con la grazia di Dio sarò capace. 

Direttore:Ma è difficile sai rinnegare sempre la propria volontà. 

Esaminanda:Non mi sembra, Padre, ubbidisco tanto volentieri! 

Direttore:Ora sì. fin che sei in noviziato è facile. Ma quando sarai nelle case 

filiali, messa in uffici gravosi, antipatici,come farai ad ubbidire? 

Esaminanda:Farò tutto per amor di Gesù, e tutto mi sarà possibile e riuscirà 

facile. 

Dopo due anni, la stesa già professa: I Superiori l’anno proprio con me. Mi 

mettono a fare il bucato, e non pensano che il lavoro mi fa male. Mi destinano alla 

cucina, dove il fuoco mi fa male. Mi mandano come assistente all’asilo, e non 

capiscono, che son debole di polmoni.  

E poi con quella superiora non si può vivere, in quella casa non c’è nessuna 

comodità, col quel parroco è impossibile andar d’accordo.  

Quante recriminazioni! quanti lamenti! quanti quante scuse, per non dir la vera 

ragione! Se si dicesse l’ubbidire mi pesa, piuttosto di ubbidire comanderei, si direbbe 

una grande verità. 

 

 

************************** 
 

 

Non illudetevi, o suore, e voi specialmente, o probande, o novizie, non credere 

che la vita religiosa sia una vita dolce, felice, e facile. Se la stessa vita del cristiano è 

una lotta continua, quanto più aspra deve essere la vita delle persone consacrate al 

Signore, che oltre l’osservanza dei divini precetti, devono osservare i tre voti, fra i 

quali c’è la rinnegazione totale e perpetua della propria volontà, dell’amor proprio del 

proprio io! 

Fate un po’ di esame di coscienza, e troverete, che l’unica ragione dei lamenti per 

il posto, per l’ufficio,per i superiori è il poco spirito di ubbidienza, perché non si vuole 

rinnegare la propria volontà perché si vorrebbe far sempre trionfare il proprio io, coi 

proprio capricci, coi propri comodi. 

Persuadetevi, che se la vita religiosa è chiamata un Paradiso in terra, essa lo è 

solo ad un patto; ed il patto è, che le suore sieno veramente angeli in terra, non solo 

per la purezza, ma per l’ubbidienza pronta, cieca ed allegra, come quella degli angeli 

in cielo.  

Coltivate questo spirito di ubbidienza, che forma come la sostanza il fondamento 

della vita religiosa. Avrete da combattere tutta la vita contro la volontà; quando vi 

sembrerà di aver vinto, il vostro io risorgerà ancor più prepotente di prima; non 
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spaventatevi però, se terribile e diuturna è la lotta, grande è pure la grazia di dio, che 

ci assiste, ed eterno è il premio che ci tien preparato. 
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LA  SUORA  CATECHISTA 
 

 

Utile  anche  per  le  maestre  d’asilo 

e  di  lavoro 
 

 

LE FORMOLE DEL CATECHISMO 

 

 

 

Si chiamano formole del catechismo le brevi espressioni di risposta che 

contengono le verità che si devono insegnare. Sono appunto queste, che la maestra 

deve chiaramente spiegare, ma quando le ha chiaramente spiegate, deve farle imparare 

tali e quali dai bambini? La questione fu lungamente dibattuta. 

Vi furono alcuni, che sostennero dovere i bambini imparare tutto a memoria, e vi 

sono anche adesso delle maestre di mia conoscenza, che ai bambini fanno imparare a 

memoria pagine e pagine, senza curarsi poi che abbiano capito, ciò, che hanno 

imparato: in questo modo si formano dei pappagalli non dei bambini istruiti: quando 

poi hanno dimenticato le parole, non sanno più nulla. 

Altri invece, e sono alcuni moderni, vorrebbero che i bambini non imparassero a 

memoria nessuna formola, ma una volta spiegata bene la verità la sapessero ripetere 

con parole proprie, senza essere legati alle parole del catechismo. Come al solito la via 

retta sta nel mezzo. 

Fondato sull’insegnamento dei più saggi e pratici catechisti, ed ammaestrato 

dall’esperienza,io credo che il metodo migliore sia spiegare bene ogni formola del 

catechismo, e far poi imparare ai bambini le principali. 
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Certo si devono far imparare a memoria ai bambini e bene e chiare, quelle 

formole che formano come l’ossatura il compendio del catechismo come sono: Il 

Segno della Croce, i due Misteri principali, il Padre nostro, l’Ave Maria, il Credo, i 

Comandamenti, i Sacramenti ecc. ecc. Queste formole però si devono imparare 

lentamente ad una ad una e non incominciare mai la seconda, se non hanno prima 

imparato bene la prima: non far come quelle mamme (ed anche certe suore) che fanno 

recitare a bambini di sei o sette anni una lunga sfilza di tutte le preghiere del 

catechismo. 

Certo che in tal modo i bambini faranno una indigestione di formole, e si renderà 

loro molto antipatico il catechismo. 

Poi lentamente si faranno imparare al bambino le singole formole o risposte del 

catechismo, che racchiudono la verità che si è spiegata. E quindi non si faccia mai 

imparare al bambino nessuna formola, che prima non si sia chiaramente spiegata, per 

non formar dei piccoli pappagalli. 

Le formole del catechismo poi si devono fare imparare tali e quali, senza mutare 

una sola parola, perché spesso mutando una sola parola, si direbbe un’eresia. Quando 

poi il bambino sa bene la formola, si potrà, anzi è opportuno per vedere se ha capito 

bene, chiedendogli la spiegazione delle parole principali, facendone sostituire qualche 

parola da lui stesso. 

 

 

******************************* 
 

 

Perché i bambini imparino più volentieri e più facilmente le formole, e necessario 

che la maestra spieghi prima la stessa formola e la spieghi chiaramente. Il famoso 

sociologo, e gran teologo Vescovo di Magonza Mons Ketteler, diceva ai catechisti, 

che il far imparare ai bambini le formole del catechismo prima di averle bene spiegate, 

è un delitto contro la parola di Dio. 

Imparare senza aver capito è come guardare un quadro... coperto da una tela, è 

come voler entrare da una porta chiusa. Quando invece la verità è stata bene spiegata 

si impara con facilità e ciò che più importa a sì in prime più fortemente nella memoria 

dal non dimenticarla più. 

L'imparare a memoria ciò che non si capisce, dice un grande catechista tedesco, 

per i fanciulli è una fatica enorme, perché è contro la natura, è una fatica inutile, 

perché anche dopo aver imparato l'intero catechismo, non si ricordano che parole 

senza significato, è una fatica pericolosa per il grande stento a cui si devono 

sottoporre, è una fatica anni di educativa, perché fa andare in superbia i pappagalli e 

dite avvilisce i bambini di ingegno. 

A questo metodo tanto vantaggioso di spiegare sempre sempre ciò che bambini 

devono imparare, è opportuno fare una eccezione; l'eccezione si deve fare per le 

preghiere. Queste si spiegheranno a suo tempo, ma ciò va a farle imparare al più 
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presto: e dite in questo sarà contento il bambino, che se anche non capisce le 

preghiere, sa con esse di parlare con Dio; sarà contento Dio; sarà contento Dio stesso, 

come è contento al giorno di Natale il papà, nel sentire gli auguri del suo piccino, 

anche se il piccino mostra di non capire un'acca. Ma come si deve fare la spiegazione? 

Lo vedremo nel prossimo numero 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOGO 

 

 

Antonietta - E la promessa? 

Maria - Lasciala dire; non senti quante belle cose le ispira quel suo cuore sì bello 

ed innocente? 

Margherita - Potessi io oppure emularne le virtù! 

Angela - Zitte; non la interrompete. Non vedete come la Madonna sembra 

sorriderci? 

Rosa - Ed ora, ecco la nostra promessa! È una preghiera semplice, breve, ma a Te 

tanto cara, nevvero? Tutto è quante qui siamo là ripeteremo ogni giorno davanti al tuo 

altare; sarà come il nostro saluto quotidiano,1 costante protesta di voler essere tue 

figlie dolci di edite amorose!... Sarà una gara fra noi per far a prendere anche a tante 

altre compagne questa preziosa invocazione. Tutte quante formeremo come una 

mistica corona di cuori a Te devoti! (Rimane un istante in silenzio e guardando la 

Madonna con tenerezza) Sei contenta? 

Angela - (rivolgendosi a Rosa) Se permetti, rinnovo io pure la promessa di quella 

devozione, che già pratichiamo. 

Tutte - Benissimo. 

Angela - La prima nostra invocazione appena alzate e l'ultima prima di coricarci e 

sarà alla recita di tre Ave Maria per ottenere la custodia della nostra purità, a Te tanto 

cara! 

Antonietta - (Inginocchiandosi) Perdona se qualche volta non fui fedele a questa 

pratica! Da oggi, te lo prometto, o Madonna S.S. mi farò un severo obbligo di 

osservarla. 

Margherita - Vogliamo provare a leggere tutte insieme il nostro Memorare? Ciò 

servirà di saluto e di chiusa. 

Tutte - (prendono il loro foglietto) 

Rosa - Leggiamo piano: Memorare ecc. 
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(Leggono tutte insieme a voce chiara, poi fanno un profondo inchino e si 

concedano dalla Madonna S.S. mandandole un bel bacio. 

 

 

FINE 

 

 

******************************* 

 

 
Scade il 25° di Suor Adele e Suor Alfonsina applicate per le medesime il solito 

bene spirituale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 

 

 

*************************** 

 

 
Meditazione: Imitazione di Gesù. Vita Apostolica 

 

 

Abbiamo avuto occasione altre volte di meditare la vita pratica di Gesù, e da essa 

abbiamo imparato a vivere santamente in convento, imitando Gesù nella cassetta di 

Nazareth, che amava immensamente la preghiera, il lavoro, il ritiro. Ma Gesù non 

doveva sempre stare nella sua casetta, come noi non possiamo sempre stare in 

convento, Gesù dopo una vita privata di 30 anni diede principio alla sua vita pubblica, 

di prodigi e di pubbliche eroiche virtù. 

Anche noi dopo il noviziato, e forse anche prima, saremo mandate nel mondo, 

non per essere del mondo, ma per edificare il mondo con la nostra vita. Diamo 

adunque uno sguardo alla pubblica vita di Gesù, e dite apprendiamo da lui il modo di 

fare un po' di bene nel mondo. 
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1. Nella sua pubblica vita Gesù attrasse le turbe, convertì i peccatori, 

santificò gli apostoli con la sua infinita carità. Poco avrebbe fatto con la sua infinita 

sapienza, ben poco anche con i suoi miracoli, se non avesse esercitata l'inesauribile 

eroica sua carità; e prima di dar principio alla sua passione là nell'ultima cena, lasciò 

ai suoi discepoli, che dovevano convertire il mondo, come in testamento il mezzo più 

efficace per riuscirvi e dicendo loro: Da questo conoscerà il mondo, che siete miei 

discepoli, dall'amore, che vi porterete a vicenda. 

Ecco il gran mezzo, l'unico mezzo, per far del bene nel mondo - la carità - Senza 

di essa non si fa che del male. 

La carità, che Gesù esercitò nella sua vita pubblica, era dolce nelle parole, 

efficace nelle opere, universale nell'estensione. Così deve essere anche la carità della 

suora, in tutte le sue relazioni con le persone. Gesù era dolce, affabile, amabile in tutti 

i suoi discorsi, in tutte le sue parole. 

Una parola aspra,1'espressione amara, non fu mai udita sulle sue labbra. Gesù era 

dolce affabile con tutti, dovunque, in ogni occasione. Per questo i bambini 

accorrevano a Lui, per questo i poveri lo cercavano, per questo le turbe lo seguivano 

fin nel deserto, per questo i peccatori a Lui si rifugiavano. 

Tutti erano certi di trovare il lui una dolce parola, un conforto, un aiuto, un cuore 

paterno. Gesù era dolce, affettuoso con gli stessi suoi capitali nemici. Con dolcezza 

risponde ai farisei, che tra amavano la sua morte, con dolcezza risponde a Giuda, che 

l'aveva venduto, con dolcezza a Malco, che gli aveva dato uno schiaffo dice: Se ho 

parlato male, dimmi in che cosa ho sbagliato? E se ho parlato bene, perché mi 

percuoti? 

Ecco, o suore carissime, il gran segreto di far del bene nel mondo, la dolcezza. 

Per fare del bene alle anime bisogna farsi amare, e per farsi amare non c'è altro mezzo 

che la dolcezza. Le maniere aspre, i rimproveri le minacce ci allontanano le persone, 

ci rendono ad essere antipatici odiosi, e allora non faremo nulla di bene. Ma per 

abituarsi a questa virtù, dobbiamo incominciar subito ad usarla con le nostre 

consorelle. Come può essere dolce con i bambini così discoli, con gli ammalati spesso 

impazienti, con i vecchi sempre brontoloni, chi e aspra con le proprie consorelle? 

 

2. Gesù alle maniere, sempre dolci e gentili, univa una carità efficace. La 

sua carità non era solo di parole, ma si manifestava in opere i sacrifici. Passò 

beneficiando, ci dice l'evangelista; la sua vita non fu che un intreccio di benefici, di 

grazie, di favori per l'umanità. I poveri infermi trovavano il lui la salute, le turbe 

affamate il pane necessario, i peccatori il perdono, i suoi nemici poveri, coloro che lo 

odiavano a morte, erano da lui beneficate come gli altri e più degli altri. 

È simile a questa la vostra? Quante volte anche in mezzo alle suore si trova la 

carità, che i secolari chiamano pelosa! Vi sono delle suore che a sentirle, sono 

generose con tutti, non vedono l'ora di darla vita per il prossimo; all'atto pratico non è 

cosi. Quanto capita l'occasione di compiere un sacrificio, di sacrificare anche solo i 

propri comodi, e la loro volontà, ricorrono a tutti pretesti, a tutte le scuse, a tutti i 

sotterfugi per esimersi dall'opera di carità, e lasciano volentieri tutto il merito a 
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qualche altra consorella. La vera carità di Cristo consiste nell'opera nel sacrificio, loro 

non nelle parole o nei complimenti più o meno bugiardi. Esaminatevi anche su questo 

punto. 

 

3. La carità di Gesù era universale. Per tutti egli era incarnato, per tutti egli 

doveva morire, e per tutti egli avea pronta la sua inesauribile carità. Non facea 

distinzioni Gesù, non facea esclusioni. Per lui il povero era uguale al ricco, i dotti 

erano stimati quanto gli ignoranti, le persone del volgo quanto i re della terra. Anzi i 

poveri, i bambini, gli infelici erano i suoi prediletti. I peccatori erano da lui ricercati, 

per ridurli sulla buona via, quelli stessi, che lo odiavano, e che tremarono la sua morte, 

non furono esclusi dalle sue preghiere e dalle grazie, furono anzi preferiti: così la 

preghiera che gli fece sulla croce, fu per i suoi crocifissori. - Perdona, o Padre, a 

costoro, perché non sanno quello che fanno.- 

Confrontiamo, suore carissime, gli esempi di Gesù con le nostre opere. Quanto 

sono differenti! Noi talvolta compiamo sacrificio anche volentieri per una persona che 

ci ama, che ci ha beneficato, per una dalla quale speriamo aiuti; ma per un estraneo, 

per chi, da cui non abbiamo nulla a sperare, perché fosse ci ha fatto del male, quanta 

fatica facciamo a compiere un atto di carità! 

Gesù non faceva così. Vi è poi li qualche suora, che nel compiere il bene fa certe 

preferenze, segue certi criteri, che certamente non piacciono a Gesù. Quell'infermo è 

ricco, dunque per lui si faccia qualunque sacrificio, quella giovane è nobile e gentile, 

dunque per essa si abbia qualsiasi premura, quel bambino è tanto caro è tanto 

simpatico, dunque a lui carezze, confetti e qualche bacino! 

Ma sono spose di Cristo costoro? Neppure di nome. 

Esaminatevi su questi tre punti, ed io sono certo che qualche cosa troverete da 

correggervi. Imparate da Gesù ad essere sempre dolci, con tutti, e in ogni occasione, 

d'essere pronte all'opera e al sacrificio, ad amare tutti ugualmente, senza distinzione, 

senza esclusione, e grande sarà il bene che farete nel mondo. 

 

 

*********************************** 
 

 

Istruzione:  La  confessione  in  atto 

 
 

Se io vi chiedessi: Quante sono le cose per confessarsi bene? Ciascuna di voi 

sarebbe pronta rispondermi, espellerlo esattamente. Eppure quante ansietà, dubbi, e 

forse anche rimorsi sulle vostre confessioni passate! Perché questo? Perché altro è 

sapere una cosa, altro è metterla in pratica. 

Per facilitarvi questo atto di religione tanto importante, e che compite tanto 

spesso, io oggi vi dirò: 1. Chi dovete considerare nel confessare. 2. Chi dovete 
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considerare in voi stesse. 3. Come comportarsi nella confessione. Vi dirò cose che già 

sapete, ma che forse non del tutto avete sempre messo in pratica. 

Chi è il confessore? Voi lo chiamate padre, ed è veramente padre delle anime, 

vostre. Quantunque egli sia giudice dei vostri peccati e delle disposizioni che avete, 

sebbene egli sia anche medico, che deve suggerire la medicina opportuna alla vostra 

malattia spirituale, egli specialmente padre, e come tale deve amare l'anima vostra di 

un amore tutto spirituale, soprannaturale, di gran lunga superiore all'amore, che i padri 

terreni portano ai loro figliuoli. 

Il nome di padre però spetterebbe più al direttore spirituale, che al semplice 

confessore. Il semplice confessore, ascolta i peccati, impone alla penitenza, ed 

assolve. Il direttore invece consiglia, dirige, suggerisce, conduce quasi per mano sulla 

via della santità; per questo il direttore spirituale è chiamato un giardiniere, un guida, 

un amico, un padre delle anime. 

La Chiesa madre sapiente ed amorosa delle anime, per le anime predilette che si 

consacrano al signore, stabilisce un confessore ordinario, al quale le suore possono 

presentarsi con una speciale garanzia di trovare una guida sicura per la loro coscienza; 

assegna poi un confessore straordinario, al quale ciascuna suora deve presentarsi 

quattro volte l'anno, almeno per ricevere la benedizione. 

Che se una suora crede di aver bisogno, o di ricavare maggior profitto spirituale, 

confessandosi ad un altro qualsiasi sacerdote, anche non approvato per suore, a tutto il 

diritto di chiederne il permesso alla superiora, e la superiora deve in coscienza dare il 

permesso, senza chiederne la ragione. 

E questo vale tanto per le case filiali, come per la casa madre, anche per le 

monache di stretta clausura. Naturalmente che queste devono essere eccezioni; poiché 

dei confessori straordinari, o straordinarissimi, dobbiamo usare come dei chirurghi, 

dei quali ne usiamo meno che sia possibile. 

Se il confessore è padre delle anime vostre, Voi siete sue figlie spirituali. Quali 

adunque sono i vostri doveri verso di lui? 

Prima di tutto fede nella divina autorità del confessore. Voi non vi presentate 

davanti ad un semplice uomo, ma davanti a Dio. L'uomo il più santo il più perfetto del 

mondo, non potrebbe assolvervi da solo da un solo peccato veniale, il confessore il più 

ignorante, il più un perfetto vi assolve da qualsiasi più grave delitto, perché sotto 

l'apparenza di un uomo c'è Dio, solo Dio può rimettere i peccati. 

Nell'eucaristia non vedete, non sentite che pane malafede vi dice che sotto gli 

accidenti di pane, c'è Gesù vero uomo e il vero Dio; così nel confessore l'uomo 

scompare, non resta che la autorità di Dio. Guai a colei che nel confessore vedesse un 

uomo! 

Quindi nell'accostarvi al confessore abbiate sempre la più pura e la più semplice 

delle intenzioni, nel Confessore vedete Gesù, e nient'altro che Gesù. È poi necessaria 

una grande confidenza: con il confessore si deve aprirsi intieramente, non si deve 

ricorrere a sotterfugi, a frasi ambigue, sarebbe imbrogliare se stessa. Siete sincere col 

medico? E più dovete esserlo con confessore. 
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La confidenza deve essere congiunta con l'ubbidienza. Ciò che vi impone, ciò che 

vi consiglia; ciò che vi dice, voi non dovete discuterlo, ma dovete seguirlo, e metterlo 

in pratica. Come novizie dovete essere, meglio come bambine, meglio come gli 

Angeli del paradiso alla voce di Dio. Vi fidate del confessore?. Se avete fiducia se lo 

credete rappresentante di Dio, ascoltatelo; se non avete fiducia perché andate a 

raccontargli le vostre miserie? 

La vera figlia spirituale a anche di altri doveri verso il confessore. Deve prima di 

tutto pregare per lui, sia per gratitudine del bene che da lui riceve, sia per la pazienza 

che gli fa portare sia perché Iddio lo illumini a ben dirigerla. Deve poi non parlare 

mai né di confessore né di confessioni; del confessore né in bene né in male, non 

nominarlo neppure, per lei il confessore non esiste che in confessionario. 

Nessuna consorella deve poi suggerire ciò che a lei e fu suggerito da confessore,1 

medicina buona per un ammalato è veleno per un altro. Tanto meno poi facea 

confronti con le penitenti, specialmente sul tempo che impiega non nel confessarsi. I 

confronti sono sempre odiosi, qui sono pericolosissimi, e sorgenti di innumerevoli 

pettegolezzi. 

Volete adunque confessarvi bene? Volete essere ben dirette sulla via della 

perfezione? Nel confessore nel direttore considerate Gesù stesso, vero padre 

dell'anima vostra, siate figlie docili, ubbidienti, piene di fede di confidenza e custodite 

con religioso silenzio, praticando con costanza ubbidienza tutto ciò che egli vi 

suggerisce. 

Sia il vostro esame serio e diligente, sia il vostro dolore vivo ed universale, 

solpisca il vostro proposito il difetto predominante, siano le vostre confessioni brevi 

ed ordinate, e progredirete a gran passi sulla via della virtù. 

 

 

 

 

Dell’orazione 
 

 

Quall’ è la prima condizione affinché la preghiera sia efficace? 

 

 

La prima condizione è l’attenzione della mente; la preghiera senza l’attenzione è 

corpo privo d’anima. Per aver l’attenzione della mente è necessaria la preparazione: 

prima dell’orazione prepara l’anima tua, e non essere come uno che tendi Iddio: così 

lo Spirito Santo (Eccl. XVIII, 25).  

Può servire di preparazione il mettersi alla presenza di Dio nel cominciare, col 

fissare lo sguardo al tabernacolo, al crocifisso, all’immagine della Madonna, fare il 

segno di santa croce posatamente e con devozione, e intanto entrare nella camera del 

nostro cuore chiudendo la porta dei sensi. 
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Quali altre condizioni si richiedono? 

 

 

Si richiede dapprima l’umiltà, perché Dio resiste ai superbi e dà la sua grazia agli 

umili (S. Pietro, v, 5). L’orazione di colui che si umilia penetrerà le nubi (Eccl. cap. 

XXV. 21). Quando ci presentiamo a Dio nella preghiera come il pubblicano, 

prostriamoci collo spirito in terra confessando d’esser poveri peccatori e saremo 

esauditi.  

L’altra condizione è la fiducia che ci dà l’infinita onnipotenza di Dio che non 

guarda alle nostre miserie, ma alla nostra fede. Chi nel pregare esita, non ha fede è 

simile al flutto del mare mosso ed agitato dal vento, non pensi un tal uomo d’ottenere 

cosa alcuna da Dio: così l’apostolo S. Giacomo (XVI, 7). 

L’ultima condizione è la perseveranza ad imitazione del divin Redentore che 

nell’Orto per ben tre volte ripeté la stessa orazione (S. Matteo, cap. XXVI, 24). che 

anzi quando si trovava, nell’agonia prolungò la preghiera (S. Luca, cap. XXII, 43). per 

animarci a perseverare e pregare nelle angustie e tentazioni. 

 

 

 

 
 

 

Carissime  sorelle  giovani  professe 
 

 

Ricordate la circolare N. 2, l’avete meditata bene? Spero di sì, ad ogni 

modo,permettete che vi inviti un momento con me, a ritornare in quei santi consigli 

della nostra Rev.ma Madre. Con me, ho detto, che per miracolo di Gesù e per bontà 

della Madre, sono ancora in convento; con me che sono… che sono quella – brava – 

che ebbe la viltà di affliggere il cuore della Madre colla satanica espressione : - Vò a 

casa mia –  

Sono professa da 17 soli mesi. Chi pensa chi sono e che mi conosce, non si 

stupirà di questo fatto, ma altre, più giovani, e non così ammalate, esclameranno certo: 

Ma perché questo? Lo dice la Madre: - Perché vivo a modo mio e prego poco e male – 

Ecco la soluzione mia e …vostra. 

Ricominciamolo, e anziché piangere perché siamo le peggiori, con eroico sforzo 

risorgiamo, e ringraziando fortissimamente Gesù che ci ha dato, per la Madre, un 

ultimo avviso, mettiamoci di santa ragione a raddrizzarla testa. 

è purtroppo vero, che si è pessimo e pessimista, perdonate dunque se ho detto il 

plurale, ciò che era esclusivamente mio che - se non cambio vado sicuramente a casa.  

Siccome però che a questi chiari di luna, e bene parlarci chiaro, vi premo unisco 

contro catastrofe, con una personale e prossima che vi farà bene. 
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Da quattro mesi, io non pregavo quasi più e Gesù giustamente, ancora al 

principio s'eclissò al mio spirito. 

Il non andare allo sposo colle giaculatorie; il non portare alla S. Comunione la 

lampada piena d'olio, ma sempre, e con fatica, un lucignolo semispento; il trascurare 

volontariamente le preghiere di regola, la dipendenza nelle piccole cose, l'anima mia 

s'è inaridita, lo spirito s'è paralizzato, s'è fatto insensibile un giorno più dell'altro; il 

carattere focoso, divenne più ribelle, più feroce, tante e tante volte anche colle Suore 

pazienti e buone della casa; la passione predominante e mosse le più terribili tempeste 

di desideri, di aberrazione...  

E Gesù, sepolto sotto l'enorme cumulo d’infedeltà, soffriva e lasciava fare, 

fingendosi lontano, lontano, mentre però impetrava il miracolo di propiziazione presso 

il Padre, che stava per vomitarmi e per gettarmi nel fuoco, come il fico sterile ed 

innocuo. Le Novene a S. Teresina ed al Venerato Padre consigliatomi dalla 

Reverendissima Madre ed incominciate il 25 febbraio, solo per ubbidienza (poiché di 

guarire non ne avevo voglia) strapparono il miracolo e fui salva per la terza volta. 

Sicuro poiché è la terza volta che attraverso si terribile crisi in quattro anni. 

E perché ogni pochi mesi sono da capo col matto? Sempre perché abbandono la 

preghiera e sono traboccante di quel maledetto tono – io - che mi fa presumere di me 

stessa. Ma da quando ho cominciato a vederci un poco ed ho promesso d'ubbidire, oh! 

quanto capisco che tutto viene dall'amor proprio e quanto benedico il Signore e che 

per questo umiliazione mi guarisce. 

Sì, carissime, ringraziate in che voli per me il buon Dio, e il grazie migliore sia 

quello d'una pronta confessione di tutte noi, miserabili stolte. 

O care sorelle, dove sono il fervore, le promesse, le proteste d'amore, fatte in certi 

bei momenti a Casa Madre? Dove sono le agnellette umili e timide che nella dolce 

culla davano l'esempio di grande spirito? 

Povere le mie petulanti colombelle che han perso le piume nel nido per riprendere 

l'antica pelle di leoncine!!!... Dove sono i saggi, i santi, i continui consigli materni 

della Madre e della Madre Maestra? 

Così ripaghiamo noi tanta fatica? Noi, speranza dell'Istituto, con tanta viltà 

abusiamo della grazia?! O basta sorelle! Smettiamolo questo scandalo che è ora! 

Se fosse questa l'ultima volta che Gesù passa?... 

Su, via, coraggio, forza e umiltà e ci riusciremo. Sicura umiltà, umiltà, umiltà, 

come dice la Madre. Basta essere permaloso è, testardi, finte. Consoliamo una buona 

volta il Cuor di Gesù e della Madre, per non amareggiarli più. Meglio tardi che mai. 

Preghiamo Gesù, e sicuramente Lui ci strapperà da questa pericolosa tiepidezza. 

Raccomandiamoci alla Madonna che ci faccia amare le piccole osservanze come la 

Teresina e così giungeremo al porto sicuro, come dice la Reverendissima Madre. 

Vi ho parlato di me, che ho toccato l'orlo dell'abisso affinché voi che ancora ne 

siete lontane vi spaventiate da, questi veri effetti della superbia e della tiepidezza e 

preghiate Gesù ad arrestarvi se già foste sulla discesa. 

Credetemi sorelle che l'avidità questa e sappiate anche che scrivo davanti al San 

Sa Sacramento esposto. È Gesù che vi racconta la mia triste condotta per farvi 
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tremare, per vincervi, per stringervi ancora, pecorelle smarrite al suo cuore, a quel 

cuore garante infuocato, infinito, in amore e in misericordia. 

Cediamo, si cediamo sorelle, a questo sposo giustamente geloso e diventando 

bambine per umile semplicità stiamo attaccate a Lui colla preghiera fatta bene e per 

intiero 

Forza dunque, rinnoviamoci nello spirito e proponiamo di lasciarci proprio 

guidare dalla nostra Superiora (tutte le Superiore sono illuminate, credetelo, non può 

lo Spirito Santo sbagliare) siamo corpi morti e libri aperti. Aprite poi sempre alla 

Reverendissima Madre e il vostro cuore e dite a lei sola le cose vostre! A Lei sì, e non 

a questa o a quella capite? Alla Madre, alla Confondatrice santa del Padre che dal 

cielo la sostiene. 

Ed ora basta sorelle carissime, vogliate perdonare il mio ardire nato dall'amore 

per l'Istituto e per voi mie contemporanee , e dal dolore di aver fatto la cattiva Suora 

fino adesso. 

Gesù porti a voi, Superiore e Suore vostre, ogni benedizione. In cambio chiedo 

un'Ave Maria per la mia perseveranza. 

aff.ma nella S. Famiglia 

Suora N. N. 

 

 

Carissime  nella  Sacra  Famiglia 
 

 

In luogo della circolare unisco alla "Voce del padre" - una lettera di una nostra 

consorella che, trovandosi sull'orlo del precipizio, fu tocca dalla grazia di Dio, entrò in 

se stessa risolvette di cambiarsi totalmente e di camminare in seguito, con generosità 

d'animo nella via del Signore. La medesima desiderosa di far conoscere la bontà del 

Signore a suo riguardo fa in scritto la sua confessione. Vorrebbe essa mettere anche il 

nome suo, ma io ciò non lo credo prudente. Leggete meditate questa lettera e sono 

certa che vi farà tanto bene. 

 

 

Vostra  aff.ma  Madre  Maria  Superiora  Generale 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 

Giugno 1927 

 

 

LA  COMUNIONE  DELLE  SUORE 

 

 

******************************* 

 

 
Perché tale argomento? Perché credo che non si è inutile. Se ne parla il Codice, 

che è la legge della Chiesa, sarà opportuno che ne parli anche la Voce del Padre. 

Prima di citare il Codice diciamo quanto intorno alla comunione insegna il 

grande pontefice Pio Decimo, che ben a ragione si può chiamare il Pontefice 

dell'Eucaristia. Questo grande Pontefice per spingere tutti i cristiani ad accostarsi 

spesso, ogni giorno se fosse possibile, alla Santa comunione, per togliere ogni dubbio 

sulle disposizioni necessarie alla comunione ha insegnato quanto segue.e si 

Ed è opportuno che tutte le suore lo tengono bene a mente per poter insegnarlo, e 

quasi instillarlo ai bambini, alle giovani, ai vecchi, agli infermi, e a quanti possono 

avvicinare. La sposa deve far amare da tutti lo sposo, e Gesù per essere veramente e 

ardentemente amato, deve essere ricevuto con frequenza. Insegna adunque Pio 

Decimo: 

1. "La comunione frequente e quotidiana, come sommamente desidera da 

Nostro Signore Gesù Cristo e dalla Chiesa Cattolica, sia permessa tutti i fedeli 

cristiani, di qualunque ordine condizione; basta che il cristiano sia in stato di grazia, e 

si accosti alla comunione con retta intenzione" 

Ecco adunque le due sole condizioni richieste, stato di grazia e retta intenzione. Il 

Papa non vuole di più, e di più non dobbiamo pretendere noi, né per noi né tanto meno 

per gli altri. Quando adunque una anima non ha certezza di aver commesso, dopo 

l'ultima confessione, colpa veramente grave, può fare la santa comunione anzi è una 

bella cosa che faccio. 

La retta intenzione si può sempre supporre. Chi è infatti, che si accosta alla 

comunione per interesse, per ambizione, per ipocrisia? Ed anche posto che vi fosse 

un'anima così meschina, essa non commetterebbe che una colpa leggera, ma quando 

essa è in grazia acquisterebbe merito anche, se non avesse retta intenzione. 
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2. "Quantunque sia conveniente, che quelli, che si comunicano 

quotidianamente, siano scevri da colpe veniali, almeno da quelle pienamente 

deliberate, e dall'affetto ad esse, tuttavia per far la comunione è sufficiente, che siano 

liberi da colpe mortali. Facendo poi procedere alla comunione un atto di dolore, quelli 

che si comunicano sii libero non può la volta anche dai peccati veniali, e di ogni 

affetto ad essi. 

3. I sacramenti producono il loro effetto ex opere operato, ciò è 

indipendentemente dall'opera di chi li riceve, ma il merito che si acquista, e di frutto 

che si ottiene è proporzionato alle disposizioni, che si hanno: quindi quanto più devota 

sarà alla preparazione e dite il ringraziamento, che si farà alla comunione, altrettanto 

maggiore sarà il merito che si acquista, ed il frutto che si ottiene nel fare la 

comunione. Le distrazioni volontarie non diminuiscono il merito. Queste ed altre 

utilissime disposizioni ha dato il Santo Padre, perché si aumenti sempre più nei fedeli 

l'uso della comunione frequente e quotidiana. 

 

 

***************************** 

 
 

E per le suore? Per le suore non v'era bisogno di insistere sulla comunione 

quotidiana, poiché esse, animate dai loro fondatori e fondatrici, e ben dirette dai loro 

direttori spirituali, da molto tempo la praticavano. Però Pio Decimo, che conosceva 

dove il diavolo tiene la coda, volle su tal delicatissimo punto tranquillizzare anche le 

suore, e far sì che dalla comunione non ne ricavassero dubbi od ansietà di spirito, ma 

il massimo frutto per l'anima loro, e vedessero in essa il più grande ed efficace dei 

mezzi per la loro santificazione. 

Nel Codice di diritto canonico, compilato per ordine appunto di Pio X, Decimo, 

al Canone 595 si legge: "le superiore promuovono fra le religiose la frequenza anche 

giornaliera della Santa comunione. Sia perciò sempre libero alle religiose, debita- 

mente disposte di accostarsi anche ogni giorno a ricevere la Comunione". Qui, come 

sempre nel Codice, col nome di superiore si intende la sola superiora Generale: le 

superiore delle case filiali non sono vere superiore, esse non sono altro che 

rappresentanti provvisorie mutabili della superiora. 

Dunque la superiora Generale deve promuovere fra le superiore da comunione 

quotidiana (Nel nostro Istituto non vi sarà bisogno). 

Nel canone 595 si aggiunge: "Per quanto sia da raccomandarsi la comunione 

frequente, anzi quotidiana, non è mai per le suore obbligatorio di farla comunione 

(Nel tempo Pasquale vi sono tenute come cristiane) Se nelle Regole anche approvate, 

o nei calendari vi fosse assegnata la comunione in dati giorni, e notata come prescritta, 

nessuna suora è tenuta a farla" 
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Dunque tutte le suore sono libere, liberissime di astenersi quando vogliono per 

qualsiasi motivo, dalla comunione, e nessuna superiora può chiederne il motivo o 

tanto meno fare giudizi, o dar punizioni. 

Se non lo può la Superiora Generale, potranno arrogarsi questo diritto le 

superiore di case filiali? Tanto meno. Commetterebbero una vera violazione di 

coscienza, ed agirebbero contro una gravissima legge della Chiesa. 

Le suore adunque sono libere di astenersi quando vogliono, e per qualsiasi 

motivo dalla comunione, e nessuna superiora può investigarne la ragione: ma 

farebbero e se poi una bella cosa, astenendosi dalla comunione per futili motivi, o per 

vane ansietà, o per una malintesa pietà? 

Una suore, che potendo fare la comunione, si astiene, priva, per quanto sta il lei, 

la S.S. Trinità di una immensa gloria, priva il suo sposo Gesù, dell’atto più grande di 

doveroso ossequio, priva gli Angeli e Santi di un onore sublime, priva le anime sante 

del Purgatorio di un immenso suffragio, privasi stessa di grandissimi meriti ecc. ecc. 

Vi pare che sia una bella cosa questa? Non è un peccato, ma è cosa da pazzi. 

 

 

************************** 

 
 

Se la superiora non può comandare la comunione, può qualche volta proibirla alle 

sue suore? Un Decreto fatto dallo stesso Pio X, e confermato dal Codice (Can. 595 § 

3)  vieta severamente alla Superiora di ingerirsi nella comunione delle proprie 

dipendenti. Fa una sola eccezione ed è questa: " Se una suora, dopo l'ultima 

confessione, avesse dato grave scandalo alla Comunità, ed avesse commessa una 

grave colpa esterna, la Superiora può proibirle la comunione fino a che non si sia 

nuovamente confessata." e qui si deve notare, che la stessa Superiora Generale non 

può proibire la comunione per qualunque scandalo, ma solo per uno scandalo grave; 

non può proibire che per qualunque colpa, ma solo per una colpa grave, e solo se è 

esterna, cioè conosciuta esternamente; ed anche nel caso che posso proibirla, non può 

proibirla per un tempo determinato, ma solo fino a tanto che la suora non si sia 

confessata. 

Come si vede in questi casi la Superiora non fa che far seguire le leggi divine; 

poiché una suora, che avesse commesso un grave scandalo, od una grave corte esterna 

(e ed anche solo interna) non potrebbe per legge divina accostarsi alla comunione, fin 

che non si sia confessata. 

Ho insistito forse troppo su questo punto, non per insegnare alla Rev.ma Madre 

Generale i suoi diritti e doveri: essa li conosce molto bene, e ciò che più importa, li 

adempie scrupolosamente, ma per tranquillizzare tutte le suore, per far loro vedere 

l'amor che nutre la Chiesa della loro libertà di coscienza e per rendere più meritorie e 

fruttuoso le loro comunioni. 
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Ed ora mi si permetta una domanda, maliziosetta se volete, ma non inutile e per 

qualche cosa fosse necessaria. Possono le superiore di case filiali proibire ad una loro 

suora la comunione? Il Codice, che è la legge della Chiesa, dà tale facoltà, e come 

abbiamo veduto solo in determinati casi, altro che alla Superiora Generale; dunque le 

superiore locali in questa materia non hanno nessuna facoltà; dunque esse non 

possono neppure per un giorno né per qualsiasi religione proibire la comunione; se la 

proibissero commetterebbero una vera ingiustizia, della quale dovrebbero render conto 

a Dio ed ai superiori; e le suore colpite poi non sarebbero in questo caso tenute ad 

ubbidire. La parola del Papa, che è parola di Dio, non si deve violare. 

 

 

Figure  bibliche  della  Comunione 
 

 

Nel Paradiso terrestre vi ero un albero meraviglioso. Chi gustava i frutti di 

quell'albero non sarebbe morto. Se Adamo ed Eva ne avessero mangiato! Così nella 

Chiesa c'è l'Eucaristia. Chi ne mangia vivrà in eterno con Dio. 

Gli ebrei dovevano uscire dall'Egitto e dopo un lungo viaggio e entrare nella terra 

promessa. Prima per ordine del Signore ogni famiglia uccise, arrosti e mangiò un 

agnello. Anche noi siamo in esilio, siamo diretti in paradiso, ma per compiere 

felicemente il terrestre viaggio, dobbiamo nutrirci bene di cibo spirituale: ecco che 

Gesù offre se stesso quel cibo di vino dei nella S. Comunione. E la manna che era così 

bianca, così saporita, così nutriente non era forse figura della comunione? 

 

 

 

********************* 
 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 

 

**************************** 
 

Meditazione:  Vita  Eucaristica  di  Gesù. 
 

 

Nella Persona adorabile di Gesù si possono considerare due modi di vivere, due 

vite non ben distinte: Vita terrena e Vita Eucaristica. La vita terrena è quella che Gesù 

visse per 33 anni qui sulla terra, insegnando una sublime dottrina, operando 

meravigliosi prodigi, e di ficcando con l'esempio delle sue eroiche virtù. 
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La vita Eucaristica è quella che Gesù da duemila anni vive nel tabernacolo, e che 

vivrà fino alla fine del mondo. Abbiamo avuto occasione di meditare altre volte e 

meraviglie della sua vita privata e pubblica sulla terra, abbiamo meditato la sua 

infanzia, alla sua giovinezza, la sua opera nel mondo, la sua passione morte, ed i 

trionfi nella sua risurrezione ed ascensione al cielo. 

Ma nella vita, che Gesù vive nel tabernacolo, non è meno edificante, ed è molto 

più sublime. Avviciniamoci in questa mattina al tabernacolo entriamo con santa 

confidenza nella casetta di Gesù eucaristico e vediamo qual vita conduce. Se la vita, 

che Gesù condusse per 33 anni sulla terra è narrata da quattro Evangelisti, la vita di 

Gesù nel tabernacolo non può essere narrata che dall'amore, non può essere compresa 

che dalle anime innamorate di questo prigioniero di amore; chi non n'arde di amore 

per Gesù, non può comprendere questa meditazione: tanto più che Gesù, che nella sua 

pubblica vita ti parlava tanto spesso alle turbe, qui non parla che col suo amore. Che 

vita adunque conduce Gesù nel tabernacolo? Esso conduce una Vita di amore, Vita di 

umiliazione, Vita di sacrificio. 

 

 

**************************** 
 

 

Vita di amore. Perché Gesù è restato qui con noi nel tabernacolo, nascosto sotto 

loro apparenze di pane?. Chi lo costrinse a ciò? Soltanto l'amore, che ci porta. Quando 

siamo una persona si cerca la sua compagnia, si vorrebbe star sempre con essa, 

qualunque separazione, anche momentanea, ci riesce dolorosa. 

Ricordate il dolore sofferto nell'abbandonare le amiche, lo strappo sofferto nel 

lasciare papà e mamma, osservate le lacrime, che versano abbondanti le novizie nel 

lasciare Casa Madre, comprenderete quanto si cerchi di star con le persone amate, e 

quanto sia doloroso staccarsene. 

ebbene Gesù immensamente amava gli uomini, troppo doloroso era per lui 

abbandonarli, gli sembrava essere da loro troppo lontano abitando in cielo, ed ecco 

che unendo la sua infinita sapienza all'infinito sua potenza, accontenta in infinito amor 

suo, e trova il modo di restare con noi, nascosto sotto i veli del pane fino alla fine del 

mondo. Oh! Amore di Gesù quanto sei grande! 

E gli restò con noi non perché siamo buoni noi, ma perché è lui il infinitamente 

buono, non per i nostri meriti, ma per i nostri bisogni, non perché egli gli avesse 

bisogno di noi, ma perché senza di Lui saremmo stati orfani, poveri, infelici. Oh! La 

gran fortuna aver sempre Gesù con noi nelle nostre chiese nelle nostre case, sempre a 

nostra disposizione! Ma se con Gesù sempre in compagnia non diventiamo Sante, è 

perché non lo vogliamo. Chi siamo noi, caro Gesù, da volerci tanto bene? 

E per restare con noi qualunque casa gli serve, non disdegna il più povero 

tabernacolo, si accontenta di star solo speck, spesso di giorno, sempre di notte, tollera 

le nostre infedeltà, compatisce i nostri difetti, è sempre disposto da coglierci, anzi Egli 
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stesso ci invita: O voi tutti, che avete qualche bisogno, qualche afflizione, venite a me 

ed io vi consolerò. 

Dite, o suore carissime, poteva Gesù amarci di più? 

Ma amore domanda amore, se Gesù nel tabernacolo vivere una vita d'amore, non 

ci domanda che amore, non ci chiede che il cuore. Gesù trova le sue delizie ad abitare 

con noi, e noi le troviamo ad abitare con lui? Quali affetti, quali sospiri, quali 

sentimenti d'amore sfoghiamo dinanzi al tabernacolo? Ma specialmente quali opere 

compiamo, qual vita viviamo, quali sacrifici affrontiamo per amore di Gesù? 

Quando siamo una persona, il nulla pesa per amor suo, tutto riesce dolce, facile, 

gradito: eppure a noi tante volte pesa servire Gesù, pesa sottomettere a Lui la nostra 

volontà, pesa immensamente sacrificare a Lui il nostro amor proprio. Perché questo? 

Perché amiamo troppo poco Gesù. 

 

2. Nel tabernacolo Gesù non vive soltanto una vita d'amore, ma vive anche una 

vita di umiliazione. Che intreccio di amorosi misteri è in Gesù Eucaristico! Non solo è 

sempre con noi, ma vi sta in modo così umile e così nascosto, da nascondere la sua 

Divinità, da nascondere la sua umanità, da comparire gli occhi nostri come un piccolo 

pezzettino di pane! Egli è là chiuso a chiave, in un piccolo posticino, sempre 

all'oscuro, solo soletto. 

Egli ha creato l'universo, ma nell'universo compariscono segni manifesti della sua 

sapienza, della sua potenza, della sua volontà: nell'universo tutto ci manifesta la gloria 

di Dio. Nel tabernacolo invece nessun segno umano, nessuna prova sensibile della sua 

presenza: solo la fede ci dice: La c'è Gesù Dio ed un uomo, ma profondamente 

nascosto. 

Nella sua Incarnazione Gesù si è annichilito, dice S. Giovanni, ma pure alla sua 

nascita si sentirono i canti angelici, qualche tratto della sua divinità nascosta apparve 

di quando in quando durante la vita, e nella stessa sua morte si oscurò il sole, ma qui 

nel tabernacolo dove sono gli angeli? 

Dove sono i prodigi? Dove sono le divine sue opere? Qui tutto è nascosto, tutto è 

invisibile, perché Gesù vuol vivere una vita di profonda umiliazione. E perché questo? 

" l'Umiltà" Qual differenza fra i sentimenti di Gesù che vive nascosto, ed è solo 

ed è tanto sollecito di non comparire meno o ma mentre, e certe suore, che ci escono 

ogni via, mettono in pratico ogni mezzo per mettersi in mostra, perché tutti conoscono 

le loro opere buone (le marachelle si sa le tengono gelosamente nascoste,) perché tutti 

sappiano ciò, che hanno fatto, ciò che hanno sofferto, ciò, che hanno compiuto per la 

gloria di Dio, ed in bene del prossimo; ed in mancanza di materia, sono anche capaci 

di attribuire a sé, ciò che hanno compiuto le loro sorelle più laboriose più umili! 

Che miserie sentire da una suora ripetere: "Io ho detto... Io ho fatto... Se non 

c’ero io.." 

 
3. Gesù nel tabernacolo viene anche una vita di sacrificio. Il sacrificio consiste 

nel tacere, patire e morire. E bene nel tabernacolo Gesù tace, soffre e muore. Gesù nel 

tabernacolo tace. Il sacerdote lo chiama nella particolar, che tiene fra le mani, e Gesù 
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ubbidisce e tace: Lo si chiude nel tabernacolo, e Gesù tace: in qualunque ora vengono 

devoti, Gesù esce e tace; se un ammalato lo desidera anche di notte, Gesù va e tace. 

Che più? Se non sacrilego lo va a ancora tace. 

E voli, suore, fate così? Quante scuse, quanti pretesti per non ubbidire! Ed anche 

quando si ubbidisce, quando si compri un sacrificio da quante parole da quante 

critiche e mormorazione lo si fa spesso precedere! Oh quella benedetta lingua! 

Gesù nel tabernacolo soffre. Ma può ancora partire Gesù? Non soffre realmente, 

ma misticamente, cioè se fosse capace di soffrire noi lo faremo soffrire. E come non 

soffrirà osservando il contegno, la posizione, le mode di tanti cristiani nelle chiese? 

Come non soffrirà conoscendo la freddezza, l'indifferenza di tante sue spose nel 

riceverlo nel loro cuore? Come non soffrirà nel vedersi tanto abbandonato, tanto fisso 

anche dalle anime religiose, ed amatosi poco perfino anche dalle sue spose? E noi, che 

con la nostra vita facciamo soffrire tanto spesso Gesù, non siamo poi capaci di soffrire 

qualche cosa per Lui? Oh se almeno sapessimo per amor suo far soffrire il nostro 

amor proprio, quanto sarebbe contento Gesù! 

Ma Gesù nel tabernacolo uno solo misticamente soffre, ma anche misticamente 

muore. La morte altro non è che la distruzione di un essere, che prima era vivo. 

Ebbene che fa Gesù nell'eucaristia? E gli viene a morire nel nostro cuore ogni volta, 

che facciamo la comunione. 

Quando infatti lo riceviamo nel nostro petto, egli è vivo, ma quando dopo circa 

un quarto d'ora, si corrompono le sacre specie, Gesù scomparisse, quasi si distrugge, 

misticamente muore. È una morte senza dolore, si sa, ma è sempre una mistica morte, 

che gli incontrano ogni giorno per amor nostro. 

E noi perché non moriamo misticamente per amor suo? Che cosa vuol dire morire 

misticamente per noi? Vuol dire far morire la nostra volontà, il nostro turismo, il 

nostro gusto, il nostro io, perché solo in noi viva, solo trionfi, solo regni Gesù. 

" Se il grano di frumento posso sottoterra non marcisce, non muore, resterà solo 

un grano; ma se muore, adesso nascerà un germoglio, che produrrà molti grani." 

Così, se non facciamo morire noi la nostra volontà, non possiamo fare quella di 

Dio, se non facciamo morire in noi la nostra volontà, non possiamo fare quella di dio, 

se non facciamo morire i nostri gusti non possiamo accontentare Gesù, morire 

dobbiamo ogni giorno noi stesse, per vivere eternamente con Dio. 

Andiamo spesso dinanzi al Tabernacolo, non soltanto per adorare Gesù 

Eucaristico, e per chiedere grazie, ma anche per imparare da Lui a vivere da sante 

religiose. Gesù Eucaristico col suo esempio c'insegnerà una vita di amore,1 vita di 

umiltà,1 vita di sacrificio, facendo, soffrendo, e morendo ogni giorno per Lui, come 

egli nel tabernacolo tace, soffre more misticamente ogni ora per noi. 

 

************* 
 

Scade il 25° di Suor Prassede, Suor Severina, Suor Virginia, Suor Silvia e Suor 

Generosa applicate per le medesime il solito bene spirituale. 
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Istruzione:  L'Osservanza  delle Regole 

 
 

Il mondo fisico è retto da leggi fisse, in virtù delle quali le notti succedono ai 

giorni, le stagioni alle stagioni, i ruscelli, i fiumi, i monti, le pianure, gli animali 

domestici e feroci seguono l'ordine del Creatore, con una puntualità, con una 

precisione, con una costanza ammirabile. Gli esseri ragionevoli invece gli uomini, 

sono retti da una legge morale, che dirige tutte le loro azioni, tutte le loro parole, tutti i 

loro pensieri, tutta la loro vita. 

Ma gli uomini, appunto perché sono ragionevoli, sono anche liberi di osservare 

questa legge, o di non osservarla; per conseguenza, se la osservano, meritano premio, 

se non la osservano meriti meritano castigo. 

Voi, suore quasi non contente di osservare questa legge generale, quasi non 

soddisfatte di amare Iddio come devono amarlo tutti gli uomini, avete voluto, per dare 

il signore contributo di maggiore amore, legarvi alle leggi, alle quali non eravate 

obbligati, ma una volta, che vi siete spontaneamente legate siete pure tenuti ad 

osservarle. 

Queste leggi sono due, i santi voti, e le regole del vostro Istituto. Nessuno vi 

poteva costringere a fare le religiose, e tanto meno potevo obbligarvi ad entrare in 

questo Istituto; voi siete entrate liberamente, liberamente vi siete per amor di Gesù in 

poste questi orari ma dal momento che vi siete imposti questi obblighi, siete pure 

obbligate ad osservarli. 

Dei voti vi ho parlato altre volte: questi obbligano sotto pena di peccato, che è 

grave se è grave la materia, perfetta la conoscenza, deliberata alla volontà, leggero, se 

manca almeno una di queste condizioni. Chi osserva questi frutti, è sicura di vivere da 

buona religiosa, di morire da Santa, di andare in Paradiso vicina a Gesù. 

Ma le Regole sono necessarie? sono obbligatorie? si fa peccato a trasgredirle? 

 

 

************************** 
 

 

1. Che cosa sono le regole? Per salire al primo piano basta una scala due 

punti per salire al secondo ce ne vogliono due. Per andare in Paradiso basta 

l'osservanza dei comandamenti: ma voi volete e dovete andare più alte in cielo, quindi 

oltre l'osservanza dei comandamenti gli è necessaria l'osservanza dei santi voti. Per 

osservare i Comandamenti, siete dirette dal Catechismo, nell'osservanza dei voti, siete 

dirette dalle Regole. Le Regole adunque si potrebbero definire l'indirizzo necessario 

sicuro ed infallibile per l'osservanza dei santi voti. 

Volete delle similitudini? Con che s’innalzano gli uccelli?Con le ali. Come 

procede una carrozza? Con le ruote. Come si avanza sull'onda una nave? Coi remi. 

Ebbene le vostre regole sono remi per procedere sicure verso il porto della santità, 



 345 

sono ruote per correre sulla via della perfezione, e sono ali per innalzarvi alle più alte 

vette delle virtù religiose. 

Ma come senza remi la barca non va, senza ruote il carro non corre, senza ali 

l'uccello non vola, cosi e senza l'osservanza delle regole una suora diventa una… 

cattiva cristiana. Le regole si raffigurano alle fortificazioni esteriori che circondano le 

città. Quando una città, oltre le mura, a anche al di intorno delle fortificazioni, che la 

difendono, è sicura da ogni assalto nemico. Così le regole che prescrivano per 

esempio la mortificazione dei sensi la quotidiana meditazione, e tanti altri esercizi, 

tengono l'anima lontana non solo dal peccato, ma perfino dal pericolo, la rendono 

forte, quasi invulnerabile. 

Le regole poi degli Istituti religiosi furono scritte dai santi fondatori, dopo lunghe 

preghiere, dopo saggi consigli, dopo in immatura esperienza. La Chiesa stessa prima 

di approvarle, le fece esaminare profondamente, in modo che noi dobbiamo tenerle 

regole come vera volontà di Dio, come un mezzo per noi necessario per arrivare alla 

perfezione non solo, ma per osservare in noi lo spirito religioso… 

2. C'è l'obbligo di osservare le regole? Certo. Se ha una suora delle lire da 

suora, se deve tendere alla perfezione, se vuole davvero osservare beni santi voti, deve 

osservare le regole; non c'è altro mezzo. Il ritirarsi dal mondo, dice S. Eusebio, è via di 

perfezione; ma il vivervi poco santamente (cioè senza osservarvi le regole) è via di 

dannazione. Noi non saremmo mai religiosi, diceva S. Ignazio, se non osserveremo le 

nostre regole in tutta la loro purezza. Quando suore carissime, siete entrate 

nell'istituto, avete promesso di osservare le Regole; la promessa l'avete rinnovata alla 

vestizione, alla professione; la rinnovate ogni anno, durante i Santi Esercizi: vi siete 

adunque impegnate a questo osservanza: quando si promette, si deve mantenere, 

altrimenti siamo mentitori. 

Aggiungete che voi avete il voto di ubbidienza, e quindi dovete ubbidire ai 

superiori in ogni cosa che non sia peccato, ma i superiori vogliono che abbiate ad 

osservare le vostre Regole, e perciò siete ottenute ad osservarle. Che dire poi 

dell'influenza che una suora specialmente se professa, esercita sulle consorelle 

riguardo l'osservanza delle Regole! Una suora osservante, col suo esempio attira anche 

le consorelle ad osservare le Regole, una suora invece negligente trascurata è nella 

casa come una malata contagiosa. 

Oh! La grande responsabilità che si assume una suora, specialmente se professa, 

più ancora se superiore, non osservandole le Regole: se le altre la seguono, se la casa 

decadde, cielo spirito religioso scompare, la colpa è sua. 

Anche nell'osservanza delle Regole è molto importante non incominciare a 

trasgredirne alcuna. Una suora, che vuole conservare il vero spirito religioso, non deve 

mai dire: Questa è una regoletta da poco, quindi... 

Nei conventi non vi sono le regolette, ma tutte Regole: e se le regole non sono 

tutto ugualmente importanti per la cosa comandata, sono tutto ugualmente importanti 

per l'autorità che le impone, e per il fine a cui tendono. Se oggi incominciamo 

trasgredire una regola, che noi crediamo piccola, domani un’altra meno leggera, ed un 

po' alla volta le tutte. 
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Attente dunque a non farvi la manica troppo larga: non sapete che il buco, che 

fece una talpa in un argine di fiume, fu causa dell'inondazione di molti paesi! Guai a 

chi incomincia bucare il libro delle regole! 

3. Ma dunque è sempre peccato trasgredire una regola? Io vorrei che di 

peccati in mezzo le suore non si parlasse mai. Troppo mi ripugna, che una sposa di 

Cristo, sapendo e volendo, offenda il Signore. Perché appunto qui consiste il peccato. 

Dunque si fa o non si fa peccato nel trasgredire le Regole? C'è una frase in quasi 

tutti i manuali di Regole "le Regole non obbligano sotto pena di peccato, tranne un 

ciò che riguarda i voti. Come si deve interpretare questa frase? Una cosa può essere 

cattiva in se stessa; o perché è proibito, o per l'intenzione cattiva con cui si fa, o per lo 

scandalo, che si prevede che issa dalla. 

Certo i superiori non intendono obbligare ad osservare le Regole (che non 

riguardano rivolti) sotto pena di peccato, ma se le Regole riguardano cose cattive in sé 

"come mancar di carità" o già comandate dal Signore "(come ascoltare la messa nei 

giorni festivi) oppure si trasgredisce una regola per disprezzo di chi l’ha data, o si 

prevede con quella trasgressione di dare scandalo, e in tutti questi casi è certo 

peccaminoso a quella trasgressione. 

In pratica a chi trasgredisce una regola, che riguarda i voti (come sarebbe propria 

sono oggetto senza licenza) certo fa peccato-grave o leggero secondo la materia, da 

conoscenza e la volontà. 

Chi trasgredisce una Regola che non riguarda i voti (come sarebbe far silenzio, 

usa la carità, non andare alle finestre, e ecc. ecc.). 

Se la cosa proibita dalla Regola e anche proibito dal Signore, è certo una colpa. 

Ma se la cosa proibita dalla regola non è proibito dal Signore (parlare in tempo di 

silenzio) è peccato solo quando vi è pericolo di scandalo per le consorelle o secolari, o 

se si fa ciò con cattiva intenzione o peggio se si trasgredisce la Regola per disprezzo; e 

di disprezzo non si può supporre quando a certe Regole, chiamate da qualcuna, 

regolette, non si dà nessuna importanza, e si trasgrediscono continuamente. 

S. Tommaso, gran teologo, filosofo, è maestro di spirito dice, che nelle 

trasmissioni di regole, che non riguardano rivolti ed in cose non proibite dal Signore, 

fate perle in avvertenza per fragilità, non c'è nessun peccato. Nelle trasgressioni fatte 

per negligenza o per tiepidezza ordinariamente c'è peccato veniale. Che in qualche 

caso possa esservi peccato grave, per grave scandalo, o grave disprezzo della Regola 

stessa può essere, ma in pratica io credo che non succeda. 

Come conclusione, date molta importanza alle vostre Regole: dall'osservanza di 

esse dipende la vostra santificazione e l'avvenire del nostro istituto: nell'osservanza 

delle Regole siate no scrupolose, ma molto delicate di coscienza; e quando, compiuta 

la mortale carriera, il vostro cadavere sarà composto nella pace del sepolcro, e sarà 

posto nelle vostre fredde mani il libro delle Regole, non sia questo manuale un 

rimprovero, e tanto meno una condanna, ma un certificato per ottenere dal Signore 

una buona sentenza, e di un passaporto per salire primi posti nel paradiso. 
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LA SUORA CATECHISTA 

 

 
Come  fare  la  spiegazione 

 

 

Tanto sappiamo quanto teniamo memoria, dice il proverbio: ma quanto è difficile 

tenere a memoria ciò che non si capisce, altrettanto è facile ricordare ciò che si è bene 

inteso. 

Ecco la grande necessità che i bambini intendano per quanto possibile il 

catechismo prima di impararlo: se non lo capiscono, o non l’impareranno affatto, o 

non l’impareranno come pappagalli, e poi lo dimenticheranno presto. 

È necessario dunque fare una breve spiegazione. Prima di assegnare un brano,1 

formula, da imparare a memoria, si legga voce arte chiare il brano: quindi si dica 

significato di ogni parola, fermandosi un pochino di più sopra le parole più difficili. 

Questa sarebbe la cosiddetta spetti spiegazione letterale, che non si deve omettere 

mai. Per non riuscire monotone sarà opportuno intercalare la spiegazione con qualche 

domanda i bambini, per verificare se hanno capito. Si ricordi però, che la verifica si 

deve fare non chiamandoli più bravini, ma i meno intelligenti, od almeno i mediocri, e 

di preferenza i più distratti. 

Ed in quale lingua si deve fare la spiegazione? In quella che bambini capiscono 

meglio. Se intendono bene la lingua italiana, niente di meglio, si adoperi quella. 

Se intendono poco o nulla la lingua italiana, si adoperi il dialetto proprio del 

paese: poiché lo scopo e che intendono ciò che si dice, è che intendono tutte le parole 

della maestra, altrimenti essa parlerebbe invano. 

La seconda spiegazione, che si può fare anche dopo che i fanciulli hanno 

imparato le formule si fa approfondendo la verità illustrandola con esempi con 

similitudini, e descrivendo con i più minuti particolari, con brio, con vivacità la verità, 

il fatto che si vuole insegnare. 

Anche in questa spiegazione sarà opportuno tante volte ad operare il dialetto; ma 

però quando i bambini hanno inteso bene, sì leggo nuovamente il testo del catechismo, 

facendo vedere che le parole in lingua italiana corrispondono proprio ciò che si è 

insegnato spiegato. Quando le formule del catechismo sono spiegate bene, si imparano 

facilmente, non si dimenticano più, e formato, come ben disse il Cardinale Maffi al 

Congresso catechistico di Lucca, le pietre quadrangolari dell'istruzione religiosa. 

 

 

 

*********************** 
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Veniamo alla pratica. In ogni scuola di catechismo vi deve essere un programma, 

vale a dire una serie,un elenco, di tutto ciò che si deve insegnare durante l'anno. Sono 

per esempio 80 l'elezione di catechismo che si fanno in tutto l'anno? Si divida la 

materia che si deve insegnare 70 punti i loro argomenti distinti e bene ordinati, in 

modo che in ogni elezione vi sia l'argomento già segnato. I 10 giorni di più nei quali si 

fa lezione, serviranno per le ripetizioni, e per gli eventuali impedimenti che potranno 

correre durante l'anno. 

Prima di andare alla scuola la messa si ripassa, come abbiamo detto altre volte, 

ciò che deve insegnare. 

Dopo la preghiera, prende il suo catechismo, e "bambini miei dice, vi ricordate di 

che cosa vi parlai l'ultima volta? "Io, io, io," Ripeteranno 10 volte 

contemporaneamente. E la maestra regolerà alla ripetizione, correggendo una frase, 

sostituendolo un'altra, ascoltando anche il dialetto, ma riducendo poi dalla formula 

stampata. 

Fondandosi poi su ciò che hanno ripetuto i bambini, su ciò quindi che si 

conoscono incominci la sua spiegazione. P. e. Avete adunque imparato che Dio dal 

nulla fatto tutte le creature, che Egli è infinitamente buono, che vede tutto, che sa 

tutto, anche i nostri pensieri, che può far tutto ciò che vuole, ma ditemi può? Iddio 

fare anche il male? perché non può volerlo essendo bontà infinita. 

Qui si possono raccontare esempi di santi atei le parentesi S. Luigi, Stanislao, 

Agnese, Rosa, Teresina, ecc. ecc. che non fecero il male, perché non lo vollero, e non 

lo vollero perché erano buoni, chiudere dicendo che appunto perché Iddio è buono 

infinitamente, non può volere nel fare nessun male. 
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la 
VOCE  del 

padre 
 
 

********************* 

 

 
Luglio 1927 

 

Altro ostacolo della pietà: Abuso della lingua 

 

 

************************************ 
 

 

La lingua. Il primo grande ostacolo della Pietà è la tiepidezza, e ne abbiamo 

studiato gli effetti e dite i rimedi nei mesi di novembre e dicembre e gennaio. Ho 

lasciato passare un po' di tempo, perché ciascuna suora avesse tempo di mettere in 

pratica quanto in quelli articoli si diceva. Veniamo ora al secondo ostacolo della pietà: 

La lingua, intendiamoci bene, io non intendo di condannare la lingua, è un dono del 

Signore la lingua, e i doni del Signore sono sempre preziosi; con la lingua si può fare 

molto bene, ma si può fare si fa molto male. L'abuso e non l'uso della lingua è un 

grande ostacolo alla vera pietà. 

Se tacerete, dice un pio autore, sarete salvi. 

Il grande filosofo Socrate parlava pochissimo: un giorno popolare gli disse: Voi 

tacete, perché siete un ignorante - E Socrate pronto - Sono appunto gli ignoranti che 

non sanno tacere. - Un antico diceva: Non c'è arte tanto professata quanto quella del 

medico. Se vi coglie un mal di denti, un mal al piede, non disturbo qualunque, 

troverete dieci, venti, che vi suggeriscono una faraggine di rimedi; e tutti questi 

medici improvvisati non avranno mai visto la copertina di un manuale di medicina; 

cosi ben pochi sono coloro che lasciano in pace gli altri, ma ciascuno ha da occuparsi 

dei fatti altrui. 

Che se questo si può dire degli uomini, che dire delle donne? Che dire di certe 

suore, che furono definite da un Cardinale donne e due volte ? 
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Donne  e  suore 
 

 
Non fermiamoci ad esaminare nella vita quotidiana delle donne mondane, che 

non obblighi per natura, leggere come farfalle, sono sempre alla caccia di notizie, 

notano i più minuti particolari, esagerano quello che vedono, inventano quello che non 

vedono, e compongono i romanzi più strani sulla vita degli altri. 

La loro lingua poi, sorretta da tali facoltà squilibrate, sembra una fontana a getto 

abbondante continuo, pare anzi che non possa neppure soddisfare il bisogno che 

sentono di parlare, ma anche le donne che si dicono due volte, che ascolta no ogni 

mattina la Messa, che fanno forse la Comunione quotidiana, non di rado nell'abuso 

della lingua sono eguali, se non sono peggiori, delle donne mondane. E ciò che è 

ancor più doloroso si è che ciarlano, mormorano, criticano perfino inventano, sotto la 

copertina della pietà, col pretesto dello zelo, e per amore della carità uccidono la 

carità. Le bocche di queste care donnine non si chiudono mai; scoppierebbero se si 

chiudessero! Son come barche in mezzo al mare, devono sempre vogare, vogare, 

vogare, e fermarsi giammai. Suore carissime, di queste voci che sempre aperte, di 

queste barche sempre in moto, di queste fontane a getto continuo, ve ne sono in 

convento? 

Bisogna persuadere sì che la natura, venendo in convento, non si cambia, che la 

radice dei difetti resta (e spesso restano anche difetti,) che la smanie di parlare, di 

parlare troppo, di parlare sempre, è uno dei difetti di non poche suore. 

Ricordiamoci però, che il multiloquio non è scevro da peccato, che chi parla 

molto pensa poco, che la vera pietà è nemica dei molti discorsi. 

 

 

Il  silenzio 
 

 
Che bella parola, che cosa ancor più bella è il silenzio! "Buona cosa, dice il 

Profeta Geremia, è là aspettare in silenzio la salute di Dio". Quale calma, quale 

serenità, quale gioia da all'anima la preghiera, fatta, lontana da ogni rumore, raccolti 

nella cella del proprio cuore, ai piedi del Crocifisso. Mirate S. Francesco, e con lui 

migliaia di santi, come cercavano i luoghi solitari per pregare, e quando dovevano 

stare in mezzo al mondo, sapevano farsi nel loro interno una specie di solitudine. 

Per questo le loro preghiere erano tanto fervorose! Chi parla senza necessità 

dissipa il suo spirito, come acqua versata per terra; egli è come sbalordito, non 

appartiene più a se, non ha pace interna, non ha vera pietà. Come può essere, unita con 

Dio chi è troppo unita con le persone con discorsi inutili, frivoli e fors’anco dannosi? 

Quando vi sentite scosse, agitate, bisognose di sollievo di conforto, non cercate 

questo in chiacchiere inutili, in sfoghi sentimentali con le vostre consorelle; resterete 
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più afflitte in prima forse al dolore vi aggiungesse anche il rimorso, ma state un quarto 

d'ora almeno in silenzio rifugiatevi con tutta l'energia della vostra volontà, con tutte 

l'affetto del vostro cuore nel cuore del vostro Sposo Gesù, offrite a lui i vostri dolori, i 

torti ricevuti, si avete la Cappella andate a trovarlo, egli vi consolerà. Dio parla solo 

quando tracciamo noi. "Ti condurrò nella solitudine e parlerò al tuo cuore." 

 

 

 

 

 

La  confessione  delle  suore 
 

 
Perché  adesso  la  confessione? 

 

 

Guarda un po'! Prima si tratta della comunione e poi della confessione? Ho forse 

sbagliato? ma allora prima di me, ha sbagliato la Chiesa che nell’insegnarci i 

Sacramenti, dice: Terzo Eucaristia, quarto Penitenza. Anzi avrebbe sbagliato prima 

ancora Gesù, che prima di morire e istituì L’Eucaristia, e solo dopo la sua 

Risurrezione istituì la Confessione. Prima è necessario il cibo, e poi le medicine: il 

cibo è necessario a tutti, e le medicine sono necessarie solo agli ammalati: il cibo è 

necessario sempre, e le medicine solo qualche volta. 

L'Eucaristia è veramente cibo, la confessione invece è la medicina. E voi stesse vi 

comunicate ogni giorno, e vi confessate ogni settimana forse. L’importanza poi della 

comunione è immensamente superiore alla confessione. Per tutte queste ragioni prima 

vi ho detto qualche cosa della comunione delle suore, ed ora vi dirò una parola della 

confessione. 

 

 

E  che  cosa  vi  dirò? 

 
 

Vorrei dirvi che è più facile comunicarsi bene, che confessarsi bene. Vorrei dirvi 

che non tutte le suore si confessano come dovrebbero confessarsi, e quindi non tutti 

ricavano dalla confessione quel frutto che dovrebbero ricavare. Vorrei dirvi, che può 

succedere che alcune confessioni delle suore siano nulle, o per mancanza di peccati o 

per mancanza di dolore. Vorrei dirvi che Dio solo sa, se qualche confessione anche di 

suora sia sacrilega. Ma di queste cose ne abbiamo parlato ancora sulla Voce dei Padre 
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Da  chi  confessarsi? 
 

 

I santi consigliano di scegliere il confessore fra mille, e qualcuno fra diecimila. 

Le suore questa fatica non l'hanno: pesano i superiori ecclesiastici ad assegnare il 

confessore per ciascuna casa di suore, alle suore non resta che usarne ed usarne bene 

Obbligazione assoluta non c'è di usar sempre del confessore ordinario, ma dal 

momento che era segnato, è opportuno usarne almeno qualche volta. 

È invece necessario andare a confessarsi, od almeno presentarsi a chiedere la 

benedizione, quattro volte l'anno allo straordinario assegnato. In caso di bisogno, 

come abbiamo detto ripetuto altre volte, e di maggiore utilità spirituale, ciascuna suore 

in chiesa pubblica può presentarsi da qualsiasi confessore approvato per donne. E qui 

si ricordino bene le superiore, che esse non hanno nessun diritto, non solo di impedire 

che qualche suora vada confessarsi da chi crede, ma non deve neppure investigare se 

va o se non va a confessarsi, se va da questo o da quello. 

È troppo delicata questa materia per metterla sotto il controllo di una superiora, 

sia pulsante prudente. Male farebbe adunque una superiora se mostrasse dispiacere 

perché una suora va a confessarsi fuori dei giorni stabiliti, o da chi non è confessore 

delle suore, peggio se volesse investigare il perché va a confessarsi, o peggio ancora 

se volesse essa indicarle il confessore (come è successo in un paese di questo mondo.) 

Libertà, libertà, santa libertà! Badino bene le suore però a non abusare di questa 

libertà, a non andare a confessarsi da questo da quello per curiosità, per simpatia, o per 

far pettegolezzi in danno delle consorelle o dell'Istituto. 

Guai a chi abusa di questo Sacramento, a chi se ne serve per fini umani; essa 

cambierebbe una medicina in veleno, ed a sentirne l'effetto sarebbe proprio l'anima 

sua. 

 

 

Ed  ogni  quanto  tempo? 

 

 
Alcuni santi vi andavano ogni giorno, ed erano santi! Ma allora, poveri 

confessori, se tutti penitenti facessero così! Diventerebbero martiri presto: Se il 

confessore ordinario viene ogni settimana, ad un giorno fisso, è opportuno, non 

necessario, che novizie e professe si confessino ogni settimana. Se il confessore 

ordinario venisse ogni quindici giorni, basterà la confessione quindicinale, e vorrei 

dire anche mensile se il confessore non potesse venire che una volta al mese. 

Succede spesso che i confessori  di suore non abbiano una certa regolarità nel 

venire, ed allora? Allora è un inconveniente. Quelle che sono sempre disposte a 

confessarsi, vadano ogni volta che viene, le altre procurino di disporsi; però piuttosto 

di andar a confessarsi poco disposte, se ne avete proprio bisogno, rimandate la 

confessione ad un’altra volta: è sempre meglio confessarsi una volta bene che due… 



 353 

poco bene. Se le Superiore lo possono, insistano presso i confessori ordinari che 

abbiano un giorno stabilito; è meglio che vengano due volte il mese a giorno fissato, 

che quattro a giorni incerti. E per la Comunione allora come si fa?La si fa sempre. 

Quando non si commette peccato mortale, la comunione si può fare anche per un 

anno, senza confessarsi. 

Avrei tante altre cosette da dirvi su questo argomento, ma sono stato lungo anche 

troppo, quindi…arrivederci un’altra volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA  SUORA CATECHISTA 
 

 

Come si devono interrogare i fanciulli  

 

 

Per fare il catechismo con frutto si devono fare anche delle interrogazioni. Se non 

si fanno mai interrogazioni, i fanciulli si stancano, non si sa chi sia diligente e chi 

negligente, chi abbia inteso e chi non abbia capito. Se le interrogazioni si fanno in 

tutte le scuole per ottenere profitto, tanto più si devono fare con i fanciulli. 

Ma come si devono interrogare i fanciulli? Prima di tutto delle interrogazioni 

vere sono di varie specie, e si possono fare per vari scopi. 

Si interroga per aiutar fanciulli a scoprire una nuova verità (e quando l’hanno 

scoperta essi, come resta loro impressa.) Si interroga per assicurarsi che i fanciulli 

sono attenti o per attirare l’attenzione, o per vedere che hanno capito bene, ed allora è 

opportuno rivolgersi ai meno attenti, od ai meno intelligenti, perché se hanno capito 

costoro, tanto più avranno capito gli altri. Si interroga per verificare il profitto, che si 

ricava dalle elezioni, si interroga percento altri motivi. 

Nelle interrogazioni però è necessario aver certe norme pratiche, perché le 

interrogazioni siano utili e perché la scuola non si cambi in mercato. Si tenga conto 

del vario grado di capacità dei fanciulli, e si domandi loro ciò che possono con facilità 

rispondere. È opportuno interrogare prima i più intelligenti, polli in meno, e non 

commettere neppure i più tardi, sempre applicando la stessa regola di non fare 

domande alle quali non possono rispondere. Si esiga per rispetto alla scuola ed a ciò 

che si insegna, che si deve rispondere si alza in piedi. 
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Non fare mai interrogazioni in determinate ed ambigue, ma esatte, chiare e 

precise e perché le domande giovi no a tutti, non si faccia prima il nome dell'alunno 

che deve rispondere, ma prima si faccia la domanda, si lasci quindi per un istante che 

tutti, pensino, e poi si chiami chi deve rispondere: non si permetta mai che i fanciulli 

si offrono di rispondere: si avrebbe confusione, e quegli che rispondono sarebbero 

sempre gli stessi. E si gemette che i fanciulli rispondano sempre col libro chiuso, e 

non permettete mai che gli altri non interrogati suggeriscano. Su questo punto siate 

rigorose altrimenti la vostra scuola si cambierà i Babele. Sappiate poi comandarvi 

anche su questo punto non perdendo mai la calma. Se il fanciullo non risponde bene 

correggetelo, non lasciando mai la scolaresca sotto l'impressione di un errore: e dite e 

esigete eppure che i fanciulli non rispondano mai a casaccio, ma più che possibile 

pensatamente. 

 

A chi risponde bene, e mostra di essere stato attento e di avere studiato, date pure 

una lode, a chi per debolezza di ingegno, o perché l'umidità non risponde bene, date 

un incoraggiamento, a chi risponde male per disattenzione o per non aver studiato date 

pure un rimprovero. 

 

 

********************** 
 

 

Nelle lodi e nei biasimi, dice un catechista sperimentato, siate sempre parchi: 

dispensateli sempre con discernimento tenendo sempre conto dell'indole, della 

capacità, della volontà dei fanciulli, memori che non si deve premiare l'intelligenza ma 

la volontà non umiliate mai i fanciulli, specialmente più timidi e dite i più tardi di 

ingegno; al più potrete umiliare un pochino qualche testolina superba e presuntuosa, 

senza però a avvilire la od inasprirla. Sia vostra somma premura far prendere grande 

amore al catechismo, tenendo gran conto delle circostanze locali. Tentiamo di far 

molto, molto, ma poi li accontentiamoci di aver ottenuto poco: lasciamo addio fare il 

resto e a rimediare a ciò che abbiamo fatto noi, aspettando il premio soltanto da Lui. 
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ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

 

********************* 
 

 

Meditazione 
 

 

Disse Gesù: "E il regno dei cieli è simile ad dire un padre di famiglia il quale 

andò di buon mattino a chiamare dei lavoratori per la sua vigna. Uscito allora terza ne 

vide degli altri che se ne stavano per la piazza senza far nulla e disse loro: andate 

anche voi nella mia vigna e io vi darò la mercede dovuta. Uscito di bel nuovo circa 

l'ora sesta e nona fece lo stesso. Verso l'undicesima ora trovò degli altri che stavano a 

vedere e disse loro: "Perché state qui tutto il giorno in ozio?" e quelli risposero: 

"Nessuno ci ha ancora chiamati." Ed io domando voi "Vi ricordate che dovete morire? 

O mi risponderete che nessuno mai ve l’ha detto?" S. Paolo stava predicando a Troade 

nella Grecia per convertire e salvare quei peccatori. V'era una gran folla che ascoltava. 

Un bambino inosservato, stava guardando da una finestra, più per curiosità di vedere 

la folla e le singole persone, che per udire il santo apostolo, quando s'addormentò 

cadde sulla via rimanendo cadavere. S. Paolo allora esclamò: "il fatto presente è più 

forte della mia predicazione. Ecco come la morte ci può colpire e quando!" Sì, tutto ci 

avvisa che dobbiamo morire: quando ci circonda; le persone che passano e non ritorna 

un più, la natura nelle sue stagioni, gli elementi tutti ci gridano "Non vi ricordate che 

dovete morire? E da questa meditazione dobbiamo apprendere tre bellissime lezioni: 

Primo di vigilanza. Secondo di distacco. Terzo di confidenza. 

1. Vigilate ed orate, disse Gesù, perché non sapete quando la morte vi 

coglierà. La morte conseguenza della disobbedienza. Dio disse ad Adamo ed Eva 

dopo che mangiarono il frutto dell'albero che Egli di avea loro proibito. "Dovete 

morire" E cacciati fuori dal paradiso terrestre, mentre percorrevano i sentieri del 

campo s’imbatterono in un cadavere ancora sanguinante. Era Abele la prima vittima 

della morte. Morirono anch'essi, poi Noè, Adamo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosé, 

Davide, Salomone, i profeti, anche Gesù: Et mortus est, la Vergine S. S. la pura ed 

Immacolata anch'essa morì. Chi umanamente vive deve morire. L'esperienza e la 

scienza ha voluto darsi ragione del fenomeno terribile della morte e fu constatato che 

giornalmente muoiono 80.000 persone. Domandiamoci: "Avrà riguardo delle persone 

la morte?" Sa. Giovanni Evangelista la dipinge un cadavere che con un cappello in 

testa e la falce in mano, corre, corre e miete ogni uomo che incontra, come il 

contadino sotto la cui falce messo gli ha fatto avere ogni specie d'erba. La morte ha 
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fatto cadere le potenze d'un Alessandro, la Grecia, l'Egiziana, la Siriaca, la Romana, 

d’un Napoleone, d'una Germania. Tutto è passato, et mortus est . 

Diceva un re francese "E io stando nella mia Parigi metto sull'attenti in un solo 

istante 1.000.000 di soldati sparsi per tutta la Francia, ma la morte sola non ho saputo 

nemmeno un metro allontanarla da me" 

Essa è come un ladro, viene nel silenzio, bussa e uccide. Di fronte a queste 

esperienze e constatazioni, vegliate e pregate. La vigilanza vi arricchirà di meriti e le 

preghiere ve li conserverà fino alla fine. 

E quale sarà il luogo dell'anima nostra dopo morte? La coscienza ce lo dice: 

Ognuno va nel luogo della sua eternità. È il corpo? in una fossa a marcire e aspetterà 

alla risurrezione che sarà in corrispondenza del luogo d'eternità dell'anima sua. 

"Ricordati,o uomo, ci dice la Chiesa, che sei polvere e in polvere ritornerai" e dite i S. 

Padre di definiscono il corpo umano un sacco di vermi. E noi talora l'ho idolatria, lo 

sostituiamo addio stesso. È vero che Dio ha detto due non ammazzare. Lo sicure tu lo 

sicuri pure quel tanto che è necessario è di dovere per la nostra vita, ma soddisfarlo 

largamente, ma idolatratolo, no. Che cosa è dopo morte il corpo nostro? 

Si decompone, si putrefà, i vermi lo distruggono e manda un fetore che ammorba 

l'aria. Quindi distacchiamoci dal corpo e non lasciamolo comandare ma 

costringiamolo ad obbedire all'anima, che è la parte superiore nell'uomo. 

Ed ancora dobbiamo staccarci dai parenti. Gli affetti sono indispensabili, ma non 

dobbiamo attaccarci materialmente. Perché certe le mamme si disperano dinanzi alla 

morte d'un figlio, altri dinanzi al cadavere d'un padre d'un fratello, d'un marito? perché 

non si bada alla parte superiore e si pensa alla materia. 

Bisogna spiritualità aree tutto e dobbiamo dire "Arrivederci negli affetti e gaudi 

sempiterni." 

Ed ora apprendiamo la terza lezione. - Possibile che la morte porti confidenza? S. 

Francesco la chiamava sorella, ed i santi l'hanno sempre detta, il passaggio dalla vita 

di triboli, alla vera vita. 

Non è che una sostituzione di luogo, indifferentemente viene la sorella morte e ci 

invita: Noi diciamole sì. I santi cantavano S. Luigi S. Teresa dicevano: Vengano gli 

Angeli. 

Incontriamola con confidenza, pensando che con essa cessando di dolori della 

vita, si pone termine al peccato. Beato l'uomo che teme il signore, e poi ci apre le 

porte dell'eternità e nessuno più ci ruberà la gioia che godremo eternamente beati con 

Dio! Oh, questi pensieri di andato forza straordinaria ai martiri, e ad Agnese che ha 

fatto sgominare tanti secoli! "Vibra quel colpo, disse al carnefice ch'io ho fretta!" E 

non posso por termine a questo punto ed a questa meditazione senza richiamare 

l’evviva del Venerato Padre, che ora in Cielo gode eternamente la ricompensa della 

sua vita. Evviva la morte che è principio della vita. Sorelle e figlie con me d'un tal 

padre. Viviamo da sante e per noi pure sarà la morte il passaggio alla felicità eterna. 
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ISTRUZIONE 
 

 

Gesù Cristo sia voluto insegnare mentre è stato fra noi quali prove deve dare 

l'anima nella sua vita. 

I° Il distacco dalla vita. II° Lo spirito di umiltà. III° La confidenza. 

È di sera e Gesù si presenta alla madre sua dopo trent'anni di vita intima, di 

obbedienza, di preghiera, di lavoro e dice: " Mamma ti debbo lasciare. " Notate 

l'intimità d'amore passata tra Gesù e Maria. 

Questa era una donna con tutta la sensibilità e quindi l'affetto di madre a 

quell'annunzio si risentì, ed Ella pianse! Gesù pure avrà pianto, perché Egli era anche 

uomo. Ma Maria pronunzia il Fiat e vanno a riposare. Avranno dormito? 

E il mattino Madre e figlio non parlano, s’incontrano i loro occhi. Maria benedice 

Gesù e si stacca e questi dice: “Devo fare la volontà del Padre mio.” 

Notate che la Vergine SS. era nella completa miseria ma per questo non dispera e 

si abbandona alla Provvidenza. Anche noi sorelle, abbiamo lasciato i nostri genitori 

per fare la volontà di Dio, forse nelle strettezze, nella miseria, ma non prendiamoci per 

questo nessuna preoccupazione. Tale è stato il disegno della Provvidenza divina su di 

noi ed ognuna deve lavorando con l’uncinetto della propria volontà. 

Ma seguiamo Gesù che parte, e dove và? 

Dal suo precursore che predica la penitenza, che dà il Battesimo ai peccatori e fra 

questi compare la bella figura di Gesù.  

Ognuno lo addita per il suo sembianze angelico. Egli s’avanza, si mette in fila e 

quando è al turno proprio, Giovanni lo riconosce e non vuole battezzarlo, ma Gesù gli 

dice: “Lascia che si compia il volere del Padre mio.” Tutti lo credono peccatore ed 

Egli si umilia e lascia che i presenti così lo pensino. Ma ecco che al battesimo di Gesù 

il cielo si squarcia; una colomba si posa sopra il capo di Lui ed una voce magnifica fa 

sentire : “Questi è il mio diletto Figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, lui ascoltate.  

La moltitudine è attonita e guarda il successo. 

Ricordiamoci che si umilia sarà esaltata. Il mondo può dire qualunque epiteto su 

di noi ed allora abbandoniamoci alla Provvidenza e pratichiamo la S. umiltà, giacché 

noi di nostro non abbiamo che la dote del peccato. Il terreno adatto per fruttificare le 

doti dello spirito è l’umiltà. Gesù dopo esaltato si sottrae e corre nel deserto. Anche 

noi quando ci viene una lode sottraiamoci nella solitudine. Dice il salmista che le 

soddisfazioni personali sono per noi mortali come spine. Ed osserviamo che cosa fa 

Gesù nel deserto? Penitenza e preghiera, e qual è per noi il deserto nostro che più deve 

interessarci? È il silenzio della nostra anima. Gesù parla nel silenzio rigoroso. 

Anche gli apostoli nel Cenacolo sono stati addirittura trasformati ed ognuno di 

noi deve dire: "Gesù mi aspetta per parlare. Parla un signore che la tua serva 

t’ascolta." 

E quindi con una generosità da spose e fidanzate di Gesù facciamo silenzio nel 

tempo stabilito. 
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Ma badate che il deserto è pericolosissimo perché il demonio ci tenterà in forma 

spirituale e materiale e viene, e noi talora facciamo il gioco del demonio, 

l'intermediario suo per interrompere il silenzio. Stiamo attente! 

Dura fatica costa la vita del deserto ch’è rude faticosa, ma il Signore ci premierà. 

Talora ci tenta il demonio spiritualmente, ma anche Gesù s'è lasciato tentare e 

persino trasportare, perché era giusto che l'asino portasse il padrone. Disprezziamo le 

tentazioni e ricordiamo che le preoccupazioni dimostrano mancanza di confidenza in 

Dio. S. Pietro affondava nell'acqua perché si preoccupava e noi diciamo francamente 

al demonio tentatore: "Va' Satana, che non ti conosco!" 

"Perché dubiti, disse Gesù a Pietro, mentre ti son io vicino? Confida in me " E le 

stesse parole viene ripetendocele ad ogni istante: Di che temi quando hai me in te? 

Diceva a S. Paolo: "tutto posso in Colui che mi conforta" 

Ecco! Sono questi gli esempi che Gesù ci ha dato prima di incominciare la sua 

vita pubblica e pensiamo: 

 

I° Al distacco che Gesù ha fatto 

II° Alle umiliazioni che Gesù ha subito 

III° Alla confidenza che Gesù richiede da noi, perché egli non abbia dirci quel 

che disse a Pietro: "Di che temi se io ti sono d’appresso? 

Ed al momento di doverci allontanare da quella casa, da quella Superiora o 

consorella, perché l'obbedienza così vuole, uno solo dev’essere il nostro pensiero: 

lodare Iddio e salvare le nostre anime. 

 

 

 

********************** 
 

 

Conversazione 
 

 

Nelle conversazioni bisogna trovarsi con uno spirito santamente allegro. Quindi il 

vostro umore sia stabilmente uguale, urbano, pacifico. La santa allegrezza e 

giocondità rendono grata la divozione ed i devoti. S. Antonio Abate, tuttoché si 

penitente, fu sempre visto con un volto così lieto, che consolava i riguardanti. 

Conversando bisogna fuggire il troppo parlare ed il troppo tacere. Chi troppo 

parla sempre inconsiderato e meno rispettoso. Chi troppo tace sembra al non gustare 

dell'altrui compagnia, o voler imporre alle persone con cui conversa. 

Siccome sarebbe ridicolo colui che camminando volesse contare passi, così lo è 

chi parlando sempre a voler contare le parole. Una graziosa e moderna giocondità ed 

una santa libertà debbono dominare nella vostra conversazione. 
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Se sentite parlare male del prossimo, non vi turbate. Il male può essere il 

bastantemente pubblico e vero, benché voi non lo sappiate. Che se voi sapete di certo 

quella essere mormorazione o perché si dice il falso, o perché si svela l'occulto, o 

perché s’ingrandisce il vero; allora dite con buon garbo quanto basta per giustificare il 

prossimo, e mostrate il vostro dispiacere o con un esemplar silenzio, o volgendo 

altrove il discorso secondo le circostanze delle persone o del luogo. 

A lui e te di vostra coscienza avvertite che non mai si partecipa dell'altrui 

mormorazione se non quando sia prova in qualche modo, o si applaudisce il mormora 

attore. 

Non siate tra quelli che per il scrupolo vogliono fare l'apologia ad ogni peccato e 

ad ogni peccatore. Il vero male e deve essere ripreso, e i colpevoli che possono essere 

singolarmente nocivi col loro esempio e colle loro dottrine, debbano essere detestati. 

Gridare al lupo, dice il nostro Santo, è carità alle pecore. 

Bisogna rispettare gli uomini, ma non le loro passioni. Perciò se conversando 

vedete alcuna cosa almeno decente, o udite qualche discorso o motto meno castigato o 

poco religioso, non avvilite voi stessa con espressa o tacita approvazione. L'uomo 

probo ed onorato non sa essere adulatore, e neanche nel più angusto d’e’ monarchi 

mostra d’approvare ciò che è riprensibile. 

Chi tributa all'altrui vizio i diritti della verità e della ragione, neppure si merita il 

titolo di uomo. 

Nelle oneste conversazioni non molto copiose, quando potete fare comodamente 

e senza affettazione, usate qualche atto di buona grazia, con quanti più potete, o 

drizzando parzialmente il discorso, o domandando alcuna cosa, o dicendo quello che 

può onestamente piacere. S. Francesco di Sales colla sua dolce ed urbanissima 

conversazione si aprì la strada a guadagnare moltissimi peccatori ed eretici, e voi 

guadagnerete molta lode alla pietà. Agli ecclesiastici poi sempre si mostri per il loro 

grado preferenza di stima. 

Le dispute, i sarcasmi, la intolleranza, sono il veleno della Gioconda 

conversazione. 

Usando cogli altri dobbiamo essere api che compongono miele, non vespe che 

pungono ed avvelenano. 

Abbiate presente il saggio documento datoci non pur dà Santi, ma dagli stessi 

filosofi, che conversando si deve usare rispetto cò maggiori, dolcezza cogli eguali, 

benignità cogli inferiori. 

Generalmente non sembra doversi approvare chi fugge la società onesta e 

conforme al suo stato. Dio, che è maestro di virtù, è anche autore della società. 

Quando la persona è viziosa, sta bene lontana dagli occhi altrui; ma quando è 

costumata, si rende utilmente visibile. D'altro lato il mondo deve conoscere che per 

seguire il Vangelo non avvi bisogno di rendersi invisibili: che chi vive a Dio sa 

convivere cogli uomini che sono le sue immagini: che la vita divota non è aspra né 

malinconica, anzi urbana e soavissima, né punto impedisce le civile convenienze di 

chi soggiorna nel secolo: che essa perfeziona, non toglie né disturba le oneste società; 

che si può e si deve vivere nel mondo senza essere mondani. 
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Cosa  deve  fare  un’anima? 

 

 

 
1. Umiliarsi; 

2. Confidare nell'immensa bontà di Gesù; 

3. Svegliarlo con una più fedele fedeltà; 

4. Chiamarlo coi nomi più dolci; 

5. Preparargli delle belle improvvisate per il suo arrivo; 

6. Quando torna a farsi sentire, tenerlo stretto, stretto per non lasciarlo 

partire mai più. 

 

 

 

 

 

Nelle  consolazioni  spirituali 
 

 

 

1. Umiliarsi; 

2. Esserne molto grata a Dio e prendere il Lui solo il suo piacere; 

3. Fare buon fondo di virtù, per il tempo dell’aridità; 

4. Tenersi sempre pronta alla privazione dei favori sensibili per continuare a 

Dio il suo fedele servizio anche in mezzo alle aridità ed ha ai disgusti. 

 

 

 

 

Dell’orazione 
 

 

 

Le distrazione impediscono l’effetto dell’orazione? 

 

Le distrazioni sono volontarie e involontarie. Le distrazioni volontarie che 

ordinariamente vengono dalla troppa dissipazione esterna, perché non si custodisce il 

cuore, e non si tengono a freno i sensi, il impediscono gli effetti della preghiera. Non 

così le distrazioni volontarie che possono venire dal demonio e dalla nostra propria 

debolezza. 



 361 

Conoscendo il demonio che il nostro bene viene dall'orazione, mette tutto in 

opera per impedirla: la nostra debolezza per ragione del peccato originale e si grande 

che da noi non siamo capaci di dire un’Ave senza distrazione. Il rimedio più efficace è 

di mettersi alla presenza di Dio prima di cominciare a pregare, e nelle distrazioni 

concepire sentimenti d'umiltà per la nostra debolezza senza batterci e lasciar di 

pregare. 

 

 

 

 

 

Massima 
 

 

Di io ci amò sino a morire per noi; ma nel cuore di nostro Signore v'è la giustizia, 

che è un attributo di Dio; in quello della SS. Vergine non vi è che la misericordia... 

 

 

Scade il 25° di Suor Marcellina e di Suor Benilde, applicate per le medesime il 

solito bene spirituale. 
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LA 
VOCE DEL  

PADRE 
 
 

Gennaio 1928 

 

 

Ancora una parola sull'abuso della lingua 

 

 

************************** 

 
 

Nell'ultimo numero della Voce del Padre abbiamo parlato del grande pregio del 

silenzio, del suo grande vantaggio spirituale, e del danno che soffrirà chi non sa 

conservarlo. Ma non vi ho detto tutto. Un danno enorme, specialmente in una religiosa 

che non osserva il silenzio, è di cadere nella maldicenza. Ognuno deve essere 

persuaso, che la maggior parte dei nostri peccati siano commessi proprio con la 

lingua, e siano contro la carità. Con me infatti non mancare di carità parlando più del 

necessario? chi parla molto, dice lo Spirito Santo, sbaglia spesso. Avete mai 

osservato? Di chi discorre chi parla troppo? Se la persona è ambiziosa parla anche di 

sé, delle sue buone qualità, delle sue opere buone, si sa, m'hai di quelle cattive; ma poi 

ecco a parlare del prossimo. E del prossimo come si parla? Forse un accenno in bene, 

se pur si fa, e poi subito pronti a tagliar i panni addosso. Dice un autore che in ogni 

conversazione ad ogni parola e in bene del prossimo, ne corrispondono almeno 10 di 

maldicenza. Non so se nelle conversazioni di suore ci sia la stessa proporzione, però la 

loquacità femminile, durante il noviziato, deve essere, se non ha affatto tolta almeno 

corretto da e moderata, per non dover sentire più tardi religiose che sembrano tanto 

macchinette a vapore, che mandano fuori parole parole senza stancarsi mai, anzi con 

più lavorano e più minacciano di non finire più. E che cosa producono queste 

macchinette viventi? Parole di mormorazione, parole di critica, parole di esagerazione, 

parole spesso di vere calunnie: ed in mancanza di fatti del prossimo, ne vanno 

immaginando di non mai i successi, ed allora che immaginazione potente! 

E se dicono con sicurezza ciò che farebbero, anzi ciò che faranno le loro 

consorelle, ciò che pensano i loro superiori, perfino ciò che penseranno. 

Se queste suore fossero donne secolari, io le chiamerei maldicenti, calunniatrici, 

ecc. ecc.. Essendo suore dico soltanto che costoro non onorano l’Istituto. 
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Quando il povero Renzo dovette fuggire da casa sua, senza sapere quando 

sarebbe ritornato, ci racconta il Manzoni, che i suoi parenti ed amici andavano a far 

legna nell'orto di quel poverino; vi si, gessi, frutti d'ogni sorte furono strappati, 

rovinati tagliati al piede. Qualche cosa di simile succede a qualche povera suora presa 

di mira da alcune compagne, che si chiamano pur consorelle, che in faccia le faranno 

mille complimenti, che forse le mostreranno stima ed affetto, ma dietro le spalle 

quanta maldicenza! 

Nel medio Evo erano chiamati cavalieri con loro, che si schieravano in favore dei 

deboli; era il più grande onore poter dire: io ho difeso un'infelice, ho salvato un 

innocente. Lo stesso divino maestro quante volte ha difeso perfino gli stessi peccatori, 

ha salvato gli stessi colpevoli! Vi fosse fra i cristiani, ed in modo speciale nei 

conventi, la stessa gara di amore, la stessa emulazione di carità, di difendere chi è 

accusato di sostenere chi è oppresso, di salvare chi sta per cadere: così facevano i santi 

e così devono fare le suore per essere sante. 

Dunque non si può essere vere suore, vere persone di pietà, se non sia carità e la 

carità non è mai troppa, anzi con più si esercita la carità, più si è vere suore care a Dio, 

e spose di Gesù. Ma chi parla troppo non può essere tale perché manca spesso di 

carità, "Sei cose, dice lo Spirito Santo, odia il Signore, ma la settima l‘ha in 

abbominazione" E sapete qual è questa settimana? È i seminatori di discordie fra il 

prossimo è l'essere occasione di odi, disgusti, dispiaceri fra le persone. E voi suore 

carissime con le vostre parole, con le vostre facili critiche, con le vostre immaginarie 

interpretazioni foste mai causa di dispiaceri, di discordie, di disgusti alle vostre 

consorelle? 

Abbiate adunque Un po' di paura delle lunghe spesso inutili conversazioni, e se è 

ben difficilmente e terminano senza peccato, e quindi senza rimorso. 

Dio è carità, dice ancora allo Spirito Santo, chi rimane nella carità rimane in Dio. 

Ma chi parla troppo e senza necessità, non conserva né carità né amor di Dio. 

 

 

************************* 
 

 

Massima 
 

 

Con quale norma si deve fare la preghiera mentale? 

 

Vari sono i metodi che hanno i medici di spirito per fare la meditazione, sono 

però d'accordo nel dire che non conviene avere metodo unico; ma che si deve 

secondare le mozioni dello Spirito Santo, essendo il meditare la scienza dei santi che 

si acquista specialmente col la buona volontà assistita dalla divina grazia. 
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Come  comportarci  col  confessore 
 

 

Quando ci presentiamo al confessore, dobbiamo persuadere C., che non ci 

presentiamo ad un uomo, ma a Dio: dobbiamo quindi non pensare alle doti, alle 

qualità ed ai difetti dell'uomo, ma pensare all'autorità divina, che risiede nel 

confessore. 

Parla il confessore? Ascoltiamolo come ascolteremmo Dio stesso. Ci incoraggia, 

ci rimprovera, ci scioglie un dubbio? Inchiniamoci davanti a lui, con semplicità, con 

docilità, con tranquillità. Certo che i confessori per quanto istruiti, santi, prudenti, non 

sono infallibili, quindi se nell'assolvere dai peccati agiscono con l'autorità di Dio, 

consigliando, dirigendo, possono anch'essi errare, ma ricordiamoci bene e che Dio se 

non li rende infallibili, li assiste però li aiuta a compiere bene il loro ufficio. 

Ciò posto vi do alcuni suggerimenti, frutto della mia ormai lunga esperienza, 

seguendo i quali sarete sempre tranquille in coscienza, e lungi dal trovare nella 

confessione occasione di ansietà, troverete in essa un mezzo potente di santificazione. 

1. Non cercate mai un confessore, spinte solo da simpatia, sia pur santa, ma 

sentimentale, e quindi pericolosa. 

2. Non scegliete un confessore in invece di un altro solo per la dolcezza delle 

sue parole, né pretendete dal vostro confessore maniere sempre affabili e gentili, 

memori che il medico pietoso rovina l'ammalato, mentre le medicine amare portano 

spesso salute. 

3. Nelle confessioni siate sempre brevi dirò meglio brevissime: togliete dalla 

vostra accusa tutte le parole inutili, tutte le circostanze non necessarie ed evitate le 

ripetizioni non solo inutili ma nocive per non far perdere tempo e pazienza. 

4. Di te adunque solo i vostri peccati, e possibilmente di chi di voi uno dopo 

l'altro senza aspettare il solito ritornello. "E dopo? e dopo?" E tanto meno senza 

pretendere dopo ciascuna cosuccia la solita predichetta. 

5. Quando il confessore parla, tacete; non interrompetelo neppure per dire 

qualche peccato dimenticato; invece ascoltato il confessore con riverenza, rispetto e 

attenzione. 

6. Non abbiate la pretesa di dirigere voi il confessore insegnandogli il modo di 

agire con voi. "Padre, dice qualcuna, mi umili mi tratti duramente" ecc. Ma guai 

poveri se il confessore le dicessi una parolina men che gentile! Lasciate che pensi lui a 

fare con voi secondo i vostri bisogni e secondo Iddio lo ispira. 

7. Non parlate mai al confessore delle vostre consorelle del vostro convento, 

dei vostri uffici, e tanto meno incaricatelo di parlare per voi ai superiori di 

raccomandarvi per il cambiamento di casa o per non andare nel tal posto assegnatovi, 

o per ottenere i voti perpetui ecc. ecc. Queste non sono cose di confessione perché non 

sono peccati. 

8. E delle tentazioni, della vocazione possiamo parlare al confessore? Al 

confessore come confessore no, queste cose non sono peccati ed il confessore è solo 

per i peccati. Le tentazioni che si soffrono senza consentirvi, i dubbi sulla propria 
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vocazione, la tentazione o l'ispirazione di entrare in un convento di regola più austera, 

non sono materia di confessione, ma di direzione, e quindi non si dovrebbero 

manifestare al confessore ma al direttore dell'anima propria. Ho detto non si 

dovrebbero manifestare il confessore come confessore; ma siccome il confessore può 

essere anche direttore se noi lo vogliamo e non abbiamo altro direttore a cui 

manifestare i nostri dubbi, al confessore ordinario o straordinario ricordiamo o a 

qualunque altro che noi credessimo opportuno per il caso nostro. 

9. Le risposte di qualunque confessore anche nei dubbi di coscienza e di 

vocazione sono sempre rispettabili, ma non infallibili: quindi se è se si opponessero a 

quanto ci fu insegnato o suggerito dai nostri superiori o dai nostri direttori di spirito, 

od a quanto in simili casi ci vengono né consigliato da qualche saggio e DES e 

sperimentato ministro di Dio, se diamo la via vecchia, e non teniamo conto del nuovo 

consiglio. Non è raro il caso che qualche confessore, e ingannato per dir così dal 

passeggero fervore di una suora l'ha consigli ad uno Stato più perfetto: come non è 

raro il caso di qualche altro che non comprendendo bene una religiosa, perché male e 

si spiega, stimi per tratto le tentazioni, e consigli la poverina ad uscire di convento. 

Tanto la prima quanto la seconda farebbe molto male a seguirsi fatti consigli. 

10. In tutte le vostre confessioni siate sinceri, e fate gran calcolo del dolore. 

 

 

 

************************** 

 

Atto  eroico  di  carità 
 

 

Dialogo fra una novizia ed una superiora. 

 

N. Rev. Superiora, se permette vorrei chiederle una spiegazione. 

S. Parla pure, figlia mia, dove posso sono sempre pronta ad accontentarti. 

N. Nell'ultimo Ritiro il predicatore a tanto raccomandato nell'Atto eroico per le 

Anime del Purgatorio, ma non ho capito bene in che cosa consista; e poi mi sono sorti 

tanti dubbi!... Questo atto mi fa quasi paura! 

S. Un'opera così bella e santa ti fa paura! Che dici mia? È segno che non hai 

capito. 

N. Ma dunque in che consiste questo Atto? 

S. L'atto eroico non è altro che l'offerta spontanea, che un fedele vivente fa alle 

anime del Purgatorio di tutte le sue opere soddisfatorie, di tutte le indulgenze che 

acquista e di tutti suffragi che gli altri faranno per lui dopo che è morto. 

N. Si cede a adunque alle anime dei Purgatorio tutto il bene che si fa, e ciò che gli 

altri faranno per noi dopo la nostra morte! 
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S. Non tutto il bene che si fa, ma si cede solo la parte soddisfatorie ha delle opere 

buone. Mi spiego. Tu preghi, lavori, perdoni un'offesa, eserciti la carità, come pigli un 

sacrificio, in tutte queste opere e eserciti una virtù; il merito di questa virtù resta tutto 

tuo, non puoi cederlo a nessuno; merito che si cambierà in tanta gloria in Paradiso. Ma 

nel far queste opere hai fatto più o meno fatica, vincendo il tuo amor proprio, non 

ascoltando la pigrizia, disprezzando vittorie comodi ecc.  

Ebbene la fatica che fai nel compiere queste opere buone, chi diminuirebbe il tuo 

Purgatorio; tu invece cedi questa fatica alle Anime del purgatorio perché 

diminuiscono il loro. Hai capito? 

N. Ottima mente. Sarebbe me sembra come uno che per un atto di valore ottiene 

una medaglia di onore e d'una somma di denaro; e degli ritiene la medaglia e d'una il 

denaro ad un povero. E le indulgenze, e i suffragi? 

S. Anche chi acquista una indulgenza, e esercita una virtù, e dite il merito è tutto 

suo; ma acquista anche un diritto ed una diminuzione di pena nel Purgatorio, diritto 

che cede alle Anime, come cede avesse tutta la diminuzione di pena, che i viventi gli 

otterranno con i loro suffragi. 

N. Allora resta ben poco per chi ha fatto quest'Atto! Cede tutto agli altri 

S. No, ti ho detto, non cede tutto. Se tu preghi, il merito è tuo, la gloria che con la 

tua preghiera meriti per i Paradiso è tutta tua, le grazie che ottieni con la preghiera 

sono tue. Ascolti bene la Messa, il merito che acquisti né dal gloria a Dio, 

nell'adorarlo, nel renderlo propizio a tanti peccatori è tuo tutto tuo, i quali Gloria 

acquisterai per i Paradiso! Cedi alle anime soltanto la parte soddisfatorie, cioè la 

diminuzione del tuo Purgatorio, a cui avresti diritto avendo compiuto tali opere buone. 

N. E’ una bella cosa fare quest'Atto? 

S. In bellissima, santissima, di immerso vantaggio ai defunti, e di grande Gloria a 

Dio. Con esso si anticipa alle anime la liberazione dal Purgatorio, e per conseguenza si 

anticipa loro l'ingresso in Paradiso. Sono cose queste tanto sublimi, che solo Dio può 

comprendere. 

N. Ma intanto si perde ogni diritto di diminuire il nostro Purgatorio; e quindi 

dopo la morte ci resta tutto da fare. Povera me! Io dovrei starci fino alla fine del 

mondo. 

S. È davvero si perde ogni diritto a questa diminuzione; e questa è la ragione che 

trattiene dal fare questo bellissimo Atto tante anime deboli ed egoiste. Ma pensa, figlia 

mia, alla sicurezza che ha di salvare l'anima propria chi ha fatto tale Atto! Le anime 

introdotte innalzo innanzi tempo in paradiso, quanto pregheranno per i loro 

benefattori! E se Gesù ha promesso una ricompensa in cielo a chi darà il suo nome un 

bicchiere d'acqua ad un assetato, quale ricompensa darà a chi per amor delle sue 

rispose carissime, che sono in Purgatorio cede tutto ciò che ha di più prezioso, cioè i 

propri suffragi? Qual Gloria e per tutta l'eternità godrà in cielo chi ha fatto l'Atto 

eroico! 

N. Tutto va bene. Ma intanto ci resterà prima da fare tutto il purgatorio meritato! 
S. Non è vero. Anche cedendo alle Anime del Purgatorio tutti i nostri meriti 

soddisfatorie, le indulgenze e di suffragi, ci restano altri efficacissimi mezzi per 
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diminuire il nostro Purgatorio. Con questi mezzi possiamo anzi ottenere il totale 

condono del debito. 

N. E quali sarebbero questi mezzi? 

S. Prima di tutto una grande confidenza in Gesù, nella sua infinita misericordia, 

nelle sue divine promesse. Se Gesù ha assicurato che saranno Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia, quale generosa misericordia troveranno quelli che per 

amor di Gesù hanno ceduto alle anime tutto ciò che potevano cedere? Mancano  forse 

mezzi a Gesù per abbreviare a questi generosi il purgatorio? Basta che Gesù applichi a 

questi generosi una indulgenza plenaria,una Messa privilegiata, che i fedeli destinava 

d'una anima, che non aveva bisogno, e chi ha fatto l'Atto eroico va in paradiso diritto. 

E quante ne farà Gesù di queste applicazioni! 

N. Vi sarebbe poi qualche altro mezzo? 

S. Vi è l'atto di dolore perfetto, che si può ripetere quante volte si vuole, e ad ogni 

volta che si fa si diminuisce il nostro Purgatorio: questo merito non si può cedere a 

nessuno e quindi resta colui che ha fatto solo l'atto eroico. Vi è poi la soluzione, tutto 

il merito soddisfatorie o della soluzione va in diminuzione del purgatorio meritato; 

ripetendo adunque la soluzione, si diminuisce sempre più, e se vi è un vivissimo 

dolore dei propri peccati, si può tenere il totale condono di tutto il debito. Vi è per 

tacere di altri mezzi, la indulgenza e in articolo mortis, che è plenaria, ebbe ricevuta 

cancella da sola tutto il purgatorio meritato; anche questa non si può cedere a nessuno, 

e quindi resta tutta per noi. 

N. Allora è molto più quello che si guadagna che quello che si perde. 

S. Si può dire che si guadagna tutto, e non si perde nulla. Si cedono infatti i meriti 

e soddisfa attori, le indulgenze e di suffragi, che saranno fatti per noi; ma questi non si 

perdano, si cambiano invece in Gloria per il Paradiso, e che cambio! Si dà uno, e si 

guadagna un milione. Ci restano poi gli altri mezzi per pagare i nostri debiti con Dio; 

si acquista la efficacissima protezione delle Anime del Purgatorio, e la sicurezza di 

essere un giorno o compagne con loro nel cielo. Ti par poco questo? 

N. Anzi una immensa fortuna. Ma se più tardi ci si pentisse di averlo fatto? 

S. Si può sempre ritirarlo. L'atto eroico non è un voto, quindi non si è obbligati in 

coscienza a mantenerlo: è un'offerta libera che si può ritirare in parte od anche in tutto. 

Se lo fai adesso, e l'anno venturo ti pentissi di averlo fatto, puoi ritirarlo; se in fin di 

vita ti pentissi di aver ceduti suffragi che per te saranno fatti dopo la tua morte, puoi 

ritirare la parte che riguarda i suffragi, restano ancora tutti tuoi. Ma sta tranquilla che 

non ti pentirai di quest'atto vantaggioso alle anime del Purgatorio ed immensamente 

più vantaggioso a chi lo ha fatto 
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eco  del  s. ritiro 
 

******************************************** 
 

Meditazione  L'Annunciazione di M. V. 
 

 

Ne ho parlato più volte del dovere specialissimo di una religiosa di imitare in 

tutto Gesù, di rendersi per quanto è possibile una copia fedele del divino suo sposo. 

Non si può però imitare una persona, se non la si conosce; e per imitarla bene, si deve 

conoscerla bene. E come si conosce Gesù? Leggendo, studiando, meditando il 

Vangelo. Il Vangelo è quel libro divino, scritto da apostoli e discepoli di Cristo, che 

videro le cose che narrano, e nello scriverle furono assistiti dallo Spirito Santo. In 

questo libro essi ci narrano la nascita, all'infanzia, alla vita, la dottrina, i miracoli, la 

passione, la morte, la risurrezione di Gesù Cristo: e tutto ciò ci raccontano con una 

semplicità, con una vivezza, con un'azione veramente ammirabili. E dire che alcune di 

voli forse non hanno mai letto questo libro divino? Ebbene leggiamo insieme 

meditiamo qualche tratto di questo libro, così imparerete a leggerlo e meditarlo anche 

da voi il sole. 

Una delle prime pagine ci parla dell'annunciazione dell'arcangelo a Maria. 

Sentite: "l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 

Nazareth ad una vergine sposata ad un uomo della casa di David, chiamato Giuseppe, 

e la vergine si chiamava Maria. Ed entrato da Lei l'Angelo disse: Salute, o piena di 

grazia: il Signore è con te, benedetta tu fra le donne! 

Ciò udendo e il sbigottito alle sue parole, e pensava che specie di saluto fosse 

quello. E l'Angelo soggiunse: Non temere, Maria: che hai trovato grazia avanti a Dio. 

Ecco! Concepirai nel seno e avrai un figlio, cui porrai nome Gesù. Questo sarà grande 

e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore gli darà il trono di David, suo padre, 

e regnerà è in eterno sulla casa di Giacobbe ed il suo regno non avrà fine. 

Allora Maria disse all'Angelo: Come avverrà questo, mentre io non conosco 

uomo? - E l'Angelo le rispose: Lo Spirito Santo scenderà in te, e la potenza 

dell'Altissimo si adombrerà. Perciò quel che è generato sarà chiamato figlio di Dio. Ed 

ecco Elisabetta tuo parente ha concepito anch'essa un figlio nella sua vecchiaia: ed è 

questo il sesto mese per lei, detta sterile: ché niente è impossibile davanti a Dio. 

E Maria disse: Ecco l'ancella del Signore: si faccia di me secondo la tua parola. E 

l'Angelo si partì da lei". 

Per tranquillizzare qualche anima scrupolosa credo opportuno avvertirvi, che 

sapete e di pensare che il santissimo corpicino di Gesù si è proprio formato nel seno di 

Maria, con la stessa verginale purissima sua carne, per opera dello Spirito Santo, non è 

male anzi deve destare nella nostra mente dei santi pensieri. Se la verginale purezza 

della Vergine lungi dall'essere offusca da fu anzi nobilitata divinizzata dalla verginale 
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nascita da lei dei Figlio di Dio fatto uomo, il pensare a questo grande mistero deve 

nobilitare perfezionare anche la verginale purezza delle anime vostre. 

Ciò posto rileggiamo e comprendiamo per quanto lo permette la nostra 

debolezza, questa magnifica pagina. Fra le più belle delle virtù che appariscono, 

l'unità predomina dovunque, si può dire che essa fa capolino in ogni riga, ad ogni 

frase. L'angelo che porta il grande annunzio, aspettato dal mondo da ben quattro anni, 

non si dirige alla potente Roma, non alla sapiente Atene, non alla felice Babilonia, non 

alla superba Gerusalemme, ma all’umile, dimenticata a Nazareth, non ci dice forse, 

che Iddio disprezza la potenza, la sapienza, i piaceri di questo mondo, per scegliere le 

cose umili disprezzate, e con esse operare le sue meraviglie? L’angelo che non cerca 

per madre al suo Dio una regina, una professoressa, una donna rinomata ed illustre nel 

mondo, ma un umile verginella, nascosta, ignorata, non vi ripete che per essere care, 

predilette da Gesù, non è necessario essere stimate dal mondo, aver cariche, uffici, 

mettersi in vista, ma umili umili, umili? 

E Maria che era tanto lontana dal credersi qualche cosa di grande, da spaventarsi 

delle parole dell’angelo! Le aveva detto delle grandi cose l’angelo, è vero, ma niente 

di esagerato; alle parole corrispondevano esattamente i fatti. Maria era veramente 

piena di grazie, cara al Signore, benedetta fra le donne, e pure essa paventa la lode. 

Che differenza fra Maria, e qualche suora, che cerca gusta la lode, e paventa solo le 

osservazioni. 

E le sue ultime parole! È proclamata madre di Dio, e si confessa o umile servetta! 

“Ecco la serva del Signore”. Non è umiltà pelosa questa, come quelle di qualche 

suora, ma vera espressione dell’interno. Maria parla umilmente, perché era 

profondamente umile 

 

 

********************** 

 

 

Istruzione 
 

Come recitare il s. Rosario e la preghiera in genere 
 

 

Il Sommo pontefice, quale ricordo del congresso E operistico di Bologna, ha 

concesso una preziosa indulgenza plenaria, applicabile anche ai defunti, indulgenza 

che voli, o suore, potete acquistare anche più volte al giorno. "Chiunque recita alla 

terza parte del Sa Rosario davanti chi ha ai Santissimo Sacramento, anche chiuso nel 

tabernacolo, avendo la mattina fa da La Santa Comunione, acquista indulgenza 

plenaria, tante volte quante volte lo recita". 

Ecco la preziosa indulgenza. Per facilitarvi un sì prezioso acquisto vi dirò una 

parola sul modo di recitare questa bella preghiera. 
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Voi tutte sapete che quando la Vergine comparve a Santa Bernardetta, teneva 

sempre la corona in mano, quasi per dirci: Ecco la più bella divozione! Ma nel far 

passare quei granelli quanta pietà, quanta divozione mostrava Maria! Sono così i 

nostri rosari? Noi spesso è solo la lingua che lavora, la mente, il cuore, l'anima è 

lontana, allontana... Ed allora quanti rosari con poco merito, quante rose senza odore! 

Ma siamo esatti e spieghiamoci un pochino. Perché il Rosario piaccia a Maria, e 

ci ottenga da Dio grazie di aiuti e necessario si è recitato con attenzione e con in 

devozione. Prima di tutto attenzione. La tensione è di tre specie, e ciascuna specie e 

buona, le altre migliore, l'ultima e ottima. L’attenzione è più facile che, è pur buona 

consiste nel pensare fin che si prega, che si parla con Dio, che si compiono opera di 

pietà, di devozione. È il minimo che si possa richiedere. 

La seconda attenzione, migliore, consiste nel pensare al senso, almeno generico 

delle preghiere che si recitano. Pensare per esempio che recitando il Pater si chiedono 

a Dio le grazie più necessarie, recitando l’Ave si onora e si parla con Maria, recitando 

il Requiem si prega per i defunti. 

La terza attenzione, che è la migliore, consiste nel pensare al senso delle parole, 

che si proferiscono, e quindi quando, è possibile gioco a molto, per chino sa il latino, 

recitare le preghiere in italiano. Non è difficile allora capire p.e. Il "Padre nostro che 

sei né cieli" ecc.. E non è difficile quindi di pensarvi. 

È un fatto che quando si prega vengono addosso tutti i diavoli, capitano perfino 

dei buoni progetti ma sempre fuori di posto, e quindi i meritevoli di essere allontanati; 

ma non dobbiamo spaventarci. Il dio ci domanderà conto solo delle distrazioni 

volontarie, cioè di quelle, che abbiamo durante la preghiera coltivato, o non ci siamo 

curati di allontanare. E per non essere colpevoli di distrazioni, per ottenere anzi 

almeno una delle attenzioni necessarie, è necessario volontà risoluta e calma. Volontà 

risoluta, non stancarsi mai di allontanare le distrazioni, volere sul serio, con costanza, 

essere santamente testardi. Sono riusciti i santi, ma per riuscire quanto hanno 

combattuto! Calma poi, pazienza, non adirarsi neppure col demonio, e meno con se 

stessi. Non si non si è potuto avere attenzione nel principio? Si tenti di averla più 

tardi: È passata tutta la preghiera senz'attenzione? Con attenzione almeno nulla si 

termini. Calma e volontà risoluta. 

Oltre l'attenzione è necessaria la divozione; si deve cioè seguire con l'affetto, con 

un cuore, ciò che si dice, esercitandosi in sentimenti di confidenza, di rassegnazione, 

di umiltà, di dolore, dei propri peccati, di speranza, di amore verso Gesù, ecc. ecc. 

Anche la devozione e di tre specie: Sensibile, meritoria, imitativa. 

La sensibile è propria delle nove linee nella virtù e, e può essere anche un premio, 

ma non è necessaria. Essa consiste nel godimento che si trova nella preghiera, nella 

soddisfazione spirituale, i sentimenti teneri, affettuosi, congiunti talvolta alle lacrime 

di commozione, di contentezza. Chi ha questa devozione, la gusti; sappia però che 

queste per così dire la più scadente, certo la meno meritoria, e sì e si può farsi santi 

senza di essa. 

La seconda si chiama meritoria per il merito che si acquista nel procurarsela: essa 

consiste nello sforzo che fa la nostra corrotta, debole, e incostante natura nell'emettere 
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sentimenti di fede, di speranza, di amore, di pieno abbandono, di assoluta confidenza 

in Gesù, durante la preghiera; e con maggiore è lo sforzo che facciamo, maggiore è 

pure il merito che acquistiamo. Le stesse tentazioni, superate, si cambiano in merito. 

L'ultima specie di devozione ella più perfetta, la più piacevole a Dio, essa 

consiste nel vivo desiderio nella volontà pratica di imitare ciò che contempliamo. 

Meditando p. e. l'Annunciazione di Maria diciamo: Anch'io voglio imitare l'umiltà di 

Maria: meditando la Visitazione diciamo: Anch'io voglio esercitare la carità come l’ha 

esercitata la Madonna, con Elisabetta. Nel S. Rosario pensando alle preghiere otterrete 

la attenzione, pensando e meditando i Misteri, otterrete la divo azione 

 

 

 

Dell'orazione 
 

 

Come si divide l'orazione? 

 

L’orazione altra è pubblica fatta dal Sacerdote a nome della Chiesa, altra è 

privata, che si fa dai fratelli; altra è vocale che si esprime con la voce, altra è mentale 

che è l’elevazione dell’anima a Dio, in cui l’anima parla a Dio più col cuore che colle 

parole.  

 

 

******************************* 

 

 

Scade il 25 di Suor Cesira, Suor Zita, Suore Eletta e Suor Gaudenzia, applicate 

per le medesime il solito bene spirituale. 

 

 

 

La Direzione Tipografica mentre sente il dovere di ringraziare tutte quelle 

Superiore e Suore, che quali cooperatrici per la diffusione del nostro Nazareth 

hanno presentato un numero maggiore di abbonati e così beneficiarono l’istituto 

e guadagnarono tanti meriti – a queste ed a tutte le altre gli auguri più cordiali di 

santa continuazione di anno coronato da una continua a rugiada di celesti 

benedizioni e consolazione. 

 

 

 

LA DIREZIONE 
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VOCE 
DEL PADRE 

 
 

Marzo 1928 

 
 

Virtù principali delle Religiose le infermiere 

 

 

********************** 
 

 

La virtù principale della Religiosa infermiera è lo spirito di fede. La fede la fa 

considerare essere il suo uffizio quello che Gesù venne specialmente ad esercitare in 

questo mondo, a guarire cioè gli ammalati di corpo e di spirito, dicendo: Che non i 

sani hanno bisogno del medico, ma bensì gli ammalati (Matteo 9, 12). 

Quando una Religiosa e mandata ad assistere un infermo, la fede deve farle 

vedere Gesù, che la manda per mezzo della Superiora, e quindi è d’uopo che si porti 

animata da grande confidenza in Dio e spirito di sacrificio, che la disponga a tutto 

soffrire. 

La fede le farà vedere nella persona degli ammalati della persona stessa del Divin 

Redentore, il quale disse: In verità vi dico, ogni volta che avrete fatto qualunque cosa 

per uno d’e’ miei più piccoli di questi miei fratelli, l’avrete fatto a me (Matteo 25,40); 

e le farà comprendere la grande mercede che si guadagna con l’assistenza agli 

ammalati, che è la gloria eterna e la benedizione del Divin Giudice, il quale le dirà 

nell’estremo giudizio: Vieni benedetta dal Padre Mio, prendi possesso del regno a te 

preparato; io ero ammalato e mi visitasti. (Matteo 25,34). La fede le procurerà la retta 

intenzione, che consiste nel desiderio di piacere a Dio solo nell’assistenza degli 

ammalati. Rinnovi sovente l’infermiera questa retta intenzione; troppo grande perdita 

farebbe se nell’assistenza degli infermi e non cercasse di Dio, ma solo le creature. 

Dopo la fede è necessaria la carità che dà vita a tutte le altre virtù, e comprende il 

sacrificio totale, che disse è fa la Religiosa per amor di Dio nel dedicarsi alla cura 

degli ammalati. 

La carità la rende pronta a prendersi cura di qualunque persona anche sconosciuta 

perfino nemica, se non di lei, del suo stato religioso, e la cura con tale interesse 

d’amore, come se si trattasse di una persona unita in parentela e di amicizia, ed 

ancorché si tratti di cura lunga, faticosa, con pericolo della stessa vita, come nelle 

malattie contagiose. La arrende attenta al nulla omettere di quanto è prescritto che 

possa essere utile o gradito all’infermo, e dite al nulla operare che possa riesce di noce 
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e vuole o ingrato, annulla trascurare di quanto lo può rendere a tarda al suo ufficio con 

lì studiare, domandare e consultare. 

La carità la rende la pronta nei suo corsi, perseverante nel lavoro, non badando né 

a riposo, né a stanchezza sacrificando perfino il desiderio di stare un po’ raccolta per 

pregare. La farà a compatire a tutte le esigenze degli ammalati, soffrire i loro cattivi 

tra paramenti e vincere le loro cattive inclinazioni. 

La carità abbraccia tutti e tutto, e perciò non ha carità l’infermiera che si dimostra 

non benigna con gli ammalati, dura ed aspra colle sue sorelle; che si ostina nel proprio 

parere, e non ha accondiscendenza nelle cose in cui la potrebbe avere. 

Frutto della carità e la pazienza; l’infermiera ne ha bisogno di molta, e perciò non 

cessi di domandarla a Dio, che solo può darla. La quotidiana esperienza le farà 

conoscere quanto le sia necessaria alla pazienza per le difficoltà cui andrà incontro nel 

suo ufficio. Alle volte si troverà con uomini privi di religione, che disprezzano le cose 

sacre bestemmiano contro la divina Provvidenza; con uomini rozzi nel modo di 

trattare e non mai contenti: con donne intolleranti, bizzarre, che si lagnano di tutto e di 

tutti; con tutto ciò l’infermiera dovrà trattare con dolcezza ed ilarità di volto; per 

fortificarsi dia uno sguardo al Cuore di Gesù sì umile e mansueto. 

Se deve trattare con dolcezza gli ammalati, non sia però mai la sua dolcezza 

debolezza, col permettere che manchino di rispetto alla sua qualità di suora  con tratti 

o parole men che oneste, e se avvertiti da lei, non cessano dal dare o fare atti pochi 

onesti, sia severa e li minacci di riferire il loro modo di agire alle persone competenti, 

e lo faccia realmente qualora sia necessario. 

 

Continua 
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Che  cos’è  l’azione  Cattolica? 

Che  cos’è  la Gioventù  Femminile  Cattolica  Italiana? 
 

 

Vi ho parlato negli Esercizi spirituali del novembre 1927 di dedicarvi con amore, 

con zelo e con spirito di sacrificio per il bene della G. F. C. I., così è il desiderio della 

Sacra Congregazione dei Religiosi. 

Ed ora perché conosciate meglio lo scopo santo e l’importanza grande che ha la 

G. F. C. I., e quindi il diritto suo d’aver tutto il nostro aiuto, ho pensato bene di 

dedicare un articolo in sulla sempre nostra viva “Voce del Padre” colla 

raccomandazione di leggerla attentamente e con interesse. In essa troverete volta per 

volta, svolto un punto riguardante il programma della G. F. C. I., od il suo pratico 

funzionamento. Vediamo quindi primariamente che cos’è l’Azione Cattolica. 

S.S. Pio XI, che ben può salutarsi il Pontefice dell’Azione Cattolica, così scriveva 

il 24 gennaio 1927 al Card. Gasparri. 

“Nella prima nostra Enciclica Ubi Arca non abbiamo definito l’Azione Cattolica 

la cooperazione del laicato all’apostolato gerarchico, ed abbiamo dichiarato dover essa 

considerarsi dai sacri pastori come una necessaria appartenenza del loro ministero e 

dai fedeli come un dovere della vita cristiana”. 

Con altre parole l’Azione Cattolica è l’insieme delle forze organizzate, per 

l’affermazione, per l’attuazione e per la diffusione dei principi cattolici nella vita 

individuale, famigliare e sociale. Distinguiamo in essa due organizzazioni: la maschile 

e la femminile. L’organizzazione maschile si suddivide in 3 sezioni autonome e 

distinte, cioè: 

I° federazione Italiana Uomini Cattolici. 

II° Gioventù Cattolica Italiana. 

III° Federazione Universitaria Cattolica Italiana. 

L’Organizzazione femminile o Unione Femminile Cattolica italiana ha pure 3 

sezione ma che si riducono ad unità e sotto:  

I° Unione Donne Cattoliche Italiane. 

II° Gioventù Femminile Cattolica Italiana. 

III° Universitarie Cattoliche Italiane. 

Gli statuti dell’azione Cattolica furono approvati il 2 ottobre 1923. 

Ed ora ancora due parole per dirvi che essa è la Gioventù Femminile Cattolica 

Italiana della quale solo intendo parlarvi. 

Essa è l’accolta di tutte le fanciulle d’Italia che offrono tutte le loro migliori 

energie alla Chiesa, per l’instaurazione del Regno del Cuor di Gesù nella Famiglia, 

nella Patria, nel mondo. Conta dieci anni di vita e di esperienze e presentemente 

costituisce una delle grandi famiglie dell’Azione cattolica. E per oggi basta. Ci 

ritroveremo nella prossima cara Voce del Padre. 

Vostra aff.ma Madre Maria  

Superiora Generale. 
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ECO DEL S. RITIRO 

 

******************** 
 

MEDITAZIONE 
 

 

“ Così Dio ha amato il mondo, da mandare il suo Unigenito…” Bisogna che ci 

portiamo col pensiero in seno alla famiglia di Nazareth, dove Gesù viva la sua vita 

terrena, ed è destinato dall’Eterno Padre ad esserci non solo Redentore, ma anche 

Maestro e signore “Ego Magister vester et dominus”. In questa famiglia troviamo tre 

persone: Gesù, Maria e Giuseppe; studiamo la loro vita intima, e pensiamo che il 

modello perfettissimo a cui debba ispirarsi ogni famiglia cristiana, più ancora ogni 

famiglia Religiosa in ispecialissimo modo alla vostra che della "S. Famiglia" si 

intitola. 

 

Preghiamo il simpaticissimo Sa a Giuseppe che di questa famiglia ne è il custode 

amoroso, onde ci introduca a conoscere i segreti, e da essa possiamo imparare: 

I° Il sacrificio si può definire: energia con cui si affrontano generosamente le 

difficoltà ed i dolori della vita per amore di Dio. Ciò premesso, dopo la colpa partire 

moralmente e fisicamente è diventato una necessità di natura, e quindi non è non 

essere possibile poter pensare ad una persona che in qualche modo non patisca, e 

quindi non porti la sua croce. Dal bambino che nasce col pianto, al vecchio decrepito 

che muore affannandosi per il vicino rendiconto di tutta la sua vita al Giudice eterno; 

anzi la morte stessa è il compimento ed il trionfo dell'angustia umana sulla nostra 

povera esistenza. Con i primi uomini si incomincia a piangere e poi la storia 

dell'umanità non è che un intreccio di dolori, sospiri e morte. Piange il bambino, e se 

piange gli manca qualche cosa; è mesto il fanciullo, e se un senso di gelida mestizia ha 

stroncato la gioia del suo volto, ne deve avere la ragione; sospira la mamma, e si 

affanna il babbo, ma non senso motivo; sente di partire il giusto come il peccatore; sa 

le sue tribolazione il monarca in mezzo agli agi di sua corte, come il mendico che va 

elemosinando un tozzo di pane...; tutti portano la croce quaggiù.pretendere e fare a 

meno della croce, o ribellarsi ad essa e in modo da credere di poterlo evitare, è 

assurdo, perché si tenta l'impossibile; e cambiando stato, si cambierà croce, ma la 

croce vi sarà sempre che grava sulle nostre spalle, e chi infine non si rassegna portarla, 

finisce col darsi alla disperazione, il che in teologia morale si potrebbe chiamare: 

ribellione alla volontà di Dio. 

Ecco perché nostro Signore, avendo ricevuto dal Padre il compito della 

ricostituzione del genere umano, non potendo annullare la legge del dolore, cerca 

paralizzarne gli effetti, insinuandoci ad affrontarlo con rassegnazione e d'umiltà in 

penitenza dei nostri peccati. Egli non si accontenta insegnarcelo con la parola quando 

dice: "venite da me voi tutti che siete angosciati ed accasciati sotto il peso di mille 
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tribulazioni, ed io vi conforterò". Non  solo quando dice: " qui vult post me venire 

abneget semetipsuem et tollit crucem suam et sequeatur me” ma si rende l'uomo Egli 

stesso, e si rende in tutto simile a noi e certo che nella curva, onde andarci avanti con 

l'esempio e poter dire: "ego Magister vester et Dominus" 

Credete voi che per operare la nostra Redenzione fossero necessarie Gesù Cristo 

tante sofferenze? Poteva venire al mondo un uomo senza nascere da donna; bastava 

una sola goccia del Suo Sangue divino per redimere tutto il mondo; ma il Suo compito 

non è solo di Redentore, ma anche di Maestro; ed eccolo che per avvicinarsi più allori, 

si fa uno di noi. Ci fa comprendere che siamo dei condannati e che i dolori della vita 

sono la pena dei nostri peccati, e che se vogliamo perdono e salvarsi, bisogna proprio 

che ispiriamo con rassegnazione; ma egli ci fa coraggio con il Suo esempio... E 

interriamo quindi nella famiglia di Nazareth dove Gesù ha i Suoi natali terreni. 

Trovate una umile e male connessa capanna, auto accanto a lui trovate la Madonna Sa 

sa a cui difetto non le cose necessarie per la vita famigliare; trovate il dolce Giuseppe 

che col lavoro diurno di braccia far fronte alle prime necessità della sua famiglia. Il 

Signore li prova con tante tribolazioni, come l'effetto della povertà e la persecuzione 

di Erode, pure non c'è pericolo che si lamenti no, perché è volontà del Padre che sia 

così, e perché con Gesù dovevo annodare a lui il prezioso insegnamento di resistente e 

di 1000 rassegnazione nelle prove della vita... Credete voi che non abbiano constatato 

a Gesù, a Maria e da Giuseppe le condizioni tribolate della loro famiglia? Se ci 

potessimo dire, ci direbbero che non ha ancora noi abbiamo fatto per Loro amore, ciò 

che essi hanno fatto per noi. Mettetevi nei panni della Madonna quando alla nascita di 

Gesù non trova migliore ospizio che una capanna abbandonata, e Le mancano i mezzi 

ad aspirare a miglior condizioni....; pensate che abbiano detto i cuori di Maria e di 

Giuseppe nelle incerte disastrosa fuga in Egitto... Eppure sul loro partire è tracciato il 

nostro modello! Non è nelle cose straordinarie, ma è nella vita famigliare che noi 

dobbiamo misurare la nostra rassegnazione, ed il nostro profitto al Loro 

insegnamento; sono le piccole sofferenze e di piccoli contrasti superati con 

rassegnazione che formano i primi passi alla nostra perfezione, e la nostra somiglianza 

al modello divino che abbiamo nella S. Famiglia.... 

E noi che abbiamo fatto fin qui per imitare il sacrificio forte, umile, rassegnato 

della S. Famiglia? 

Che ci vengono avanti tutte le opere nostre, ed anche tutto il nostro contegno 

privato, ed anche tutti i movimenti del nostro cuore e gli atti della volontà; mettiamoci 

a confronto con la S. Famiglia, e poi giudichiamo a che stato siamo sulla via della 

perfezione...! E se noi nella vita Religiosa non impariamo almeno ad essere rassegnati, 

che facciamo qui? Non vedete che per mancanza di uniformità alla volontà di Dio 

perdiamo il merito di tante sofferenze corporali e spirituali...? Credetelo oppure che 

"per molte tribolazioni possiamo entrare in Paradiso;" e come "siamo discesi dallo 

stato d’innocenza per mezzo della scala del piacere; all'innocenza possiamo solo 

risalirvi per la scala del dolore." La S. Famiglia insegna. 
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II° Buone sorelle! Il più delle volte ciò che da occasione alle nostre croci in 

Religione, sono i pettegolezzi e le pure virilità; perché mancandoci gravi fastidi che 

travagliano non di rado i poveri secolari, facciamo casi gravi delle più piccole cose. 

 

Entrando in convento abbiamo lasciato al mondo la cura di se stesso, e adesso i 

più grandi problemi che possono assai spesso sconvolgere e capovolgere gli animi; qui 

non abbiamo da pensare per i vip non né per il vestito, perché pensa la religione; qui 

non vi è da pensare per l'avvenire, non per eventuali malattie, non per l'occupazione, 

perché a tu lo pensa l'istituto; l'unico nostro pensiero deve essere di santificarsi con 

quel ufficio, in quello stato, in quel luogo e dite in quel modo che Dio vuole per 

mezzo dell'obbedienza. Eppure sembra che il demonio si vendichi della nostra 

generosa rinuncia, e non di rado ci dà la croce e ci turba in quelle cose stesse che 

dovrebbero essere la nostra felicità: dove sono le nostre croci più ordinarie? 

Dove? Nell'essere in una casa più che in un'altra; in un ufficio più che in un altro; 

coprire un compito di fiducia piuttosto che uno umile;.... Ma non comprendete che 

"nella casa del Padre le mansioni sono molte?" Sono però tutte nella casa del Padre, e 

quindi tutte ugualmente nobili! Come nella casa del Re tutti sono grandi 

incominciando mondo dal più umile degli uffici a quello di ministero, perché tutti 

porto no la livrea regale, e sono tutte persone al servizio di lui; così noi in Religione ci 

siamo legati al servizio di Dio con i tre voti, e siamo tutti ugualmente Suoi. 

Non importa che siamo ministri o servi, importa che siamo Suoi, e che 

l'osserviamo fedelmente con amore. Credi tu di piaceri di più a Dio se sei superiora 

che suddita, se sei maestra che cuciniera, se sei suora piuttosto che conversa? 

Non si entra per questa via nelle grazie di Dio, ma con la fedeltà del servizio in 

quell’ufficio ed in quella posizione che Egli pone. Noi che siamo qui in questo 

momento e tutti siamo consacrati a Dio con la vita Religiosa, quale sarà un giorno il 

più grande nella gloria del Cielo? Io sono Religioso e Sacerdote; qualcheduna di voi 

avete i voti perpetui ed altre solo temporanei; qualcheduna è conversa: chi sarà di noi 

più caro a Dio? 

Non sappiamo, si vedrà al tribunale di Dio; non toglie che una di queste umili 

sorelle ci preceda nella gloria, perché Dio lo possono amare quanto noi; consacrate a 

Lui lo sono con i voti quanto noi; consacrate a Lui lo sono con i voti quanto noi; 

perché sono al servizio del gran Re, nella casa del quale le mansioni sono molte, ma 

tutte nobili. La S. Famiglia per Suo conto ed a nostro esempio assumere la parte più 

umile, perché chi più si umilia più  sarà esaltato. Gesù, Maria, Giuseppe sono tre 

persone che per santità e nobiltà nessuno le può superare a questo mondo; non cessano 

di essere tali anche i nulli nell'umiliazione e nella tribolazione. E tu temi quindi 

renderti piccina avanti al Signore dedicandoti ad un ufficio umile e basso, oppure non 

avendo un compito dell'obbedienza che ti pare averne le qualità sufficienti per 

eseguirlo? Se i lavori nell'orto invece che alla scuola; in cucina invece che in un asilo 

o in un ospedale, cessi di essere consacrata a Dio, di essere di Dio, di essere al Suo 

servizio e di avere diritto al Suo amore? "Nella casa del Padre le mansioni sono molte" 
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ma tutte nobili; e ad esempio della Sala Famiglia sembra che piacciono addio le 

mansioni più umili. Fino qui lo fu anche di te in questo modo...? 

III° Non basta. L'uomo o gode quando è contento del suo stato; e se non è 

contento del suo stato, nessuna cosa terrena lo può rendere felice. E per chi si propone 

di servire addio come noi in una Religione, che cosa dobbiamo cercare o desiderare 

che servire al Signore in quel modo che il Signore da noi desidera? 

È con la infermità, l'umiliazione, con i contrasti, ecc… che il Signore vuole il 

nostro ossequio, e l'uniformità della nostra volontà alla Sua. Ebbene in queste 

sofferenze dobbiamo trovare la nostra pace e la nostra felicità. Così la S. Famiglia: il 

Signore la sua povera, e non aspira ad avere, perché è volontà di Dio che sia così; è 

tribolata, e non si ribella alla volontà di Dio, perché sa di così piacere a Lui; è posta 

nell'umiltà, ma non aspira comparire perché Dio si gode che sia umile; pure è la 

famiglia in cui regna la pace, l'amore e le soavi delizie del sacrificio cristiano. 

Comprendete come il Signore possa convertire in gaudio le nostre sofferenze 

ancora a questo mondo? Comprendete come dopo l'esempio della S. Famiglia alle 

anime generose abbiano desiderato con avidità di patire, lo si siano procurato, sicure 

che per le tribolazione si piace Dio e si va a Dio? 

Che storia, sorelle, di eroismo, di lacrime e di passione intrecciano gli annali 

della Chiesa! Eppure sono tutte persone che godono a patire per il nobilissimo ideale 

del sacrificio cristiano! 

Ma per restare in casa nostra: che esempio o non ci dà S. Francesco di sacrificio 

di passione per amore di Dio, ma anche di santa giocondità?! 

Ci basti dire che il cantore della "perfetta letizia" e ad un tempo colui che prima 

di morire domanda perdono “ a fratello “ corpo, per non aver avuto per esso nessuna 

compassione! Ed il vostro Venerabile Padre Fondatore credete voi che non abbia per 

suo conto praticati questi preziosi insegnamenti della S. Famiglia? 

Credete che inutilmente abbia dato il nome della "S. Famiglia" al vostro Istituto? 

Credete che se non avessi imparato dalla S. Famiglia avrebbe potuto reggere a tanti 

contrasti e difficoltà a cui vanno soggette tutte le opere di Dio? 

La paternità del vostro Istituto gli costò lacrime di sangue, male ma l'esempio 

umile, rassegnato e tribolato della S. Famiglia gli fu sempre di guida, e nei dolori 

raccolse le sue gioie più pure. "Euntes ibant et flebant mittentes semina sua, venientes 

audem venient cum exultatione portantes manipulos suos" Che consiglianti verità, 

sorelle! Che splendide realtà! 

E noi che abbiamo fatto fin qui su questo punto tanto importante per la nostra 

perfezione religiosa e per la nostra interna pace? Vi pare che abbiamo seguito almeno 

da lontano questi modelli? Se non fosse, ricorriamo subito ai ripari. Non si pretende 

che ci imponiamo volontariamente umiliazioni e patimenti; ma basta che affrontiamo 

con santa disinvoltura per amor di Dio e con sentimento di espiazione quelli che sono 

inevitabili alla nostra condizione. Non vedete che tutti portano la croce quaggiù? Ci 

torna ad ogni modo di interesse che facciamo di necessità virtù, ed allora 

purificheremo sempre più noi stessi; soffriremo senza sentirne debolezza, e nella 

sofferenza troveremo il nostro gaudio. La S. Famiglia insegna! 
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Istruzione 
 

 

Buone sorelle! Abbiamo veduto questa mattina essere compito di ogni Religione, 

ma più direttamente del vostro Istituto condurre chi adesso appartenga all'imitazione 

pratica della Sa Famiglia per la via del sacrificio, dove con la nostra dignità, 

riscontriamo la nostra pace e la nostra santificazione. Per grazia singolare di Dio voi 

tutti siete stati chiamate a far parte di questo benedetto Ed ormai glorioso Istituto della 

S. Famiglia quindi avvenire da esso condotte per le vie del bene della santità. Non vi 

pare che questo Istituto abbia oggi per tutta la vita l'ufficio più pietoso di madre verso 

di voi Ebbene se esso vi è di madre, voi dovete essergli figlie amorose. Vi pare che sia 

giusto se vi dico che come Suore della S. Famiglia avete dei doveri di coscienza verso 

il vostro Istituto? Ascoltatemi. 

È principio di teologia morale che la carità debba incominciare da noi stessi, e poi 

gradatamente estendersi agli altri, incominciando dal grado più intimo di parentela, 

fino al più largo; incomincia di nuovo verso i propri correligionari per terminare ad 

abbracciare fino i pagani; la carità incomincia con se stessi con vincolo forte ed 

intimo, termina con l'ultimo uomo che debba abitare questa terra, ma in un modo 

meno intenso ed intimo che non sia di se è e dei prossimi vicini. 

Comprendete anche voli che il più forte dovere di amore dopo di noi in ordine 

naturale, lo riscontriamo nel babbo e nella mamma, perché a noi più vicini, e perché 

debitoria dei dissidi tanto amore quanto furono i loro sacrifici per noi. Rendendoci 

però religiosi, abbiamo materialmente abbandonato il babbo, la mamma ed i parenti; 

ed il nostro Istituto si è assunto di farci la mamma, e di usare verso di noi tutte quelle 

cure spirituali e materiali che ci posso usare una madre amorosa. E so a buon punto si 

assume conduce alla santità per mezzo dei santi Voti, della Regola e di tanti buoni ed 

approvati costumi. L'istituto pensa a vestirci ed alimentarci se sali, a fraternamente 

curarsi se infermi; e esso ci offre una tomba decorosa se morti, ci suffragi la se in un 

purgatorio, e risulta della nostra gioia se veniamo purificati in Paradiso. Non vi pare 

che il compito della religione a cui apparteniamo su pista benissimo il compito 

amoroso di madre verso di noi? Ebbene come un figlio per legge di natura sia che per 

legge positiva divina, deve corrispondere all'amore materno con amore gratitudine, 

così noi pure verso la nostra madre spirituale la Religione, che in questo caso per voi è 

il vostro Istituto, dobbiamo corrispondere azione con amore. 

E come un figlio ingrato commette un delitto se offende la madre nell'amore, così 

noi se corrispondiamo con l'ingratitudine alle cure materne dell'istituto. 

Comprendete anche voi che vi ha, volere o no, un obbligo grave per ogni persona 

Religiosa di amare l'Ordine o l'istituto a cui appartiene, e questo amore non deve 

essere uno sciallo sentimentalismo, ma deve essere un amore fattivo; e ciò: 

I° Con ispiegare per esso tutta la propria attività secondo le vostre energie fisiche 

e morali. Non è già il caso che io voglia inculcare a voi il lavoro buone sorelle della S. 

Famiglia, quasi che voli non lavoriate; perché eventualmente momenti rei, ed torto vi 

getterei in faccia la peggiore delle offese. Mi sono note le vostre diurne e pazienti 
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occupazione qui in Casa Madre: mi sono noti i sacrifici che fanno centinaia e centinaia 

delle vostre buone sorelle ad assistere agli infermi a curare amorosamente gli orfanelli 

e i derelitti di punte, mi è noto come lo zampillo di acqua "pura umile e casta" che il 

vostro Istituto, scaturito ai piedi della B. V. di Lourdes di Castelletto, ora, la Madonna 

benedicente, sia diventato un torrente poderoso che invade ogni angolo della vita e dei 

bisogni sociali, per portare con l'opera con la parola, tutta l'espressione di quel 

"caritas Cristi urget nos!" 

Quanto è commovente vedere questo sciame di api industriose che il lavoro uno 

per l'ideale della carità che è più puro e più nobile della filantropia del mondo; e che 

aspetta Mercedes solo da Dio. Ma la Religione ha bisogno di questa vostra attività per 

vivere moralmente e materialmente ed è più che giusto che se essa pensa tutto per noi 

noi serviamo ad essa. Guai a chi venisse meno il sentimento di questo dovere, perché 

ruberebbe ad essa il pane che mangia, non darebbe che Psi senza aiuti, e la religione 

sarebbe costretta a dissolversi pian piano in causa degli ignari ha dei suoi membri. Sa 

Francesco chiamava "frate Mosca" un fratello del suo Ordine che non faceva quanto 

gli era possibile per la madre Religione, e fulminava maledizioni contro chi mi chi ne 

imitasse il triste esempio. 

Lo chiamavano a "la Mosca" perché è compito delle mosche mangiare quello 

degli altri; e non contenti di questo, non avendo pace, non la lasciano a nessuno. Così 

fa l'indolente in Religione: mangia le fatiche degli altri, non ha pace, e con la 

mormorazione nell'ozio o la turba anche in mezzo agli altri. Che bruttissimo compito! 

Quel poker possiamo lo dobbiamo fare tutti di colui merito dell'obbedienza, ed in 

Religione vi sono tante mansioni che tutte le costituzioni fisiche anche le più deboli 

possono portare il contributo efficace della loro opera per essa, così che fra tutti si 

faccia tutto. 

Le uniche che apparentemente possono far poco, e che non possono aver 

apparentemente un ufficio nella Religione, sono le ammalate e le impotenti per 

vecchiaia, ma dico che apparentemente non possono avere un ufficio, perché in realtà 

con la loro preghiera possono essere più utili che con grandi e faticosi lavori materiali. 

Sono esse che hanno il compito di pregare benedizione all'istituto, e di assistere con la 

forza della loro preghiere a quelle buone sorelle lontane e che per forza del loro 

compito caritativo verso noi in tante occasioni di male. Se tutte intendono così l'amore 

all'istituto, esso deve certo vivere, deve fiorire, deve ascendere quanto prima a quelle 

nobili ascensioni che gli sono destinate nella Chiesa di Dio. 

II° Con avere cura delle cose della comunità più che se fossero cose proprie. 

Bisogna pensare che noi abbiamo un voto di povertà che ci proibisce qualunque atto di 

proprietà senza il permesso dei Superiori, e quindi esclude assolutamente ogni nostro 

interesse privato, e peggio esclude qualunque ma la amministrazione delle cose 

affidataci affidateci dall'obbedienza. Se chi senza il permesso dell'obbedienza e per 

determinati bisogni si trattiene denaro guadagnato o ricevuto in dono, viola il voto di 

povertà; egualmente, sebbene in diverso modo, lo viola a chi lasciasse deperire cose 

affidateci. 



 381 

Del resto la Religione ha bisogno di vivere, spese né a moltissime punte, ora se 

tutte le sorelle con un solo pensiero non lavoro uno per essa come figlie per la madre, 

e l'interesse materiale per essa non è delicato fino allo scrupolo; come potrà in 

avvenire pensare per le sorelle ammalate, edificare nuove case, fare spese di panni, 

ecc.? 

Voi dovete essere come le figlie amorose verso una mamma buona che ha in vista 

tanti bisogni e tante cure amorose da prodigare verso chi soffre, dispostissimi in quel 

momento che voi pure cadete ammalate, ad usarvi le stesse cure amorose. E se oggi 

che siamo sani io e voi non aiutiamo ciascheduno la nostra; con che faccia nel caso di 

bisogno potremo aspettarci il suo aiuto…? 

III° Col mantenere il segreto delle cose intime del nostro Istituto. Se la madre 

Religione non di rado deve piangere, il più delle volte è sulla nostro scadimento 

filiale. Dove ci sono mortali, difetti ve ne saranno sempre, e quindi anche negli Istituti 

Religiosi; del resto vi sono nelle case religiose certi costumi o di disciplina, o di 

penitenza, che i secolari non comprendono, e li interpretano piuttosto male che bene; 

più ancora: il mondo ha un concetto di noi perché siamo vestiti da Santi, che anche 

tutte le opere nostre siano santità; e quindi quando il mondo arriva d'entrare a 

conoscenza delle nostre cose intime novanta casi su cento, incomincia a perderci la 

stima perché non comprende la vita Religiosa, e perché in noi vuole vedere tutto 

santità. Vorremmo quindi noi esseri traditori di noi stessi e della madre Religione? 

Eppure tante cose intime, o sorelle, se noi non le dicessimo, il mondo non 

potrebbe aggiudicarcele. È vero che nessuno lo farà con malizia, ma una volta per 

soverchia confidenza, un’altra perché si sente il bisogno di sfogarsi di qualche dolore; 

un’altra ancora perché una persona abile ci sa con arte carpire tutti i segreti, in ultima 

chi ne soffre è sempre l’Istituto; chi piange è sempre la madre religione. 

Nella mia Religione, sono sancite gravi penalità per chi tradisca i segreti; in essa 

le officine che possono dare pascolo alla curiosità, sono inaccessibili a chiunque dei 

secolari anche parenti o benefattori, perché i secolari hanno una mentalità tale di 

fronte a noi che possono desumere motivo di scandalo anche dove ci sarebbe motivo 

di edificazione: nessuno deve sapere le cose nostre; da nessuno da nessuno dobbiamo 

cercare in merito ad esse; con nessuno lamentarci per le nostre eventuali croci, 

abbiamo i nostri Superiori; io ho molti confratelli e voi molte consorelle a cui chiedere 

un consiglio, e nel caso estremo, c’è pure il confessore: via di qui ogni parola è un 

tradimento verso quella religione che ci è madre. Nella divisione interna, i nemici 

sfondano la porta!  

IV° Alla Religione dobbiamo far onore col nostro contegno e con la nostra 

parola. Anche la Religione è come una persona, e si chiama anche persona morale, 

che per vivere al mondo, ha bisogno del suo onore; altrimenti una come persona 

disonorata, verrà isolata, disprezzata, combattuta anche fino alla morte. La Chiesa 

quando giudica giudica l’onorabilità religiosa e sociale dell’Istituto in rapporto al 

mondo ed alla legge del Vangelo, da qui tira le conseguenze, si regola nel calcolo che 

debba farne di un Istituto. Voi quindi essendo nate di fresco, in disonore che avesse a 

ledere in qualche modo il buon nome acquisitovi fino qui dall’Istituto, sarebbe un 
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male ed un disonore non solo personale, ma una spina che farebbe sanguinare la 

Religione vostra madre, può essere delitto dei figli…! 

 

 

****************** 

 

 

AVVERTENZA 

 
 

 

Dovendo sistemare le Compagnie vi prego di mandare entro otto giorni tutti 

i nomi degli ascritti in perpetuo Transito S. Giuseppe – S. Famiglia – Anime  - 

Opera Espiatoria – Immacolata, vivi e defunti e tutti quelli che sono in regola col 

pagamento annuale. 

Quelli poi che sono ascritti ma non in regola col pagamento resteranno 

esclusi da dette Compagnie se subito non regoleranno la partita. 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

Scade il 25° di Suor Grazia, Suor Ester, suor Giacinta, Suor Afra e Suor seconda, 

applicate per le medesime il solito bene spirituale.  

 

 

 

MASSIMA 
 

 

La vera umiltà consiste in questo: che essendo umiliate, noi stesse più ancora ci 

umiliano; accusate più colpevoli ci sentiamo, impiegate in ministeri vili, li 

riconosciamo per  più onorevoli di quel che meritiamo, rigettate godiamo dello 

strapazzo. 

 

S. Francesca di Chantal 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 

Aprile 1928 

 

Virtù principali delle Religiose Infermiere 
 

 

************************ 
 

 

La prudenza è virtù indispensabile alla infermeria obbligata a prestare servigi ad 

infermi di ogni età, sesso e condizione, e a rimanere lunghe ore con loro; un solo 

sguardo potrebbe essere di pericolo alla sua virtù, od un affetto troppo sensibile 

oscurare la retta sua intenzione. 

L’infermiera senza dubbio ha un diritto particolare all’aiuto di dio, affinché la 

liberi dalle cadute, a condizione però che, non vi dia occasione colle sue imprudenze, 

col mancare di vigilanza sopra il suo cuore, o col dare troppa libertà ai sensi sotto vani 

pretesti. 

Per prevenire siffatti pericoli sia fedele nel confidare al Padre spirituale ed alla 

superiora quanto le occorre nell’assistenza, la confidenza le sarà sempre di grande 

aiuto e conforto. Soprattutto sia esatta nell’osservanza delle regole. 

Sia prudente l’infermiera nelle cure che presta all’ammalato e nei servigi delicati 

tenga un contegno grave. Prudente nei discorsi; non siamo troppo prolungati, e nel 

dire parole d’incoraggiamento o di pietà, eviti le espressioni troppo tenere. Dimostri 

l’infermiera bontà e premura, e nel tempo stesso gravità nello sguardo e dignità nelle 

parole. 

Prudente nelle domande che ha da fare all’infermo, nell’ascoltare confidenze, nel 

rapporto coi parenti, amici, persone di servizio e medici; e sia fedele nell’osservare le 

loro prescrizioni. Prudente nella lettura di libri o giornali che trova presso l’ammalato, 

non si prenda la curiosità di leggerli e se è richiesta a leggere libri che non conosce, 

dica che non le è permesso di leggere libri di cui non ha conoscenza; e procuri di 

disporre l’ammalato alla lettura di libri buoni, però con prudenza. 

Si guardino le infermiere dal brutto vizio dell’invidia, che può in loro introdursi 

per la preferenza che un ammalato dimostra, o per le lodi che si danno ad una 

compagna. La gelosia, l’invidia, l’amor proprio sono i più grandi impedimenti del 

bene, che possono fare le infermiere, perché Dio nega la grazia ai superbi e la dà agli 

umili, e la superbia impedisce di chiedere e di ricevere consiglio. Sarebbe inoltre di 
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scandalo agli ammalati, che facilmente si accorgono, se vi fosse fra esse qualche 

dissenso, dal loro poco cortese, anzi risentito. 

L’infermiera nell’assistenza degli ammalati abbia zelo per la salute delle loro 

anime, non dimenticando che le cure da lei prodigate ai corpi non sono che un mezzo 

per salvare sovente bisognose di maggior cura. 

Riguardo alla salute delle anime, sia convinta l'infermiera che ottiene più colle 

preghiere, che colle parole, più col sacrificio che colle esortazioni, più colla dolcezza, 

pazienza, abnegazione, che con i mezzi umani; quindi preghi, soffra ed aspetti l’ora 

del Signore senza cessare dal prodigare le sue cure all'ammalato. 

Per procedere con prudenza deve l'infermiera a fare seria attenzione alla 

condizione, età, al carattere né al carattere e tenore di vita dell'ammalato, dovendo 

seguire diverso modo di trattare con una persona di civile condizione, od operaia e 

contadina, giovane o attempata, celibe o maritata, via o indifferente od anche empia e 

dissoluta. 

Parli di Dio e di cose di religione con prudenza, sempre con brevità per non 

stancare l'ammalato. Non si spaventi se sente dall'ammalato bestemmie o empie 

parole, però lo riprenda con gravità. 

Quando l'infermiera vede conveniente di preparare l'ammalato a ricevere i S. S. 

Sacramenti, lo faccia con semplicità, senza dimostrare di volere fare di pressione, con 

poche parole e a differenti riprese. 

Gli parli della pace e contentezza, che godono gli ammalati dopo aver ricevuto i 

S. Sacramenti. Gli dica che essa applicherà una Comunione secondo la sua intenzione 

e farà pregare per lui. 

Non vi è opera più grande e più utile, che disporre gli ammalati a ben morire, 

perché non vi ha momento più decisivo e più pericoloso; né vi ha opera più meritoria, 

perché se al dir del Divin Redentore chiunque avrà dato da bere un solo bicchiere 

d'acqua non perderà la sua ricompensa (Matteo 10,42) qual mercede non dovrà 

aspettarsi l'infermiera, che non guarda a cure sacrifici per salvare le anime dall'eterna 

dannazione, per toglierle al demonio, donarle a Dio, all'eterna felicità?  

L'assistere ammalati pii, disposti a morire, rassegnati alla divina volontà, è senza 

dubbio per lei di gran consolazione non però disperi di quelli che rifiutano i 

Sacramenti; preghi con più fervore per essi colla speranza, che all'ultimo istante del 

viaggio sulla soglia dell'eternità si compiano i misteri della divina misericordia al loro 

favore. 

Quando la persona assistita arresta l'anima al suo Creatore, l'infermiera si metta ai 

piè del letto e preghi e, se è possibile, inviti le persone presenti ad unirsi a lei per 

pregare; non dimentichi l'anima del defunto, ed è a suffragio di essa offra addio la 

prima sua Comunione ed il merito delle sue opere buone. 
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Della  Gioventù  Femminile  Cattolica  Italiana 
 

 

Vi ho detto che la Gioventù Femminile Cattolica Italiana costituisce una delle 

grandi famiglie dell'azione Cattolica. 

E essa ha per nota caratteristica la parrochialità: per motto: Eucaristia, 

Apostolato, Eroismo; per mezzo la formazione della madre di domani; per iscopo 

l'avvento del Regno del S. Cuore nell'Italia nostra. 

Sono noti molteplici documenti con cui il Sa Padre il replica circostanze, 

manifestava i dirigenti della G. F. C. I. le sue sovrane compiacenze. Così nel prezioso 

autografo del settembre 1924 si esprimeva: "quello che la G. F. C. I. Ha in breve 

tempo saputo compiere nel campo dell'organizzazione dell'apostolato è così bello, così 

grande, così santo, così ammirato in tutto il mondo cattolico, che degnamente 

appartenerle non può non essere pegno sicuro della predilezione dei Divin Cuore e 

delle benedizioni Nostre più privilegiate" 

E nel discorso del settembre 1924 a Roma, in occasione del Congresso 

Nazionale, affermava: "che se si fosse fatto in tutta l'A. C. quello che fu compiuto 

dall'Azione Femminile, l'Italia sarebbe il primo paese del mondo” 

Anzi in una lettera alla Precedente Generale fin dal 25 giugno 1924 si augurava 

che "NESSUNA DELLE PARROCCHIE d'Italia restasse assente dalla bella 

rassegna, va vantando mondo ognuna un suo proprio Circolo di Gioventù Femminile, 

le cui socie si muove solo a gara nel partecipare con loro parroco alle sante fatiche 

dell'apostolato" 

Siano nostri gli auguri desideri e gli augusti desideri del Sa Padre e covo ad 

troviamo le Autorità ecclesiastiche nella formazione e nello sviluppo dei Circoli G. F. 

C. I.. 

 

 

FONDAZIONE DEI CIRCOLI G. F. C. I. 

 

Preparazione  remota 
 

 

1° Preghiera: I nostri Circoli non debbano avere altra base della preghiera: 

fondati in ginocchio si erige ranno come quelle costruzioni, di cui parla il Vangelo: Et 

descendit pluvia et flaverunt venti, et inruerunt in domun illam, et non cecidit: fondata 

enim erat super petram. 

Ed è precisamente questo che ci differenzia da tante altre associazioni e che 

forma la nobiltà e grandezza dei nostri Circoli. 

2° Propaganda: Alla preghiera si unisca la propaganda più prudente e larga, che 

noi suore possiamo e dobbiamo fare; non già colla predicazione come i R. Re Parroci, 

o con conferenze come i conferenziere di professione, ma con parole semplici, 
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materne, calde persuasive, con esortazioni, con aiuti alle giovani dei divoratori e delle 

scuole elementari o di lavoro, con ogni prestazione possibile generosa che l'amor 

nostro di figli spose del S. Cuore di Gesù ci detta. Lavoriamo per Cristo e Cristo sarà 

la nostra ricompensa. 

 

 

SPIGOLANDO 

 

 

L'ultima  lacrima  della  piccola  Teresa 
 

 

Qualcuno aveva chiesto se vi fu chi raccolse l'ultima lacrima che il rigo 

l'angelico viso di Teresa de Bambino Gesù nel momento della sua morte. Ora, ecco la 

risposta di "un italiano", soave e delicata come il profumo di un giglio: 

"Nell'appendice alla "Storia di un'Anima" leggiamo che, subito dopo l'ultimo 

respiro della Vergine di Lisieux, la Madre Priora fece ritirare la comunità e rimase, 

con la M. Agnese, Suor Amata e Suor Maria del S. Cuore per custodire la spoglia 

verginale. Prima che la salma fosse rivestita secondo l'uso carmelitano e ricollocata su 

suo padiglione, la mano pietosa di una delle presenti- l'ultima delle molte sparse dalla 

piccola Santa - volli pietosamente raccoglierla con un candido pannolino. 

E così il prezioso simbolo di questa Santa veramente bambina è stato conservato 

alla breve devozione dei fedeli. 

A chi ha la fortuna di varcare la soglia del fortunato Carmelo di Lisieux, vi è 

sempre mostrato, o racchiuse non prezioso reliquiario, il pannolino che raccolse e 

gelosamente custodito, qual gemma preziosa, l'ultima lacrima di Suor Teresa del 

Bambino Gesù e del Volto Santo. 

- Un Italiano.  

Come tutte le creature mortali, anche Teresa ha versato l'ultima lacrima. Una 

lacrima di amore, la purissima lacrima di un angelo che getta ora dal cielo le sue rose 

su quanti piangono ora quaggiù e attendono, fiduciosi di lei, l'ora della vittoria finale! 

 

 

MSSIMA 
 

 

Che valgono le doti degli uomini, i quali non vedono il cuore non possono far 

nulla per la nostra salvezza? L'approvazione di uno solo è necessaria. 

Sopra tutti i doni dello Spirito Santo, il maggiore è di vincere se medesimo, e 

volentieri per amore di Cristo sostenere penne, digiuni, obbrobrio, di saggi; di tutti 

gli altri doni di Dio non ci possiamo gloriarle, perché non sono nostri ma di Dio, ma 

nella croce della tribolazione ci possiamo gloriarle, perché questo è nostro. 
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ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

******************** 

 

Meditazione 
 

 

Portiamoci col pensiero nella S. Maria, e specialmente nella città di Sicar dove 

era il pozzo di Giacobbe. Qui troviamo i Divino Maestro, che stanco dal viaggio, 

riposa mettendosi a sedere sul pozzo. 

Quando de ecco che viene una donna Samaritana per attingere dell'acqua: Gesù 

entra con essa in morale e fruttuoso ragionamento dicendole: "tutti quelli che bevono 

di quest'acqua, torneranno ad aver sete, chi poi beve dell'acqua che gli darò io, non 

avrà più sete in eterno: Ma l'acqua che io gli darò diventerà in esso fontana d'acqua 

che zampillerà fino alla vita eterna..." 

Qui troviamo simboleggiata magistralmente la nostra vita nelle sue aspirazioni. 

Chi aspira alle cose terrene, ha sempre nuova sete di esse, come chi beve dell'acqua 

del pozzo di Giacobbe; chi aspira alle eterne, che è l'acqua che chi ci offre Gesù, resta 

così appagato, che non avrà più sete, ma quest'acqua spirituale si moltiplicherà da sé 

da diventare fontana che ci zampillerà nella vita eterna. 

Prostriamoci anche noi ai piedi del Divino Maestro, e con la Samaritana 

diciamogli: "Signore! Dammi di quest'acqua, affinché io non abbia mai più sete!" 

 

 

************************** 
 

 

"Ecce universa vanitas et afflizione spiritus - tutto è vanità e di afflizione di 

spirito." (Ecli 1-14 

Considera che le cose create sono opera di Dio, come: la bontà, la bellezza, la 

verità, la Potenza, La Sapienza, ecc. avesse però il Signore non comunicò che in modo 

molto ristretto ciò che Lui possiede in un modo infinito, e che deve essere l'oggetto 

delle nostre compiacenze. Viene da sé, che se le creature in millesimo modo 

possiedono ciò che Dio possiede in modo perfettissimo, e noi siamo fatti per tendere 

al prefetto che è in Dio, nelle cose create non possiamo trovare un appagamento 

perfetto, perché in quanto esse partecipano delle perfezione di Dio servono a 

stuzzicare la nostra suscettibilità, ma non ad appagarla, perché per quanto belle buone 

essi siano, impossessati di esse, sono troppo poche per le aspirazioni palpitanti del 

nostro cuore, e solo in Dio che è bontà, Santità perfezione per eccellenza, troviamo 

dove il nostro cuore le nostre aspirazioni possono tuffarsi come in un mare, dove non 

si avrà più sete di altre aspirazioni, perché ivi c'è tutto e per sempre. 
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Come si spiega se non così l'abbandono ed il disprezzo delle cose terrene che 

troviamo nel S. Vangelo in ordine alla vita eterna. Chi dà uno per amore di Dio, 

riceverà il centuplo a questo mondo e la vita eterna nell'altro 

Come si spiega se non così l'abbandono ed il disprezzo delle cose terrene che 

troviamo nel S. Vangelo in ordine alla vita eterna. Chi dà uno per amore di Dio, 

riceverà il centuplo a questo mondo e la vita eterna nell'altro; e ciò vuole proprio dire 

che se si rinuncia ad una cosa terrena per amore di Dio, ancora a questo mondo si 

gode di pace di felicità come se ne avesse cento, e per di più la vita eterna, la quale, la 

quale si è sulla strada per conseguirla. Non è così che si spiegano le però eroiche 

rinunce di tanti Santi; e quindi l'aumento visibile della loro felicità? Quando i primi 

Cristiani portavano i loro beni ai piedi diritti Apostoli, volevano dire che non porta la 

spesa di godersi delle cose terrene che non sono che un'ombra lontana di quello che si 

gode dandosi a Dio. Quando tanti Santi e persone religiose abbandonano il babbo, la 

mamma, i fratelli, gli arredi e tutto ciò che il temporale possono godere a questo 

mondo, dicono chiaramente che torna conto rinunciare a tutto, pure di aver Dio, di 

godere di lui, perché con le sue infinite perfezioni troviamo tutto ciò che possa pagare 

senza ulteriori desideri il nostro cuore a questo mondo; nella Vita Eterna poi, ciò che 

ci possa dare l'eterno riposo! 

Non vi pare che sia così? Quando avete voi goduto veramente nella vita 

Religiosa? Quando ciecamente vi siete abbandonati a Dio facendo la Sua santissima 

volontà espressa per mezzo dei Superiori o per permissione di Dio con certi eventi, 

oppure quando avete cercato lui stesse col piacere al mondo, col procurargli onore, o 

posizioni comode...? Non vi siete accorte che queste cose sono come l'acqua salata che 

stimola maggiormente una sete che non può essere estinta a chi solo in Dio? 

"Vanità delle vanità, e tutto è vanità." 

Vanno essere sani o di infermi; vanno essere giovani o vecchi; vanno essere belli 

o brutti; vanno aver talento meno; vanno essere stimati dal mondo o meno; vanno è 

s've ne vanno coprire un posto piuttosto che un altro. Non vedete che queste cose non 

passano i confini dei sensi, ma lasciano ancora il cuore vuoto, insoddisfatto, e forse 

più irrequieto di prima? Non mi siete accorte come queste cose terrene non hanno né 

altezza, né profondità, non larghezza, non lunghezza, non peso, non valore, non soli 

dita; un po' di spugne di vapore, delle bolle di sapone: ecco tutto. 

Ogni felicità terrena, appena l'hai raggiunta, subito è sfuggita; come non ti è 

possibile abbracciare trattenere l'onda, che furiosamente percuote la riva del mare, 

nello stesso modo ti sfugge la felicità terrena che pensavi aver raggiunta, e passa oltre 

a percuotere altre sponde, e da altri cuori insensati. Se tu l'ami questa felicità, Dini 

tinge tozza; se la possiedi ti opprime; se la perdi ti tormenta; essa è avvelenata! 

Noi siamo proprio come un albero; le nostre radici, vorrei dire, sono nell'altra 

vita, perché veniamo da Dio ed a Lui dobbiamo ritornare; ora la felicità terrena 

corrode e guasta a queste sacre radici; e quando sono guaste distrutte dal calore solare 

cioè dalla prosperità terrena, allora all'albero cade per intero al di qua, e inaridisce e 

servirà solo un dì come pascolo alle fiamme infernali. O! Vanità delle vanità, e tutto è 

vanità, fuorché amare Dio, e servire a Lui solo! Oggi felicità, onori, sanità, prosperità; 
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domani afflizione, infamia, dolori e morte! Oggi un posto comodo ed ambito, domani 

nel sepolcro! Oggi in una posizione comoda, domani è nelle anguste dure strettezze di 

una bara! Oggi circondata da amicizia, da adulazione, ed a persone care; domani 

solitaria, bandita, dimenticata da tutti nella putredine e nei vermi! Oggi titoli di dignità 

e lodi ed ossequi; domani una nera croce ed un umile tomba! Oggi le fresche 

sembianze di gioventù; domani un cadavere irrigidito, un'immagine di morte,uno 

scheletro che si sfascia. 

Come in un deserto i turbini vertiginosi s'aggirano da luogo a luogo e lasciano 

delle profondità proprio ove prima s'innalzavano dei monti di sabbia; così s'aggirano 

qua e là le felicità terrene senza avere stabile dimora; fortunato che non vi posso sopra 

incautamente il suo piede, come pellegrino ma passa attraverso le cose terrene, così da 

non perdere di vista le eterne!  

Il vero bene, quel bene che unicamente ci appaga, che non domanda ulteriori 

soddisfazioni, e che si può denominare con le parole di Gesù Cristo "acqua che non 

permette più sete" questo è Dio e Dio solo, perché da Lui deriva anche ogni bene e 

finito. L'anima non vive di onori non di adulazione, non di posti ambiti, non di santità 

non di giovinezza; queste cose arrivano fino ai sensi, ma non arrivano fino là dove ha 

la sua sede questo desiderio immenso, questo bisogno insaziabile di felicità 

Ah! Un cuore creato per Iddio, con questa leggerezza di tormentiamo 

misconoscendo la tua natura! Con quanta crudele sordità non ascoltiamo le nobili tue 

brame. Con quanta stoltezza ci lusinghiamo di saziarti con delle vanità, le quali non 

fanno che rendere sempre più pesante il tuo esilio sulla terra; perché con loro 

contrapposto ti fanno conoscere tanto più luminosamente la vera patria! 

Si!, o sorelle è proprio vero: oltre la fede ce lo dice anche con voce più forte il 

nostro cuore, che noi siamo fatti ben per cose maggiori e più nobili di quelle terrene. 

Le bagatelle di questa terra non sono degne di noi; sgombriamoci subito da tutto ciò 

che a questo mondo ci possa ancora lusingare, e che possa tappare le nostre ali, per 

ispiccare puro e libero il nostro volo verso Dio! "Come il cervo desidera la fonte 

dell'acqua pura, così l'anima mia desidera, Te, o Signore!" - "Signore, dammi della 

Tua acqua, che non ci lascia patir sete in eterno, e che zampillerà nella vita eterna!" 

 

 

*************** 
 

 

Pensate però, o sorelle, che la nostra vita religiosa è tutta fatta, ed è fatta apposta 

per distaccarsi dalle cose terrene e dalle apparenti felicità che ci offrono, onde porre 

tutto il nostro impegno ad immedesimarsi con Dio e trovare in Lui le nostre vere gioie, 

gioie più pure e stabili. A che il voto obbedienza, di povertà, di castità se non per 

questo? no sono questi tre voti un distacco violento generoso da tutte quelle cose che, 

mondo o nel peggiore senso della parola, chiama piaceri della vita? A che la nostra 

professione di umiltà dove persino un vestito povero ed umile, le nostre stesse 

occupazioni che generalmente sono quelle che il mondo curioso rifiuta di compiere? 
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Ciò vuol dire che dal mondo non vogliamo nulla, ma non che altre gioie e da altre 

aspirazioni noi li abbiamo. A che il Vostro Fondatore vi denominò "Piccole Suore" se 

non perché essendo "Piccole" col mondo usando poco di esso, forse più grandi avanti 

a Dio? 

A che le pratiche della vita comune che sembrano fatte apposta per romperla per 

sempre con l'amor proprio e consenso? 

A che i piccoli contrasti di caratteri che anche religione incontriamo, e che hanno 

questa finalità di umiliarci, di distaccarsi da uffici, da luoghi da persone, se non che 

perché diventiamo tutti di Dio, dove diventa giocondo il patire, e in nobile virtù 

l'umiliazione? La nostra vita religiosa è proprio una vera scuola per distaccarsi dalle 

gioia parenti della vita presente, e cercarle cercare solo Iddio, che è quella fonte di 

acqua pura, che a tutti i gusti e tutte le fragranze, e non lascia più patir sete delle 

misere cose terrene. 

Chiedetelo a quegli umili Suore che il lavoro no da mani a sera nell'umile ufficio 

loro assegnato dall'obbedienza semmai pensino ad onori, ad essere più comode, al 

lavorare di meno, o da ritornare nel mondo, che a loro si presenta con tinte seducenti? 

E se non hanno più nulla desiderare; sono felici del loro stato; non cambierebbero 

con una principessa! E perché? perché hanno cercato Dio, Lo hanno trovato, ed hanno 

compreso che Dio solo appaga le infinite brame del loro nobile cuore. 

Domandatelo a quelle moltissime vostre sorelle che esercitano l'umile ufficio di 

assistenza agli infermi, se desidero no qualche conforto umano! Non hanno nulla da 

godere secondo il mondo, molto invece da patire il sonno e stanchezza ingratitudine; 

eppure sono felici, eppure non aspiro null'altro., eppure non bramano di godere di più, 

perché in giro trovano quell'acqua che sana tutte le debolezze e le infermità, e che 

rende pago il loro cuore nelle sue aspirazioni! 

Domandatolo a tante inferme, anche coloro tre secchi da malattia inesorabile si 

vedono spezzata la vita, sospese le loro generose attività! Sono serene nel volto, sono 

disinvolte nel tratto, sono felice nel cuore, perché scompare anche la croce 

dell'infermità, quando il cuore riposa in Dio, che è fonte di ogni conforto. 

Però come è infelicità grande per quei secolari che per ignoranza o per basso 

concetto della vita seguono il mondo nelle sue miserie soddisfazioni, peggio sarebbe 

per un'anima religiosa, perché se siamo entrati in Convento fu per cercare conseguire 

Dio nel tempo e nell'eternità. 

Che ironia, sorelle, la nostra vita, se dopo esserci consacrati al Signore per essere 

del tutto Suoi, andassimo vagando nelle cose di questo mondo, per abbeverare il 

nostro desiderio di pace di felicità alle fonti sozze ed impure! Che contrasto con la 

nostra vita umile, povera e mortificato se cercassimo vani fumi di una stolta 

ambizione! Che contrasto se facessimo dipendere la nostra felicità da un determinato 

luogo, da un ufficio, da una superiora, da una sorella! Quale prova più eloquente che 

noi non cerchiamo Dio ma le creature?! 

E se fosse così, chi ci sarà di conforto nel cambiamento di condizione?! Chi di 

sostegno negli scoraggiamenti della vita?! Che cosa facciamo qui se almeno con tutte 

le nostre forze non cerchiamo Dio! 
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Chi pagherà un giorno sul letto di nostra morte la nostra vita apparentemente 

consacrata a Dio, ma in realtà però spesa per le cose le persone di questo mondo? 

Come allora si potrà con amore chiamare lo Sposo Divino, se i nostri affetti e le nostre 

cure furono ben per altri o per altre cose? 

“Recepist imercedem in vita tua” hai ricevuto in vita la tua mercede, fu una 

mercede, scialba, effimera, apparente, che non ti diede pace; ma quella hai cercato con 

le tue aspirazioni terrene, quella hai avuto, altro non meriti! 

Buone sorelle! E’ ben vero che distaccare totalmente la nostra vita dalle cose 

terrene, è ben cosa difficile che le mondanità non abbiamo poco o tanto a contaminare 

le nostre pure aspirazioni, ed i nostri sublimi ideali perché l’amor proprio, la 

sensualità, l’attaccamento a tante altre cose che ci rendono materiali, materiali 

vogliamo anche le nostre aspirazioni; sta qui la nostra accortezza e la nostra virtù, 

onde l’uomo materiale, o quella parte di noi che è materiale, diventi con lo spirito 

spirituale; e tutto assieme il nostro essere viva per Iddio. Qui è la perfezione nostra; 

qui la nostra pace; qui la nostra salute eterna. 

Non si pretende che ciò succeda in un sol giorno, perché difficilmente in un sol 

giorno, perché difficilmente in così poco tempo si riuscirà, eccetto il caso di un 

miracolo; ma ciò succede a poco a poco e mano a mano che noi sperimentiamo che 

solo riposando il nostro cuore in Dio, diventiamo saturi in tutte le nostre aspirazioni. 

Vi pare giusto e ragionevole così?  

Allora concludiamo così: Ogni volta che ci accostiamo alla S. Comunione, o che 

possiamo trovarci soli avanti al S. S. Sacramento, domandiamo a Gesù di poterlo così 

amare che per Lui solo viviamo, per Lui operiamo e per Lui moriamo.  

Non sarebbe questo il dono più grande che ci possa fare il Divino Sposo….? Non 

sarebbe così fare identica la preghiera della Samaritana quando al pozzo di Giacobbe 

diceva a Gesù: “Signore! Dammi di quest’acqua, affinché io non abbia mai più sete!” 

 

 

********************** 
 

 

ISTRUZIONE 
 

 

Dell’esame  di  Coscienza 
 

 

Già presso i pagani l'esame di coscienza era considerato come mezzo 

importantissimo per conseguire la vera sapienza. Quel " nosce teipsum conosci te 

stesso" era un motto di Pitagora e della sua scuola, era il principio di quasi tutti i 

filosofi greci, ed era considerato veramente il principio di ogni sapienza. Ora: come si 
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viene alla perfetta cognizione di sé stessi? È ovvio: la via è unica, e questa è l'esame di 

coscienza. 

Cicerone, il grande oratore di Roma pagana e profondo filosofo, così scrive di sé: 

"Secondo il costume degli scolari di Pitagora, io rifletto, e mi esamino ogni sera su 

quanto ho dei tu, o ho sentito, ed ho fatto durante la giornata" Un altro filosofo o 

domandava se stesso ogni sera, mentre si coricava: "di quale colto a chi sei oggi 

corretto? Quale sbaglio hai evitato? In che cosa sei diventato migliore in questa 

giornata? " E Seneca scrive di sé: "io mi sforzo di ripensare alla mia responsabilità 

quotidiana, ed ogni sera quando il lume già spento, ed i miei domestici sono a riposo, 

rivedo la mia giornata trascorsa, per i suoi misuro le mie parole le mie opere; non mi 

nascondo, né mi dissimulo nulla; mi castigo in modo corrispondente al mancamento, e 

dico a me stesso: attento a non ricadervi! " 

Questi esempi pagani, se non la rimprovero, devono certo riuscire di spinte 

appese i Cristiani, ma soprattutto per le anime Religiose a calcolare quello che vale 

l'esame di coscienza. Se noi non ci esaminiamo seriamente ed inesauribilmente, non 

possiamo conoscere noi stessi e quindi neppure migliorarci. Ed allora come ci è 

possibile tendere alla perfezione di cui ne abbiamo obbligo? Come potere conseguire 

quella promessa di Gesù Cristo: "Beati i mondi di cuore, perché vedranno Dio?" 

Oppure quell'invito: " Qui vult post me venire,abneget semetipum … chi mi vuol 

seguire, deve rinnegare se stesso?" 

È col fare l'esame di coscienza che Davide esclama: " E riconosco la mia iniquità, 

ed il mio peccato mi sta sempre dinanzi." 

Ecco l'esame di coscienza che il re Ezechia dice al Signore: "io andrò me di 

meditando dinanzi a Voi, tutti gli anni della mia vita nell'amarezza della mia anima!" 

Era costume presso gli antichi monaci portare sempre seco un libricino per notare 

i loro sbagli, e poter così esaminare con maggiore facilità la loro coscienza. 

In moltissimi chiostri e congregazioni religiose l'esame di coscienza e prescritto 

due volte al giorno; in tutte le case Religiose però una volta al giorno ha prescritto, ed 

in determinati distinti tempi, almeno una volta al giorno l'esame particolare l'esame 

generale di tutta la giornata; e questi esami tenuti in grande considerazione. 

 

 

***************************** 

 

 

Se poi si vuole ragionare più in là merito all'esame di coscienza, bisogna rendersi 

edotti che è precisamente la coscienza che tiene parte preponderante nella nostra vita. 

Vuoi, per es., una differenza chiarissima fra l'animale l'uomo? L'animale non si rende 

conto di ciò che fa l'uomo invece, che ha ragione, si rende conto. Quanto più 

frequente, quanto più operosa è questa consapevolezza, tanto più elevate la civiltà 

dell'uomo, tanto più efficace la sua influenza su tutto, tanto più esteso il suo dominio 

su se stesso. 
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Quagli uomini del mondo hanno maggiore prestigio su gli altri? Per quali persone 

sia maggiore differenza? Sempre verso coloro che si presentano più forti e più 

consapevoli, che si comportano ponderatamente, e che nelle parole, nell'azione, nel 

contegno e nei gesti rivelano meno inferiorità, meno alcune verità, meno debolezza. 

Orbene: come si chiama questa delle proprie opere nel linguaggio morale? Si 

chiama "Coscienza". A misura quindi che uno se rendersi conto del suo stata interiore, 

e specialmente del valore mano morale dei suoi pensieri, sentimenti, vedute, i modi 

d'agire e gli sarà anche più in grado di orientare la corsa frivolezza di sé verso la 

perfezione. Ora, come mai potremo noi acquistare, conservare, sviluppare la capacità 

di renderci conto di tutto tu quanto noi facciamo un permettiamo, senza il quotidiano, 

e vorrei dire, continuo esame di coscienza? 

 

 

*********************************** 

 

 

L'esame di coscienza è il controllo di noi stessi. E chi non lo comprende essere 

importantissimo il controllo nel mondo. Il mondo si sostiene a furia di controlli! 

Controllo occorre da parte dei genitori verso i figli C. nel giudicare ciò che sia 

bene ciò che sia male. Dal controllo dipende l'esistenza di una fabbrica, di un'impresa, 

di un'associazione, ecc… Controllo e esigono oppure l'ordine pubblico e le stesse 

leggi per essere mantenuti. A che cosa tutti questi costosi ispettori controllori, 

esaminatori, se non perché senza controllo nulla questo mondo persevera e nulla 

prospera? Ebbene, lo stesso avviene nel piccolo mondo della nostra coscienza! Retta 

alla coscienza, tutto è retto; paura la coscienza, tutto è puro, e perciò essa si deve 

lavare più di frequente che le mani. Bellissimo è il confronto che Gesù Cristo ha fatto 

tra la coscienza ed il corpo: " La lampada del vostro corpo è il vostro occhio. Quando 

l'occhio è puro, tutto il corpo è puro. Ma se il vostro occhio è cattivo, tutto il corpo è 

tenebroso. Se dunque la lampada che è in voli, e tenebre; quanto grandi saranno le 

tenebre dentro di voi?" 

"Che ora è?" soleva dire il Vostro amatissimo Padre! Come per rispondere a tono 

quale sia allora materiale, bisogna guardare il quadrante dell'orologio; così per quella 

morale bisogna guardare il quadrante della... Coscienza, con l'esame di coscienza...! 

 

 

********************************** 

 

 

Scade il 25° di Suor Eurosia, e Suor Speranza applicate per le medesime il solito 

bene spirituale. 
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LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 

Maggio 1928 

 

 

VITA  PRATICA 
 

 

************************ 

 

 

Come nella vita ci sono dei sintomi che rivelano le malattie di cui è affetto il 

corpo, così nella vita spirituale ci sono dei sintomi che manifestano le malattie 

dell'anima. Tali segni alcune volte sono chiari e manifesti, altre volte invece nascosti 

ed oscuri, tanto che l'accortezza e la perspicacia del più bravo medico riesce 

difficilmente a scoprire. La ragione si è che mentre le alterazioni del corpo nella 

malattia sono così appariscenti visibili, quelle dell'anima invece sono così nascoste 

(alcune volte dal paziente stesso) e così abilmente mascherate che non si arriva a 

vederle se non in determinate circostanze. Spesso anzi fatalmente l'abitudine a quei 

piccoli sintomi che il sofferente stesso li trascura e non se ne accorge. 

Si possono paragonare ai pochi decimi di febbre serotina, ai piccoli colpi di tosse 

dei tubercolotici, che passano inosservati, ma che consumano l'organismo ha poco a 

poco, quasi insensibilmente. 

Quante tendenze, quanti atti istintivi, quante inclinazione ci sono nella nostra 

vita, che bisogna attentamente osservare per scoprire dove sta il vero male e curarli! 

Consigli e quindi ogni religiosa se, essendo in contatto immediato con tante 

giovani anime che da lei e aspetto l'educazione intellettuale e morale, essa si mostra 

inquieta, malcontenta, ambiziosa, molesta: se ha delle simpatie speciali, se è 

imprudente nelle parole, scomposta nel portamento, curiosa e maliziosa negli sguardi. 

Sono tutti questi sintomi di un'anima malata, di una tendenza pervertita, di una 

coscienza rilassata. Si ricordi ogni religiosa, che dal suo modo di agire dipende 

l'indirizzo buono o perverso di tante ragazze che domani nel mondo devono essere 

educatrici e de angeli nelle rispettive famiglie. 

In questi tempi specialmente in cui la corruzione dilaga e, qual fiumana 

invadente, penetra anche nelle famiglie più ben formate cristiane, quale emissione più 

bella o può avere una religiosa di questa: arrestare la marea montante e espandere 

nelle anime giovanili il dolce balsamo della virtù e del bene? È una missione 

eminentemente civile la figura della Suora apparisce in mezzo alla tempesta del 

mondo in tutta la sua smagliante bellezza ed imponenza. 
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Con la sua umiltà, col suo zelo, con la sua carità essa giganteggia illuminata ma 

non tocca dai sinistri bagliori di una tempesta di vizi e di turpitudini. Novello 

Davidde, essa affronta, il tremendo. Golia, il vizio, e lo atterra, restandone vincitrice. 

Purtroppo oggi dovunque noi volgiamo uno sguardo non vediamo altro che buche 

e trabocchetti che la nostra società prepara alle povere anime inesperte e sincere di 

giovani ragazze, costrette a camminare sole per le vie del mondo. Le passioni più 

acute, il vizio più sfrontato, la (barbara e stupida convenzione umana) più impudica, i 

ritrovi più immorali, i piaceri sensuali più raffinati e ricoperti di una veste profumate 

libertina, sono tutti lacci che stringono tante giovani esistenze e le lanciano nel baratro 

dell'infamia e del disonore, togliendo dalle loro anime anche il conforto della religione 

e della fede. 

Quale opera di maggior carità e misericordia che salvare queste povere giovani, 

indirizzando i loro passi verso la virtù, educando il loro cuore alle dolci espansione del 

bene e della morale cristiana? 

Ma per educare è necessario che la Suora sia al di fuori di ogni passione umana, è 

indispensabile che essa sia sana nell'anima. 

Chi si sente ammalata perciò procuri di sanare, cominciando davvero una vita 

religiosa ed esemplare, ricordando a se stessa la sentenza dello Spirito Santo: "Chi non 

fa conto e disprezza le piccole colpe, ha poco a poco cadrà in quelle gravi." 

 

 

***************************** 

 

 

MASSIMA 

 

 

Non soffrire di mala voglia, non lamentarti mai troppo delle tue pene. Non hai 

ancora il volto inondato dal sangue sgorgante dalle tue ferite, come libero i martiri. 

Pensa che da qualunque parte venga la tribolazione, essa deve giovarci, purché la 

prendiamo dalle mani di Dio, e la offriamo di nuovo allunghi. Di io affligge gli 

uomini secondo che ciascuno è bisognoso e capace della sua grazia, in un modo, l'altro 

in un altro, quale più, quale meno. 

Ogni travaglio però il più grande come il più leggero, viene sempre dall'ineffabile 

amor suo, e questo amore, per quanto tu comprenda, ti sarà sempre più preziose più 

utili di ogni altro dono più eletto che Iddio altrimenti ti faccia o ti possa fare. 
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ECO DEL S. RITIRO 
 

 

***************************** 

 

 

Meditazione 

 

Buone sorelle! 

 
I° Portiamoci col pensiero in Betania in casa di Marta, di Maria e di Lazzaro. 

Qui i troviamo il divino maestro che ha elementi di Marta che si affanna nelle 

occupazioni materiali, loda Maria che pende estatica dal labbro di Lui dicendo: " ho 

Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti per un gran numero di cose. Eppure una sola è 

necessaria. Maria ha eletta la miglior parte, che non le sarà tolta." 

Pensate che voglia dire quest'unica cosa che il Maestro Divino dice essere 

necessaria, e che Maria per suo conto volle eleggere; e per calcolare se anche voli fino 

qui avete fatto altrettanto. 

II° Considerate han cura che infine Gesù in quel suo grande e sapienti discorso 

della montagna con chiude che la via dei Suoi divini insegnamenti che conduce alla 

vita eterna, è stretta e spinosa. "Quanto angusta è la porta e stretta la via che conduce 

alla vita; e quanto pochi sono quei che la trovano" ! 

 

Preghiamo umilmente questo divino Maestro o un de ci faccia comprendere il 

grande beneficio fattoci per averci chiamati Religione, dove si affrettò la parte 

migliore come Maria; e dove si cammina per quell'unica via stretta che conduce alla 

vita! 

 

 

***************** 

 

 

I° Sorelle! Già l'avete meditato 1000 ed una volta che l'affare più importante 

senza confronto che abbiamo per mano da trattare a questo mondo, sia la nostra Eterna 

Salute. Questo lo sanno anche poveri secolari quando in mezzo agli affari tumulto 

volanti del mondo circolano sciogliere questo grande problema per loro conto, con 

ritirarsi nella solitudine di qualche breve corso di Sa Esercizi; di ciò ce ne danno 

ragione anche coloro che arrivati sul letto di morte, e voi ne avete forse visti molti, che 

si affannano e piangono per non avere in miglior modo il più sicuro operato quell “ 

uno che proprio è necessario" cioè la loro eterna salute. Comprendete anche voli che 

se una cosa sola è assolutamente necessaria, tutto il resto non merita né un calcolo di 

fronte al necessario; ma si può anche abbandonare come inutile o non necessario. Una 
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persona che vive a questo mondo senza servire al Signore meglio che possa, e così 

operare la sua eterna salute, sarebbe come un attore da teatro che compare sulla scena, 

facendo tutte le parti eccetto la sua. Male costui servirebbe allo scopo, perché da lui si 

esigeva la parte affidatagli, e non altre parti. Così dei poveri mortali a questo mondo 

che levando il capo dal nulla, passano attraverso questo mondo, ed invece che 

prepararsi col servizio di Dio un'eternità felice, entrano in seno all'eternità, avendo 

fatto di tutto, eccetto il "necessario" e ciò che tornava nel loro interesse. 

Se tante povere persone che hanno vissuto una vita il riflesso è dissipata in merito 

al loro fondamentale dovere, potessero ritornare indietro, ci insegnerebbero con la 

pratica che differenza dei a passare tra il necessario alle altre cose; o, se potessero, si 

ripeterebbe ancora quella preghiera che un giorno il Ri covo Epulone all'inferno 

indirizzava al Patriarca Abramo...! Mai il povero mondo affascinato da tante cose 

terrene, il più delle volte perde l'equilibrio, e pensa che sono utili tante cose, di 

necessarie però ve n'ha una sola; e non bisogna abbandonare il necessario per l'utile. 

Comprendete anche Voli che salvare un'anima immortale vi; che questa anima è 

proprio la nostra; e questa è una sola, non è piccola cosa. Comprendete anche voli che 

se per questo fine fumo da Dio cariati; conseguendolo, rendiamo inutile, dannosa e 

peggio la nostra esistenza. 

Una necessità più imperiosa di questa per qualunque persona, non vi può essere; 

da essa ormai non ci stai non ci può dispensare neppure il Signore, perché si fonda 

sulla nostra stessa essenza. 

Se il Signore ci ha cariati cosi; è impossibile che possa essere differente... Non 

aveva ragione quindi il Divino Maestro quando con tutta l'effusione delle Suo dolce 

Cuore diceva: "che giova all'uomo guadagnare anche tutto il mondo, se poi perde 

l'anima?" 

Voi però, buone sorelle lo comprendete questo linguaggio, anzi l'avete compreso 

prima d'ora l'avete compreso con la massima serietà come merita perché avete fatta 

cosa seria della Vostra vita col rendervi Religiose in questo Sa Istituto. Sapete Voli a 

chi siamo simili noi che viviamo nella Casa di Dio nello stato Religioso? 

Siamo simili a Maria che ascolta estatica Gesù senza curarsi di altro; e della quale 

Gesù disse aver scelto la parte migliore. Se Voli ricordate ancora il motivo che vi ha 

fatto abbandonare il mondo per entrare in Religione; non è già stato quello di godere 

una vita secondo il mondo; ma quello di scegliere la parte migliore, per arrivare a quei 

"uno necessario" per salvarci con più facilità l'anima. Questa idea l'abbiamo espressa 

al confessore prima di venire in Convento; l'abbiamo espressa all'esame subito prima 

di essere ricevuti; l'abbiamo espressa nella vestizione, nella professione e in tante altre 

cerimonie in uso in ogni Congregazione Religiosa. E perché siamo proprio venuti qui 

per salvarci con maggior sicurezza? sapete il perché? Perché in Religione si ripete 

proprio il contegno di Maria che aveva scelto la parte migliore. Qui a buon conto non 

si ha altro fine che di conseguire la nostra eterna salute nel puro e totale servizio di 

Dio, qui tutte le occupazioni sono subordinate assolutamente a questo fine; qui 

l'organizzazione della nostra vita Religiosa stessa a il fine di spingersi a servire addio 

e salvarsi l'anima; qui abbiamo la comodità di viveri vicino al Divino Maestro 
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presente nella Sa a Sa Eucaristia qui la rara fortuna come Maria di udirne sovente la 

dolce paterna voce di lui in tante buone ispirazioni e grazie ricevute avanti i al S. 

Tabernacolo; oppure la viva parola di Lui in tante sante letture, meditazione e 

predicazioni. 

Conoscere come conosciamo oggi il nostro Stato Religioso, vi pare piccola grazia 

essere state chiamate qui dal signore, e formare il piccolo gruppo di quelle persone 

che hanno scelto la parte migliore!? Sorelle! Secondo la mente e dei Santi la grazia 

più grande è quella di essere nati in seno alla Chiesa cattolica; ma la seconda grazia 

che per importanza segue alla prima è l'essere stati chiamati allo Stato Religioso. 

Possiamo dire che con la fede abbiamo avuto la vocazione divina a salvarci; ma 

con la vita Religiosa speriamo in realtà la nostra salute. 

Fortunati noi che il Signore negli infiniti i misteri della Sua misericordia, ci fu 

provvido di grazia così segnalata; e chiamandoci alla Religione, ci chiamò 

direttamente e di modo preferito a salvarsi! Fortunati noi che con la grazia di Dio 

abbiamo sciolto così il compito più importante della vita di ogni persona che è di 

procurare "a quel uno necessario!" 

Le avete mai pensate voi queste cose? Avete mai pensato che noi essendo qui, 

siamo i beniamini di Dio? Avete mai pensato che essere in religione, teniamo quel 

posto avanti addio che un giorno ottenne Maria davanti a Gesù e della quale Gesù 

disse che "scelse la parte migliore..."? 

Tolga il Cielo o Sorelle, che noi ci avviamo ad annoiare a stare vicino a Gesù in 

uno stato così prediletto; tolga il Celo che noi abbiamo a mangiarci la grazia della 

nostra Vocazione Religiosa con le nostre sono vecchie infedeltà o con la nostra 

superbia, perché sarebbe segno che se dopo essere stati chiamati non siamo stati 

capaci a salvarci in Religione, meno che meno fuori dopo aver rifiutato allo Sposo 

Divino la grazia del Suo amore. Ah! Tremiamo, o sorelle; perché nessuno è sicuro di 

morire in Religione, si fa presto a perdere la testa, e seminare l'ignominia e la 

disperazione sul nostro capo! Quello di cui oggi siamo certi stili è che Gesù è ancora 

con noi e noi con Lui, perché ancora portiamo la divisa dei Suoli figli predestinati alla 

gloria, ancora abitiamo la sua casa; sta in noi saper apprezzare questo segnalato 

favore, e meritarci dal Signore la perseveranza nel Suo servizio! 

Vi pare che qui fummo fede i allo Sposo Divino che ci volle favoriti, e ci volle 

che vivissimo accanto a lui?! Sorelle! Facciamo un po' di esame di coscienza... Io per 

mio conto mi sento di essere stato ingrato; e voi?! 

Facciamo un atto di umiltà; e col capo chino avanti a questo Gesù che palpitano 

amore per noi e nel S. Tabernacolo, diciamo: Perdonami, o Signore! Comprendo di 

essere stata ingrata.; però ti amo! Sì ti amo, perché tu mi hai amata prima di me e di 

un amore più grande a chiamarmi nella tua Santa Casa, dove si vive solo per salvarsi 

eternamente, dove si ode l'amorosa tua voce che rapisce i cuori; e dove si può dire 

essere la antiporta del Paradiso! 

Signore! Dimentica le mie infedeltà, che qui le detesto; e fammi la grazia che in 

eterno non abbia ad allontanarmi da te, ho scelto la parte migliore...! 
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II° È però fuori di dubbio che seguire la parte migliore come Maria e di 

procurarsi quell'uno necessario di cui parla il nostro Signore, non è la cosa più facile 

né di tutti, perché appunto coinvolge delle grandi difficoltà. Bisogna pensare che si 

schiera contro di noi e ci sbarra la via alla salute tutto l'uomo vecchio, ossia tutte le 

nostre cattive inclinazioni. 

C'è l'orgoglio che tutti abbiamo in buona dose, e la stenta a accedere onde 

potercene stare in umiltà e come si conviene avanti addio; c'è la sensualità che 

tenacemente ci tiene indietro, e vuole materializzare la nostra vita; c'è la nostra 

debolezza naturale che ci scoraggia nella vita della virtù; c'è anche il demonio che fa i 

suoi interessi a nostro danno; di modo che per andare in Paradiso la porta è proprio 

"angusta" e la via è "stretta" e spinosa. Se non fosse così non occorrerebbero tante 

cose per salvarci, ma essendo noi nati e fatti per il Cielo, da noi lo si dovrebbe 

conseguire senza stento e nessuno dovrebbe dannarsi. 

Ma purtroppo che non è così; dopo la prima colpa la natura corrotta ed inferma si 

ribella alla ragione ed alle nostre più nobili aspirazioni, così che per vincere bisogna 

lottare. Non l'ha detto nostro Signore che ormai "il Regnò dei Cieli patisce violenza, e 

solo i violenti lo rapiscono? 

Ma che? Chi più di noi è convinto che a salvarci non è la cosa più facile; se ormai 

di nostra spontanea elezione abbiamo scelto questa vita Religiosa, che è come un 

esercizio continuo per allenarci a vincere le nostre debolezze, e per istradarci sulla via 

del Paradiso? 

Il salvarci in Religione, è certo più facile che non nel mondo, qui non si danna 

proprio che chi vuole, perché qui non ci sono mali esempi, ma invece tante belle 

edificazioni che ci animano ad eguale generosità. Qui non ci inganna l'ignoranza 

colpevole, come succede tante volte dei poveri secolari; perché qui la via la viva 

parola di Dio e tanti lumi e non ci mancano. Qui abbiamo proprio metodo di vita per 

mezzo degli S. Voti e delle Regole con cui ci impegniamo proprio a vincere, a farci 

violenza onde rapire il Regno dei Cieli. 

Pure, sorelle, tante volte ci stanchiamo anche noi in questa lotta, ed in questa vita 

di sacrificio, anche noi sentiamo di essere deboli e pusillanimi, anche noi nelle 

maggiori prove, come un soldato che sta per retrocedere nel lato di conseguire la 

vittoria, ci scorgiamo, ed il nostro spirito va soggetto delle crisi paurose. Sono 

colpevoli questi nostri scoraggiamenti? Non lo so dire; perché possono essere una 

prova o con cui il Signore sperimenta la nostra fedeltà e ci consolida nella vita che 

abbiamo abbracciato, possono anche essere effetto di debolezza umana senza nostra 

colpa. 

Non ricordate come nel come anche il Divino Maestro prima di entrare in agonia 

nell'orto si esprime di sentire ripugnanza al patire, sebbene la volontà fosse pronta? 

"Lo spirito è pronto, ma la carne è inferma" non è quindi meraviglia che talvolta 

succede anche di noi nella nostra vita di sacrificio; potrà anche succedere che non solo 

la carne sia inferma, ma anche lo spirito e la volontà, ma nella preghiera, e davanti a 

Gesù nell'Eucaristia augureremo la grazia a ritemprare ancora questa povera volontà, 
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onde abbia la forza superare la debolezze della nostra natura. Credete Voi che non 

costi a tutti il Paradiso? 

Cercatemi pure un santo, qualunque volete, e ve l'assicuro io che per poco che 

abbia fatto, ha fatto più di noi. Crisi di animo e di vocazione credete non ne abbiano 

patito i Santi? Cattive inclinazioni, debolezze di infermità fisiche e morali due che non 

ne abbiano sentito? Lotte aperte tentazioni del demonio che non ne abbiano subite? 

Leggete le loro vite, e concluderete fui pure che noi tanto ancora non abbiamo fatto!...  

Comunque siasi però, se il Signore nella sua bontà non ha permesso che 

benissimo provati tanto, pure tuttavia dobbiamo fare dal canto nostro per non perdere 

il nostro coraggio di fronte a queste piccole o grandi difficoltà. Bisogna che ci 

rendiamo conto che le burrasche passano, e poi ci compare il sole più risplendente di 

prima, e che le nostre preghiere se non ci fanno sempre evitare le prove, fanno però si 

che dalle prove ne usciamo vittoriosi. È non basta questo? non è migliore di merito e 

la soddisfazione nella vittoria, quando la vittoria ci costa maggior sacrificio?  

Fanno compassione quelle anime Religiose così sentimentali e pusillanimi che 

nel fervore che ridono toccare il Cielo con le dita, nella prova ammettono addirittura 

in dubbio la loro stessa vocazione Religiosa! Si cacciano in testa di non avere 

vocazione (o di averla perduta, il che sarebbe orribile) si gettano allo scoraggiamento, 

si raffreddano nella preghiera, lottano tra il sì e il no per uscire di Religione! “Gente di 

poca fede, perché dubitate? “direbbe nostro Signore! Non bisogna scherzare così con 

la grazia singolare della vostra Vocazione! Se tanti hanno potuto, perché non potrai 

tu? Sai che fare?  

Scuotiti dalla tua freddezza, ricorri alla preghiera umile sincera, e poi 

comprenderai che sebbene il Regno dei Cieli patisca violenza, non è impossibile, ma 

le anime generose lo rapiscono tutte. E che cosa volete fare, buone sorelle? Ormai la 

nostra vita è fatta così su questa terra, senza difficoltà il sacrificio non si fa nulla a 

questo mondo, neppure salvarci che è l’affare più importante, anzi l’unico necessario. 

Sarà bene quindi che ci teniamo cara la nostra vita Religiosa, perché se anche ci 

costa, c’è il prezzo dell’opera di tutti i nostri sacrifici…, e del resto anche in mezzo i 

nostri sacrifici non abbiamo solo lacrime, ma abbiamo rose fiorite dolci giocondità, 

pace del cuore ed infine felicità eterna. 

C’è stata qualcheduna di voi che un solo momento della vita col solo pensiero 

abbia apostatato dalla Religione, o si sia pentita di aver abbracciato questa Vita a cui il 

Signore con grazia singolare ci ha chiamati? 

Ebbene, si vergogni di sé, domandi perdono al Signore…, e prometta che morire 

sì, ma che la vita e l’abito santo che ci hanno promesso la Vita Eterna mai più ci 

riuscirà pesante col Suo divino aiuto..! 
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Istruzione 
 

 

Buone sorelle! 

Ognuna di Voi l’ha compreso come la vita di tutti gli uomini debba vivere di 

controllo, perché ne possa succedere qualche cosa; e questo controllo deve effettuarsi 

anche nella nostra vita Religiosa perché possiamo tendere alla perfezione, e ciò con 

l’esame quotidiano di coscienza. Gli esami di coscienza sono di tre specie: il primo è 

quello che si fa prima di accostarsi alla Confessione; il secondo è il quotidiano 

generale che si fa ogni giorno, come un bilancio morale di tutta la giornata; il terzo è 

l’esame particolare che si fa ogni giorno sopra il difetto o la passione in noi 

predominante. 

Come si faccia il primo lo sanno anche i bambini; il secondo è ovvio anche ai 

principianti nella vita spirituale; il più difficile a farsi bene è il terzo perché tanti non 

ne comprendono la grande importanza e perché con difficoltà arrivano a conoscere 

quale sia in loro il difetto predominante. Vi pare giusto che tutto di un tratto non 

possiamo farci perfetti, ma la perfezione si acquista palmo per palmo con sacrificio? 

Ebbene questo è quello che deve produrre l’esame particolare.  

1° Non deve essere difficil cosa, o sorelle il venire a cognizione che noi siamo 

come degli infermi infetti da più malattie morali le quali fanno contrasto a tante 

rispettive virtù. 

E’ pure facile a potersi comprendere che il più delle volte una cattiva inclinazione 

sia la sorgente di molte altre inclinazioni cattive, e forse anche delle abituali nostre 

cadute. Per una sarà l’orgoglio, e lo è sovente; per l’altra la gola, ecc.. Ora come nei 

tumulti e nelle passioni c’è quella che ne è l’agitatrice e la madre di tutte, e che per 

questo si chiama passione predominante, che vinta e legata fortemente con l’esame su 

essa e con la forza del proponimento, con essa cadono e si arrendono con facilità 

anche le altre. Se Caino avesse domato la sua passione predominante che fu l’invidia, 

avrebbe domato anche l’odio contro il fratello, quindi evitato il fratricidio e la 

disperazione. La passione predominante di Saulle fu la superbia; se avesse domato 

questa non gli sarebbe successa la disobbedienza, la brutalità, la crudeltà, l’ipocrisia, 

l’empietà, la disperazione, il suicidio. 

Quel detto degli antichi di mettere la scure alla radice, vuole proprio dire: assalire 

la passione predominante, ch’è come la radice di tutti o di molti altri difetti; e questo 

si effettua con l’esame di coscienza particolare. 

 

Da pag. 390 
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VOCE 
DEL PADRE 

 
La pubblicazione “La Voce del Padre” ha inizio col maggio 1922, a pochi mesi 

dalla morte del Fondatore, e viene sospesa col numero di Dicembre del 1929. Come il 

titolo suggerisce, essa si propone la formazione religiosa, spirituale, apostolica delle 

Piccole Suore della Sacra Famiglia. 

Madre Maria vi collabora con scritti vari (I), e nei primi quindici numeri 

commenta “le massime del Padre”. (II); anche la rubrica “Notizie di Casa Madre”, 

che appare nella IV pagina, porta l’impronta degli scritti di Madre Maria. 

I pensieri sono della Confondatrice, sebbene essi vengano elaborati e presentati 

da altra mano, forse da don Angelo Sempreboni, che per diversi anni fu Direttore 

delle Piccole Suore. 

 

 

(1) 

 

 

 

 

MAGGIO, 1922 – ANNO – 1 

 

 

Mie carissime figlie 

 

L’amore che io ho sempre nutrito per voi, col passar degli anni si aumenta, si 

accresce ognor più. La mia mente vi ha sempre presente, il mio cuore tutte vi 

abbraccia, voi siete la vita dell’anima mia. E pensando a voi, amando voi, vivendo di 

voi sento di amare di compiacere maggiormente il mio caro Gesù, di cui voi siete 

figlie predilette, amatissime spose. 

Dopo la scomparsa poi del nostro carissimo Padre, questo amore è diventato il 

più sacro dei miei doveri, il bisogno più forte del mio cuore, l’unico scopo della mia 

vita, che a voi, dopo Dio, dev’essere interamente, consacrata. 

Io vi vorrei sempre vicine per parlarvi, istruirvi, animarvi alla virtù, rendervi tutte 

degne spose di Cristo, ed apprendere anch’io dal vostro esempio ad amare tanto Gesù. 

Che bei giorni passai insieme con alcune di voi, durante gli ultimi spirituali esercizi! 

Ma quanto passarono in fretta! Quanto furono veloci! Il dovere chiamava ancora 

lontane, le invitava ad unirsi nuovamente a quelle moltissime, pur mie figlie 

carissime, che non potevano essere presenti in quei felicissimi giorni. Se le persone 

nostre però sono lontane, il nostro cuore nella nostra è vicina, è unica in Gesù è unica 

nel ricordo dei Padre, è unica nell'amore e nell'imitazione della Sala Famiglia, è unita 
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nell'osservanza perfetta dei nostri voti, nel compimento esatto dei nostri doveri, nello 

spirito del nostro Istituto. 

Ma chi terrà sempre vivi nella nostra mente questi santi ideali? che si terrà 

sempre acceso nel nostro cuore questo fuoco d'amore? Chi sosterrà nei sacrifici nelle 

lotte l'anima nostra? 

Dopo oh la S. Famiglia, sarà senza dubbio il ricordo del nostro Padre amatissimo. 

La sua fisionomia ascetica e buona, il suo sguardo penetrante ed amabile, il suo 

sorriso dolce e lieto e più che tutto le sue parole di sapienza d'amore, ci mostravano 

l'anima sua virtuosa santa perfetta piena d'immenso affetto per noi, che riceva solo per 

noli, che ci voleva tutte buone, tutte sante, tutto de degne spose di Cristo.  

Oh! Quanto è caro, quanto è consolante, quanto è vantaggioso alle anime nostre il 

ricordo del nostro carissimo Padre! 

E gli è vero non è visibilmente tra noi i mal vi è col suo spirito, col suo amore, 

con la sua protezione. Ce lo promise prima di partire, e ci dà quotidianamente segni 

manifesti della sua protezione celeste. 

E fu appunto per  tener sempre vivo nei vostri cuori il suo caro ricordo, per 

scolpire nella vostra mente le sue sante parole, per infiammare le anime vostre ad 

imitare le sue elette virtù, che la S Famiglia mi ispirò di mandarvi, (e ve lo manderò 

ogni mese) questo giornaletto.  

Esso è La Voce del Padre perché vi parlerà di lui, ricorderà le sue virtù, narrerà 

alla sua vita, ripeterà le sue parole, commenterà alle sue massime, parlerà di Casa, 

madre e di tutto ciò che può rendervi più virtuose, più perfette più sante. Voi leggetela 

La Voce del Padre come leggerete le sue lettere, ascoltatela come ascolterete la sua 

parola, conservatela come si conserva un sacco ricordo. 

Mie carissime figlie, vi dirò con Sa Paolo, voi siete il mio gaudio la mia corona a 

voi consacrerei tutte le mie cure, tutta l'opera mia, l'intera mia vita; io non bramo che 

il bene delle anime nostre, non sospiro che di vedervi vere rispose di Cristo degne 

dell'eterna corona che vi tiene preparata nel cielo. Sostenetemi con le vostre preghiere, 

consolatevi con le vostre opere e siate tutto tutte di Gesù; era questo il desiderio più 

vivo del Padre, questo è l'augurio ed il sospiro più fervido della carissima  

 

 

 

Vostra Madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE NOSTRE REGOLE 
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Come per essere un buon cristiano è necessario conoscere egli osservare i 

comandamenti, così per essere una buona suora è necessario conoscere le proprie 

regole. 

Una suora, che non conosce o non osserva le proprie regole non merita neppure il 

nome di suora, diventa peggiore di una secolare, e difficilmente si salva. 

Le nostre regole sono il frutto della sapienza e dell'esperienza dei santi, uscirono 

dalla mente illuminate dal cuore paterno del nostro fondatore, ed approvate ed 

encomiate dal nostro Emo Cardinale e dalla S. Sede apostolica sono la norma e la via 

più necessarie sicura per arrivare alla santità. 

Voi, mie buone sorelle, le amate tanto le vostre regole, le conoscete bene, le 

osservate a perfezione, per rendervi però più chiara la conoscenza, e più facile 

l'osservanza sarà opportuno una parola di spiegazione. 

 

 

Qual  è  il  fine  del  nostro  Istituto? 
 

 
Il nostro Istituto ha un doppio fine, principale secondario. Il fine principale è 

comune a tutti gli Istituti religiosi; il secondario invece proprio del nostro, serve come 

a distinguere il nostro da tutti gli altri. 

Una parola sul fine principale, che è la santificazione dell'anima propria per 

mezzo dell'osservanza dei tre voti di povertà, castità ed obbedienza delle proprie 

costituzioni. In altre parole voi siete entrate nell'Istituto principalmente per questo, per 

farvi sante mediante l'osservanza dei voti. S. Giovanni della croce chiese ad un suo 

religioso: perché sei rientrato in convento? Per salvarmi l'anima, rispose l'altro - no 

caro, gli disse il santo, non dici bene sei entrato per farti Santo, questo è il fine dei 

religiosi, l'anima potevi salvarla anche stando nel mondo - ciò che disse S. Giovanni a 

quel religioso, ciascuna suora deve applicarlo a se stessa, e ripetere spesso fra sé-sono 

qui per farmi santa, sono qui solo per questo - ma come una suora deve giungere alla 

santità? lo dice la regola citata, osservando i tre voti di povertà, castità. ubbidienza. 

Per salvarsi è necessario osservare i comandamenti, per farsi santi è necessario 

seguire anche i consigli, che ha dato Gesù Cristo; e se i consigli sono appunto questi 

povertà volontaria, castità perfetta, ubbidienza e in ogni cosa che non sia peccato. 

Per farsi santi si deve sollevasse da questo mondo, rompere i vincoli che ci 

legano adesso, lascia libera l'anima di volare verso Dio; e poiché i tre vincoli più forti 

che ci leggono al mondo sono i beni materiali, i piaceri del corpo, e l'amore alla 

propria volontà, con i tre voti di povertà, castità, ubbidienza, rompiamo senz'altro 

questo di tre pericolosissimi vincoli. 

 

Ecco il fine principale del nostro Istituto. 
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“O  tutte  di  Gesù  o  niente  di  Gesù” 

 
Era questa una delle più belle frasi, una delle più sapienti sentenze che abbiamo 

udito tante volte dalle labbra del nostro carissimo Padre. Questa frase, questa sapiente 

sentenza, non è solo una raccomandazione a tutte le suore a diventar sante, perfette, 

tutte di Gesù, ma contiene una grande verità, che deve farci pensare, temere, e un 

pochino anche tremare. 

La donna che resta nel mondo, che è chiamata al matrimonio, deve al dire di S. 

Paolo dividere il cuore fra lo sposo terreno e Gesù, ma la vergine sposa di Cristo, con 

chi deve dividerlo? Sarebbe un delitto il solo pensarlo. Figlia mia, dammi il tuo cuore, 

dice Gesù alla sposa; non dice dammi una parte di cuore o la maggior parte di cuore, 

ma il cuore tutto adunque, tutti i palpiti, tutti gli affetti, tutto tutto l’amore. 

Vedete Gesù non vi chiede né il lavoro delle vostre mani, né la custodia degli 

occhi, né il sacrificio della vostra vita, queste sono cose materiali, ma vi chiede il 

cuore, perché da esso dipendono tutte le azioni, tutte le parole, tutti i pensieri. Se 

manca il cuore, il resto non serve più a nulla, il buon cuore, ripieno di amore divino 

santifica tutto. Ma voi l’avete già donato questo cuore a Gesù, vi siete consacrate a 

Gesù. Vorreste ora pentirvi? Vorreste ritirare il vostro cuore da Gesù? E a chi vorreste 

darlo? 

Quando Gesù vi ha scelte, per sue spose, vi ha mutato le vesti, vi ha cambiato 

nome, vi ha messo in dito il suo anello; quasi ciò non bastasse, si è unito 

intimamente a voi, si è dato tutto a voi, è diventato cuore del vostro cuore, vita 

della vostra vita, cibo dell’anima vostra. Vi ha dato tutto se stesso, non potete 

darvi di più. E questo dono ve lo ripete ogni giorno. Che ingrata sarebbe una 

suora se dopo tanto amore , dopo tanta generosità, rispondesse con amore 

limitato, non si donasse tutta a Gesù, tenesse un po’ di cuore per le creature. 

 

 

  
 

 

 

Chi non è tutta di Gesù, è per nulla di Gesù, non è più di Gesù: e una Suora che 

non è più di Gesù di chi sarà? Gesù compatisce che le persone del mondo, immerse in 

tanti affari, legata in tanti interessi, obblighi e doveri, pensino, si occupino, amino 

anche un pochino le creature, e perdonerà loro qualche freddezza, qualche difetto. Ma 

in una suora, in un sua sposa, che ha dato un addio al mondo, che è libera da ogni 

legame, che non ha neppur da pensare per il vitto e per il vestito, come può compatire 

tanti vani pensieri, tanti affetti disordinati, tante mancanze volontarie; in una parola 

che non sia tutta sua? Se gli sposi terreni son così gelosi con le spose, e ben 

difficilmente tollerano che le spose dividano il cuore con altri, dovrà tollerare questo 

Gesù,Gesù che alle spose ha dato tutto se stesso, il cuore, il sangue, la vita. 
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Parlando di un’anima qualunque Iddio dice: “Tu sei tiepida, non sei né fredda né 

calda, mi fai nausea, io ti rigetto”. Quanto più farà nausea a Gesù, quanto più sarà 

rigettata da lui una sposa né fredda né calda, una suora tiepida nell’amore una suora 

che non sia tutta sua? 

Ma se siamo rigettate da Cristo, dove andremo, o sorelle? Anche le vergine stolte 

erano vergini, non avevano commesse colpe gravi, amavano un pochino lo sposo; ma 

un pochino soltanto, non erano tutte dello sposo, amavano troppo i loro comodi, il 

riposo, la loro poltroneria, ma voi sapete come finirono. Così finiranno le suore che 

non sono tutte di Gesù. 

Da queste considerazioni però noi non dobbiamo scoraggiarci, non dobbiamo 

spaventarci neppure delle nostre colpe passate; dobbiamo invece animarci ad amare 

immensamente Gesù, a servirlo con fedeltà, ad essere tutte di Gesù. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

ESERCIZI  SECOLARI 
 

 

 

Come vi parlai durante gli Esercizi, nel mese di Agosto qui in Casa Madre si farà 

un corso di Esercizi per le secolari; la retta giornaliera è di £. 10 al giorno. Vi prego di 

notificarmi subito il numero ed il nome delle giovani che intendono approfittare di sì 

straordinaria grazia. 

Raccomando poi caldamente ad ogni Superiora di procurare che le Esercitante 

vengano qui vestite modestamente, non scollate non con braccia nude e sottane strette 

e corte. Gli Esercizi si fanno per rinnovellarsi nello spirito, perciò occorre serietà: se 

fra Esercitanti ne capitasse qualcuna vestita poco decente, sarà rimandata, poiché nella 

Casa del Signore non si possono tollerare né mondanità né leggerezze. 

Il Venerato Padre, cui tanto stavano a cuore anche gli Esercizi delle secolari 

dall’alto dei Cieli, vi ottenga lo zelo e l’abito per poter mandare diverse a detti 

Esercizi non ne dubitate, per sì santa cooperazione voi vi arricchite di grandi meriti 

per la vita eterna. 
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MESE  DI  GIUGNO 
 

In questo bel mese, consacrato al S. Cuor di Gesù, procuriamo di passarlo bene, 

non commettendo durante questo tempo, nessuna mancanza avvertita, in caso negativo 

dobbiamo mettere uno spirito in un Cuore, appositamente preparato, secondo il 

suggerimento, del nostro, non mai abbastanza compianto Padre. Ci riuscirà amara 

questa ubbidienza, immaginandosi di dare ferita al Cuor di Gesù; è verissimo…però ci 

servirà di sprone per non commettere nessuna benché piccola mancanza avvertita. 

Procuriamo inoltre di adempiere con fervore le pratiche di pietà, specie quelle 

prescritte dal Calendario della casa, non omettendone neppur una negligenza. 

Onoriamo il S. Cuore di Gesù col recitare devotamente a suo onore, il Parvum 

Ufficium, la sua Coroncina, ed i fioretti inculcati dal Rev.mo padre. 

Festeggiamo poi devotamente e nel miglior modo possibile la Festa del Sacro 

Cuor di Gesù, con tutte quelle incluse in detto mese: cioè la Pentecoste, la SS. Trinità, 

il Corpus Domini. 

Mettiamo tette lo zelo, perché venga onorato il S. C. anche dalla gioventù a noi 

affidata, col procurar che si accostino devotamente ai SS. Sacramenti specie nei 

Venerdì, a riparazione delle tante bestemmie, da cui egli è continuamente ferito. 

Raccomandiamo, e facciamo raccomandare i poveri peccatori, specie quelli della 

Parrocchia, onde abbiano ad emendarsi dei loro vizi e difetti e mostrarsi veri cattolici. 

Nulla più caro poi al cuor di Gesù, sarà quello di conservare nella casa lo spirito 

di carità, compatendosi vicendevolmente nei propri difetti, usando sempre modi 

garbati, e non imperiosi, ad imitazione di Gesù che disse: Imparate da me ad essere 

umili e miti di cuore. 

Nella casa allora vi regnerà la pace e la concordia e sarà un vero paradisetto come 

lo era nella casa di Nazareth. 
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LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 

 

O  SANTE  O  DANNATE 
 

 

N. 2. Giugno 1922 – Anno 1. 

 

Ecco un’altra sentenza del nostro Veneratissimo PADRE. Terribile sentenza, 

che fa seriamente pensare, che spaventa anche le anime più buone. Però la sentenza 

dev’essere intesa per bene; male intesa, ci porterebbe più danno che vantaggio. Per 

Suore sante non si devono intendere soltanto quelle suore, che compiono atti 

straordinari di virtù, che arrivano all’eroismo del bene, che fanno profezie, che 

compiono miracoli; per suore sante si devono intendere tutte quelle suore, che tendono 

con serietà e con costanza alla perfezione religiosa. Quella suora per esempio, che non 

ha mai commesso colpe gravi, o avendone pure commessa qualcuna, se n’è veramente 

pentita e sinceramente pentita e sinceramente confessata, che evita con premura ogni 

colpa anche leggera deliberata, che cerca di correggersi dalle sue quotidiane 

imperfezioni, che compie con esattezza tutti i suoi doveri, che osserva tutte le sue 

regole non per essere amata dai superiori, ma rendersi sempre più cara al suo sposo 

Gesù, si deve certo chiamare una santa suora, perché si trova sulla via che conduce 

alla santità. Ho detto si trova sulla via della santità, perché per arrivarvi deve 

camminare, camminare per tutta la vita, senza fermarsi mai, senza insuperbirsi dei 

progressi, senza neppure scoraggiarsi per le cadute. Ti pare di essere su questa via? 

Cerchi sempre di evitare ogni male anche leggero? Cerchi di compiere tutto il bene 

che puoi, secondo le regole dell’Istituto? 

“O sante o dannate” se non sei sulla via della santità, sei su quella della 

dannazione. Non c’è via di mezzo. Due soltanto sono le vie; l’una conduce al Cielo, e 

l’altra all’Inferno. E’ vero che per andare all’Inferno si deve commettere un peccato 

veramente grave, e morire ostinatamente in esso. Ma alle colpe gravi si arriva per 

mezzo delle colpe leggere. Nemo repente fit peximus – nessuno diventa pessimo 

all’improvviso. Lo Spirito Santo poi ci parla chiaro dicendo: Chi disprezza le cose 

piccole un po’ alla volta cadrà nelle gravi. Era pur fervoroso S. Pietro nell’ultima 

cena, era così ardente nell’amore a Gesù che si diceva pronto a morire per Lui. Poco 

dopo però invece di vegliare e pregare, dormì; svegliato ricadde nel sonno; debole 

s’insuperbì, cercò l’occasione, si pose nel pericolo, e com’era da prevedersi cadde 

miseramente in gravissimi spergiuri. Non è questa la storia di alcune suore, che 

fervorose nel noviziato, generose con Gesù durante gli esercizi, poi si raffreddano, 

pregano male, violano con facilità qualche regola; cose piccole si, ma intinto si 
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cammina, si cammina per la strada che non conduce alla santità. Corrette poi, non 

ascoltano; punite si irritano; non cercano più la compagnia delle buone suore, non 

gustano più la pietà, l’aria del mondo ha corrotto il lor cuore, il convento è gia una 

prigione, se vi restano vi restano solo col corpo; l’anima vive nel mondo; non manca 

che un’occasione, se non arriva si cerca; si cade, si ricade, e forse non si rialza mai 

più. 

Non si volle essere sante, e si finisce dannate. 

E’ nota la storia di S. Teresa, che dopo i primi anni di fervore, si raffreddò, 

coltivò per qualche tempo amicizie non cattive, ma pericolose; non cadde no nella 

colpa, era ancora molto lontana dal male, ma la via che avea presa avrebbe finito per 

condurla al peccato, e quindi all’Inferno. Ma Iddio, che tanto l’amava, glielo fece 

vedere l’Inferno, e le fece vedere anche il posto preparato all’Inferno per lei. Quella 

visione le fu salutare; pianse si convertì; diventò fervorosa, divenne una santa, gran 

santa. Ciò che Iddio fece vedere a Teresa, il PADRE ripete a ciascuna di noi “O santa 

o dannata” Sta in noi imitare Teresa nel cambiamento di vita, per partecipare al suo 

premio nel cielo. 

 

 

 

Le  nostre  Regole 
 

 

 

Fine speciale del nostro Istituto 
 

Ogni Istituto religioso, oltre al fine generale, che è come abbiamo spiegato la 

santificazione dell’anima propria mediante l’osservanza dei tre voti, ha un fine 

speciale, che distingue l’Istituto da tutti gli altri ne forma la sua fisionomia, la ragione 

della sua esistenza. Alcuni Istituti femminili sono sorti per adorare continuamente 

Gesù in Sacramento, altri per placare con preghiere e penitenze la Divina Giustizia, 

altri per istruire la gioventù femminile, altri per aiutare i missionari, altri per assistere 

l’infermi ecc. ecc. E il nostro per quale scopo è stato fondato? Qual è il suo fine 

speciale? Il fine speciale del nostro Istituto è doppio: 

1) L’educazione delle fanciulle preparandole con la pratica della vita cristiana 

al ministero della famiglia nel mondo, o a far parte delle famiglie religiose. 

2) L’assistenza degli infermi negli ospedali, ed anche nelle case private, 

specialmente in casi di epidemia. 

Apparisce subito che il nostro Istituto non è un convento di clausura, che debba 

attendere solo alla preghiera, ed alla penitenza; non si occupa di istruzione civile né di 

collegi signorili, ed almeno per ora neppure di missioni. Il suo fine, lo scopo dalla sua 

fondazione è più semplice, popolare, eminentemente pratico ed opportuno per i nostri 

tempi: Educazione delle fanciulle e assistenza degli infermi. Per spiegare questi due 



 410 

scopi ci sarebbe da scrivere un volume, ma avremo tempo di ritornarvi sopra, anzi sarà 

nostro dovere ritornarvi spesso, perché il conoscere a fondo lo scopo speciale 

dell’Istituto è cosa assolutamente necessaria per poterlo meglio conseguire. Per ora 

daremo le principali nozioni. 

 

 

 

  
 

 

 

 

Educare le fanciulle 
 

Per educarle è necessario un pochino anche istruirle, ma l’istruzione delle 

fanciulle non è proprio lo scopo dell’Istituto, vi sono altri istituti, vi sono collegi che 

attendono all’istruzione, noi dobbiamo invece aver di mira l’educazione, dobbiamo 

cercar di far più delle buone che delle brave ragazze. Ed ecco che a questo scopo si 

aprono asili, orfanotrofi, scuole di lavoro, dove si accolgono bambine e ragazze, in 

gran maggioranza figlie di contadini e di operai, spesso povere e bisognose, e così 

insegnando loro a guadagnarsi onestamente un pane, facendo loro apprendere un’arte 

un mestiere utile e spesso necessario alla vita, si educano alle virtù proprie del loro 

stato. 

Per educarle bene è necessario abituarle alla pratica della vita cristiana. 

Senza religione è impossibile educare la gioventù; e la religione no è un 

complesso di sole verità da imparare a memoria, ma è una cosa pratica, che deve 

dirigere tutte le nostre azioni, che ci deve spingere ad osservare tutti i nostri doveri 

verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi. Le suore adunque per educare bene le 

ragazze devono abituarle ad osservare questi doveri, nell’adempimento dei quali 

consiste proprio la pratica della vita cristiana. Naturalmente che questo devono 

procedere con grande prudenza, adattarsi all’età al temperamento delle ragazze, 

all’ambiente agli usi del pese; per norma non esigere mai ciò che difficilmente si può 

ottenere, né agire senza il consiglio dei superiori. 

Educando così le ragazze, le suore devono aver lo scopo di al ministero della 

famiglia nel mondo, o a far parte delle famiglie religiose. 

 

 

 

(Continua) 
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La suora in Chiesa 
 

La Chiesa è l’augusta abitazione di Gesù prigioniero per le anime! 

E’ il luogo santo, dove il Santo dei santi aspetta le anime e le ammette alle arcane 

udienze, nelle quali fa loro sentire la sua divina Volontà; mentre dispensa grazie di 

perdono, di misericordia, di soccorsi, di aiuti, di ricompense, di conforti, di richiami, 

di spinte, di rimproveri, di rimorsi, di conversioni! La preghiera umile, piena di fede è 

la chiave di questi tesori; che gli uomini non posseggono, e non possono perciò 

dispensare! 

Per adempiere con perfezione i doveri annessi allo stato religioso che cosa 

c’insegna i maestri di spirito? Bisogna, essi dicono, ottenere dall’alto gli aiuti e le 

grazie, e perciò bisogna saper pregare! 

Bisogna saper trovare la fonte delle grazie, e attingere in abbondanza per sé, 

affine di poter dare con abbondanza agli altri. Dio è carità: se il cuore della religiosa 

sente e merita di sentire le emanazioni divine, quanto amore non avrà essa per tutte 

indistintamente le sue sorelle, per i poveri, per gli infermi, per i bambini, per i vecchi, 

per tutti coloro che piangono, che hanno bisogno della sua opera, del suo sacrificio, 

del suo perdono, del suo sorriso, buono, sereno, amico, consolante; quel sorriso arcano 

che tante cose dice ai poverini oppressi, e che li innalza a Dio?... 

Tutti gli occhi sono rivolti alla Suora che varca la soglia sacrata della Chiesa!  

Le fanciulle, gl’infermi, i bambini, tutti guardano e osservano la Suora che si fa il 

segno della croce, che si prostra, che prega, che adora! 

L’osservanza di quanto il culto esterno prescrive è un dovere per tutti ; ma questo 

dovere assume un carattere più forte, più solenne per l’anima che si è consacrata al 

Santo dei santi! 

Tutti che la circondano, che la seguono, che respirano l’aria ch’essa respira, che 

ascoltano la sua voce, che ricevano il benessere che provano, tutti hanno il diritto di 

considerarla come tipo di perfezione dappertutto; ma specialmente quando la trovano, 

la vedono nella casa del Signore! 

La sua compostezza la sua immobilità, il suo pregare è un muto ed eloquente 

ammaestramento che insegna a recitar bene con fede e correttamente la preghiera, ad 

ascoltar con rispetto la parola di Dio, a sentir la grandezza arcana dei Sacramenti, la 

maestà del rito, la santità del luogo. 

 

 

 

(Continua) 

 

 

MASSIMA 

 

Distacchiamoci da ogni cosa, da ogni legame, dalle persone tutte, per non aspirar 

più che alla patria celeste 
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P. Bucceroni , S. I. L. 

NOTIZIE INTIME DI CASA MADRE 

 

 
Il 12 maggio p. p. la Rev.ma Madre Generale si recò per affari dall’ Emo nostro 

Signor Cardinale di Verona; in detta circostanza Egli assegnò all’Istituto come già 

sapete ; il Rev.mo Signor Arciprete di Negrar quale Delegato Ecclesiastico, cioè 

Direttore. 

Difatti il medesimo il 7 giugno era già qui pronto per predicarci il ritiro il dì 

seguente. 

Il giorno 9 giugno nella Benedizione del mese si cantò un Te Deum in 

ringraziamento della buona scelta, e dopo pranzo si fece al M. Rev.do Signor Direttore 

una piccola dimostrazione; piccola nel vero senso della parola, poiché il lutto 

profondo in cui ci troviamo ancora per l’amara dipartita del Venerato e Carissimo 

Mons. Padre Fondatore, non ci permise che di rivolgergli un discorsetto, 

d’occasione con qualche poesia e canto delle care orfanelle. 

Il nobile cuore del festeggiato era ed è tuttora compreso dei nostri sentimenti. Ci 

consolò e ci promise di aiutarci in ogni nostro bisogno. 

Questo pensiero ci conforta e ci sprona a riconoscere in Lui, nello stesso tempo, il 

Direttore mandatoci dalla Divina Provvidenza. 

Facciamo quindi voti ed auguri; acciò il Signore ce lo conservi a lungo a bene 

della nostra povera Congregazione. 

 

 

 

 

 

 

Vi ricordo che il giorno 16 Luglio, non il 17 come segna il calendario, ricorre 

l’ultima apparizione dell’Immacolata di Lourdes. Leggere quindi per tempo ciò che vi 

prescrive  di fare in tal ricorrenza il calendario, ed eseguite tutto con gran zelo e 

fervore. Non vi sembri mai troppo ne soverchiamente faticoso ciò che vi si chiede per 

onorare la Vergine; ella è nostra Madre, e quali predilette ed amorose sue figlie 

dobbiamo onorarla con ogni specie di ossequi. Questo spirituale pellegrinaggio stava 

molto a cuore anche al nostro Amatissimo PADRE:e ciò vi animi a lavorare con più 

alacrità e zelo affinché Egli resti di voi tutte soddisfatto e la Madonna maggiormente 

glorificata. 
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Il numero delle ragazze ascritte per gli esercizi è meschinissimo, e ciò spiacermi 

assai. 

Son quindi indecisa di farli o meno; da brave, o Superiore vicine, procurate 

almeno voi di mandarne una per paese. 

Il 25 Luglio si chiuderà l’iscrizione; mi raccomando dunque, nuovamente a tutte, 

per poter raggiungere ad un discreto numero; diversamente, vi ripeto, non si potranno 

fare. 

 

  

  

  
 

 

 

Lo scorso mese la morte venne a rapirci quasi improvvisamente la nostra 

amatissima Suor Florida. Essa ci lasciò indimenticabili, luminosissimi esempi di 

pronta cieca obbedienza, tanto da suddita come da Superiore Durante la guerra mostrò 

grande amore ed abnegazione, assistendo i poveri feriti e specialmente quegli affetti di 

mali contagiosi. 

Sentiva gran compassione dei prigionieri, pei quali si sarebbe privata del 

necessario pur di dar loro qualche soccorso. 

L’ultima volta ch’ella ebbe la grazia di fare i santi Esercizi fu nell’aprile 1921 ed 

ecco i proponimenti che fece ed eseguì con costanza e fervore. 

4. Di parlare sempre con bontà e dolcezza. 

5. Corretta, non mi scuserò mai mai con nessuna persona. 

6. Farò spessissimo atti di amore e di dolore. Gesù benedetto, con la tua 

grazia voglio osservarli. 

Morì nel bacio del Signore e compianta da tutti, il giorno 25 maggio alle ore 2.30 

pomeridiane. 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 
 

 

Non perdere una briciola di tempo 

 
 

N. 3. Luglio 1922 – Anno 1. 

 

 

I veri maestri, seguaci del Divino Maestro, insegnano prima con l’esempio e poi 

con la parola. Se vi fu persona che apprezzò la preziosità del tempo, che lo impiegò 

santamente che non ne sprecò una briciola, fu senza dubbio il nostro Veneratissimo 

Padre. 

Chi lo conobbe, chi potè solo avvicinarlo, vide in lui un uomo regolatissimo fino 

allo scrupolo, che ad ogni ora del giorno, anzi ad ogni minuto aveva assegnato 

un’occupazione. Questo era il segreto con cui egli poteva compiere innumerevoli 

opere buone in onore di Dio, ed in vantaggio della parrocchia, dell’Istituto, di tante 

altre persone. L’ape che tutto il giorno vola in cerca di succo per fabbricarne il miele, 

l’uccellino intento a condurre il nido od a nutrire i suoi piccini, il baco che non riposa 

altro che dopo aver compiuta la sua preziosa casetta, la formica che corre 

continuamente in cerca di grano, sono figure pallide e meschine della laboriosissima 

vita del nostro Fondatore. 

Qual meraviglia, che poi cercasse di infondere la stessa virtù, la stessa stima del 

tempo nella carissime figlie? Qual meraviglia, che le volesse sempre occupate? Qual 

meraviglia, che esigesse che tutte avessero l’orologio, e lo usassero e lo guardassero, 

spesso fra il giorno? Oh sante industrie dei santi! 

- Non perdete, diceva spesso, una briciola sola di tempo. 

Il tempo è la cosa più preziosa del mondo. Il tempo vale il paradiso, vale quanto 

Iddio, perciò col tempo si guadagna il paradiso e Dio; il tempo è dunque di valore 

infinito. Che cosa desidera un povero moribondo, se non un po’ di tempo per 

prepararsi bene alla morte? Che cosa desiderano i dannati, se non un po’ di tempo per 

pentirsi dei loro peccati e meritarne il perdono? Che cosa desiderano le anime purganti 

se non un po’ di tempo per cancellare la pena dovuta alle loro colpe? Ed i santi che 

sono in paradiso, se avessero qualche cosa da desiderare, non potrebbero desiderare 

che del tempo farsi , più santi. – 

Procurate che il demonio vi trovi sempre occupate, le sue tentazioni non vi 

faranno alcun danno. Avete mai osservato che l’acqua che riposa diventa brutta, 
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limacciosa e guasta, mentre l’acqua che corre diventa sempre più bella, limpida e 

salubre? Così è delle suore. Quelle che lavorano, che pregano, che sono sempre 

occupate, diventano sempre più virtuose e sante; quelle che sono sempre accidiose, 

comode, neghittose, che amano tutti loro comodi, camminano nella via della 

perfezione come i gamberi, ed invece di arrivare al cielo arrivano alla stazione 

opposta. 

Guardate gli avari come sono laboriosi! Non perdono un minuto solo di tempo. 

Lavorano, viaggiano, pensano, non dormono neppure di notte; e tutto per aumentar le 

loro ricchezze, che dovranno presto lasciare intieramente per sempre. Perché noi non 

saremo altrettanto laboriose per guadagnarci i tesori del cielo, che non ci saranno 

rapiti giammai?  

Noi talora ci lamentiamo che la vita è breve; sta in noi renderla lunga, basta 

occupare bene il tempo ; si fa più con una vita lunga trent’anni bene occupata che una 

vita che dura cent’anni e male occupata. 

Ogni opera nostra anche la più piccola, ogni atto di virtù il più nascosto, ogni 

ufficio anche il più umile e basso; e fatto bene e per amor di Gesù, è meritevole di 

premio eterno. Siate adunque sempre occupate; non perdete mai un minuto di tempo; 

compite ogni vostra opera come fosse l’ultima della vostra vita. 
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Le nostre regole 
 
(Continuazione) 

 

 

Non devono adunque le suore cercar di far delle ragazze altrettante suore, e tanto 

meno tirarle ad ogni costo nel nostro Istituto. Chi agisce in tal modo offenderebbe la 

libertà delle ragazze farebbe di loro infelici e porterebbe danno all’Istituto, che ha 

bisogno di buone suore con vera vocazione, e non di suore sforzate ed ingannate. 

Educate bene le ragazze, abituatele alla soda pietà, al lavoro, all’economia; e così 

educate esse riusciranno buone donne di famiglia, se chiamate a restar nel mondo, 

ottime suore, se chiamate ad entrare in convento.  

Voi però non dovete interessarvi troppo della loro vocazione, date qualche 

saggio consiglio quando ne siete richieste, e quando siete in caso di darlo; 

animatele invece a pregare, a riflettere, a consigliarsi per conoscere la loro 

vocazione, ma non spingetele a nessun stato particolare. In modo speciale non 

interessatevi di fidanzamenti; sia pure retto e santo quanto volete il vostro fine, il 

vostro interessamento in questa materia sarebbe dannoso a voi, pericoloso alle 

ragazze, e darebbe occasione a dicerie poco edificanti. 

Quando invece una ragazza seria devota, docile e laboriosa, che mostra vera 

inclinazione allo stato religioso, sé ella vi si avvicina potete dirle qualche buona 

parola, animarla ad aprirsi col suo direttore, ed a pregar la S. Famiglia, che la 

illumini a conoscere e le dia forza a seguire la sua vocazione. 

 

 

 

  
 

 

 

 

L’altro scopo speciale del nostro Istituto è l’assistenza degli infermi negli 

ospedali, ed anche nelle case private, specialmente in caso di epidemia. Ecco un altro 

campo per esercitare la carità; e per mezzo della carità corporale quante occasioni di 

far bene alle anime! 

Spesso dove non può entrare il sacerdote per medicare le malattie dell’anima, può 

entrare la suora per assistere, consolare, curare i poveri infermi; ed una suora che 

abbia pieno il cuore di amor di Gesù, mentre non baderà a sacrifici per sollevare e 

servire i poveri infermi, nei quali vedrà sempre il suo sposo Gesù, con destrezza, con 

prudenza, con carità dolce e paziente, saprà aprire il cuore dolce e paziente, saprà 

aprire il cuore degli infermi a sovraumana speranza, prepararli ai Sacramenti, disposti 

ad una morte cristiana. Quanto bene possono fare le nostre infermiere! Mentre il 
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mondo disprezza gli ordini religiosi, mentre chiama egoiste, fannullone ecc. le persone 

che si danno al servizio di Dio, davanti ad una suora infermiera s’inchina, l’apprezza, 

la cerca, e per amor della carità che mostra in tale ufficio le perdona il vestito da 

suora. 

Ma la suora infermiera deve avere una carità direi quasi sovraumana, che abbia le 

doti volute dall’apostolo Paolo, vale a dire carità dolce, benefica, non invidiosa, non 

superba, non egoista, non irascibile né temeraria, che per amor di Gesù tutto soffre, 

tutto spera, tutto tollera, e non vien a mancare giammai. 

Che se nei casi di epidemia, peste, colera, vaiolo, fosse necessario mettere in 

pericolo anche la vita, io mi immagino, che anche al presente, com’è successo in altri 

tempi, le suore del nostro Istituto andrebbero a gara per offrirsi vittime della carità, 

memori delle parole del Divin Maestro che “Non v’è maggior carità che di dar la vita 

per i propri fratelli”. 

Nel medesimo tempo però che le suore infermiere apportano sempre al corpo e 

spesso anche all’anima degli infermi un gran bene, devono vegliare attentamente di 

non perdere esse medesime qualche cosa di più prezioso, vale a dire il vero spirito 

religioso di suora. 

Gli ostacoli e più ancora le case private offrono dei gravi pericoli; pericoli 

superabili da una suora saggia prudente e pia; pericoli invece fatali per una suora 

imprudente, ciarliera e leggerina. Una suora infermiera però si conserverà sempre più 

virtuosa, se metterà in pratica le norme gli avvertimenti dei superiori, se sarà con essi 

sincera fino allo scrupolo, se non ometterà mai le sue pratiche religiose specialmente 

la Comunione e la meditazione se vivrà sempre alla presenza del suo sposo Gesù. 
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Che  cosa  è  un  Convento? 
 

 

E’ un giardino, in cui si coltivano fiori variopinti ed odorosi. E tu sorella, sei un 

fiore di virtù, olezzante di buon esempio?  

E’ un campo, cui crescono piante fruttifere. E tu sorella, quali frutti di opere 

buone hai dato fin’ora?  

E’ un ovile, in cui si raccolgono le pecorelle, sempre docili alla voce del pastore. 

E tu sorella, sei sempre ubbidiente ai tuoi superiori? Ti lasci sempre guidare da essi?  

E’ un alveare, in cui la api portano il succo dei fiori per fabbricare il dolcissimo 

miele. E tu sorella, sei sempre laboriosa come un’ape? Le tue parole sono sempre 

dolci? Le tue opere sono tutte edificanti? 

E’ un ospedale, di malate spirituali, dice S. Francesco di Sales, che vogliono 

essere guarite; devono essere disposte a sopportare la cura, a ricevere medicine amare, 

ad esser tagliate bruciate nei loro difetti nelle loro passioni per aver salute spirituale. E 

tu sorella, hai tali disposizioni? Speriamolo; ma se non fosse così non diventeresti una 

santa, non meriteresti neppure il nome di suora. 

 

 

 

 

La  suora  in  Chiesa 

 

 

 
Si legge che la Venerabile Maddalena Di Canossa trovandosi in una pubblica 

Chiesa ad assistere il santo sacrificio della Messa con alcune sue religiose, visto come 

queste se stessero col corpo chino, pregando, le rampognò poi perché, mentre erano 

assorte così, avevano trascurato il dovere della vigilanza sopra un drappello di vispe 

fanciulle! Viene da sé che se la suora è addetta ad un’opera parrocchiale,deve tener 

osservate le giovanette, perciò stano col dovuto rispetto nel tempio santo; questo è 

zelo per la casa del Signore; e duplica il merito della preghiera e di tutti gli esercizi 

compiuti accanto quelle animucce, che, aiutate ad assorgere, a sentire; divini misteri, 

spandono nel popolo che le osserva il profumo del buono esempio e fanno pensare 

agli Angeli del Paradiso. 

La Suora che passa davanti al Santissimo, fa profonda la genuflessione. 

S. Vincenzo De’Paoli, vecchi più che ottuagenario, e pieno d’acciacchi, metteva 

tenerezza e compassione al vederlo come si prostrava, come piegava le ginocchia al 

suolo davanti al SS. Sacramento! 

(Continua) 
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NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 
 

 

Vi avverto che ora si esige la tessera anche sui Piroscafi, perciò venendo a Casa 

Madre, mettete sulla richiesta il nome da secolare, e tenetevi pronte le tessere per ogni 

eventuale domanda pel personale di servizio, come quando viaggiate sulle Ferrovie 

dello Stato. 

Badate bene inoltre di non mettere sulle richieste né Oblate, né Postulanti, né 

orfanelle, poiché la Navigazione non è più impresa sociale, ma Governativa, quindi 

possono avere il biglietto ridotto le sole Suore , fornite della solita tessera. 

 

 

  
 

 

 

 

Siccome il Rev. Don Angelo Zamperini è stato assegnato esclusivamente al 

servizio religioso dell’Istituto così Egli applicherà quasi tutte le Sante messe secondo 

l’intenzione di Casa Madre, perciò vi prego di mandar qui tutte le offerte, che vi 

pervenissero a tale scopo, specie se potranno essere celebrate tanto in Cappella, 

quanto al Santuario. 

Di questa fioritissima carità, ne riceverete dal buon Dio il centuplo in questa e 

nell’altra vita. 

 

 
 
 

 

 

 

Il giorno 16 Luglio, festa della B. V. del Carmelo. Mentre il tempo imperversava 

e il cielo saturo d’acqua rispecchiava la tristezza dell’anima nostra, faceva l’ingresso 

in Castelletto il nuovo Parroco. Egli si chiama D. Giovanni Tagliapietra, fu eletto 

dall’Eminentissimo Cardinale. 

Occasione di lutto per troppi amari ricordi, nessuna ha preso parte al tripudio 

esterno, ma venuto a farci visita, gli venne offerto un modesto trattenimento dalle 

orfane che furono da lui gelosamente ricordate con vino e abbondanti dolci. 

Egli è l’inviato da Dio ama molto il nostro Istituto e ricorda con profonda 

venerazione il nostro veneratissimo Padre. 

Egli ha promesso di ricordarsi di noi, e noi preghiamo per lui e per i suoi 

Parrocchiani. 
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Il mese d’Agosto dedicato al S. Cuor di Maria, è vicinissimo. 

Voi sapete, carissime, quanto stava a cuore del nostro veneratissimo Padre, 

questo mese. Egli dalle preghiere delle sue figlie, presenti e lontane, sperava la 

conversione dei peccatori più ostinati. 

Tutte ne avrete, o nelle vostre famiglie, o nei vostri paesi. Preghiamo, preghiamo, 

la Vergine Santa pei nostri peccatori, per tutti i peccatori; passiamo santamente questo 

mese, facciamo qualche piccola mortificazione, compiamo qualche atto virtuoso, ed 

otterremo dalla Mamma dei peccatori qualche conversione e con la salvezza d’un 

anima avremo assicurato la nostra.  

 

 

IL 27 Luglio alle ore quattro pom. dopo sette mesi di penosa malattia, sopportata 

con eroica rassegnazione, passò a miglior vita in Viterbo la Novizia Suor Chiarina.  

Come già sapete, per le Novizie non si fanno i soliti suffragi in tutte le filiali, la 

raccomando quindi vivamente alle private vostre preghiere. 

Suor Chiarina copre il N. 83, chi coprirà il N. 84?!...Stiamo preparate un giorno 

più dell’altro, poiché la morte viene quando meno ce l’aspettiamo. 

 

 

Suor Eucaristia che trovasi a Casa Madre è piuttosto grave, fate per otto giorni le 

solite preghiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 421 

LA  
VOCE  

DEL PADRE 
 

 

Fare tutto con la massima esattezza 
 

N. 4. Agosto – Anno 1. 

 

Nel S. Evangelo si legge una frase, che sembra non aver nulla di straordinario, 

sembra quasi caduta inutilmente dalla penna dello Spirito Santo; ed è invece una frase 

della massima importanza, che noi non mediteremo mai abbastanza. 

La frase è questa, parlando delle opere di nostro Signore G. C. si dice: Bene 

omnia fecit – fare con esattezza ogni cosa. E’ la stessa massima che tanto spesso ci 

inculcava il nostro Veneratissimo Padre. 

Imparate da Gesù, dice a questo proposito S. Agostino, imparare da Gesù, non a 

fabbricare il mondo, ma a risuscitare i morti, non a guarire gli infermi, ma imparare a 

far bene ogni cosa, specialmente le più comuni le più piccole. 

Noi ammiriamo spesso quelle persone che compiono opere strepitose, che fanno 

parlare di sé, anche dopo morte si ricordano a lungo. Che cosa sono queste opere, se 

manca l’amor di Dio, se manca la retta intenzione? Presso Dio vale più una 

giaculatoria detta con devozione, che fare un miracolo; tanto è vero che un miracolo 

fu fatto senza nessun merito anche dall’asina di Baalam, che parlò rimproverando il 

suo padrone. 

Noi piccole suore ben difficilmente faremo parlare il mondo con le nostre opere; 

noi per elezione e per professione dobbiamo vivere nascoste, dobbiamo evitare ogni 

idea di ambizione anche nel bene. 

Però anche nella nostra umiltà possiamo talvolta sentirci tentate ad invidiare, 

magari santamente, quelle nostre compagne che occupando posti distinti hanno 

occasione di fare opere grandi nel bene, perché così possono acquistarsi dei grandi 

meriti.  

Errore, errore! Il merito non è sempre proporzionato all’opera, anzi talvolta con 

più grande comparisce l’opera, il merito è minore. E sapete perché? Perché quando 

compiamo con esattezza e per amore di Dio le piccole opere, come preghiere, 

ubbidienze, sacrifici nascosti, il merito ci resta tutto; quando invece compiamo 

qualche opera pubblica, specialmente se lodata e ammirata dal mondo, è facile c’entri 

un po’ d’ambizioncella; ed ecco che il demonio porta con se metà merito. 

Se non diventerete come fanciulli, diceva Gesù Cristo, non potrete entrare nel 

regno dei cieli. Guardate i bambini quanto impegno mettono nelle loro cosucce! Come 

cercano di essere esatti! Imitiamoli. Facciamo le cose più piccole, più basse, più 
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materiali con maggior esattezza, alla presenza di Dio per amor di Lui, e grande sarà il 

merito che acquisteremo pel cielo. 

 

 

 

Le  nostre  regole 
 

(Continuazione) 

 

La via dei precetti è lunga, dice il proverbio, ma quella degli esempi è breve. 

Per questo non solo le maestre elementari e quelle d’asilo, ma in sartoria, in 

ricamo, in musica, in tutte le professioni, chi deve insegnare e desiderare che 

l’insegnamento sia efficace, propone sempre modelli, esemplari, capolavori, 

osservando e studiando i quali, le allieve imparano a far qualche cosa di buono. Così 

fece il nostro Veneratissimo Padre. Perché noi diventassimo suore veramente sante e 

santificassimo gli asili, le scuole di lavoro, gli ospedali, i ricoveri, invece di darci tanti 

precetti, di imporci tante regole, ci propose un modello, un esemplare, un capolavoro, 

che vale per tutti; è un modello celeste, sublime, divino,e nel medesimo tempo 

semplice e modesto, alla portata di tutte. 

Per conseguire il fine dell’Istituto dice il manuale, le piccole suore s’ispireranno 

all’esempio della S. Famiglia riguardando in Essa come il programma della loro 

azione. Si studieranno poi di attendere ecc. 

Poteva il nostro Veneratissimo Padre scegliere un modello migliore? Dio certo 

deve averlo ispirato a fare questa felicissima scelta. 

Che cosa noi piccole suore possiamo desiderare di più? 

Vantiamo pure gli altri Istituti per patrono un santo ed un beato; siano pure sotto 

la protezione di Maria Vergine o del Redentore, il nostro Istituto non ha niente da 

invidiare agli altri Istituti alle altre Congregazioni agli altri Ordini della Chiesa; esso 

ha per patroni e modelli Giuseppe il maggiore dei santi, Maria la regina del cielo, 

Gesù, Dio ed uomo creatore dell’universo; ha Gesù Maria Giuseppe la più eccelsa 

famiglia della terra e del cielo. 

La Sacra Famiglia come nostro modello per noi piccole suore ha doppio ufficio; 

noi dobbiamo imitarla cioè in due modi in due campi, in due generi di azioni. 

Dobbiamo imitarla per far del bene agli altri, e per far sante noi stesse. 

La S. Famiglia dice la regola dev’essere come il programma delle nostra azione; 

nella nostra vita per cosi dire pubblica, cioè a contatto col popolo, dobbiamo averla 

sempre davanti agli occhi. Si trova per esempio una suora in un asilo infantile? Pensi a 

Gesù là in mezzo ai bambini e lo imiti nell’amor a questi innocenti. 

Si trova un’altra assorta dalla mattina alla sera in un lavoro faticoso e pesante? 

Pensi a S. Giuseppe, che lavorava dalla mattina alla sera. 

Si trova una terza in uno ospedale in una scuola di lavoro?  
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Prenda come modello Maria sempre dolce e gentile, sempre caritatevole e 

paziente. 

Ma la S. Famiglia dev’essere da noi specialmente imitata nella perfezione, nella 

mortificazione interna ed esterna, nell’esercizio delle virtù specialmente 

nell’orazione. 

Ed è naturale, siamo suore specialmente per noi; siamo suore prima di tutto per 

far sante noi stesse. Infelice quella suora che pensasse solo agli altri. Gesù Cristo 

medesimo per tren’anni esercitò nel segreto la virtù, prima di insegnarla agli altri; ed 

anche quando incominciò la vita pubblica, trovava sempre il tempo per passare le 

lunghe ore in devota preghiera. 

L’esempio nostro poi, l’essere noi fervorose, pazienti, caritatevoli,rassegnate 

pronte al sacrificio, è tale una predica a cui nessuno potrà resistere. 

 

 

 

  
 
 

Quando sopraggiungono le tentazioni, non ci affanniamo ,non ci turbiamo. Che 

fare allora? Non meravigliarcene. Dio le permette per nostro bene. Gesù Cristo si 

degnò di subirle nel deserto, onde insegnarci che la vita dell’uomo è un lungo 

combattimento. Non vi rimescolate, sentite voi vivo dispiacere di quanto di quanto 

succede in voi senza di voi? Dunque è segno che non c’è consenso, non c’è peccato. 

Ma, voi dite, ho provato una certa cattiva impressione. Sentire non è consentire… 

poco importano le impressioni… Finché la volontà resiste e siete decisi a non offender 

Dio, la vittoria è vostra. 
 

  
 

 

Andiamo alla Santa Messa a cibarci del pane dei forti. 

Il demonio trema quando vede le nostre labbra rosseggianti di sangue divino. 

 

  
 
 

Coraggio! Sta scritto che non saremo mai tentati oltre le nostre forze; articolo di 

fede, quindi bisogna credere, 

Combattere la tentazione con scoprirla al Ministro di dio: una tentazione svelata è 

mezzo superata. 

Bisogna variare i mezzi di difesa secondo la natura della tentazione. Se ha per 

oggetto uno scrupolo, scacciatela con un gesto sdegnoso. Se ha per oggetto la pena da 
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sostenere,qual cosa che vi costi, combattetela di fronte, facendo atti della virtù 

opposta. Se poi avesse per oggetto il piacere dei sensi fuggite! 

 

  
 

 

Cacciate subito la tentazione e sappiate dire ai vostri occhi: Non guarderete ; agli 

orecchi: Non ascolterete; all’odorato: Non respirerai; alla bocca: Non gusterai; alle 

mani, a tutte le membra del vostro corpo : Non toccherete. 

 

 

  
 

 

 

Pregate e vincersi, ecco il segreto della forza che ci rende tremendi al nemico, in 

vitti ai suoi assalti 

 

 

  
 

 

 

 

Quando siamo tentati guardiamo il Crocifisso, baciandolo con amore, e non 

peccheremo mai. 
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La  Suora  in  Chiesa 

 

 
Si sta nel banco non sdraiate,ma diritte come chi è in adorazione. E’ atto scortese 

voler star sul limite del banco, obbligando gli altri a passare alle parti di mezzo. Non si 

devono occupare abusivamente i posti assegnati alle Suore anziane o malaticce. 

Se una suora non ha posto e genuflette in terra , la più giovane le ceda il suo 

posto. 

E’ un atto gentile porgere l’acqua santa: alla Superiora si fa anche umile 

riverenza. 

In chiesa si prega in comune, si devono pronunciare bene, correttamente tutte le 

parole, con voce,moderata e intonata, badando di non storpiare le finali o di non 

mutarle. La maestà della lingua della Chiesa esige rispetto osservanza delle sue regole 

ortoepiche. 

Col Pater noster ripetiamo la preghiera insegnata da Cristo; l’Ave è il saluto 

dell’Angelo è il sospiro dell’esule che guarda tremebondo all’ultima ora, e l’affida alla 

potenza di Maria! Il Gloria è un incenso della Fede all’angusta Trinità. Il Credo, il 

Codice dottrinale degli Apostoli; la Salve Regina, il grido elegiaco dell’umanità che 

piange e stringe alla Vergine potentissima, misericordiosissima. 

Sarebbe un vero sconcio, una stonatura, una vergogna, se la Suora pronunciasse 

strafalcioni nelle preghiere! 

(Continua) 

 

 

 

 

NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 
 

Nel mese di settembre ricorre la cara festa della natività , e come la sua venuta 

rallegrò e rischiarò tutta la terra, così la sua ricorrenza, conforterà ed illuminerà la 

povera anima nostra. Rallegriamoci adunque ed uniamoci allo slancio della Chiesa 

nell’invocare è salutare la celeste Pargoletta, proclamandola tutta pura, tutta bella, la 

gloria di Gerusalemme, la letizia d’Israele e l’onore del popolo nostro. 

Prepariamoci a ricevere le grazie della nostra liberalissima Regina, con imitarne 

le sue belle virtù, specialmente la semplicità, l’umiltà, e la carità, che dovrebbero pur 

essere le virtù caratteristiche del nostro Istituto. 

Disponiamoci inoltre con preghiere speciali e con fervorosa Novena in 

precedenza alla sua festa, come già troverete prescritto nel Calendario Oh! Quanti 

benefici e favori ricevono in questi giorni tutti devoti di Maria Bambina! Forse ne 

avremo fatto anche noi qualche volta la dolce esperienza; e siccome abbiamo sempre 
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bisogno di nuove grazie, così sempre dobbiamo ricorrere a Colei che è il canale d’ogni 

grazia, la stella del mattino, la porta del Cielo e la causa della nostra allegrezza. 

Colle persone di questa terra possiamo giustamente temere di tornare importune 

colle nostre replicate istanze, ma rivolgendoci a Maria escludiamo affatto ogni timore, 

anzi andiamo a Lei col cuore dilatato da figlial confidenza e da certa fiducia. 

Allora troveremo la nostra buona Madre colle braccia aperte per accoglierci e ad 

esaudirci.  

E’ sì, grande il desiderio che ha Maria di beneficarci, ch’ella si tiene offesa, non 

solo da chi pecca si tiene offesa, ma anche da chi non la chiama in aiuto e da chi mai 

le domanda grazie.  

Ecco quanto è grande la bontà e tenerezza del suo cuore. Come dalle mani dei 

bambini si può facilmente avere ogni cosa , così noi dobbiamo strappare dalle manine 

della celeste infante molte grazie, non solo per noi,ma ancora in favore di tutti quelli 

che amiamo. 

In settembre abbiamo anche la festa della Vergine Addolorata, poiché Maria, è la 

madre dei gaudi, dei gaudi, ma è insieme la madre dei dolori. 

Facciamo bene il suo Settenario compatiamo con figlial tenerezza i suoi acerbi 

dolori, tanto più che abbiamo contribuito anche noi ad aumentarle gli affanni ad 

accrescerle le pene ogni volta che abbiamo offeso Gesù. Poi sempre ricordiamoci di 

compatire e di ringraziare questa pietosissima Corredentrice, questa regina dei martiri, 

che con tanta generosità partecipò a tutte la pene di Gesù e con tanto amore ci accettò 

per suoi figli ai piè della croce. 

Se così faremo la Madre dell’amore si compiacerà di noi e ci premierà 

coll’impetrarci da Dio un vero dolore dei peccati, un ardente amore a Gesù, viva 

brama di patir per poter rendere in qualche modo amor per amore, ed infine una santa 

morte. 

S. Martino Buon Albergo. In questo anno di peripezie e di prova abbiamo 

esperimentato più che mai la potenza del divino aiuto; quindi col cuore traboccante 

della più viva gratitudine v’invitiamo a rendere con noi un solenne ringraziamento alla 

S. Famiglia ed al Venerato nostro Padre, che sempre ci soccorsero in modo 

ammirabile, ed infine ci aiutarono a fare un saggio che lasciò tutti soddisfatti e 

contenti. 

 

  
 
 

Il 20 luglio testé trascorso abbiamo chiuso col pieno consenso dell’Ecc.mo. 

nostro signor Cardinale di Verona la filiale di Mantova; il 30 detto mese invece 

abbiamo aperto una nuova casa a Ravenna proprio in città, vi sono quattro suore 

hanno Asilo, scuola di lavoro e calzifici. 
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LA  
VOCE 

DEL PADRE 

 
OBBEDIENZA!  OBBEDIENZA!  OBBEDIENZA! 

 

N. 5 Settembre 1922 Anno I 

 

Si presentò un giorno ad un santo sacerdote, che da poco avea fondato un ordine 

di suore, una ragazza a chiedere di essere accettata quale aspirante. 

- Padre disse la ragazza, qual dote si richiede per entrare nel suo Istituto? - 

- Io non guardo la dote. – 

- Quale istruzione richiede?. – 

- Dell’istruzione non mi curo.- 

- Esige forse buona salute?. – 

- Qualunque salute mi va. – 

- Che cosa dunque domanda? Quale qualità si deve avere per essere accettate? – 

- Una sola qualità, ma questa è assolutamente necessaria: Essere senza testa. – 

Avete capito , o suore, che cosa esigeva quel santo sacerdote, essere senza testa, 

cioè senza propria volontà. Lo stesso in altre parole ripeteva il nostro Veneratissimo 

Padre quando esclamava “ obbedienza! Obbedienza! Obbedienza!” E’ questa la dote 

essenzialmente necessaria per riuscire una buona religiosa. 

Tutti a questo mondo devono ubbidire, tutti anno dei superiori, ai quali sottostare, 

tutti hanno dei comandi da adempiere. Le persone di mondo, che sembrano 

indipendenti, quante volte devono rinnegare la propria volontà sottomettersi alla 

volontà altrui, devono ubbidire, e quello che è peggio per forza e senza merito. 

Ubbidiscono per interesse, per arrivare ad un posto o, o, come bestie da soma, per 

timore di un castigo. 

Quando felici invece le persone religiose,. Esse ubbidiscono ai superiori guidati 

dallo Spirito di dio, loro parlano in nome di dio! Pieni di giustizia e di carità , esse 

ubbidiscono per amore di Dio, per un premio .Che aspettano da Dio, in cose che 

piacciono a Dio. Bello dice S. Tommaso, ò il dare a Dio le proprie sostanze più belle è 

dare a Lui il proprio corpo, ma il dono del proprio, cuore, della propria volontà, è il 

dono che supera ogni altro dono. 

E questo dono lo fa una suora ubbidiente, questo dono lo fa ogni giorno, ogni ora 

del giorno, ogni volta che ubbidisce ai propri Superiori. 

Per questo il voto di ubbidienza è,superiore a quello di povertà e di castità. 

Le suore veramente ubbidienti o sono sante , o lo diventano presto; le suore 

disubbidienti se non sono traviate sono sulla via di diventarlo. Vale più levare una 

paglia da terra per ubbidienza, che compiere opere grandi per propria volontà. Chi 
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ubbidisce fa la volontà di dio, chi disubbidisci, crede di far la propria volontà ma fa 

quella del demonio. 

Obbedienza adunque! Obbedienza! Obbedienza! Ecco, il vero segreto per andare 

in paradiso in carrozza, e per esser felici, o certo tranquille anche in questo mondo; 

per una suora ubbidiente il convento è un paradiso per una disubbidiente diventa un 

inferno. 

Alle ragazze che entrano in convento, io dico sempre : se entrate sole ci resterete, 

se entrate con la vostra volontà ne uscirete presto in compagnia. Queste parole le 

ricordano bene le novizie ed anche le professe. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Le  nostre  regole 
 

TUTTE  UGUALI 
 

Le suore della Sacra Famiglia sono chiamate alla stessa professione, con i 

medesimi mezzi, con le stesse regole, con le stesse costituzioni, è giusto adunque che 

nel nostro Istituto non vi siano varie classi di suore, ma una medesima ed unica classe 

senza alcuna distinzione fra loro. 

Avremmo quindi lo steso abito, i medesimi doveri, gli stessi privilegi. Non siamo 

forse tutte sorelle? Così ci chiamiamo e così lo siamo veramente Sorelle vuol dire 

amarsi vicendevolmente, compatirsi nei propri difetti, aiutarsi nei propri bisogni. E 

poiché la distinzione di doveri e diritti sarebbe occasione di confronti, di pettegolezzi 

e discordie, ecco che il nostro Veneratissimo Padre, uniformandosi al vero spirito di 

Cristo, volle che le suore fossero fra loro tutte uguali. Da l’ora della levata a quella del 

riposo, dal cibo alla preghiera, dal lavoro alla ricreazione, la regola è la stessa per 

tutte; e tutte con la medesima esattezza devono compiere il proprio ufficio, dalla 

Superiora Generale all’ultima novizia. 
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Ma tutti gli uffici, direte consono eguali per tutte. Certo, certo,una attende alla 

scuola ed un’altra assiste l’infermi, una scrive ed un’altra fa il bucato, una lavora 

nell’orto, ed un’altra in cucina. 

Ma se l’ufficio è differente, la regola è uguale per tutte, e può poi passare da un 

ufficio all’altro secondo la propria abilità e i bisogni dell’Istituto. questa diversità di 

uffici è richiesta dal fine dell’Istituto. Questa diversità di uffici è richiesta dal fine 

dell’Istituto; e poi non tutte non possono attendere a tutto, né sono abili a tutto. In una 

famiglia ben ordinata e concorde, il padre lavora nei campi, la madre attende alle 

faccende domestiche, le figlie cuciscono, ed i bambini vanno a scuola, hanno tutti un 

ufficio diverso eppure sono tutti membri della stessa famiglia, con gli stessi diritti e gli 

stessi doveri. 

Nel corpo umano le membra sono vivificate dallo stesso sangue, sono animate 

dallo stesso spirito, partecipe del bene e del male dello stesso corpo; eppure quanti 

uffici diversi! Gli occhi vedono, le orecchie sentono, la lingua parla, le mani lavorano, 

i piedi camminano; e ciò che più importa ciascun membro serve tutto il corpo; così gli 

occhi servono alle mani per lavorare ed ai piedi per camminare, le mani lavorano per 

tutto il corpo e andate dicendo. Così nel nostro Istituto ciascuna lavora per tutte, e 

tutte per ciascuna; e da questa unione concorde nasce il benessere materiale e 

spirituale di tutti. 

Noi siamo come le canne di un organo, chi lunga chi più corta, chi grossa o chi 

meno, ma tutte pronte a far bene la nostra parte, tutte eguali davanti al maestro o alla 

maestra che sia , e soniamo d’accordo una musica divina. Guai a chi stona, guai a chi 

vuol far parte che non le spetta. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

La  suora  in  Chiesa  

 
 

(Continuazione) 

 

Pur troppo la famiglia oggi non trova più tempo per lo studio delle preghiere: non 

si pensa più a insegnare ai figliuoli il modo pratico, prescritto, voluto dalle leggi stese 

della natura, di parlare con dio! Non si prega più! 

Ogni Suora dovrebbe essere versatissima nel Catechismo, scienza delle 

scienze, nella Storia Sacra, nella storia ecclesiastica, nei Vangeli, e allora quando 
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venisse lasciata in mezzo alla gioventù degli oratori e ricreatori festivi, nelle scuole, 

negli Asili, nelle carceri nei ricoveri, di mendicità, nei convitti operai, avrebbe una 

grande e benefica azione, la sua opera sarebbe e benefica azione, la sua opera sarebbe 

feconda di frutti copiosi. L’ignoranza non è luce, non è raggio, è tenebra, è 

oscurità, è buio. 

Spesso il Sacerdote è respinto, gli è preclusa la via dalla iniquità, dal rispetto 

umano; alla suora non si chiude così facilmente la via : può entrare altri non ha 

accesso; la suora che si consacra al bene pubblico, è accolta come sorriso di 

Provvidenza, come rifugio dei poveri, come la personificazione della carità. Risveglia 

sublimi ideali il suo incedere fra il popolo misero, assopito nel sonno profondo e 

letargico dell’ignoranza religiosa! 

(Continua) 

 

 

 

  
 

 

Come già tutte sapete il mese di Ottobre è dedicato alla Madonna del rosario, ed 

il Rosario è veramente una preghiera celeste, perché è stata le Vergine stessa che si è 

degnata di portarlo dal cielo in terra, al suo fedel servo S. Domenico. Egli era 

profondamente afflitto desolato per la strage quasi universale che andava facendo 

l’eresia tra i popoli tanto più che si vedeva affatto impotente a porvi riparo. Nel 

martirio del suo cuore amante, trovava solo qualche sollievo nel disfogare le sue 

ambasce colla Madre celeste, sperando molto, anzi tutto dalla sua infinita potenza e 

bontà. Mentre più vivamente sperava e più fervidamente pregava, ecco che la 

consolatrice degli afflitti gli appare e gli porge l’arma potente per abbattere 

completamente i nemici di Dio. Qual è mai quest’arma poderosa ed invincibile? E’ il 

S. Rosario che Maria gli consegnò insegnandogli benignamente il modo con cui 

recitarlo. Tale preghiera per l’ardente zelo del Santo fu rapidamente propagata e 

diffusa per ogni dove, e così il Cristianesimo fu salvo, riportando la Chiesa per 

intercessione della Vergine una strepitosa, una gloria novella . 

Noi abbiamo per regola di recitare ogni giorno l’intero rosario e in questo mese 

anche uno in più, ma come soddisfiamo a questo dovere? Forse non troppo bene, con 

pochissima devozione ed è perciò che poco è il vantaggio che abbiamo ricavato. 

Per dir bene il Rosario, come per dir bene qualunque altra preghiera bisogna un 

momento prima raccogliersi, indi sforzarsi di tenere concentrata la mente, e lungo la 

posta o decina meditare il mistero con vivo spirito di fede, implorando intanto l’aiuto 

della Vergine onde riuscire a praticare ancor i suoi esempi e quelli di Gesù. 

Amiamo il Rosario, poiché in esso troviamo in compendio tutta la storia della 

Redenzione. E’ vero che siamo miserabili creature meno del niente, ma oh! Quanto 

costiamo a Gesù e a Maria! 
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Quanto Essi fecero per rimetterci in grazia con Dio, per arricchirci di meriti ed 

appianarci la via del cielo. Tutto questo ci presentano chiaramente esposto, come in un 

quadro, i misteri del rosario, quindi nel recitarlo stringiamoci con figliale fiducia alla 

nostra tenerissima Madre e preghiamola d’insegnarci Lei a diventare fedeli a Gesù, a 

seguirlo con costanza si nella gioia che nel dolore e a dare a Lui compiacimento e 

gloria in ogni nostra minima azione. Oh! Pietosa Regina del S. Rosario. 

Oh! Pietosa Regina del S. Rosario, deh! Ripeti anche nella misera anima nostra i 

prodigi ineffabili della tua infinita misericordia, ricolmaci di benedizioni e di grazie, 

poiché l’arma potente ed invincibile del tuo Rosario la terremo sempre nella mano e 

nel cuore . 

 

 

  
 

 

 

NOTIZIE  INTIME DI  CASA  MADRE 
 

 

Il giorno 27 Agosto, come già vi fu annunciato hanno avuto principio i SS. 

Esercizi Spirituali per le secolari, che terminarono il 2 Settembre. Si unirono alle 

esercitanti dieci Postulanti e varie nostre orfanelle delle più grandi. 

La mattina del 2 Settembre, le Esercitanti, dopo aver ascoltata la S. Messa e 

ricevuti i ricordi dal zelante Predicatore andarono tutte a S. Zeno, dove udirono una 

seconda Messa, celebrata dal nostro Benemerito Direttore, poi tutte si portarono sulla 

tomba dal Ven. nostro defunto Padre per implorare il suo validissimo aiuto a fine di 

ottenere perseveranza nel bene. 

Prima di partire dal Camposanto una Signorina, lesse un discorso d’occasione, 

pieno di gratitudine, verso il non mai compianto nostro Ven. Padre, attribuendo a 

Lui la grazia dei SS. Esercizi. 

Verso le ore 9 si riunirono in cappella, videro due aspiranti a ricevere il 

Crocifisso, indi la cara Cerimonia dalle Vestizione. Eccovi i nomi delle fortunate 

Postulanti che indossarono per la prima volta l’abito religioso. 

Le sorelle Scapin Erminia, Luigia, ora Suor Eucarista, seconda Suor Eliodora, 

Peretti Maria, ora Suor Florida, seconda Dianin Romilda, ora Chiarina, seconda 

Bianco Giovanna, ora suor Eligia, Decaminata Metilde, ora Suor Luigina, Corti 

Adele, ora Suor Esterina, Maddalena Gelsomina, ora Suor Felia, Corona Maria, ora 

Suor Degna, seconda Scaldaferro Elisa, ora Suor Ediltrude. 

Le nuove Novizie ebbero vivissimo congratulazioni, e bellissimi auguri dal 

Signor Direttore, il quale compì la commovente Funzione, e si fece interprete fedele 

dei sentimenti di noi tutte verso di loro. 

L’esempio di queste generose che sprezzarono si apertamente le vanità del 

mondo è stato certamente per le buone ragazze un gagliardo impulso , ed un forte 
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stimolo, a perseverare con fortezza nel divino servizio, ad amare Dio, non solo a 

parole, ma ancora coi fatti, e coi sacrifici. 

Il 4 Ottobre p.v. ricorrendo il 25 Anniversario della Vita Religiosa di suor 

Gesuina essa si raccomanda caldamente alle sorelle per una S. Comunione in detto 

giorno, oppure in un ‘altro libero. 

La S. Famiglia ricambierà questa carità con preziose grazie. 

 

(Suor Gesuina) 

 

  
 

 

 

Il 26 Agosto 1922 santamente morì i Casa Madre la nostra carissima suor 

Eucarista. 

Nata da religiosa ed onesta famiglia, fin dai più teneri anni mostrò a quale 

perfezione fosse chiamata da Dio . L’angelica virtù che brillava nello sguardo, sempre 

tranquillo e sereno, la carità che le infiammava il suo cuore generoso, l’eroismo che la 

spingeva col sorriso sul labbro ad incontrare qualsiasi sacrificio, fece di lei una figlia 

modella, una sorella affezionata, un tesoro per la famiglia. 

E quando potè svincolarsi dai teneri affetti terreni, eccola tanta felice e festante 

correre al chiostro per darsi tutta a Gesù, per servin a lui solo. A quale perfezione 

arrivasse con l’esatta osservanza di ogni più piccola regola, solo Gesù lo conosce, 

poiché profondamente umile, essa cercava nascondere ogni sua più bella virtù. Non le 

mancava che il dolore per renderla più simile al suo sposo Gesù: e questo venne ,lo 

gustò ne fu inebriata, e morì baciando quella croce che la fece santa qui in terra e 

beata nel cielo. 
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La 
VOCE 

DEL PADRE 
 

“ Dire  e  fare,  fare  e  dire “ 
 

N. 6 Ottobre 1922 Anno I. 

 

Al nostro Veneratissimo Padre piacevano le cose spicce e risolute; egli era 

nemico delle lungaggini e delle dubbiezze.  

Gli veniva un’idea? Rifletteva, pregava e se conosceva che l’idea era buona, si 

dovea mettere in esecuzione, e subito. Non si aspettava a far domani, ciò che si poteva 

far oggi; né si rimandava alla sera, ciò che si doveva fare il mattino. E questo modo di 

agire, che egli manifestava anche nel passo, nei moti, in tutto l’esterno, fu una delle 

più forti ragioni per arrivare a compiere in meno di un trentennio le molteplici opere 

grandiose, materiali e morali, che il mondo ammira, e che il Signore sostiene. 

Ben lo sanno le suore quanto Egli fosse nemico non solo dell’ozio e della 

poltroneria, ma di ogni lentezza anche nelle cose materiali. 

Che dire poi della prontezza con cui si doveva osservare l’orario e qualsiasi altra 

disposizione! Egli ne dava l’esempio, perché tutti, ma specialmente i superiori devono 

fare e dire, insegnare come faceva il divino maestro prima con l’opera poi con la 

parola,ma dopo di lui, dovevano esser pronte anche le suore : pronte nell’orario, 

nell’ufficio, nell’obbedienza, in tutto. E quando specialmente si era richiamate, da 

qualche casa, si era richiamate,per telegramma,e si doveva usare del primo treno, del 

primo piroscafo. Egli conosceva bene l’orario.  

 

 

  
 

 

 

Dire e fare, fare e dire: Se a questa frase si dava tanta importanza nelle cose 

materiali; e nell’andamento dell’Istituto, immaginate la sua importanza nella vita 

spirituale. Dire e fare. Non tanti propositi difficili, velleità impossibili, ma propositi 

pochi e pratici. Dire e fare. Non scriverli solo sulla carta, ma stamparli nel cuore per 

tradurli in atto. Dire e fare. Non far dei propositi per dire di averli fatti, ma farli per 

osservarli, osservarli bene, osservarli tutti, altrimenti meglio era non farli. 

Dire e fare. Appena fatti i propositi, metterli tosto in esecuzione, metterli subito 

in pratica; fra il dire ed il fare non deve passare un’ora, un minuto, un istante. 
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Anzi sembra che il nostro Fondatore volesse quasi che l’opera precedesse la 

parola :fare e dire. Che vale la parola senza l’opera? Che vale la promessa senza 

l’azione? Che vale la foglia senza il frutto? 

Egli pensava all’opera. All’azione, al frutto, è questo che conta. Fare e dire: La 

diremo quando è fatta l’opera, prima è quasi inutile, è forse pericoloso. 

Era questo il segreto dei santi, ma una promessa per loro era un impegno, un 

proposito era un obbligo di eseguire tosto e bene, ciò che si era promesso; e quindi 

progredendo ogni giorno sulla via della virtù, divennero santi. Che differenza fra ogni 

giorno di ritiro, ad ogni meditazione noi facciamo propositi sopra propositi; con i 

nostri proponimenti scritti potremo fare un grosso volume, e poi poco o nulla ci 

curiamo di osservarli, forse dimentichiamo di averli. A noi piace troppo il dire e non 

fare. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Le  nostre  regole 
 

L’abito delle suore 
 

L’abito non fa il monaco dice il proverbio, e quindi non fa nemmeno la suora. 

La vocazione, la disposizione, la virtù, la nobiltà, la dignità la santità della suora 

non consiste nella veste esteriore ma risiede nel cure, nell’anima. Poco importerebbe 

indossare un abito, che indica virtù penitenza, mortificazione, santità, quando tali 

qualità mancano nell’anima; sarebbe anzi vanità, e vera ipocrisia mostrare la santità 

nell’abito, per coprir i vizi del cuore. 

Cosi facevano i farisei, tanto detestati Gesù Cristo, che li chiamava ipocriti, razza 

di vipere, sepolcri imbiancati. 

L’abito non fa la suora, e quindi le prime vergini, le prime spose di Cristo, che lo 

amavano tanto da dar la vita per lui in mezzo ai più grandi tormenti, non avevano un 

abito speciale, vestivano come tutte le altre ragazze. Coll’andare del tempo però 

cessate le persecuzioni contro la Chiesa, le vergini che si consacrarono a Gesù per 

attendere più liberamente e con maggiore profitto alle pratiche di pietà, ed alla 

perfezione verginale, incominciando ad uscire dalla propria famiglia, riunirsi insieme 

e vivere sotto un’unica regola; e fu allora che un po’ alla volta si introdusse l’uso di 

portar l’abito della stessa forma e di egual stoffa e colore. I varii fondatori poi e 

fondatrici di nuovi ordini e congregazione scelsero e fecero approvare per le suore una 
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foggia di vestire, che oltre ad essere decente e modesta; indicasse anche le virtù della 

suora. 

Osservate, o suore le vostre vesti, miratele, meditatele ad una ad una, esse vi 

faranno una predica continua.  

Il color nero, del vestito ci dice che non siamo venute in convento per godere la 

vita, ma per prepararci alla morte, non per accontentare la vanità, l’ambizione, il 

piacere, ma per esercitar la virtù specialmente l’umiltà. 

Ci cinge ai fianchi un cordone di canapa, con dei grossi nodi; questo ci potrebbe 

servire anche per castigare il nostro corpo, ma via, ci serva almeno per insegnarci a 

mortificarci e non concederci nessun piacere, che dispiaccia a Gesù. 

Nel cordone fermiamo presso il Cuore il Crocifisso,e noi ci lamenteremo se per 

amor suo dobbiamo crocifiggere la nostra volontà? 

Il rosario poi che pende dal cordone tanto caro ad ogni anima cristiana, quanto 

dev’essere amato da una suora! 

Ci pende dal collo l’Immagine della S. Famiglia, il cui ricordo e la cui imitazione 

dev’essere sempre scolpita nel cuore; è il nostro emblema è il nostro distintivo, 

dev’essere anche nostro dovere e nostro vanto mostrarci degne figlie della S. 

Famiglia, ricordando che come il medaglione ci sta appeso col rosso cordone, così noi 

dobbiamo esser legate alla S. Famiglia mediante l’osservanza delle nostre regole. 

La bianca benda, che il capo ci cinge, indica la purità dei nostri pensieri, la 

santità delle nostre intenzioni. 

Il velo bianco, delle novizie, dimostra il loro entusiasmo nel progredire nella via 

della perfezione. 

Il velo nero, delle professe la stabilità dei loro propositi, le virtù già provata, la 

santità progredita. 

Il nostro abito, in una parola ci separa dalle spose del mondo, ci addita come 

spose di Cristo, rendiamoci adunque degne spose di Lui. 

 

 

 

  
 

 

 

 

Le lampadine elettriche 
 

Il predicatore degli ultimi esercizi ci ha detto nel giorno di chiusa, che ogni suora 

dev’essere come una lampada elettrica. 

Quella similitudine mi piacque, e mi sembra opportuna specialment3e per le 

suore della S. Famiglia. Gli altri Istituti sono estesi ad una o poche province, il nostro 

è come la luce elettrica, corre da un capo all’altro d’Italia, passa i confini, penetra 

ovunque.  
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Gli altri Istituti limitano, chi alle scuole, chi agli infermi, chi al lavoro; il nostro 

come la luce elettrica, va dalla chiesa all’ospedale, dall’asilo, al ricovero, dalle scuole 

ai seminaristi, dalle prigioni alle cooperative; quando c’è da fare del bene basta. 

Le suore di altri Istituti sono affezionate si sa ai loro superiori, ma il nostro , ah! 

Il nostro in questo lo supera tutte, come le lampadine elettriche sono legate ai proprii 

superiori con fili di metallo forti, grossi, che non si spezzeranno mai. Noi viviamo 

della vita dei superiori, anche lontane col corpo, il cuore l’abbiamo in Casa Madre, 

l’anima nostra riposa là nella tomba del Padre, all’ombra della S. Famiglia, vicino 

all’Immacolata. 

Ebbene! Con forza ed il calore sovrumano che riceviamo da Casa Madre (come le 

lampadine dalla cabina ricevono ogni energia) illuminiamo i teneri bimbi e i vecchi 

cadenti, perché quelli possano incominciar bene la vita , e questi prepararsi alla morte; 

riscaldiamo col fuoco di carità tanti cuori egoisti e freddi; edifichiamo con una vita 

angelica tutti coloro che possiamo avvicinare; per ottenere questo dev’essere sana la 

lampada, e buono il filo, dobbiamo cioè essere noi stesse virtuose, e tenerci sempre 

unite a casa Madre con l’amore e con l’ubbidienza. 

 

  
 

 

 

 

La  suora  in  chiesa 
 

(continuazione) 

 

Dove l’incredulità abbatte gli altari, resta sempre un remoto angolo in cui la suora 

può alzare il Crocifisso, può far sentire una voce che chiama al ritorno, che arresta 

un’anima sul precipizio e la riconduce a Dio! 

Ma se alla suora manca la coltura religiosa?, se le sue cognizioni sono appena 

sufficienti, se sono limite…dove andremo a finire? Andremo a finire che dei tre quarti 

della gioventù femminile affidata a lei, non se ne farà nulla, quando non si insegnino 

sproposito cose tali, da mettere in ridicolo le religiose. 

Sono grandi le esigenze, perché sono grandi i bisogni? bisogna assodarla, 

approfondirla nei principi della fede, bisogna conoscere Per salvare la gioventù il 

magistero di condurla sui sentieri fioriti della virtù, sui pascoli ubertosi della 

santa dottrina. 

Il missionario che è chiamato a portare la luce del Vangelo né popoli barbari; non 

è vero che si prepara con un lungo e paziente tirocinio? E la suora, non è essa un 

apostola?, non ha essa una grande, difficile missione? vuoi negli ospedali, vuoi nei 

ricoveri, vuoi tra gli innocenti bambini, oppure tra la vecchiaia mesta e cadente? 

Figlie mie la Storia sacra, dev’essere il nostro primo amore; che poi è Gesù. 
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NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 
 

 

 

 

 

Rammenterete di certo le vive raccomandazioni del Venerato Padre Fondatore: 

“non introdurre nessuno nessunissima novità nelle case senza il permesso di Casa 

Madre.” 

Mi consta invece che qualche superiora e qualche suddita si è permesso a 

festeggiare anche esternamente il 25
mo

 anniversario del suo ingresso o della religiosa 

sua vestizione.  

Per particolari e giustissimi miei motivi e perché non si abbiano ad introdurre 

abusi e disordini nell’Istituto, proibisco severamente che tali feste siano fatte 

esternamente. 

Disdice davvero che ad una Suora si facciano feste grandi, queste sono del tutto 

contrarie alla vita umile, nascosta e povera della grande Patrona, la Sacra Famiglia, 

quindi sino a che siamo sul principio conviene tagliar corto.  

Nessuna Superiora o Suora si permetta dunque a raggranellare offerte dalle case 

filiali e molto meno da secolari allo scopo di far regali alla festeggiata, non si facciano 

stampar immagini come ricordo, e nessuna mandi alla festeggiata cartoline di 

congratulazione ed augurali, questo in ossequio alla santa povertà; auguri, e 

rallegramenti facciamoli per detta Suora davanti a Gesù Sacramentato. 

Nella circostanza del 25 mo. permetto invece che si faccia un po’di festicciole in 

refettorio, ma dalle sole suore della casa, proibitissimo invitare Suore di altre filiali, e 

molto meno secolari. 

Fate pure celebrare per la festeggiata una Santa Messa, ma bassa.  

Desidero che il 25.movenga commemorato santamente cioè ringraziando il buon 

Dio dei benefici ricevuti, supplicando di usarvi misericordia per le tante infedeltà 

commesse e soprattutto scongiurandolo a concederci la perseveranza finale nello stato 

abbracciato di piccole Suore della S. Famiglia. E perché Gesù Benedetto abbia ad 

esaudire tale preghiera nel 25 mo. ann. dell’ingresso di ciascuna Suora farò applicare 

per essa una Santa Comunione, farò pure aggiungere un Te Deum, un veni Sancte 

Spiritus ed un Miserere. Quantunque in casa Madre vi sia l’anagrafe, voi notificatevi 

tempo mo. ann. del vostro ingresso, affinché io possa,per mezzo di questo giornalino: 

“ La voce del Padre” avvisare tutte le Suore dell’Istituto acciò vi facciano il bene 

sopra descritto. 

Il 4 Novembre è scaduto il 25 mo. anniversario della vestizione religiosa di Suor 

Margherita applicate per essa una S. Comunione recitate un Te – Deum, Veni Sancte 

Spiritus ed un Miserere, Suor Margherita vuol ricordare il 25.mo. anniversario della 

sua vestizione, ma in avvenire festeggeremo, come sopra, il 25 mo. ann, dell’ingresso. 
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Un mazzolino Spirituale di 700 comunioni ed altrettanti miserere ecc. è di certo 

uno straordinario vantaggio per l’anima della suora. Oh! sì, facciamo la cose nostre 

con serietà e poi solo interesse spirituali, lasciamo da parte i regali e le cose frivole, 

non servono altro che ad accarezzare la superbia e l’amor proprio e ad introdurre abusi 

nelle case, cose che assolutamente si devono evitare  

Madre Maria Superiora Generale. 
 

Il bene prescritto sopra pel 25 mo. di Suor Margherita fatelo appena ricevuto il 

presente giornaletto, non avendo potuto notificarlo prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 

Preghiera  Preghiera  Preghiera 

 

N. 7 Novembre Anno I. 
 

Ecco l’insegnamento quotidiano del Divino Maestro,ecco il segreto dei Santi, 

ecco la pratica più cara, che con le parole e molto più con l’esempio inculcava il 

nostro Veneratissimo Padre. Ben egli sapeva, che pregando siamo così unite a Gesù 

come un tralcio alla vite, come un membro del corpo al suo capo, come un ruscello 

alla propria sorgente, ben egli sapeva che pregando, la nostra mente si illumina della 
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pace di Cristo, il nostro cuore si infiamma del suo amore divino, l’anima nostra si 

purifica, si fortifica, si santifica della stessa purezza, forza, santità di Gesù; ben Egli 

sapeva, che pregando si parla , si conserva, si tratta con Dio; che pregando si parla, si 

conserva, si tratta con dio: che pregando tutto si ottiene, che pregando si è padroni 

dell’onnipotenza di un Dio. 

Tutti coloro che lo conobbero in vita, lo ammireremo come l’uomo della 

preghiera: in chiesa in casa in viaggio, dunque egli non faceva che pregare , in 

preghiera, mi disse un giorno un piissimo sacerdote Mons. Nascimbeni stanca anche i 

santi. 

Egli però non era mai stanco, anzi troncava in essa tal piacere e diletto, che non 

potendo essere compresso nel cuore,traspariva dallo sguardo, dal sorriso, dal volto. 

Chi poi ebbe la fortuna di assisterlo negli ultimi anni, può attestare, che egli non 

faceva che pregare; ed incapace di pregare colla lingua pregava continuamente con la 

mente e col cuore, passando e ripassando sempre fra le dita quella benedetta corona. 

Si meravigliano alcuni; che quest’uomo occupando quasi tutto il suo tempo nella 

preghiera, potesse poi compiere tante e si svariatissime opere in bene spirituale e 

materiale delle suore, delle orfanelle, di tanti infelici. Il segreto era appunto nella 

preghiera. Quando aveva tanto e si devotamente pregato, non era più lui che operava, 

era Dio che operava per mezzo di lui, e Dio fa presto ad operare prodigi. 

Tale spirito di preghiera, tale piissima pratica di alzare spesso al signore la voce, 

e più spesso il cuore, di vivere vorrei dire in continua comunicazione con Dio, egli 

l’infuse talmente nel nostro Istituto, che esso è additare a dito come un Istituto per 

eccellenza che prega. Nelle nostre case si respira un atmosfera di preghiera; dalla 

levata al riposo, nella chiesa, nel refettorio, nel lavoro, dovunque si prega; e con la 

preghiera nelle nostre case regnerà sempre concordia, pace, il buon’essere materiale, 

ed il progresso spirituale. 

 

 

Le  nostre  regole 

 
Superiore e suddite. 

 

Abbiamo detto altre, che nel nostro Istituto regna la vera eguaglianza cristiana. 

Tutte abbiamo gli stessi doveri e gli stessi diritti, tutte dobbiamo osservare le stesse 

regole le stesse costituzioni. 

Però come in ogni famiglia c’è il capo, da cui dipendono tutte le persone della 

stessa famiglia, e mancasse il capo, non ci sarebbe né ordine, né pace, né economia, 

così anche nel nostro Istituto, che dev’essere come una famiglia, nel modello della 

Sacra Famiglia, è necessario un capo; una persona cioè in cui risieda l’autorità di 

ordinare, disporre ogni cosa al bene spirituale,e materiale di tutte. 

L’autorità di questa persona viene da Dio; essa ordina e dispone in nome di dio; 

noi la ubbidiamo come rappresentante di Dio, ed il premio l’aspettiamo da Dio. 
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Questa persona , che noi chiamiamo Madre, non è superiora per utilità propria per il 

bene suo, ma è superiora per noi, per utilità propria nostra per il bene dell’Istituto.  

Essa ha una grande responsabilità presso Dio, essa dovrà render conto delle 

anime nostre , responsabilità delle suore; non devono quindi cercar i loro comodi e 

tanto meno i loro capricci; ma guardare unicamente al bene delle suore a loro 

soggette, e a quello dell’Istituto. 

Esse devono essere altrettanti madri per le loro suore, pronte quindi a compatirle 

nei loro difetti, ad aiutarle nei loro bisogni a correggerle con carità, e specialmente a 

dar loro buon esempio. 

Devono precederle nell’osservanza della regola e nel sacrificio. La superiora deve 

essere in tutto e sempre la regola viva dell’Istituto, un modello perfetto per le sue 

suore. 

E se le suore, lungi dall’invidiare e dal desiderare l’ufficio di superiora, ufficio 

irto di spine, colmo di responsabilità, devono prestarsi in tutto ubbidienti e dipendere 

dalla loro superiora, non guardando ai meriti e alla virtù della stessa, ma all’autorità 

che rappresenta. 

Devono pregare per le loro superiore, tollerarne il temperamento, compatirne i 

difetti; ed imitarne le virtù. Così facendo in ogni casa si conserverà quello spiritosi 

pace e di concordia, di amore e di carità, che è prerogativa del nostro Istituto. 

 

 

 

 

 

La  suora  in  Chiesa 

 
(Continuazione) 

 

 

Che farà la suora negli Oratori e ricreatori festivi, se difetta di cultura religiosa? 

Le fanciulle si serrano volentieri attorno alla suora che ha facile e vivace la 

parola, che stuzzica la loro curiosità con narrazioni storiche e convincenti, che 

possiede grazia e unione nel dire, che è imparziale, che conosce le vie del cuore ecc.  

Le fanciulle hanno una tendenza naturale a esplorare, o investigare, a studiare la 

religiosa con la quale s’incontrano la prima volta, ma specialmente nel ricreatorio 

festivo. E quante volte avviene che abbandonano, disgustate, annoiate, l’Oratorio, 

perché è loro mancato quanto cercavano, cioè la buona e sapiente devozione della 

suora! Grande è la trascuratezza d’e’ genitori nel mandare alla Chiesa i loro figliuoli, 

ma la suora però, in parte può supplire a sì grave disordine, attirandosi vicine le 

fanciulle alternando al gioco l’istruzione religiosa breve, chiara, dilettevole! 

Benché la leggerezza propria di fanciulli e d’e’giovani possa, talvolta, mostrarsi 

stanca e poco vogliosa in qualche pratica religiosa esterna, tuttavia è un fatto che 
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l’anima d’è giovani si trova bene nell’atmosfera religiosa: la respira volentieri a pieni 

polmoni, e ne trova visibile vantaggio.  

Gli Oratori di S. Filippo Neri quante anime hanno salvate, e quanti gigli hanno 

conservato il loro primiero candore! Si fanno talora , grandi sacrifici per iniziare 

un’opera diretta alla coltura della gioventù, si concentrano grandi speranze nell’azione 

della suora, e con ragione ; ma il momento crolla d’un tratto se la base non è 

resistente!  

La base è la coltura seria estesa, soda. Per fare la scuola elementare, sia pur la 

prima classe, s’impiegano anni di studio teorico, e quanto non esigono le leggi anche 

da una semplice maestra frobeliana.  

E per entrare nella grande missione degli Oratori e ricreatori festivi che cosa 

non si dovrebbe fare?  

La suora si preparerà al suo apostolato, apprendendo bene, con amore, con 

zelo, non soltanto la sua regola , ma studiando la Storia Sacra, i Vangeli, quei 

libri santi che la approfondiscano, non diremo nell’ascetica (staremo più modesti) 

ma nelle cose pratiche della religione, nella Fede schermo e baluardo della nostra 

vera grandezza e della nostra salvezza! 

( 

Continua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 

 
 

Dal 13 al 19 novembre ebbe luogo a Casa Madre un corso di spirituali Esercizi. 

Dapprima, le buone esercitanti, arrivate dalle lor sedi, seguente l’uso della 

comunità, presentarono il loro riverente ossequio, ai Rev.mi. Superiori di casa Madre, 

non dimenticando però di visitare le consorelle defunte, ed il ben amato Fondatore di 

s. m. nell’umile cappella del cimitero, dove la Sacra di Lui Salma riposa in attesa di 

essere ricondotta ancora tra le predilette del suo cuore… Da quella tomba, sacra, ad 

ogni piccola Suora della S. Famiglia, emana una voce, la stessa voce paterna, che 

sapeva così bene consigliare, dirigere e confortare le figlie, che a lui ricorrevano 

ritornando dopo le assenze, al dolce nodo… 

Disposte così ad un santo raccoglimento, attente alla voce dello Sposo che parla 

nel silenzio, le suore passarono in un baleno i brevi giorni dei SS. Esercizi, rivedendo 

quasi a malincuore la fine del santo ritiro. 
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Finalmente la mattina del 19 un’insolita allegria allegria nel nostro noviziato, 

sono le giovani probante che attendono impazienti l’ora tanto sospirata… Raggianti di 

purissima gioia, dopo fervente preparazione, 11 postulanti si presentarono all’altare, 

per ricevere l’abito religioso, che indossarono con immenso giubilo dei loro cuori. 

 

Bevilacqua            Lucia                       ora    Suor Tiberia 

Bevilacqua            Neomenia                  “        “    Tersilla 

Bobis                     Silvina                       “        “    Silvina 

Tessari                  Maria                          “        “    Cosmica 

Bitti                       Serafina                       “       “    Filomena 

Bonomi                 Vittoria                        “       “    Fernanda 

Dalla Ricca           Maria                           “       “    Angela 

Delcò                    Angiolina                     “       “    Nunzia 

Turla                     Martina                        “       “    Argenide 

Salcini                   Anna                            “      “     Secondilla 

Pilotto                   Anna                            “      “     Onofria III 

 

 

 

Immerse in un oceano di pace e d’amore 4 suore, fecero la loro professione 

religiosa. 

Suor Cunegonda, suor Celsa, suor Celestina III, Suor Buonfiglia. 

Più tardi, ripiene di novello ardore 11 suore professe riaffermarono le promesse 

fatte un giorno allo Sposo Divino, pronunciando i Santi voti perpetui. 

Il buon seme gettato con tanta profusione del Rev mo. e zelantissimo Padre 

Predicatore, fruttifichi sulle anime vostre, e apporti frutti copiosi di grazie e di 

benedizioni per il Cielo.  

 

P. Nonet: “ la vita ci è data per cercar Dio, la morte per trovarlo, l’eternità per 

goderlo.! 

Evangelo: “ Chi odia la sua vita in questo mondo, la salverà per tutta l’eternità.” 

P. Ravignan: “ Amate Dio, non gli negate mai nulla . L’amor vero sta nelle 

opere, negli atti, nella virtù , nel sacrificio.” 

P. Bucceroni: “ Distacchiamoci da ogni cosa, da ogni legame, da ogni persona, 

per unirci solo a dio, e saremo felici.” 
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LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 

Le massime del Padre 
 

N. 8 Gennaio 1923 Anno 2 

 

Proprio in questi giorni si compie un anno dal giorno fatale, dolorosissimo 

giorno, in cui furono rapite al nostro sguardo le amate sembianze del nostro 

veneratissimo Padre. Ho detto rapite allo sguardo , poiché nel nostro pensiero, 

davanti alla nostra mente, la simpatica figura di Colui che tanto bene ci fece, che ci 

amò come figlie, brilla maestosa e fulgida, e brillerà finché vivremo in questo misero 

mondo,andremo a vederlo nell’altro. 

Ho detto che ci furono rapite le amate sembianze; solo le corporali sembianze ci 

furono rapite, il suo spirito aleggia e aleggerà sempre in mezzo a noi l’amatissimo 

Padre, ma lo sentiamo nel cuore, lo portiamo nell’anima, esperimentiamo 

continuamente, che Egli non è morto, ma vive, regna, e veglia amoroso sopra il nostro 

Istituto. E quando la Voce del Padre ci arriva portandoci ogni mese una delle sue 

massime predilette, che tanto spesso ci ripeteva a parole, ci pare di sentirlo parlare, ci 

sembra rivederlo fra noi, ci illudiamo che neppure le sue amate sembianze ci siano 

state rapite. 

“Oh! Le sue massime quante ci sono care, quanto ci sono gradite, quanto tornano 

vantaggiose alle anime nostre! Ogni massima racchiude un pensiero vivo reale, 

un’istruzione, una predica; ma un pensiero vivo reale, un’istruzione che fa proprio per 

noi, una predica confermata dall’esempio della quotidiana sua vita.” 

Il nostro veneratissimo Padre infatti vero imitatore di Cristo insegnava prima 

coi fatti e poi con le parole; prima operava con i fatti e poi con le parole; prima 

operava, e poi istruiva ; e non pretendeva da noi, se non una parte di ciò che aveva 

praticato Egli stesso. Le sue massime non erano quindi che il frutto della sua continua 

esperienza, non le avea lette sui libri, erano stampate nel suo cuore; non erano solo 

frutto del suo studio, ma l’espressione della sua volontà. 

E come quando era a noi visibilmente presente, egli gradiva più i fatti che le 

parole, più le opere che le promesse, più i frutti che le foglie più belle; così ora, che 

assente col corpo, ma presente con la memoria, con la protezione, con l’anima mi 

sembra che a noi continuamente ripeta. 

“ O mie carissime figlie, o mie dilettissime suore, se davvero mi amate, se verso 

di me serbate riconoscente memoria, mettete in pratica ciò che tante volte vi ho dissi, 

seguite le massime che tante volte vi ho ripetuto. 
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Chi non ascolta la Voce del Padre non merita il nome di figlia e tanto meno il 

nome di Suora. 

 

 

Lo  Spirito  delle  Regole 

 
Un giorno il Divino Maestro disse agli apostoli: “Ricordatevi che la parola della 

legge uccide, il suo spirito invece vivifica “ 

Altrettanto si deve dire delle nostre Regole. Non si deve guardare soltanto alle 

parole delle Regole, ma si deve comprendere lo spirito, mirare al loro fine, allo scopo 

principale per cui si ferma alla sola parola delle Regole, che osserva la Regola 

macchinalmente per poter dire – l’ho osservata, - e specialmente che la osservatolo 

quando è sotto gli occhi dei Superiori, è come un grammofono che canta, come un 

pappagallo che parla, come una bambola che s’inchina che apre e chiude gli occhi; 

questa suora in una parola è religiosamente morta. 

Intendiamoci bene non è mica per questo in disgrazia di Dio, ma di religiosa, di 

suora non le porta che l’apparenza. Osserviamola. Essa è puntuale nella levata di 

capo; recita tutte le preghiere, senza nessuna premura di accompagnarle col cuore; 

legge le sue novene, come fossero scritte in arabo senza cercar di capirne il senso; fa 

la meditazione come gli apostoli nell’orto di Getsemani, fa le Comunione dicendo al 

Signore parole e parole, e nulla di più; si confessa ogni settimana, senza nessun sforzo 

di migliorarsi; negli asili, negli ospedali, nella scuole di lavoro, agisce come una 

mestierante come una impiegata governativa, che se la prende con l’orologio perché 

non arriva mai all’uscita dall’ufficio. Ma è una suore costei? 

All’abito sì, all’osservanza materiale delle regole sì, all’apparenza sarà anche una 

buona suora. Ma da queste buone suore libera me Domine. Esse sono inutili a se, 

dannose agli altri, attirano anzi il discredito sull’Istituto. 

Quanto invece è differente una suora che sente, che comprende, che segue lo 

spirito delle Regole. 

Essa vede nelle Regole una norma sicura, un sapiente indirizzo per corrispondere 

alla sua vocazione. 

Essa vede nelle Regolala volontà dei superiori, non è altro che la volontà del 

Signore. 

Essa si sottomette ad ogni regola con mente convinta, con cuore umile, con 

animo generoso.  

Essa osserva ogni regola, anche la più minuta non per vani riguardi, per fini 

umani, ma per piacere a dio per compiere sempre e dovunque la sua volontà. 

La religiosa delicata e prudente, non si angustia se non un dovere più grave, una 

carità più necessaria, un bisogno imprevisto,impedisce l’osservanza di una piccola 

regola; essa ben comprende lo spirito della regola, quindi in tali circostanze lascia Dio 

per Iddio,cioè compie un bene minore, fa ciò che le suggerisce l’amor di Dio e la 

carità del prossimo. 
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Tu, o suora che leggi, ti sembra fin’ora di aver osservato lo spirito o la lettera 

della regola? Ne vuoi una prova? Se sei diventata più buona, più perfetta, più santa, 

allora hai osservato lo spirito; altrimenti hai solo capito la lettera; ricordo però che lo 

spirito vivifica, la lettera possiede la vita religiosa. 

 

La  Suora  co’  suoi  

Superiori 
 

I Superiori sono i rappresentanti di Dio. Ben disse colui “ Il Superiore è un velo 

dietro al quale grandeggia e sfavilla la Maestà Divina.” Il rispetto ai Superiori rivela, 

né religiosi, lo spirito di lode e anche il grado della loro virtù. 

Il Berchmans parlava al superiore sempre con la berretta in mano, e tanto quando 

andava come quando si partiva da lui, gli faceva umile riverenza. 

Se, camminando,vedeva venire un Superiore subito si scopriva il capo, si fermava 

al suo incontro, e si chinava, né si toglieva da quest’umile atteggiamento, finché non 

era passato. 

La suora ricordi la bella lezione e la pratichi, e, mentre piacerà al Signore che 

comanda il rispetto ai Superiori, sarà anche di buon esempio alle altre, e specialmente 

alle giovani e alle ultime venute. Più avvenire che una sorella, appena entrata, abbia 

bisogno di essere istruita anche nel galateo. 

Non tutte le giovani chiamate allo stato di perfezione, ebbero la fortuna di varcare 

prima la soglia del collegio: il Signore non guarda alla condizione sociale nello 

sciogliersi le sue spose: Egli le chiama dal campicello, nell’orto e dal giardino, dal 

tugurio e dal palazzo, e se le porta diritte alla sua casa, dove le affida a delle maestre, 

perché Egli le vuole sottoposte a solerte coltura, e si compiace nel mirarne la graziosa 

trasformazione. 

La religiosa, quale sposa di Cristo, diviene una principessa della Corte celeste; a 

lei gli angeli fanno nuziale al figlio di Dio. Ora quanto più elevata è la dignità più 

distinta l’educazione: i modi devono essere in perfetta consonanza coi titoli. Eppure 

ecco quanto un giorno capitò di vedere,  

(Continua) 

 

 

 

In  che  consiste  la  santità 
 

Nella preghiera? No. Nella Comunione? No. Nella carità eroica verso il 

prossimo? Nello zelo per salvare le anime? No. Nel mortificare il proprio corpo? No. 

Nel fare miracoli e profezie. No  

Dunque in che consiste?  

Nello sforzo continuo per migliorare se stessi secondo la volontà di Dio. 

Sforzo contro tutti i nemici interni ed esterni. 
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Continuo cioè senza stancarsi mai in tutta la vita. 

Per migliorare se stessi in tutte le opere, le parole, le intenzioni, evitando ogni 

male compiendo tutto il bene possibile. 

Secondo la volontà di Dio cioè seguendo la vocazione, lo stato, la professione che 

Dio nella sua provvidenza ci ha assegnato. 

 

 

 

 

NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 
 

In anticipazione alla nostra festa della S. Famiglia, ebbe luogo in Casa Madre un 

corso di S. Esercizi, predicati con zelo apostolico dal Molto Reverendo D. Angelo 

Sempreboni nostro Direttore.  

Questi furono in preparazione alla cara e solenne cerimonia della Vestizione e 

Professione. 

Furono giorni di paradiso nei quali lo Sposo celeste sentire al cuore delle sue 

spose, la santa parola che attira le anime a camminare per i sentieri della virtù, mentre 

le dispone ad accettare il sacrificio completo di tutto sé stesse.; felici d’essere 

chiamate a seguire le orme di colui, che le prescelse tra mille. 

Con gli inviti più amorosi Gesù diede loro a gustare gioie arcane; che il mondo 

ignora, raggianti di purissima gioia si disposero al gran passo, che le univa 

intimamente a Dio.  

La nostra cappella trasformata in un oasi di paradiso, tra canti festosi delle nostre 

care orfanelle, accompagnati dalle dolci armonie dell’organo, accoglieva le quattro 

probante che stavano per indossare in sacra divisa, e assieme le dieci novizie; che 

dovevano tra breve pronunciare i S. Voti della loro Professione religiosa.  

La schiera delle vergini fortunate, che si trovavano pronte alla chiamata dello 

Sposo, assistettero con umile raccoglimento alla S. Messa, celebrata dal Rev. D. 

Angelo Zamperini, nostro Cappellano, e poscia segni la dovuta funzione della 

Vestizione e Professione. Le fortunate che indossarono il sacro abito delle Piccole 

Suore della S. Famiglia furono: 

 

1. Soster       Angela                         ora        Suor      Adelina 

2. De Muri    Teresa                            “             “        Marcella 

3. Munari      Domenica                      “             “        Giovanna  

4. Grigolato    Elisa                             “             “        Eleonora 
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Le dieci che professarono furono:  

 

 

2. ”    Emanuela 

3. ”    Benvenuta 2° 

4. ”    Demetria 

5. ”    Savina 

6. ”    Costanza 

7. ”    Ceciliana 

8. ”    Buona 2° 

9. ”    Vigilia 

10. ”    Caterina 

11. ”    Viridiana 

 

Le festeggiate ebbero graditi gli auguri dei presenti; ma più cari furono quelli del 

Rev. Cappellano, che con parola ispirata augurò a tutte le grazie più elette, 

invocandone dal Signore copiose benedizioni, animandole a camminare intrepide nella  

Della perfezione religiosa, onde arrivare un giorno alle mistiche nozze lassù, 

portando sempre accesa la fiaccola della più ardente carità. 

 

 

  
 

 

 

 

 

Tanto alla Rev. Assistente, quanto alla Rev. Vicaria Suor Gaetanina e Suor 

Giulietta il 25° anno dell’entrata è passato senza festicciola, non privarle quindi dei 

benefici spirituali per prescritti per detta circostanza, ordino che, appena ricevuto il 

presente giornaletto, tutte facciate per esse quanto prescrive il calendario N. 4. 

riassunto circolari. 

Quelle Superiore che non hanno ancora saldato i conti Tipografia e Santuario, 

sono pregate di farlo subito. 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

ZAC!... ZAC!... 

 
N. 9 Febbraio 1923 Anno 2 

 

Che parole son queste? Son tedesche, arabe, egiziane, di qual lingua, di qual 

popolo sono?  Non lo so n’eppur io. E che importa sapere la loro origine? Basta sapere 

il loro significato, e l’intenzione di Colui che le adoperava tanto spesso con noi. Il 

nostro Veneratissimo Padre, si pronto nell’ideare una cosa, e più pronto 

nell’eseguirla, non ha trovato che questi due monosillabi del dialetto veronese per 

esprimere l’idea, che pensare, decidersi, agire dev’essere quasi tutt’uno. 

Vi capita in mente una cosa? Riflettete se è buona, se è possibile, se è opportuna. 

E se tale trovate agire tosto, mettetela subito i pratica: non aspettate a compiere 

domani: ciò potete compiere oggi Zac, decidete; Tac, operate. Nelle cose 

materiali,nelle morali, nelle spirituali, non siate mai irrisolute, indecise, dubbiose. Se 

un dubbio vi punge, se un rimorso vi agita, se avete commesso anche una mancanza, 

fate subito ciò che vorreste aver fatto più tardi. 

Il nostro Veneratissimo Padre dava però un significato tutto speciale a queste 

due parole Zac Tac; le applicava ad una virtù, che è il fondamento della vita religiosa; 

senza del quale non solo si cerca di essere vere religiose, ma si arrischia di non essere 

neanche vere cristiane. 

Ma che cosa intendeva adunque col suo famoso Zac Tac? Intendeva che per una 

suora tra il comando e l’esecuzione di esso, fra l’ordine ricevuto e l’ubbidienza, non 

deve passare un istante; in altre parole l’ubbidienza deve essere pronta, fulminea 

telegrafica.: Chi discute non ha voglia di ubbidire; chi riflette, cerca di sottrarsi 

all’ubbidienza; chi aspetta, perde almeno il novanta per cento di merito.  

Osservate la luce elettrica. E’ spenta la lampadina? Zac con l’interruttore, ed essa 

Tac istantaneamente s’accende. 

E’ accesa? Zac, ed essa Tac, è già spenta. Cosi dev’essere una suora. 

L’interruttore di fare o non fare, di partire o restare è, in mano dei superiori; la suora 

deve aspettare che un colpo di mano, una riga, una parola, un cenno, e tosto ubbidire. 

Sia vicina sia lontana da essi, sia l’ubbidienza piacevole o dolorosa, sia pubblica 

o segreta, non importa; ubbidire sempre prontamente, ubbidire dovunque, in ogni 

occasione, ubbidire fino alla morte; come la lampadina funziona bene, fino che non ha 

intieramente il filo consumato. 
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Non facevano forse così i primi eremiti, modello di vita religiosa? Per essi non 

esisteva più la propria volontà; la volontà loro era distrutta; non volevano che ciò 

come e quando volevano i superiori., perché in essi vedevano nient’altro che Dio. 

E il beato Gerardo Maiella nella sua semplicità, non fece forse i più straordinari 

prodigi con la sua ubbidienza pronta, cieca, allegra! 

Di S. Francesco Ferreris si racconta, che in premio della ubbidienza faccia tanti 

miracoli, che i superiori stanchi di essere disturbati in convento da coloro che 

venivano a chiedere miracoli a Francesco proibirono a Francesco di far miracoli. Ed 

egli ubbidiente si astenne. Ma qualche giorno dopo passando per una via, vide un 

operaio che precipitava da un’alta impalcatura. Che fare? S. Francesco fa il miracolosi 

salvarlo dalla caduta, disubbidisci; se non lo fa, l’uomo si uccide. 

Francesco allora rivolto all’operaio che stava cadendo: fermati, disse, fino che 

vado a chiedere il permesso di salvarti. 

E fino che Francesco va a chiedere il permesso ai superiori, l’operaio si ferma per 

aria. Capito, o suore! Ubbidite sempre, prontamente Zac e Tac senza l’ubbidienza 

astenetevi anche dal fare…miracoli.  

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

Lo Spirito delle Regole 
 

Delle probande 

 
Parlo delle probande, ma non parlo alle sole probande; vorrei anzi che questo 

articoletto fosse letto anche da coloro che si interessano di vocazioni religiose. 

Ordinariamente quando si vede una ragazza con la testa bassa di nero, amante più 

della chiesa che del lavoro, si dice quella riuscirà un’ottima suora. Un’ottima suora! 

Di qual sorte di suore? Di quella della S. Famiglia no certo. Il vestir nero il tener la 

testa bassa, può essere anche ipocrisia; lo star in chiesa più del dovere può essere 

anche poltroneria. Non da ciò si conoscono le vocazioni religiose. Si guardi invece la 

serietà, il criterio, lo spirito di sacrificio, l’umiltà, il disprezzo delle comodità, la 

docilità nel sottomettersi alla volontà altrui. 

La purezza di corpo di mente, e di cuore si deve supporre; ci vorrebbe anche 

quella che andasse suora chi tiene il fidanzato in paese, chi ha cercato invano un 
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povero Tenio qualunque! Costei potrebbe ripetere: “Mi do tutta al mio Dio perché non 

trovo chi prenda il cuor mio.” 

 

 

 

 

 

E qui giova , ripetere alle suore, e specialmente alle superiore delle case figliali, 

di non esser troppo sollecite di mandar probande in convento forse per essere lodate 

dai superiori Non è il numero, ma la qualità delle probande, che onora l’Istituto; non 

sono le predichino i fervorini delle suore, che suscitano le vere vocazioni, ma la loro 

virtù, la loro vita, il bene che fanno nel mondo. Quando poi scorgono qualche buona 

giovane che prende una buona piega, la consiglino a pregare, a consigliarsi col 

confessore, a riflettere; ma prima di un anno di buona prova in famiglia, non la 

mandino a Casa Madre. Se si seguisse questa norma quanti dispiaceri si eviterebbero, 

quante illusioni si impedirebbero, e quanti biglietti di meno si comprerebbero! 

 

 

  
 
 

 

 

 

Entrata la probanda in convento dev’essere trattata con tutta carità, confidenza 

compatimento. Le mancanze di educazione i difetti del natio linguaggio, l’ambiente 

spesso indifferente avizioso in cui è nata e cresciuta, devono essere dalle maestre e 

dalle compagne con grande dolcezza e longanimità compatiti e corretti. La probanda 

ha anzi nei primi giorni estremo bisogno di essere tenuta allegra, distratta direi quasi 

divertita. Alle probande poi dirò che non devono spaventarsi della triste nostalgia, che 

le assale quasi sempre nei primi giorni. 

Non devono spaventarsi né delle preghiere, né degli uffici, né delle inevitabili 

mancanze nei primi mesi. Ci vuol altro essere perfette! La via della perfezione è 

lunga, lunga assai. Ci vorranno mesi ed anni per apprenderla; noi fortunate se 

arriveremo a possederla in fin di vita. Basta per una probanda (e vorrei dire anche per 

una professa) incominciar con coraggio, continuar con costanza, rinnovarsi, come 

diceva il nostro Padre, ogni giorno nello spirito. Per diventar da probande imperfette, 

suore sante è necessaria una cosa sola,buona volontà. 
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Non è qui il luogo di parlare della dote e delle carte, che si richiedono dalle 

probande. Dice solo alle probande : Siate in tutto sincere, sincere nel manifestare i 

vostri disturbi presenti e le malattie passate; sincere nel dire lo stato finanziario 

religioso e morale della vostra famiglia; sincere nel manifestare i vostri dubbi le vostre 

difficoltà i vostri difetti: sincere in tutto ciò, su cui sarete interrogate dai vostri 

superiori. Se le bugie hanno dovunque le gambe corte, in convento le hanno 

brevissime, si scoprono tosto e allora…che bella figura! 

 

 

La  suora  co’  suoi 

Superiori 
 

Una Generale saliva all’infermeria per la visita alle inferme, ed ecco che lungo la 

scala alle inferme, ed ecco che lungo la scala incontra una suora : “ Venivo da Lei 

Madre, a portarle queste lettere.”Quella Rev.ma sempre nobilmente buona con le sue 

figliuole, sorride, le prende e continua. Arriva davanti al Professato, viene fuori uno 

sciame di monache che fanno ressa intorno alla Madre Generale, le baciano l’anello, e 

chi le dice una parola, e chi vuole un semplice consiglio, e chi una licenza e se la 

trattengono li su due piedi a loro comodo e piacere, senza badare al disagio, senza 

avere riguardo ai gravi impegni che la chiamano presto altrove. E non basta, li saltò 

fuori una che colla massima franchezza del mondo e confidenza consegna alla Madre 

un pacchetto postale perché lo spedisca d’urgenza. Quando arrivò all’infermeria, e ce 

ne volle, quella buona Madre avrebbe avuto bisogno d’un sacchetto che le facilitasse il 

trasporto dei plichi!. 

Che avrebbe fatto il Berchmans? Il Berchmans non abusando della bontà del 

Superiore, avrebbe portato lettere e involti ecc, direttamente allo studio, e non 

l’avrebbe fermato qua e colà. 

Si trova la suora a colloquio con la Superiora, e arriva ed entra, senza farsi 

annunciare, altra suora più anziana oppure che ha ufficio importante? Non s’inquieti, 

prevenga gli altri con atti di gentilezza, esca! Alla Madre, cui non sfugge nulla, 

piacerà questo procedere delicato della sua figliuola, e se ella non lo notasse, ne terrà 

ben conto il suo Angelo Custode. 

Le indiscrete che nessun riguardo hanno per le proprie sorelle e si credono 

scusate per qualche titolo di anzianità ecc. sta bene che sappiano come l’amabilissimo 

Berchmans quando andava alla stanza del Superiore, se v’era dentro un altro aspettava 

paziente di fuori, finché fosse uscito.  

E’ buonissima regola non andare per inezie e senza riguardo a disturbare e 

interrompere le udienze. Ciascuno come ha propri doveri, cosi ha i propri diritti! La 

vita e sì piena di spine: si sparga sopra fiori gentili. E ciò trattando a vicenda con 

nobile delicatezza; avvince i cuori l’atto urbano, rispettoso deferente! 

E quando deve consultare e trattare e trattare gli affari colla Madre, la suora abbia 

alla mano il promemoria chiaro, ma conciso, per economia di tempo. Non dimentichi 
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che i minuti sono preziosi per chi ha il governo forse di centinaia e centinaia di 

persone. 

Passando davanti alla Rev.ma Madre o altra persona superiore, sia in coro, come 

in sala di ricreazione o altrove, il cerimoniale dei religiosi vuole che si faccia un 

leggero inchino. 

Una suora non commetterà mai la stravaganza ridicola di sedersi al posto della 

Superiora o d’altra che nella Comunità abbia un ufficio distinto. 

E’ molto meglio sedere basso che alto. Ricordi la parabola evangelica: “Nessuno 

deve credersi degno del primo seggio. Tocca al padrone a far venire più vicino a sé la 

persona a cui vuol fare gli onori.                                (Continua) 

 

 

 

NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 
 

 

 

Siamo anche quest’anno prossime alla S. Veglia Giuseppina. Non ispendo parole 

per raccomandarvi di passarla col massimo fervore, e se non potete farla in Parrocchia 

col popolo, fatela nelle vostre case come prescrive il Calendario, ma senza secolari.  

In detta S. Veglia pregate assai assai S. Giuseppe, il nostro S. Protettore non si 

lascerà vincere in generosità, e vi otterrà da Gesù Benedetto tante, e tante grazie. 

In casa Madre anche in quest’anno voglio sia fatta colla massima solennità, con 

tante candele e lumi accesi, ma Voi aiutatemi col mandarmi delle generose offerte. 

Zelate più che potete questa pia pratica tanto raccomandata anche dal nostro Ven. 

Padre; pregate qualche buona persona, le vostre ragazze di offrire qualche cosa per 

far riuscire sempre più bella, detta festa. Le candele che bruceranno notte e giorno 

davanti a Gesù Sacramentato notte e giorno davanti a Gesù Sacramentato e al transito 

di S. Giuseppe parleranno per loro e otterranno grazie per esse e per le loro famiglie.  

Il denaro che raccoglierete mandatelo direttamente a me, per mezzo cartolina 

vaglia. 

S. Giuseppe vi ricompenserà centuplicatamene di quanto fate per Suo onore, 

pregate tanto per me, per la Rev. Assistente, e per l’intero Istituto. 

 

 

  
 
 

 

 

 



 453 

E’passato senza festicciola, il 25°anno dell’entrata di Suor Agnese, Suor Tecla, 

Suor Camilla, Suor Matilde, Suor Orsolina, Suor Michelina. Non priviamole quindi 

dei benefici spirituali prescritti per detta circostanza, e ordino che, appena ricevuto il 

presente giornaletto, tutte facciate per esse quanto prescrive nel calendario N. 4. 

riassunto circolari. 

 

 

P. Gantrelet: Non siamo qui nella terra per divertirci, ma per meritaci il 

Paradiso. Non siamo qui per godere ma per lavorare combattere soffrire e meritaci un 

eterno premio nel cielo. 

 

 

P. de Ravignan: S. I. Amate Iddio non gli negare nulla....L’amor vero sta nelle 

opere, negli atti, nella virtù, nel sacrificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

LA  
VOCE  

DEL PADRE 
 

Incominciare  sempre  da  capo 
 

N. 10 marzo 1923 Anno 2. 

 

Si legge di S. Agostino, che vicino alla morte ripetesse spesso: “ Nunc coepi,” 

che vuol dire . Adesso incomincio. 

Incomincio ad amare Dio, a seguir la virtù, a farmi dei meriti, a diventar santa. 
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A noi sembra che avrebbe dovuto dire: Adesso, finisco . Per tanti anni andava 

accumulando dei grandi meriti, da anni ed anni come aquila volava nelle vie sublimi 

della perfezione, e stava già per coglierne il premio meritato. Perché adunque diceva: 

Incomincio adesso?. 

Per la stessa ragione che il nostro Veneratissimo Padre diceva: Dovete 

incominciare sempre da capo. 

Noi poveri pigmei, pieni di superbia e di egoismo, quando dopo aver fatto molto, 

molto, di essere di essere già arrivate al terzo grado di santità. 

I santi invece facevano del gran bene, ed erano persuasi di aver fatto nulla ; e con 

tale persuasione di aver fatto nulla; e con tale persuasione incominciavano sempre da 

capo. Siate perfetti diceva Gesù com’è perfetto il mio Padre celeste. 

Il modello è tanto sublime che noi non vi arriveremo mai a ricopiarlo in noi; né 

Gesù pretende che vi arriviamo, vuole soltanto che ci sforziamo di arrivarvi.  

Quanto siamo progrediti in questa imitazione? Tanto poco, che ciò che abbia 

fatto, al contrario di ciò che ci resta a fare, è proprio nulla. 

Dunque incominciamo da capo, incominciamo da capo ogni giorno; e noi 

fortunati se giunti al termine della nostra vita potremo dire con l’umiltà con la 

sincerità col fervore di Agostino: “Adesso incomincio a farmi santa.” 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Un vestito con gli anni diventa sdrucito, un oggetto col tempo si consuma, lo 

stesso nostro corpo continuamente s’invecchia, e se col cibo non fosse sostenuto ogni 

giorno, poveri noi! Ma quanto più del corpo e del vestito si consumano si invecchiano 

i nostri propositi!Quante cose abbiamo promesse al Signore, e con sincerità, con 

fervore; e pochi anni dopo non ricordiamo più neanche di averle promesse. 

Ricordate voi bene i propositi fatti negli ultimi esercizi? Ricordate almeno quelli 

dell’ultimo giorno di ritiro? E il proposito della meditazione di questa mattina lo 

ricordate? 

Fortunate voi! Però ricordarlo non basta. Non chi lo ricorda, ma chi lo pratica, 

non chi ha buona memoria, ma chi ha una vita veramente religiosa, è degna di premio. 

E davanti alla nostra fenomenale volubilità, debolezza incostanza, chi non sente 

vivo debolezza, incostanza, chi non sente vivo il bisogno di rinnovarsi ogni giorno, di 

incominciare sempre da capo a farsi santa?  

E questo spirito di quotidiano rinnovamento si deve trasfonderlo in opera nostra. 

Pregare, come fosse la prima volta che parliamo con Dio; assistere alla Messa, come 
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non avessimo mai assistito; meditare le verità della fede, come le sentissimo per la 

prima volta; fare specialmente, come vi fossimo ammessi ogni giorno per prima volta. 

Come in una parola ogni giorno carichiamo l’orologio perché altrimenti si ferma, 

così ogni giorno ricominciamola via che al cielo condusse. 

 

 

  

Lo  Spirito  delle  Regole 
 

 

Quanto è bello, quanto è simpatico il tempo del Noviziato! Le probante lo 

sospirano, le novizie lo gustano, le professe lo invidiano. Quanti lumi spirituali, quanti 

ispirazioni celesti si ricevono, e d’altra parte quanti bei propositi, quanti atti di virtù 

quanto fervore nelle novizie!  

Però anche in mezzo all’angelica pace del noviziato sorge qualche nube ed 

offusca l’orizzonte; anche in questo giardino di fiori spunta pur qualche spina. 

E perché dovrebbero mancare le spine, dove si trovano le fidanzate del 

Crocifisso? Ciò che addolora si è invece che alcune novizie, e forse anche alcune 

professe, si lasciano vincere da queste difficoltà, si spaventano di queste perdono il 

coraggio quando dovrebbero raddoppiato. Il demonio capitale nemico di tutti i 

cristiani, è nemico terribilissimo delle suore, le odia di tutto cuore, cerca far loro il 

massimo male; quindi ricorre a tutte le astuzie che gli suggerisce il suo acutissimo 

ingegno e la lunga esperienza per ingannarle. E che cosa dice ad alcune professe? 

“Che hai fatto! Venir a rinchiuderti qui fra quattro mura! Quanto era meglio 

stare nel mondo, godere le gioie mondane! Potevi salvarti ugualmente.” Taci, dovete 

rispondergli, tu fosti veramente imbecille a lasciare il cielo per andare all’inferno, per 

un capriccio a rovinarti per sempre, per far la tua volontà non poter farlo più per tutta 

l’eternità. Io lascio il mondo per assicurarmi il paradiso, vendo la terra per assicurarmi 

il paradiso, vendo la terra per comperare il cielo, disprezzo uno sposo mortale per 

possedere per sempre Gesù, rinuncio alla mia volontà per pochi anni, per far la mia 

volontà per sempre nel cielo. 

Altre volte vi dice il demonio “ Con tanti difetti come potrai riuscir buona suora! 

E’ impossibile”  

E cosi ti sta a cuore la mia santificazione! Se in me conosco molti difetti, io 

ringrazio Gesù, che me li fa conoscere appunto perché possa correggermi da essi. 

“Ma tu non fai nessun progresso; diventi sempre peggiore a star in convento! 

L’uscirne sarebbe migliore per te”. 

Se son tanto cattiva in convento, cosa diventerei nel mondo in mezzo a tanti 

pericoli! Se non ho fatto progressi finora, ragione di più per metterci subito con tutto 

l’impegno per progredire adesso. 

Ma tu sei santa vi dice altre volte il demonio tu sei suora perfetta, basta che ti 

conservi così”. 
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Anche tu eri santo appena creato, ma la tua superbia ti condusse all’inferno; tu 

vorresti che io ne seguissi l’esempio. Nella vita religiosa specialmente nel noviziato 

chi s’arresta va indietro. 

S. Agostino dice : Quando dici basta così sei bella e spacciata. 

“Ma tu non hai vocazione”. E sei proprio tu che lo dici, o Demonio, che te ne 

intendi molto di vocazioni, per venire all’inferno. Nel caso parleranno i miei 

Superiori, parlerà il mio confessore. Io entrai in convento con retto fine, non ho 

legami col mondo, sento di amare Gesù, mi sforzerò d’imitarlo. Egli non domanda di 

più da una sposa. 

Così novizie e professe devono rispondere al demonio con le parole; come 

debbano poi rispondere con i fatti lo vedremo in seguito. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Come  dev’essere  la  vera  divozione 

 

 
Tutte le suore hanno la divozione . 

Anche quello ci vorrebbe che una suora non fosse devota! Alcune suore però 

hanno la devozione falsa. Quale sia la devozione falsa no ve lo dico, perché non 

voglio che nessuna l’impari. La devozione vera invece ha tre qualità. 

4. E’ intima, in modo che niente si faccia per uso, per secondi fini, per dar 

nell’occhio ai superiori; ma tutto per elezione, per volontà, per piacere a Gesù. Ogni 

buona azione esterna deve nascere ed essere come nutrita dalla buona volontà, dalla 

retta intenzione. 

Che se talvolta incominciata la preghiera, il lavoro, o un’opera esterna qualunque, 

senza pensare e ciò che fate, appena v’accorgete di ciò, mandarle dietro la buona 

intenzione, il retto fine, altrimenti le vostre buone azioni sono come damigiane vuote, 

come piante senza frutto, come corpi senza anima. 

5. E’ forte la vera devozione. Forte nel sopportare le tentazioni,che non 

possono mai mancare a coloro che servono Dio. 

Forte per sopportarsi a vicenda; e delle persone moleste ve ne sono anche nei 

conventi, anzi specialmente qui. 

Forte per combattere le proprie imperfezioni, che di solito son molte e ostinate. 

Ed in ciò non bisogna né inquietarsi, né perdersi d’animo, ma combattere con 

gioia e con costanza. 
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Forte nel disprezzare i giudizi del mondo, sempre contrari ai giudizi di Dio. 

Forte nel non avvilirsi nelle avversità, né insuperbirsi nelle prosperità tanto 

materiali come spirituali. 

6. La vera devozione è infine generosa nell’affrontare con coraggio 

qualsiasi sacrificio; generosa nel cercare più il disprezzo che la lode; generosa nel 

volere più le spine che le rose; generosa nel gustare più il patire che il godere;ben 

sapendo che una suora è sposa di quel Gesù che ha cercato i disprezzi, ha gustato il 

dolore, fu incoronato di spine, e morì sulla croce. 

Sorella mia, è così la tua devozione? Se non lo è, cerca almeno che tale diventi.  

 

 

  
 

 

 

 

 

Come  si  diventa  sante 
 

 

Molti sono i modi: ecco i principali: 

 

11. Odiare se stesse per amore di Gesù. 

12. Appoggiarsi alla preghiera e ai Sacramenti. 

13. Rassegnazione perfetta alla volontà del Signore. 

14. Vivere sempre alla presenza di Dio. 

15. Pregare, operare, soffrire, fare tutto per amor del Signore. 

16. Compiere con grande esattezza tutte le azioni ordinarie. 

17. Adempiere bene tutti i nostri doveri anche i più piccoli. 

18. Amare la croce. Non c’è santità senza dolore. 

19. Amare Dio sopra ogni cosa, e tutto per amor di Dio. 

20. Volere diventare sante a costo di qualsiasi sacrificio. La santità non è 

altro che il frutto del sacrificio. 

 

Fra tanti modi ve n’ha almeno uno buono per te? Si fra tante vie ve n’ha una 

proprio per te, o mia lettrice. 

Scegliela, prendila, cammina in fretta; molto tempo è passato, forse ben poco te 

ne resta ancora. Se non ti affretti se perdi ancora del tempo, se ti incoglie la notte, se 

arriva lo sposo, e tu avessi ancora la lampada della santità spenta, il recipiente 

dell’olio delle buone opere vuoto; che sarà di te? Almeno adesso prega, confida, opera 

e soffri per amor del tuo sposo. 
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Santa è quella suora che ha un solo pensiero fisso: “Ogni mattina svegliando si 

dice a se stessa: Che ho da fare oggi? Una cosa sola – Farmi santa – Dirigerò tutto a 

questo fine, sacrificherò tutto a guasto scopo. E’ meglio vivere tre soli anni 

conducendo vita perfetta, che trenta facendo vita ordinaria. 

Perché mi risparmio? La salute le forze la vita a che mi devono servire se non a 

farmi santa? Che aspettate?  

Vivere, e non vivere da santa , è vivere dia insensata”. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  suora  co’  suoi 

Superiori 

 
 
Quando la Superiora chiama una suora, e le dice: “Farete questo e questo”. 

Oppure : “andrete nel tal luogo; risponderete così e così: oppure: “ dovete andare là a 

fungere da Superiora, maestra ecc.” La religiosa (e lo consigliano i maestri di spirito) 

se ha ripugnanze, difficoltà, ragioni da esporre, al momento tace, e risponde: “Madre, 

si “ perché sebbene sia lecito presentare sommessamente al Superiore i propri criteri, 

le proprie difficoltà non è però buon metodo farlo al momento, se circostanze gravi 

non lo impongono. Si deve prima riflettere, pregare, e, ottenuta la calma e 
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l’indifferenza maggiore che sia possibile, si torni pure, e si domandi rispettosamente il 

permesso di parlare. 

Coi Superiori quale frasario userà la buona religiosa? Userà il frasario della 

semplicità, che non conosce raggiri: quello dell’umiltà, che fa essere modeste e 

riverenti; quello dell’obbedienza che non ha resistenze o dispute; quello dell’amor 

filiale, che è sagace per lenire il peso dell’autorità e smussare le spine che premono 

sulla fronte del Superiore! In generale ai Superiori non si dice : “Sì – No “ Chi sente 

nella Superiora l’autorità di dio, ha una formula data dai rispetto: “Sì, Signora. No, 

Signora”. 

Il Berchmas non guardava mai in faccia al Superiore, perché gli pareva di stare 

davanti a Gesù Cristo stesso. 

Oggi non s’inaugura più un’opera che non vi sia l’intervento di personaggi 

distinti alto – locati, e la suora, per quanto cerchi il nascondimento, è costretta di 

trovarsi al loro cospetto: deve perciò conoscere com’è il titolo del Vescovo, del 

Ministero e sotto Ministro di Stato ecc. 

L’Eccellenza è il titolo del Vescovo, del Ministro e del sotto Ministro. Il 

Deputato al Parlamento si chiama Onorevole; al Cardinale si dice Eminenza; al 

Principe Altezza; - E si risponde : “ Eccellenza, si, Eccellenza, no. Eminenza, sì, 

Eminenza, no. Sì Altezza, no, Altezza”. 

Non conosceva certamente il cerimoniale quella poveretta, che, visitata nella sua 

casa da un Cardinale Arcivescovo, con grande lestezza: si, Signor eminenza . No 

Signor eminenza. 

(Continua) 

 

 

 

 

 

 

 

La  
VOCE 

DEL PADRE 
 

“Rinnovarsi  nello  spirito  ad  ogni  batter  di  polso” 

 
N. 11. Aprile 1923 Anno 2. 

 

- I santi : diceva un tale, son tutti originali. – Sotto un certo punto di vista costui 

avea ragione. Esser originale vuol dire andare fuori dell’ordinario: chi ha pensieri più 
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elevati, parole più sublimi, opere più perfette, va per ciò stesso fuor dell’ordinario. Per 

esempio qualità il del vanità, e dice a o anche molte suore, cercando di godere e 

rifuggono dal patire, desidero dolori e temo le disprezzi, vogliono farla propria e nulla 

altrui volontà, pensano troppo la terra è poco il cielo; i santi invece desideravano le 

spine, non le rose; temevo non le lodi, non i rimproveri; rinnegava lo tirala propria 

volontà, per far quelle dei superiori, dimenticavano la terra, non pensavano che il 

paradiso; ecco perché erano originali. 

Questo pensiero m'è noto al leggere la massima se che vedete in drappo 

all'articolo. Ma il gran originale, pensa a lei, che deve essere stato il nostro 

Veneratissimo Padre! Il gran santo che dev’esse restato quest’uomo! Rinnovarsi 

nello spirito ad ogni batter di polso! Come si fa? A noi sembra impossibile. Già 

come ad una tartaruga sembra impossibile che un cavallo corra; come ad un’anitra 

sembra impossibile che un’aquila voli tant’alto, così a noi sembra impossibile ciò, che 

per lui, e per chi sembra impossibile ciò, che per lui, e per chi era santo come lui, era 

possibile.  

Gli è perché Egli era un originale nella virtù, e noi siamo ordinarie, egli la 

pensava come i santi, e noi le pensiamo come il mondo; egli era un gigante, e noi 

siamo pigmee; egli come un cavallo, e noi come tartarughe; egli come un’aquila, e noi 

come anitre. 

 

  
 

 

 

Ma che cosa vuol dire poi rinnovarsi nello spirito ad ogni batter di polso? 

Vuol dire rinnovare più spesso che sia possibile, continuamente, magari ad ogni batter 

di polso, il desiderio di diventar più buone, il proposito di farci sante, la ferma 

volontà di corrispondere alla nostra vocazione di vere spose di Cristo.  

E’ difficile far questo? Sarà se volete difficile per i poveri mondani, che vivono 

ingolfati negli affari, sarà difficile per quelle povere donne cariche di figli, che devono 

dalla mattina alla sera pensare alla famiglia; sarà difficile per quelle ragazze, che nel 

mondo devono lavorare tutto il giorno per procurarsi il pane,o peggio per quelle altre, 

molto più infelici, che passano la vita fra i divertimenti, il lusso e le mode; ma per noi 

suore quale difficoltà vi può essere? 

Appena svegliate sentiamo le compagne che mormorano le prime preghiere; 

sentiamo le altre che vestendosi pregano; in chiesa ci sussurrano all’orecchio le 

principali verità nella meditazione; e poi ancora preghiera, e poi la Messa, e poi la 

comunione, e poi si torna e si ritorna più volte in chiesa fra il giorno, si prega 

lavorando, si sentono prediche, istruzioni,buone letture, e con la preghiera sul labbro 

ci addormentiamo . Perché dev’essere difficile rinnovare spesso il proposito, il 

desiderio, la ferma volontà di migliorarsi santificarci?  
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Noi non dobbiamo pensare né pel cibo, né per le vesti, né per l’avvenire; a tutto 

ciò pensano i superiori, pensa Iddio; perché adunque non pensare unicamente alla 

nostra perfezione, alla nostra santità? Quale scusa avremo se non ci pensiamo? 

 

  
 

 

 

M’immagino però ciò che più di una potrebbe rispondermi. Noi, diranno alcune 

non siamo suore contemplative, siamo occupate, occupatissime in cento diversi uffici; 

chi deve stare tutto il giorno in mezzo ad una schiera di bambini discoli, chi deve 

vivere in mezzo alle ragazze giorno e notte con dei vecchi incontenibili, chi al letto di 

impazienti ammalati, e poi il pensiero dell’ufficio, della casa, della sorelle ecc. 

Queste occupazioni, questi pensieri ci assorbono tante, che a mala appena ci 

riesce di dire in qualche modo le preghiere di regola. 

Era appunto qui che vi volevo: questa obbiezione me l’aspettavo, la desideravo 

anzi. Vi dico subito però che il nostro modello divino Gesù non era di vita 

puramente contemplativa, ma sommamente attiva, eppure viveva continuamente 

unito al suo Padre Eterno: gli Apostoli ebbero una vita agitata, laboriosa, 

occupatissima, pure santificavano ogni azione con l’intima unione con dio, i santi più 

grandi non vissero nei deserti, o in conventi isolati dal mondo, ma lavorando nel 

mondo per la gloria di Dio e per il bene delle anime; e fu appunto col lavoro spesso 

materiale, che divennero gran santi. Avete buone volontà? Volete proprio sul serio 

esser degne suore, figlie, imitatrici, spose di cristo? Ebbene dovete rinnovarvi 

nello spirito continuamente. 

Rinnovarvi, cogliendo ogni occasione per correggervi dai vostri difetti, gelosie, 

invidiuzze, egoismo,ambizione, mancanze di carità, di pazienza, di sacrificio; 

rinnovarvi, cercando ogni occasione di avanzarvi nella virtù, come vi dicevo 

nell’ultimo numero; rinnovarvi, diventando sempre più sollecite di acquistar dei meriti 

per voi, e di far del bene agli altri; essere come api, come formiche industriose; 

rinnovarvi, continuamente ripetendo con le parole e più spesso col cuore: “ Voglio ad 

ogni costo essere suora perfetta, voglio farmi santa a costo di qualsiasi sacrificio. 

 

  
 

 

Dobbiamo però riconoscere, che questo continuo rinnovamento spirituale spesso 

ci è reso difficile dalle nostre stesse occupazioni; e ciò succede quando ci lasciamo 

troppo assorbere dalle occupazioni stesse. 

Mi spiego. Una maestra d’asilo pensa solo ai suoi bambini, ai piccoli giuochi, al 

saggio che deve dare; ed a ciò pensa durante la preghiera, la Messa; la Comunione. 

Come può fare costei a rinnovarsi spesso nello spirito? Così dite di quelle suore, che 

non pensano che alla cucina, all’ospedale, alla scuola. 
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Va bene riuscire brave maestre, brave infermiere, breve cuoche; ma se lo scopo 

della nostra vita era questo; potevamo restar nel mondo; se siamo venute in convento, 

siamo venute per riuscire buone suore, suore perfette, degne spose di Cristo. 

Santifichiamo adunque le nostre azioni con la retta intenzione, solleviamo spesso il 

pensiero a Dio, usiamo le sante giaculatorie, in una parola rinnoviamoci nello spirito 

ad ogni batter di polso. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Quanto  è  prezioso  il  Noviziato! 
 

 

Siamo in primavera, e la terra, quasi scossa dal letargo invernale, sembra 

ridestarsi a vita nuova. I prati, i campi, le colline, i monti si vanno rivestendo d’erba e 

di fiori.  

Entriamo in un vivaio di pianticelle da frutto coltivato da esperto e diligente 

agricoltore. Che bellezza, che ordine, che rigoglio di vita! quante si racchiudono in 

quelle piantine ! L’esperto e diligente agricoltore le sorveglia, le difende, le raddrizza 

se piegate, le purga dalle erbe, ne taglia i rami troppo abbondanti; ne inserisce 

l’innesto; e le piante tacitamente crescono, non si lamentano, anzi riconoscenti offrono 

all’agricoltore, i loro fiorellini: più tardi cambiano i fiori nei saporitissimi frutti 

primiticci; e allungando i loro teneri rami, si salutano a vicenda e quasi si sostengono, 

per offrire più sicuri i frutti al loro padrone e maestro. 

Non è forse questa l’immagine del Noviziato! Anche qui si raccolgono, si 

coltivano, crescono delle pianticelle morali, ragionevoli, cristiane, delle giovani in una 

parola, tolte dal mondo per essere educate nel vero spirito della vita religiosa, ed un 

giorno essere restituite al mondo, come piante benefiche perché abbiano ad offrire alla 

infelice umanità i frutti della loro virtù, delle loro opere, della loro vita. 

Vi piace la similitudine? Ebbene continuiamola. 

Come l’agricoltore non ha altro pensiero che la coltivazione delle sue piantine, le 

conosce, le studia, ne scruta i segreti dalle radici alle foglie, dalla corteccia al midollo 

e tutto dirige al loro bene; così deve fare e realmente fa, la Maestra delle Novizie; non 

parla, non agisce, non vive che per il bene spirituale, per l’educazione religiosa delle 

sue figliolette. Ma come riuscirvi, se nascondessero i loro difetti, se simulassero virtù 

che non hanno, se in una parola non volessero farsi conoscere? Se sono veramente 
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astute riuscirebbero forse costoro ad ingannar la Maestra, ma le pessime suore che 

riuscirebbero poi! Sincerità adunque, sincerità, sincerità, figliuole! 

Le piantine nel vivaio crescono come vuole l’agricoltore, si piegano, si 

raddrizzano, perdono o tengono i rami, restano o si piantano altrove, secondo la 

volontà di colui, che le coltiva. Esse non hanno volontà propria, se ciascuna crescesse 

a piacimento, non si lasciasse tagliare, innestare, coltivare, resterebbe selvatica, anche 

nel vivaio, anzi lo stesso vivaio si cambierebbe in un bosco. Così deve fare una buona 

novizia. Metter testa e cuore, anima e corpo, in mano a Cristo, poi in quelle della 

maestra; come entrando in convento non più dispone del denaro che pure era suo, così 

dev’essere della propria volontà. 

Ma questa volontà, questo cuore, questa testolina si deve darla tutta, 

generosamente, volentieri, e per sempre. Oggi sarà la Maestra, domani una superiora 

locale, posdomani la Vicaria o la Madre, ma è sempre Dio che la dirige; ed infelice 

quella novizia, che cerca dei sotterfugi per far la propria volontà contro quella di Dio. 

Lasciandosi coltivare, la piantina impara a coprirsi di fiori, a caricarsi di frutti, a 

irrobustire le radici, il tronco ed i rami. 

E così la novizia, che docile ed umile ascolta e segue gli insegnamenti della 

maestra, imparerà a far bene la meditazione e l’esame di coscienza, imparerà a 

comportarsi come si deve con i superiori, con le sorelle, con i secolari, a far del vero 

bene ai bambini, alle ragazze, ai poveri infermi, a diventare una vera e santa suora. 

E se la maestra taglia qualche difetto! E se la maestra impone qualche sacrificio! 

E se la maestra dà un castigo, che si crede non meritato! E se la maestra tratta meglio, 

a nostro giudizio qualche compagna! Si fa come la pianta nel vivaio, che tace, 

ubbidisce, cresce allegramente, e mentre s’inchina sotto la mano amorosa 

dell’agricoltore, saluta e sostiene coi rami le piante vicine.  

Umiltà adunque e carità. Ma queste cose sono per le sole novizie? 

Guardino le professe, se esse pure ne hanno bisogno; pensino se hanno realizzato 

le promesse fatte in quei bellissimi anni, mirino se i fiori del noviziato si siano 

cambiati in frutti, vivano in una parola con l’entusiasmo delle novizie e con 

l’esperienza delle professe. 

 

 

 

Un  raggio  di  luce  dopo  un  esame  

di  coscienza 
 

I bimbi rientrati nelle aule e stanchi dei giochi fatti all’aperto, si sono in parte 

addormentati, in parte giocano sommessi, rispettando il riposo dei compagni. Le 

maestre li sorvegliano, sedute, con un libro in mano. 

Desiderosa di godere un poco d’aria primaverile, prendo con me un lavoro e vado 

a sedermi in giardino.  
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La sottoposta pianura coi mandorli e peschi in fiore…l’acqua che, calma scorre 

sempre uguale per raggiungere il suo fine; commuove il mio cuore, e fa uscire un 

sospiro grosso, grosso…. 

Gli uccelli a centinaia fuggono dai tetti vicini per venire sul nostro nuovo 

fabbricato a costruirvi i loro nidi…. 

Una profonda tristezza m’invade!... 

“Perché nella stessa guisa, anche le fanciulle di questo paese non sono attratte a 

questo luogo ridente? Perché non vengono numerose, almeno nei giorni festivi a 

riposare il loro corpo stanco del lavoro febbrile della settimana?... 

Perché non vengono a fortificare l’anima indebolita da quella vita leggera e 

spensierata? ” 

 

  
 
 

 

 

Lo vedo chiaro, per essere apostola debbo pregare come l’emoroissa del Vangelo; 

con quella fede e confidenza, che fece vibrare le corde del Divin Cuore. 

Per essere apostola, devo compiere senza posa, quei mille piccoli sacrifici, che ci 

chiede ad ogni istante Gesù, e di cui (come più volte ripetea il nostro Venerato 

Padre) è ricca la giornata d’una piccola suora della S. Famiglia. Debbo saper privarmi 

di quel frutto, che mi venne regalato, di quel dolce, che tanta mi piace; devo saper 

tacere quella parola pungente,ammorzare quel risentimento cagionato da una : devo 

saper custodire un segreto, vivere in modo da non essere mai costretta a mentire; devo 

saper soffrire quel mal di capo, quel dolor di denti,  senza che tutte lo sappiano, devo 

insomma negare tutto alla natura, conceder tutto alla grazia!....e operare tutto ciò con 

la massima calma e dolcezza, senza ostentazione o compiacimento, compiere tutto per 

puro amore, chiedendo a Dio in ricambio “solo anime”. 

 

E’ passato senza festicciola, il 25° anno dell’entrata di Suor Colomba. Non 

priviamola quindi dei benefici spirituali prescritti per detta circostanza; e ordino che, 

appena ricevuto il presente giornaletto, tutte facciate per essa quanto si prescrive nel 

calendario N. 4. riassunto circolari. 
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LA  
VOCE 

DEL PADRE 
 

 

N. 12. Maggio 1923 Anno 2. 

 

 

“Fare  ogni  cosa  come  se  dopo  questa 

si  dovesse  morire”. 
 

 

 

Certe cose si sanno, si ripetono, si insegnano anche agli altri, ma poi non si 

applicano sempre alle nostre azioni, alla nostra vita. Quale cosa più certa della morte? 

Quale cosa più incerta della sua ora? Se anche Iddio non ce l’avesse detto, 

l’esperienza quotidiana ci dimostra continuamente, che tutti muoiono, e che ciascuno 

ignora l’ora, della sua morte. Nessun eretico ha mai negato queste verità; se uno le 

negasse sarebbe da rinchiudere in un manicomio. 

Eppure nella vita noi spesso operiamo come se non dovessimo morir mai, o 

almeno come fossimo certi che la morte è molto lontana. E non soltanto le persone di 

mondo che agiscono così, vi sono anche dei buoni cristiani, vi sono anche delle suore 

che fanno così. Per questo il nostro Veneratissimo Padre ci ripeteva spesso: Fare 

ogni cosa come se dopo si dovesse morire. 

E’ una cosa che può succedere, che successa, che potrebbe succedere anche a noi, 

morire subito dopo un’azione mal fatta. E allora!... 

Ditemi, o suore , se foste certe do morire dopo la tal azione, l’avreste fatta voi 

come fatta l’avete? Veniamo alla pratica. Una  suora va a confessarsi con un 

pasticcetto sulla coscienza, ma al confessore ordinario non vorrebbe dirlo, lo 

straordinario non c’è; che fa? Rimanda il pasticcio ai prossimi esercizi. E se prima 

degli esercizi morisse! Un’altra volta vuol fare una spesetta per la casa, o un regalo; 

denari non ne ha; che fare? Ricorre ad un sotterfugio, e la questiona è sciolta. 

Ma se dopo quel sotterfugio, e la questione sciolta. 

Ma se dopo quel sotterfugio morisse, sarebbe contenta? 

Un ‘altra riceve l’ordine di ubbidienza un po’ gravosa; il compierla le pesa 

immensamente, ma non vorrebbe neppur far la figura di ribelle ; e che fa? Con un 

cumulo di bugie e di imposture riesce a far la sua volontà, conservandosi la stima di 

buona suora. E se dopo subito venisse la morte! Gli esempi si potrebbero continuare; 

ma io vorrei che ciascuna suora li facesse a conto proprio, o per intenderci applicasse 

la massima del Padre, che è poi la massima dei santi, a tutte le azioni della sua vita, 



 466 

anche alle più minute ed ordinarie. Va essa a pregare! Preghi come fosse l’ultima 

preghiera che fa. Fa la meditazione! Mediti come se dopo dovesse subito morire. 

Ma essa la Comunione! La faccia come ricevesse Gesù per Viatico. Lavora, 

parla, mangia, dorme! Faccia tutto, come se dopo dovesse subito morire. 

Se si facesse così quando male si farebbe di meno, quando bene si farebbe di più! 

Anzi io sono persuaso, che male non se ne farebbe più; non si farebbe altro che bene. 

Se non mi credete, fatene l’esperienza. 

 

 

 
  
 

 

 

 

Io vorrei però che le suore facessero di questa massima un’applicazione speciale, 

quando si tratta di vincere qualche forte tentazione, e di compiere qualche grave 

sacrificio. E’ un fatto notissimo , che le più forti tentazioni il demonio le presenta alle 

persone religiose; e siccome anch’esse sono composte di carne ed ossa, sentono 

anch’essa l’egoismo, l’ambizioni, la sensualità; niente di meraviglia, che alle volte si 

sentano quasi indecise di cedere alla tentazione, o di serbarsi fedeli alla loro 

vocazione.  

Ebbene, o suore carissime, in quel terribili momenti pensate: se fra pochi 

momenti morissi, che vorrei aver fatto? e vincerete di certo. Così altre volte il bene 

delle anime, esige da una suora dei grandi sacrifici, deve spesso menomare la propria 

salute, distruggere il proprio egoismo , mettersi sotto i piedi la propria volontà; e dopo 

che la sacrificato se stessa, riceve spesso indifferenza ed ingratitudine. Che fare 

allora? Arrestarsi sulla via del Calvario? Non mai. Continuare nel sacrificio, come 

fosse l’ultimo che si compie per amor di Gesù. 

Verrà quel sacrificio che, sarà anche l’ultimo. Beate voi, se farete sempre così. 

 
 
 

Lo  Spirito  delle  Regole 
 

 

Educazione delle Novizie 

 
L’educazione delle novizie è importantissima, non solo per il bene e l’avvenire 

dell’Istituto, ma anche per le stesse novizie. La vita di professa non è che la 

continuazione del noviziato; se l’indirizzo è buono, tutta la vita è avviata bene, se 
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l’indirizzo è errato ed imperfetto, non potrà esservi anche in avvenire che una vita 

religiosa molto imperfetta. 

La giovane che entra in Noviziato, deve subire una vera trasformazione spirituale. 

Come una pianta selvatica per essere degna di abitare in un giardino; deve essere 

innestata non di un innesto qualunque, ma di un innesto proporzionato alla sua natura, 

così una giovane che entra in Noviziato, deve essere disposta a ricevere l’innesto 

spirituale della propria vocazione religiosa. 

Tutte le piante selvatiche nel giardino devono essere innestate; se non volevano 

l’innesto dovevano restar nel bosco; così tutte le novizie devono essere educate, se 

non volevano l’educazione religiosa, dovevano restar nel mondo. Capite, o giovani 

novizie! Eravate piante selvatiche, di far le foglie ed i frutti, come quando eravate nel 

mondo; qui siete in giardino, bisogna lasciarsi innestare. Per innestare una pianta 

selvatica si troncano i rami,si taglia in parte anche il tronco, si toglie tutto ciò che è 

selvatico, non si lasciano intatte altre che radici, ed una parte di tronco. Così la 

maestra deve tagliare in voi tutte le voglie mondane, anche quelle che vi erano care, 

che nel mondo potevano essere buone; deve tagliarvi la testa mondana, per mettersi 

una testa di suora; non deve lasciarvi altro che la buona volontà, che l’ardente 

desiderio di farvi sante, di servire il Signore in quel tempo in quel luogo, in 

quell’ufficio, che il signore vi manifesta per mezzo dei superiori. 

Non fate dunque le dottoresse, le mistiche, le saccenti nel Noviziato; non datevi 

l’aria di sapienti, di saggie, di erudite nella pietà religiosa; non pretendete di esser voi 

le giardiniere; ricordatevi sempre che siete piante selvatiche. S. Antonio, e S. 

Bonaventura arche di scienza e di santità, durante il Noviziato erano stimati due 

poveri ignoranti, capaci altro che di ubbidire; ed era abbastanza. 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Ho detto sopra che ciascuna pianta selvatica dev’essere innestata secondo la 

natura. Sopra una vite non si innestano pomi, né sopra un pero si innestano peschi. 

Ciò lo conoscono bene le vostre maestre, che durante il probandato studiano la 

vostra natura, per poter poi durante il Noviziato fare l’innesto conveniente. 

E questo giova ricordarlo a quelle novizie, che guardano troppo alle loro 

compagne, fanno confronti, e poi giudizi e critiche alle loro maestre, perché secondo 

loro non trattano tutte egualmente. Ma i medici ordinano forse la stessa medicina a 

tutti gli ammalati? E voi quando avete fatto la vestizione avete preparato tutti i vostri 

abiti lunghi e larghi egualmente? Così la maestra secondo la natura vostra da 
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l’educazione religiosa, secondo il difetto propone il rimedio,secondo la testa l’innesto 

spirituale. A voi non spetta il giudizio, e tanto meno il confronto o la critica; a voi 

spetta solo l’ubbidienza. Questo è per le novizie. 

Alle professe dirò, che la buona educazione delle novizie, e quindi l’avvenire del 

nostro Istituto, non dipende solo dalla virtù e zelo della maestra, né dalla sola buona 

volontà delle novizie; dipende molto dal buon esempio delle stesse professe. Necessità 

di cose e dovere di uffici esigono spesso nella Casa Madre, e più nelle case figliali che 

le novizie convivano colle professe. Le novizie hanno allora un sacro diritto di trovare 

in ogni professa un modello di vita religiosa. Guai a quella professa che con la sua vita 

coi suoi difetti raffreddasse l’entusiasmo religioso delle novizie. 

 

 

 

LA  FELICITA’  DELLE  SUORE 
 

 

Non immaginatevi,che io vi descriva la vita delle suore con quelle incantevoli 

immagini, con quelle poetiche espressioni, che fanno credere il convento un paradiso 

terrestre; non crediate, che io vi riporti quelle belle letterine, che certe probande 

scrivono alla famiglia, dove si dicono beate, felici, senza una pena, senza una croce; 

senza un’ombra di tentazione che le inquieta.  

Lasciamo da parte la poesia, prendiamo la prosa; non guardiamo la vita ideale; 

non diamo troppo peso agli entusiasmi delle novelline, consideriamo invece la vera 

vita dalla suora,specialmente professa, e chiediamoci: In che cosa consiste la vera 

felicità di una suora? 

 

 

  
 

 

 

 

Voi già sapete, che i mondani cercano la felicità, chi nelle ricchezze, chi negli 

onori, chi nelle ricchezze, chi negli onori, chi nei piaceri, ma sapete ancora che le 

ricchezze non hanno mai fatto felice nessuno, che gli onori son fumo i piaceri son 

fango, e che col fumo e col fango , e che col fumo e col fango non si può esser felici: 

Salomone, che provò ad essere ricchissimo, onoratissimo, amatissimo, in mezzo a 

tutte le sue ricchezze, ai suoi onori, ai suoi piaceri, diceva piangendo. 

“A questo mondo tutto è verità ed afflizione di spirito;”e poteva dire per propria 

esperienza, che sono anche vie facilissime per andare all’inferno. Vorrà una suora 

rimpiangere ciò che ha lasciato, cercare col pensiero, possedere col desiderio, ciò che 

ha abbandonato? 

Quanto sarebbe infelice! Dove adunque deve cercar la felicità una suora? 
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Nel procurarsi un buon posto un ufficio importante! Ma questo non dipende da 

lei, e se pure vi arrivasse, e legasse a quel posto la propria felicità, non potrebbe da un 

momento all’altro essere cambiata di ufficio? Ed allora che dolore, che lacrime amare. 

Sarà forse felice nel cercare di fare i suoi comodi? Ma allora che merito acquista? 

E poi quali posti comodi si possono trovare nel nostro Istituto? In qualunque ufficio 

non c’è che preghiera, lavoro, sacrificio; una suora che nel nostro Istituto cercasse la 

sua felicità nel fare i propri comodi, sarebbe doppiamente infelice; perché non 

otterrebbe lo scopo, e perderebbe il premio dovuto solo al sacrificio volontario. 

Sarà felice quella suora che cerca fare la propria volontà? Ma quando una suora 

può far la sua volontà? Qualche rarissima volta, di sotterfugio, con pericolo di essere 

scoperta, e punita; e allora come può essere felice? 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Ma allora dirà qualcuna di voi questa felicità è forse come l’araba fenice, della 

quale, che vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa? Ecco, intendiamoci bene, la 

perfetta felicità qui in terra non c’è; si dice che sia volata al cielo in quel momento che 

i nostri progenitori, hanno commesso la colpa. Il mio cuore, diceva S. Agostino, sarà 

sempre inquieto fino che non riposerà nel Signore; ed il perfetto riposo in Dio verrà 

dopo la morte, allora solo saremo perfettamente felici. 

Ne viene di conseguenza che qui terra possiamo solo in parte essere felici. 

In altre parole la felicità, che si può godere qui in terra, consiste nell’amore di 

Dio; quanto più lo amiamo più saremo felici; e saremo perfettamente felici, quando ci 

avviciniamo a Dio, e che quanto più ci avviciniamo a lui, tanto più saremo di Dio; 

quanto più lo amiamo più saremo felici quando lo potremo amare perfettamente nel 

cielo. 

Per una suora che ha volontariamente tutto abbandonato nel mondo, che ha 

rinunciato ai beni di terra, ai propri ideali terreni, alla stessa sua volontà, dovrebbe 
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essere la cosa più facile, più naturale amar solo il Signore, e quindi essere anche in 

terra felice. 

Questo amor di Dio, che costituisce la vera felicità terrena, nessuno ce lo può 

rapire. Si può amar Dio, e quindi essere felici, anche in mezzo alla malattia, alla 

sventura, alla persecuzione, alla tentazione;specialmente quando ci vedremo vicina la 

morte, perché essa sarà proprio quella che ci renderà per sempre felici. 

 

 

 

 

 

 

In  casa  nostra 
 

 

Maggio il nome dei fiori lo cantano i poeti, il mese di Maria lo salutano le anime 

a Lei devote; il mese delle promesse e delle speranze. E tra i fiori in questo mese , 

primeggia la rosa, dalle splendide e vaghe corolle. Di questo fiore adornammo fin dal 

principio del mese, l’altare della nostra Celeste Madre, scegliendo le rose più 

vaghe,perché nate e cresciute tra le aiuole dei nostri giardini. Coltivate da esperto 

giardiniere, non tocche dall’alito pestifero del mondo, anime belle, profumate dalla 

purezza angelica; cuori pieni di slanci generosi ed ardenti, sacrificando tutto per Iddio, 

vennero raggianti di gioia ad aumentare il numero delle novizie delle P. S. della S. 

Famiglia. 

Il 5 di Maggio dopo aver trascorsi giorni di paradiso con i SS. Esercizi spirituali 

intendendo sempre meglio la voce dello Sposo, purificate le loro anime dalla grazia 

Divina, si prostrarono all’altare per ricevere il Sacro abito, ed assumere il nuovo 

nome; mentre altro numero di fortunate, riaffermarono con i S. Voti le promesse già 

fatte a Gesù. 

 

 

 

 

VESTIZIONE 
 

 

Valente  Cristina                  ora   Suor   Lauretta 

Boni  Noemi                          “        “      Domizia 

Vicelli  Aurora                       “        “      Alma 

Rigoni  Margherita                 “       “       Igina 2
a 

Loser  Margherita                   “       “        Rosellina 
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Faccin  Maria                          “       “       Diletta 

Stocchero  Erminia                 “       “        Speciosa 2
a 

Girelli  Anna                           “       “        Franceschina 2
a 

Sonchioni  Francesca              “       “        Antonietta 

Grolla  Maria                          “       “        Sigismonda 

Giulietti  Rina                         “       “        Alfonsa 

 

 

 

PROFESSIONE 
 

 

 

 

 

Suor   Amedea 2 
a 
dell’Addolorata 

  “       Benedetta 2
a 

  “       Irminia 2
a 

  “       Alice 2
a 

  “       Opportuna 2
a 

  “        Emilia 2
a 

 

 

 

 

Quelle del 25° saranno ammesse per mancanza di spazio. 
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LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 

 

Dobbiamo  immergerci  nello  spirito  di  preghiera 

come  la  spugna  s’immerge  nell’acqua 

 

 
N. 12. Giugno 1923 Anno 2. 

 
Le opere di Dio furono sempre calunniate dal mondo; anzi la critica, la calunnia, 

la guerra, che si fa dal mondo ad un’opera, è prova che l’opera viene da Dio. 

Subito non si sapeva che il nostro Istituto fosse opera di Dio, ma vedendolo 

combattuto in mille guise, e ciò nonostante allargarsi; dilatarsi sempre, più la speranza 

divenne certezza il nostro Istituto è opera di Dio. 

Non si cessa però di combatterlo; il mondo deve combatterci; noi infelici se non 

si combattesse; quel giorno che il mondo non ci combattesse, dovremmo credere che 

non siano più opere di Dio, ma cosa del mondo. Vogliamo noi essere da più del 

maestro, che fu crocifisso? 

Fra le tante calunnie che vi si scagliano contro, non cito oggi che la più ridicola e 

sciocca.  

E suore di Castelletto, dicono, pregano troppo. Questa calunnia è la nostra gloria; 

ci credono molto più buone, più religiose, più pie di quello che siamo. 

Ah! Fosse pur vero che pregassimo troppo! Quanto saremmo più sante! Ma si 

può forse pregar troppo? Il nostro divino maestro diceva spesso. E’ necessario pregar 

sempre, non cessar mai dalla preghiera. Come adunque può esser troppo la preghiera 

se si dovrebbe pregar continuamente? 

 

 

  
 

 

 

 

 

Della preghiera però si deve aver un giusto concetto. Non dobbiamo credere che 

la preghiera consista in un cumulo di parole, frasi , di espressioni anche eleganti; se 

fosse così un grammofono qualunque pregherebbe meglio di noi. La preghiera non è 

altro che un’elevazione della mente e del cuore a Dio. 
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Le parole non sono altro che espressioni di preghiere; si può pregar anche 

tacendo; i muti e specialmente gli angeli non pregano forse tacendo! E come pregano 

bene! Intesa così ha tutto il diritto di esigere da noi, e noi tutti il dovere, di pregare 

continuamente.  

La preghiera come sapete è come l’aria per gli animali, l’acqua per i pesci, 

l’anima per il corpo; un animale senz’aria un pesce senz’acqua, un corpo senz’anima 

non può vivere, né molto né poco, subito muore; e così noi senza preghiera.  

La preghiera è come un vincolo spirituale, che ci unisce a Dio come un canale 

che ci comunica la grazia, che è la vita dell’anima, dev’essere adunque continua, 

costante, perenne. 

 
 
 

 

 

Ma come si può sempre pregare? Non è difficile. 

E’ forse difficile per l’amica pensare all’amica per la sposa pensare allo sposo, 

per il bimbo pensare alla mamma? E perché dev’essere difficile per l’anima nostra 

amica, figlia, sposa di Dio, pensare a Lui, invocarlo offrire a Lui tutte le opere nostre? 

E così facendo,noi preghiamo continuamente. 

Preghiamo non soltanto in chiesa, ma preghiamo lavorando, mangiando, 

dormendo. 

Noi così facendo, viviamo in un atmosfera di preghiera, perché la preghiera rende 

tutta la nostra vita, tutte le opere nostre anche le più minute. 

Il nostro Veneratissimo Padre, se a somiglianza del Divino Maestro usava molto 

le similitudini per farci comprendere le più grandi verità, fu felicissimo nella 

similitudine della spugna.  

Prendete una spugna asciutta e leggera, immergetela nell’acqua; che succede? 

S’imbeve talmente di acqua,che l’acqua penetra, la pervade in tutte le sue parti, in tutti 

i più reconditi ripostili; non troverete più la più piccola particella di spugna che 

bagnata non sia. Così lo spirito di preghiera deve penetrare, imbevere, pervadere 

talmente l’anima nostra, da farci vivere in continua perpetua unione, comunicazione 

con Dio. Non ci dev’essere più nessun pensiero, né una parola, né un’azione, per 

quanto piccola,materiale e comune che non sia imbevuta dallo spirito di preghiera, 

vale a dire che noi non la offriamo a Dio, che non la compiamo per amor del Signore, 

che non la facciamo pensando a Gesù. 

 
 
 

 

Un’altra osservazione. Una spugna imbevuta d’acqua non è più asciutta e leggera 

come era prima, ma bagnata e pesante. Così l’anima nostra spesso arida,incostante e 

leggera, se è imbevuta nello spirito di preghiera, diviene riflessiva, seria, ricca di 



 474 

grazia, adorna di meriti; anzi moltiplica continuamente i suoi meriti, perché lo spirito 

di preghiera dà a tutte le opere nostre un valore speciale; le rende a Dio più care e 

gradite e più meritorie pel cielo. 

 

 

 

 

Lo Spirito delle Regole 

 

 
Sorelle maggiori 

 

Quanto è bello il nome di suora!  

Esso non vuol dir che sorella , e sorella significa persona, amata, prediletta, con 

la quale si convive, con cui si ha tutto comune,. 

Come le sorelle nel mondo son figlie del medesimo padre e della medesima 

mamma, ricevono la medesima educazione, siedono alla medesima mensa, sono 

partecipi delle stesse gioie e degli sessi dolori, sostengono le stesse fatiche, e sono a 

parte degli stessi beni famigliari, così si deve dire delle suore che devono essere in 

tutto come sorelle. 

E come il fondamento della concordia e della pace domestica, anzi il principio 

dello stesso ben’essere della famiglia, è l’amore reciproco, la mutua carità, lo 

scambievole aiuto, il vicendevole compatimento fra sorelle, così dev’essere fra le 

suore. Io vorrei scrivere sulla porta di tutti i conventi: “Carità! Carità! Carità!” ma 

sulla porta del nostro c’è scritto : “Charitas Churget nos” peccato che sia scritto in 

latino, e che qualcuna non l’abbia ancora capito! Per queste lo tradurrò un po’in 

italiano: 

“La Carità di Cristo ci ha qui insieme riunite. 

 

 
 
 

 

Le Sorelle però nella famiglie non sono eguali in tutto, vi sono sempre sorelle 

maggiori e minori; e l’essere maggiori o minori dipende solo dall’essere nate un po’ 

prima o un po’ dopo.  

Così nei conventi vi so le professe e le novizie . Delle sorelle minori o novizie 

abbiamo parlato più volte, questa volta una parola alle sorelle maggiori, cioè alle 

professe Dei diritti delle professe non parlo; a me preme che osservino invece i loro 

doveri; non sopra i diritti ma sopra i doveri dovremo rendere conto a Dio. 
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Ricordino prima di tutto le professe, anche le più anziane, ciò che fece e che disse 

Gesù nell’ultima cena. Egli Maestro, infinita sapienza e potenza, Dio come il Padre, si 

abbassò a servire i discepoli, anzi più che servirli a lavar loro i piedi, e dopo quell’atto 

di sì profonda umiliazione, pronunciò quelle ammirabili parole, che qualunque 

professa, e qualunque superiora dovrebbe tenere sempre presenti. Come io feci, fate 

anche voi; il primo fra voi sia servo di tutti. Ecco il primo dovere delle professe, 

umiltà non vanità, carità non pretese, essere pronte a prestare l’opera tra loro, non 

pretendere di esser da più dello sposo. 

 

  
 
 

E questa umiltà questa carità delle professe deve manifestarsi in tutto; nelle 

parole e nel tratto, nelle opere e nel sacrificio. 

Come fa male al veder qualche professa trattar le novizie dall’alto in basso, esiger 

da loro quei sacrifici che esse non sanno compiere, esser con loro sgarbate, altere, 

superbe! 

Lo intendono bene le professe, la professione non le dispensa da nessuna regola, 

da nessun obbligo, e tanto meno le dispensa dall’essere umili e caritatevole. 

La professione è come il compimento della vocazione, è il massimo dei doni, è il 

vero sposalizio con Gesù, la suora professa quindi amore tenero ha degli obblighi 

maggiori della novizia, obblighi che riassumano in un amore più tenero più forte verso 

lo sposo, in una cura maggiore per arrivar alla perfezione della virtù, per acquistare la 

santità. Quindi una suora professa deve superar la novizia nello spirito di orazione, 

nell’umiltà interna ed esterna, nella purezza angelica, nella dolcezza, nella carità, 

nell’ubbidienza, nella rassegnazione nella prontezza a qualsiasi sacrificio, nel 

rinnegare se stessa per amor di Gesù. 

 

  
 

 

 

Ho chiamato le professe sorelle maggiori se devono essere più virtuose delle 

minori, devono anche interessarsi delle minori, influisce sulla loro educazione con le 

parole e più con l’esempio. Così è delle professe verso le novizie. Devono edificare 

con la parola quindi la professe non devono lasciarsi sfuggire occasione di dare alle 

novizie qualche saggio consiglio, qualche opportuno suggerimento, qualche dolce 

conforto. Ma tutto ciò devono fare con grande carità e dolcezza, con prudenza con 

longanimità. Devono compatir le novizie nei loro difetti, aiutarle nei loro bisogni, 

considerarsi proprio come sorelle, come persone della stessa famiglia della Sacra 

Famiglia. 

Le parole però ed i consigli, e tanto meno i rimproveri, farebbero ben poco o 

nulla, se fossero disgiunti dall’esempio. 
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Come una novizia potrebbe ascoltare le parole anche assennate di una professa 

tutt’altro che edificante? Una professa ambiziosetta non può insegnar l’umiltà, una 

professa egoista non può insegnar la carità, e così andate dicendo di tutte le virtù. 

O care professe sta in man vostra l’avvenire del nostro Istituto del vostro esempio 

imparano le novizie il vero spirito religioso, da voi apprendono l’osservanza delle 

regole, nella vostra vita esse anno diritto di vedere un modello di santità religiosa. E 

voi o novizie, rispettate ed amate tutte le suore professe, come sorelle maggiori più 

virtuose e più sante di voi; ma fra esse scegliete come vostri modelli le più fervorose, 

ed imitateli. 

 

 

 

 

 

 

MODO  PRATICO  PER  ESSERE  FELICI 

 

 

 
Per essere anche in terra felici io non conosco che un mezzo. 

Compiere sempre il proprio dovere. Quando possiamo dire con verità, quando la 

coscienza ci assicura, che abbiamo compiuto il nostro dovere non solo possiamo ma 

dobbiamo essere anche in terra felici.  

I nostri progenitori erano felici nel paradiso terrestre perché erano innocenti; e 

furono infelice quando divennero colpevoli. Perché i bambini sono più allegri più 

felici dei vecchi? Perché sono più innocenti  di loro. I santi erano felici in mezzo alle 

croci, gli anacoreti erano beati in mezzo alle penitenze, i martiri erano felicissimi in 

mezzo ai tormenti; perché? Perché sapevano di compiere il loro dovere fino 

all’eroismo. 

Io capisco benissimo, che non possa essere felice una suora colpevole; capisco 

che debba essere turbata una suora dopo una bugia, un sotterfugio, una disubbidienza; 

capisco che non possa essere tranquilla una suora, che omette la preghiera, che quando 

la coscienza ci dice: Oggi hai compiuto il tuo dovere, hai cioè procurato di evitare 

ogni male ed operato quel bene, che hai potuto, perché non dobbiamo essere tranquilli 

e felici? 

  
 

 

Dirà qualcuna: Come si può essere felici con tante croci? E come si potrebbe essere 

felici se non avessimo croci? che mezzo ci resterebbe per guadagnarci il paradiso?  

Noi sappiamo che le croci vengono da Dio che tutto conosce, che tanto ci ama, 

che ci da le croci perché ci ama, che come un padre amoroso ci conforta ci aiuta ci 
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precede nel portar la croce. Una suora senza croce dovrebbe spaventarsi; essa non 

sarebbe né suora né cristiana, e potrebbe allora essere felice?  

Dirà un’altra: Come si può essere felici con tante tentazioni? E non sapete che la 

tentazione purga l’anima, come il fuoco purga l’oro?  

E non sapete:che i santi si fecero santi in mezzo alle tentazioni ? Dovremmo 

temere se non fossero tentati, perché il demonio lascia tranquilli soltanto i suoi. 

Ma io ho fatto anche dei peccati, dirà una terza. Ve ne siete confessata? Ve ne 

siete pentita? Adesso basta; fidatevi della misericordia di Dio e del confessore che ne 

è ministro. Anche Pietro, Maddalena, Agostino, e innumerevoli altri santi, furono al 

mondo gran peccatori; ma pianti i loro peccati furono anche in terra felici. 

 

  
 

 

Compite sempre il vostro dovere e sarete felici. Questo mezzo vale anche per le 

cose materiali e comuni, o per dir meglio per le opere quotidiane per gli affari per 

tutto. Quando dite una parola, ditela sempre con retto fine; quando fate un’azione 

fatela meglio che potete; quando compite un opera qualunque, compitela con la 

maggior diligenza e sempre con buona intenzione per amor di Dio; e poi succeda quel 

che succede, sia interpretata bene o male, porti dell’utilità o porti del danno non 

importa dell’utilità o porti danno non importa; caschi anche il mondo …voi vi siete 

assicurato il merito per l’altro. 

So bene che cosa dirà qualche suora, non ancora arrivata al settimo grado di 

perfezione. Lei, dirà ha poca pratica della vita religiosa, non conosce ciò che succede 

nei conventi. Si parla per fine di bene, e non si è intese; si compie un opera con retta 

intenzione, e si è giudicate sinistramente; si fa un sacrificio, e per premio si riceve una 

lavata di capo; come allora si può vivere felici? 

Anzi felicissime io dico. Se delle opere buone foste in terra premiate, che vi 

resterebbe pel cielo? Ricevendo nulla qui in terra, vi resta tutto per l’eternità, i 

superiori è vero possono anch’essi essere ingannati; rappresentano Dio ma non hanno 

la sapienza di Dio; però , ve lo dico in un orecchio, avrete preso bensì qualche rara 

volta una lavata di capo non meritata, ma quanto altre volte ne meritavate di più gravi, 

e fortunatamente le avete evitate.! 

 
Scade l’anniversario del 25°di Suor Serafina, Suor Innocenza, Suor Ignazia, Suor 

Brigida, Suor Agostina, Suor Vincenziana, suor Alessandrina, Suor Gabriella, Suor 

Vitalina, Suor Bernardina, Suor Clementina, Suor Ancilla. Non priviamole dei 

benefici spirituali prescritti per detta circostanza. Appena ricevuto il presente 

giornaletto, fate tutte per esse quanto prescrive il calendario riassunto circolari. N 4. 
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VOCE 
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- Siate  dolci  come  lo  zucchero - 
 

N. 14. Luglio 1923 Anno 2. 

 

 

La carità risiede nel cuore, la dolcezza sul labbro. La dolcezza non è che 

l’espressione della carità. La dolcezza senza carità sarebbe ipocrisia, la carità senza 

dolcezza sarebbe una virtù incompleta, mancante, incapace di avvicinare gli animi. La 

carità senza dolcezza sarebbe come un albero senza foglie, un frutto senza sapore, un 

fiore senza fragranza. 

Per una persona poi che vive nel mondo, che deve trattare con le persone, che 

deve cooperare alla santificazione delle anime, non soltanto con la preghiera come 

sono le suore della Sacra Famiglia, la dolcezza è necessaria quanto la carità; direi anzi 

qualche cosa di più. 

Immaginiamo una delle nostre suore, che manchi di dolcezza, nei suoi differenti 

uffici. Che disastro! Mettetela maestra d’asilo. In mezzo a quei teneri bimbi, spesso 

timidi, quasi sempre male educati, essa userà modi ruvidi, parole amare, sguardi 

severi, Dio non voglia qualche cosa di peggio; quei bimbi cresciuti fra i baci e le 

carezze di mamma, guarderanno la maestra come il baobab lo stesso suo vestito da 

suora la renderanno ai bambini maggiormente antipatica, si allontaneranno da lei ; e la 

sua scuola resterà presto deserta. 

Immaginatela fra le ragazze piene di vita di brio, bisognose di affetto, di 

confidenza, di un cuore, che le comprenda, che le compatisca, che le guidi. Come 

potranno affezionarsi costoro ad una suora asciutta, taciturna, o peggio ironica, severa, 

burbera: sempre pronta al rimprovero ed al castigo? Costei potrà farsi temere, ma non 

amare, potrà fare molto male, ma nulla di bene, metterà in discredito lo stesso Istituto, 

ed anche fosse piena carità, non mostrandola mai, meriterà ciò che una ragazza 

bizzarra diceva di una suora buone ma senza dolcezza. – Questa è suora della 

misericordia senza carità.- 

 

 

  
 

 

Che se voi metteste presso l’infermi una di queste suore, poveri infermi! 

L’infermità e la vecchiaia rendono ordinariamente impazienti incontentabili, costoro 
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anno maggiori bisogni fisici e specialmente morali; più che le medicine spesso 

giovano ad essi molto più le maniere dolci gentili, anzi i più eroici sacrifici di una 

brava infermiera non sarebbero apprezzati né dall’infermo né dalla famiglia, se non 

sono conditi con gentilezza e d’affetto. 

Ma come può usar tutto questo una suora senza dolcezza? La botte, dice il 

proverbio, dà del vino che ha; una suora senza belle maniere, indisporrà gli ammalati, 

ammonterà i loro disturbi, li farà morir disperati. 

Deve metter una suora dolcezza? In portineria! I visitatori partiranno indispettiti. 

In tipografia! I clienti se ne andranno protestando, gli stessi caratteri mormoreranno e 

se non andranno a finire per terra. In cucina! Poveri cibi, poveri utensili, poveri gatti! 

A titolo di prova . in via di esperimento io metterei una di queste suore a lavar i panni 

o a custodire i polli, ma scommetto che anche qui non farebbe fortuna; poiché una 

suora senza dolcezza è come le pietanze senza sale non piacciono a nessuno. 

 

  
 

 

Il nostro Veneratissimo Padre che tutte queste cose sapeva, e ne sapeva altre di 

più, alla dolcezza dava la massima importanza e ripeteva spesso la sua frase prediletta 

– siate come lo zucchero –  

E’ nota poi alle professe la santa industria. Che usava di benedire in certe 

circostanze dei pezzettini di zucchero e consegnarli poi numerati alle suore. Con 

l’obbligo di mangiarne uno (che bella penitenza) ogni volta che mancassero di 

dolcezza. 

La guerra poi, che fece mancare talvolta lo zucchero, l’aumentato prezzo del 

medesimo, e il troppo consumo che avrebbero fatto quelle suore che avrebbero fatto 

quelle suore mancare talvolta lo zucchero, l’aumentato prezzo del medesimo, e il 

troppo consumo che avrebbero fatto quelle suore che mancano spesso di dolcezza 

fecero scomparire quel bellissimo uso; resta però sempre l’obbligo di coltiva la 

dolcezza. 

E’ qui notate bene, che manchi di dolcezza una suora di clausura, o che vive 

sempre in convento, al contatto di sole suore, è sempre un male, perché in fin dei conti 

chi non ha dolcezza non ha carità; ma che manchi di dolcezza una delle nostre suore, 

che tutto giorno si può dire è al contatto di persone secolari, è un male molto grave, è 

un cattivo esempio, è uno scandalo. 

 

  
 

Dirà qualcuna – E’ questione di temperamento, io non ci riesco, la dolcezza non è 

la mia virtù – bella scusa! Non è la vostra virtù! Appunto per questo per questo dovete 

acquistarla. Non vi riuscite. E che cosa avete fatto per riuscirvi? Come si spiega che 

qualche suora con i superiori è tanto dolce, e con le sorelle, specialmente con gli 

inferiori, è tanto burbera? Non si riesce mai quando non si vuole riuscire. 
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Non accusate poi quel povero temperamento; il temperamento ve la dato iddio. 

Intendeste forse di accusare il Signore, e renderlo quasi responsabile delle vostre 

mancanze. 

Anche Adamo diede la colpa della sua caduta alla donna,che il Signore gli aveva 

dato per compagna, ma fu castigato egualmente.  

Che direste di un bestemmiatore, che si scusasse per il suo temperamento focoso? 

Di un ladro che si scusa per l’attrattiva che la roba altrui esercita sopra di lui? Di un 

ubriacone che accusa la sua sete?  

Tutti quelli che cadono in qualche mancanza, potrebbero accusare il proprio 

temperamento che spinge alla caduta può condurre anche all’inferno. 

Noi sappiamo invece, che quel Dio, che ci ha dato il nostro temperamento, ci dà 

anche la grazia di vincerlo, di domarlo, di farlo servire a fare del bene, all’acquisto di 

meriti. 

Non aveva forse un temperamento terribilmente bilioso S. Francesco di Sales 

Quand’era fanciulletto bastava una parola, un atto, uno sguardo men che misurato 

e andava su tutte le furie. Era il suo temperamento! Ma con la preghiera e con la 

costanza si corresse così, che poi tollerava le ingiurie, le offese, e perfino gli schiaffi 

senza risentirsene, anzi col sorriso sul labbro. 

Quando adunque parlate siate dolci come lo zucchero; col fiele non si prendono 

mosche; se avete il cuore in tempesta tacete; meglio tacere che parlar bruscamente e 

senza dolcezza. 

Quando in tempo di guerra era venuto a mancar lo zucchero, piuttosto di prendere 

caffé senza zucchero, si rifiutava di prenderlo, prenderlo amaro sarebbe stato un 

fioretto. C 

Così voi se non avete zucchero in bocca, tacete; parlando senza dolcezza 

costringereste gli altri a fare un fioretto al quale facilmente non sono disposti. Siate 

adunque sempre dolci come lo zucchero e farete un gran bene agli altri e sempre 

migliorerete voi stesse. 
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Lo  Spirito  delle  Regole 

 
Dei voti generali 

 

La seconda parte del Manuale delle nostre Costituzioni tratta prima di tutto dei 

voti. Ed giusto; noi siamo suore in quanto siamo legate dai voti; vere suore senza voti 

non ve ne sono. Il cambiamento del vestito, il taglio dei capelli, il vivere in comunità 

non sono che segni esteriori di vita religiosa; consiste nell’osservanza dei voti.  

Il Divin Maestro a quel giovane, che gli era avvicinato, col desiderio di esser 

perfetto, non disse . Cambia vestito e tagliati i capelli, ma disse: vendi ciò che possiedi 

e dallo ai poveri ( Ecco il voto di povertà) vieni (ecco il voto di obbedienza) seguimi  

(ecco il voto di verginità.) 

Richiamiamo l’idea del voto. Che s’intende per voto? Il voto è una promessa 

libera fatta a Dio , con l’intenzione di impegnarsi in coscienza, a compiere un opera 

buona migliore del suo contrario. 

Si dice promessa libera, cioè fatta non per pura o per forza; quindi sarebbe 

invalido il voto di fasi suora fatto per pura dei genitori o durante una spavento. I voti 

sono sempre diretti a dio, anche se fatti ad onor di Maria o di qualche Santo. 

Perché ci sia vero voto ci dev’essere vera intenzione di impegnarsi sotto pena di 

peccato; ma basta una semplice promessa. 

La cosa poiché si promette a Dio per mezzo di voto, non solo dev’essere migliore 

del suo contrario; è buono per esempio il matrimonio, ma la verginità è migliore; 

quindi non si può far voto di incontrar matrimonio, ma si può farlo invece di non 

incontrarlo, cioè di restar vergini. 

Il voto può essere assoluto per esempio. Faccio voto di fare tre Comunioni in 

onor di S. Giuseppe, e condizionato per esempio. Faccio voto di fare un pellegrinaggio 

alla Corona, se guarisce mia mamma; in questo si è obbligati solo, quando si è 

ottenuta la grazia domandata. 

Il voto è personale, se si promette una preghiera, un’obbedienza un digiuno; è 

reale, se si promette una Elemosina. 

Ciò che più interessa le suore è la differenza che passa fra voti perpetui e 

temporanei. E’ perpetuo il voto che dura per tutta la vita; è temporaneo quello che 

dura per un mese, un anno, due anni ecc. In questo caso terminato il tempo, son 

terminati anche i voti, cessa ogni impegno, si è perfettamente liberi. Però anche dai 

voti perpetui, e più dai temporanei prima che sia finito il tempo, si può si può essere 

sciolti per giuste ragioni, dalla legittima autorità. 
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I tre voti delle suore, e di tutti i regolari che formano la base o per meglio 

l’essenza stessa della vita religiosa non sono altro che la pratica obbligatoria dei tre 

consigli evangelici – Povertà volontaria,Castità perfetta, Obbedienza in ogni cosa che 

non sia peccato. 

Tutti i cristiani per essere tali, anzi tutti gli uomini come esseri ragionevoli, 

devono per dover di coscienza tenere il cuore staccato dai beni terreni vivere casti a 

secondo del loro stato, ed ubbidire ai legittimi superiori; ma le suore, e tutti i regolari, 

si impegnano per amore di Dio a fare molto di più, alla rinuncia cioè dei beni 

temporali, dei piaceri leciti e perfino della propria volontà.  

Vi rinunciano prima per un tempo breve, poi per un tempo più lungo, e dopo 

alcune prove, si rinunciano per tutta la vita. 

Non vi dirò della grandezza e della sublimità di questa triplice rinuncia, non vi 

dirò del sacrificio che apporta tale rinuncia , non vi dico invece che tale rinuncia è 

libera, ma una volta fatta, diventa obbligatoria, è un impegno un contratto, che si 

incontra con Dio e chi viola tale impegno si deve chiamare traditrice, ribelle, 

sacrilega. Dio non permetta. 

Dopo il peccato non v’ha maggior male della malinconia, dice S. Francesco di 

Sales. 

 

  
 

 

NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 

 
 

Il sette corr. giorno di S. Gaetano ricorre l’Onomastico dell’Emo. nostro Signor 

Cardinal Protettore Gaetano De – Lai. 

Il sette (come vedete qui sotto) è impedito pel 25° del Signor D. perciò dovete 

anticipare: Suore ed orfanelle tutte il 6 corrente devono applicare per l’Emo. Signor 

Cardinal Protettore la S. Comunione e tutto il bene Spirituale della giornata cioè S.S. 

Rosari, Via Crucis, visite al SS. Sacramento ecc. 

Eseguite tutte con vero entusiasmo questa obbedienza, poiché ben se lo merita un 

mistico mazzolino Spirituale l’Emo. Nostro Signor Cardinal Protettore per il tanto 

bene che vuole al povero nostro Istituto, specie nel degnarsi di tenerci sotto il suo 

validissimo Suo Patrocinio. 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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Rev
me   

Suore 
 

Negrar 1 Agosto 1923 

 

Il giorno 7 corr. si compiono 25 anni dalla mia ordinazione Sacerdotale. Quante 

grazie ricevetti del Signore in questi venticinque anni!  

Quale conto dovrò rendere a Dio! 

Ho bisogno, che voi tutte ringraziate il Signore per me; ho bisogno che plachiate 

la Divina Giustizia per tante mie colpe e negligenze; ho bisogno in una parola delle 

vostre preghiere. Per il poco bene, che ho cercato di farvi, se avesse potuto; ma 

specialmente per l’amore che nutrite alla Sacra Famiglia e per il ricordo del 

VENERATISSIMO PADREIO io oso chiedervi per quel giorno una S. Comunione, 

perché Iddio mi perdoni il passato, e perché abbia in avvenire proteggermi in modo, 

che io corrisponda meglio alla mia vocazione Sacerdotale. 

In ricambio io mi ricorderò di tutte voi nella S. Messa. 

 

 

Il V. D. 

 

 

 

La zelatrice dell’opera espiatoria tiene alcune pagelle con i nomi seguenti: 

 

Zambelli Amabile. 

Sala Laura. 

Macchi Teresa. 

Salera Angela. 

Madonini Cristoforo. 

Madonini Rosa. 

Moretti Assunta. 

Ad esse manca l’indirizzo per cui non si sa ove spedire. Le Superiore che 

conoscono le suddite associate, sono pregate a notificarlo a Suor Desolina. 

 

 

 

 

Quelle Superiore che non hanno ancora pagato i conti colla Tipografia, sono 

pregate di farlo più presto possibile. 

 

 

 

 



 484 

LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 

 
SIATE  MANSUETE… COME  LE  PECORELLE 

 

 

N. 15 Agosto 1923 Anno 2. 
 

 

Chi non conosce queste care bestioline, chi non ammirare queste simpatiche 

creature del Signore! S. Francesco le chiamava sorelle, e lo stesso nostro Signor Gesù 

Cristo paragonò ad esse gli apostoli, e volle in una di esse essere simboleggiata egli 

stesso. 

Ciò che nelle pecorelle spicca in modo speciale è la mansuetudine. 

Esse seguono il pastore, dovunque egli vada, chiamatelo ascoltano, minacciate 

non si ribellino, percosse non si vendicano; ed anche condotte al macello lambiscono 

bramano al loro carnefice. Che bell’esempio per le suore! Non per nulla il nostro 

Veneratissimo Padre ci diceva sempre: Siate mansuete siate mansuete… come le 

pecorelle. Oh! Se avessimo sempre presente questa frase; quante colpe di meno 

commetteremmo, quanto bene faremo di più! 

 

 

  
 

 

Se le pecorelle ascoltassero i loro individuali istinti, le loro piccole voglie non 

tutte andrebbero al pascolo alla medesima ora, non tute ritornerebbero nel medesimo 

tempo, e spesso, vedendo i bei prati ricchi d’erba e di fieno, sarebbero disposte a salire 

sui monti, a cercare nei boschi le sparse meschine piccole erbette; ma il pastore le 

invita a seguirlo, ed esse senza discussione, senza lamenti, anzi allegre e contente 

vanno dove vuole il pastore. 

E voi suore, fate sempre così? Ubbidite sempre con prontezza, con docilità, con 

gioia, come fanno le pecorelle? Che brutta cosa sarebbe che una suora fosse meno 

virtuosa di una pecorella! Tu che leggi di te stessa che dici? Saresti tu forse una di 

queste?  
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Qualche volta succede, che una pecorella durante il pascolo passa il confine si 

avvicina a pascoli vietati, assaggia dell’acqua, che potrebbe esserle nociva; ed allora il 

pastore che veglia amoroso e diligente sopra tutto il suo gregge, la rimprovera, la 

minaccia, forse ancor la percuote? 

E la pecorella che fa? Risponde con un belato di scusa e di ringraziamento, e 

quindi con allegro sgambetto si unisce alle altre, e più non pensa ai pascoli che non 

sono per lei. 

E tu o suora fai sempre così quando sei rimproverata o punta dai tuoi superiori? 

Le bambine portano il broncio cinque minuti, e tu quando sei corretta quanto lo porti o 

sorella?  

E poi quanti lamenti, quante scuse, quante mormorazioni, quante lagrime che non 

sono di contrizione! Ah! Pecorelle, pecorelle perché non venite di quando in quando 

nelle nostre case, ad insegnarci col vostro esempio la virtù delle mansuetudine? 

 

  
 

 

Succede talvolta che qualche crudele macellaio, lega una pecorella , la trascina al 

suo sanguinato negozio, e senza pietà la ferisce, la uccide. E la pecorella in questi 

terribili momenti che fa? Neppure allora ella si lamenta, e tanto meno impreca o si 

vendica col suo crudele nemico; ma emette un tenero, profonda commovente belato, 

che è come una preghiera, ed insieme l’estreme saluto della vittima al carnefice; e 

quasi ciò non bastasse per mostrare la sua eroica mansuetudine, allunga la lingua e 

lambendo la mano omicida le dà il bacio del perdono. 

Suore carissime, quando voi siete maltrattate, calunniate, moralmente uccise dalle 

ingrate persone del mondo e Dio non voglia, forse anche da qualche vostra consorella, 

imitate sempre la pecorella nella mansuetudine e nel perdono ? Certo, certo. Perchè se 

non la imitaste, non sareste buone suore, e nemmeno buone cristiane. 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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Lo  Spirito  della  Regole 
 

 

Le Piccole Suore! 
 

 

Perché le Suore della Sacra Famiglia si chiamano piccole suore? Forse perché 

alcune son basse di statura? No, no!. 

No si misurano col metro le suore, né si posano con la bilancia. Dicendo piccola 

non s’intende bassa come dicendo grande non s’intende alta… Piccola suora vuol dire 

suora umile, disprezzata, buona a nulla, che cerca vivere lavorare, sacrificarsi senza 

farlo vedere, che fa tutto per Gesù, e nulla pel mondo, e che anche quando riesca far 

qualche cosa di bene lo attribuisce tutto a Gesù, per sé non riconosce che i difetti. 

Vi piace questa vita? Sarete degne suore della Sacra Famiglia 

Non vi piace? Fate il fagotto e prendete il primo piroscafo. 

 

  
 

 

Voi avrete letto lantobiografia della Beata Teresa del Bambino Gesù; essa è 

chiamata la piccola santa, perché con una semplicità infantile narra il bene ed il male 

che faceva, le sue doti e i suoi difetti, attribuendo però il bene tutto a Dio solo e i 

difetti a se stessa.  

Essa si chiama la bambina , il trastullo, la bambola di Gesù, non posso servire ad 

altro dice perché son troppo debole, troppo piccina. Come in un prato vi son diversi 

fiori, grandi e piccoli, in vista e nascosti, così nella chiesa vi sono i grandi santi ed i 

piccoli , le persone delle grandi virtù, e quelle delle virtù piccine; io voglio essere una 

santa piccina piccina, un piccolo fiorellino nascosto ed intitola anzi la sua Storia di 

un piccolo fiorellino bianco, vita che scrisse per comando della sua superiora. 

Anche nella sua vita non vedete nulla di straordinario, di stravagante, lo stesso 

eroismo nelle virtù non appariva; tanto che le stesse sue compagne la stimavano come 

una di loro, qualcuna anzi la credette poco paziente, poco rassegnata a morire (come si 

fa presto a fare i giudizi temerari! Come adunque Teresa divenne una gran santa? 

Appunto perché era piccola, umile, bassa. Essa amava tanto tanto Gesù, viveva 

solo per lui; e con più era lieta, godeva di patire per lui; e con più pativa,(e patì dolori 

i più atroci e gli abbandoni e le tentazioni più formidabili) sorrideva più dolcemente a 

Gesù, e a chi l’assisteva. 

O piccole suore della Sacra Famiglia, ecco il vostro modello. Come Teresa si 

chiamava e voleva essere veramente piccola e fu gran santa perché fu piccola suora, 

così voi siate piccole nelle aspirazioni, piccole nelle pretese, piccole nelle virtù, 

memori sempre delle sempre delle parole del vostro sposo. – Se non diventerete 

piccoli come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 
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Veniamo un po’ alla pratica, perché è la virtù pratica che ci santifica e non la 

virtù teorica. 

A quali uffici dovete aspirare? Come piccole suore non dovete aspirare che agli 

uffici più umili e bassi; ed essere felici, tenersi onorate, quando potete ottenere i più 

bassi uffici della casa; appunto perchè allora potete con maggior ragione chiamarvi 

piccole suore della Sacra Famiglia. 

Certo che in convento si devono occupare tutti i posti, anche più importanti; però 

ricordatelo siete molto più al sicuro, e meno in pericolo occupando i più bassi. 

Che una cassiera, segretaria, visitatrice, ecc. possa essere tentata nu po’ 

d’ambizione e di vanità, non è difficile, ma che tale tentazione si avvicini ad una che 

lavora nell’orto o al bucato non è tanto facile. 

Ricordate che siete sempre e tutte piccole suore; voi non siete chiamate né dame, 

né madri, né maestre, ma suore, anzi piccole suore; voi non dovete comparire nel 

mondo, trattar coi grandi signori, e tanto meno darvi la posa da sostenute da 

aristocratiche, ma fate il bene al popolo, cercate i bambini, preferite gli umili, gli 

infelici, coloro che dal mondo sono disprezzati. 

Che brutta cosa il veder una piccola suora della Sacra Famiglia gareggiare con le 

signore in complimenti mondani, in discorsi frivoli, in sdolcinature ridicole! Che 

brutta cosa il vederne qualche altra essere gentile, servizievole con i ricchi con gli 

aristocratici, e non aver poi per i poverelli che parole aspre o sorrisi di disprezzo! 

Che brutta cosa vederne una terza pronta ad ogni sacrificio per un’opera pubblica, 

e poi vederla trasandata negligente per un’opera buona nascosta! Costoro o non anno 

mai avuto vocazione di piccole Suore, o l’hanno perduta. 

 

 

 

  
 

 

 

 

Ricordate che dovete essere piccole in tutto. Piccole negli oggetti di vostro uso 

personale, non cercando mai il lusso e la vanità sia pure in minime dosi; piccole nelle 

vesti, che devono essere decenti e pulitesi, ma senza imitazione secolare, specialmente 

nei…stivali che sono di vostra scelta; piccole nelle vostre casette, pulite ordinate come 

la casetta di Nazareth, ma senza quelli oggetti, che senza essere pericolosi, poco si 

addicono ad una piccola suora della Sacra Famiglia, 

Io ammiro ed invidio la sorte di quelle suore, che hanno le loro casette provviste 

del solo necessario, con pochi locali, magari angusti; ed incomodi esse allora possono 
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veramente vedere di rappresentare la Sacra Famiglia; ma quanto invece mi fanno pena 

quelle suore, che devono sia pur necessità abitare in Ville splendide, in sale signorili, 

stanze ricche di artistici mobili e di maggiore virtù per conservarsi piccole in mezzo 

alle grandezze umili in mezzo alla vanità, staccate dal mondo vivendo nel mondo. 

 

  
 

 

La Beata Teresa piccola dinnanzi al mondo e grande dinanzi a Dio, semplice 

come bambina fino alla morte, è dipinta in diverse pose, in diverse età, ma sempre 

disinvolta e con lo sguardo in alto. Così voi carissime suore, anche esternamente 

mostrate la vostra semplicità, la vostra ingenuità la vostra fanciullezza spirituale, 

mirate il mondo per disprezzarlo, il prossimo per beneficarlo, il cielo dove con lo 

sposo regnerete per sempre. 

 

 

 

 

 

**************************** 

 

 

 

MASSIME 

 

8. Alcuni per menare una vita raccolta conducono una vita malinconica. 

Grand’errore! il raccoglimento nasce dallo spirito e dall’amor di dio; la 

malinconia dallo spirito delle tenebre. 

9. Tenete fermo il gran principio di S. Francesco di Sales, che ogni pensiero 

che inquieta, non è mai da Dio, che è re della pace ed abita nei cuori pacifici. 

10. Bisogna pur prendere qualche onesto ricreamento, altrimenti lo spirito resta 

oppresso concentrato, e perciò più facile alla tristezza. D’altro lato, dice S. Tommaso, 

la fuga di ogni onesto diporto può rendere la persona colpevole. La virtù è posta 

nell0ordine, ed ogni eccesso opponendosi all’ordine, oltraggia la virtù. 

11. Il divertimento nella vita deve essere come il sale nelle vivande; troppo sale 

rende le vivande disgustose, niun sale le rende estremamente insipide. 

12. Non a tutte le persone basta la stessa quantità di cibo, perché alcuni hanno 

bisogno di maggior nutrimento, ed altri di minore: così è pure del divertimento. 

Ricreatevi adunque in quella misura che richiede la tempra del vostro spirito, la 

qualità delle vostre occupazioni, e il vostro più o meno malinconico umore. 

13. Quando sentite entrare nel vostro cuore la malinconia , distraetevi in contrarii 

cercate compagnia, se non altro, dei vostri domestici, leggete cose indifferenti o liete, 

passeggiate, cantate, fate di tutto, perché si tolga l’adito a questo terribile nemico. Il 
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pensier malinconico è come il suono della tomba nemica che in vita i demoni a 

combatterci. 

 

 

 

 

 

**************************************** 

 

 

 

 

 

NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 

 
 

Fu protrato il corso dei SS. Esercizi per le Superiore fino al solenne e desiderato 

giorno in cui rientrerà nel suo nido la cara Salma del Veneratissimo Padre, ma 

questo non impedì a un gruppo di Probande di indossare il S. abito. 

La Reverenda Madre Generale conoscendo l’ardente brama di queste giovani 

anime, le dispose volentieri al grande passo, lasciandole per 5 giorni sole in dolce 

ritiro col loro futuro Sposo. Nella cappellina del Carissimo Padre ascoltarono mirabili 

e sante lezioni del M. Rev. nostro Direttore, e là in quella cara stanza dove sempre si 

sente lo spirito dell’amato Estinto, quelle 7 colonne innocenti e belle considerarono 

pienamente l’importanza della scelta e senza alcun dubbio accettarono generosamente 

l’amoroso invito del loro dolce Gesù. 

All’alba del 16 luglio, giorno che ricordava l’ultima apparizione della Vergine 

all’umile Bernardetta, le 7 fortunate probande assistettero alla S. Messa celebrata dal 

Rev.do nostro Cappellano al grazioso altare della nostra poetica grotta. 

Le care orfanelle seguirono con dolce canto il Divino Sacrificio e due ore dopo 

nella paradisiaca Cappella inneggiarono, accompagnate da melodiosissime note 

d’organo, alle privilegiate che s’appressarono giulive al taglio dei capelli l’esinico 

professore Don Giuseppe Trecca che svolse la Sacra funzione commoventissime prole 

per i parenti e per ognuna delle vestite dicendo anche il significato del loro nome 

assunto. Furono: 

Menini  Noemi                                    ora  Suor   Ferma 

Papa  Natalina                                       “      “      Diodata 

Riolfi  Assunta                                      “      “      Noemi 

Lucchi  Angelina                                   “     “       Gaudiosa 

Mattea  Maria                                        “      “      Concettina 

Faveri  Caterina                                     “      “      Carmelina 

Mamprin  Agata                                     “     “       Mansueta 
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Finita la commovente cerimonia con solenne benedizione del SS. ,le novelle 

delizie del Cuor di Gesù Spensero la fiaccola che tenevano in mano e col cuore invaso 

da una santa e incomprensibile letizia andarono ad abbracciare i parenti già riuniti in 

sala capitolare, dove le care orfanelle fecero un bel coro e eseguirono un canto 

ginnastico. 

Una così bella mattinata voleva anche una degna chiusa davanti alla Vergine 

Bianca si riunirono ancora Suore novizie orfane e colla recita del S. Rosario, canto 

delle Litanie, Magnificat e Salve Regina s’impetrarono dal cielo benedizioni e si 

resero grazie. 

Le 7 Novizie poi si sentirono il bisogno di fare una capatina dal Carissimo Padre 

per versare su quella tomba la piena dei loro sentimenti, desideri, promesse e col 

permesso andarono al Cimitero. 

 

 

 

AVVISO  IMPORTANTE 

 

 

Raccomando che le giovani che verranno agli Esercizi siano decentemente vestite 

; e avverto che gli Esercizi invece di incominciare il giorno 7 settembre, come parla 

circolare N. 4, incominceranno il giorno 11 e termineranno il giorno 17. L’arrivo 

dunque delle medesime sarà l’11 e la partenza il 17.  

Scade il 25° di Suor Veronica e Suor Gregoria, applicate le medesime il solito 

bene spirituale. 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

IL PADRE CI PARLA DALLA SUA TOMBA 

 

N. 16 Marzo 1924 Anno 3. 

 

 

 
Mie carissime figlie 

Con quanta gioia sono ritornato in mezzo a voi! E’ vero che anche fra le mie 

carissime figlie defunte io ero tranquillo e felice,e con esse io pregavo per voi, vi 

proteggevo, ottenevo quotidianamente per voi grazie e favori; ma le vostre sorelle 

defunte erano già in luogo sicuro, erano beate, non avevano più bisogno di me. 

Di voi invece non posso dire altrettanto. Voi siete ancora in pericolo, vivete 

ancora in mezzo alla lotta, potete da un momento all’atro cadere, essermi rubate dai 

lupi.  

Io ho conosciuto i vostri bisogno, ho compreso il vostro stato penoso, ho inteso le 

vostre preghiere; e potevo io forse starmene lontano da voi?  

Il vostro amore tenero, costante, vorrei dire geloso, mi commuove 

profondamente. 

So che la mia immagine sta fissa nella vostra mente; so che la vostra gratitudine 

pervade i vostri cuori, e me lo dicono quelle quotidiane preghiere, che voi fate 

dovunque per me, me lo dice quel parlare frequente e devoto di me e dell’opera, che 

per mio mezzo volle compiere il Signore, me lo dice lo splendido Mausoleo, che avete 

preparato alla mia salma, me lo dice il mio solenne trasporto, che voi cambiaste quasi 

in apoteosi, mesi or sono. 

Di questo ne godo; ne sono lieto; e lo sono specialmente per voi; perché io son 

certo, che se veramente mi amate, ricorderete le mie massime, che tante volte vi 

ricordai, e che vedete riportate anche sulla mia = Voce;= se veramente mi amate, 

imiterebbe il nome di figlia quella che non imitasse le azioni del padre ; se veramente 

mi amate, se ancor no lo siete, sante suore, piccole sì, ma vere spose di Cristo. Oh! Se 

vedeste quanta gloria è riservata nel cielo alle buone spose di Cristo! Se vedeste 

quanto sono beate le vostre sorelle defunte. 

Ora la mia salma riposa tranquilla in mezzo a voi; intorno ad essa io vi sgorgo 

pregare devote, ascolto i vostri sospiri, accolgo le vostre domande, e, state certe, se i 

vostri desideri son buoni se le vostre domande sono utili alle anime vostre, vi 

ascolterò , e dal Signore vi otterrò ciò che chiedete. E ciò che faccio per voi, farò 

ancor più per le vostre sorelle lontane, che sì spesso volano qui col loro affetto col 
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loro pensiero. Tutte ascolterò, ma ad un patto che nell’anima vostra abbiate a 

conservare il mio spirito, che nel vostro cuore viva, sempre quel fuoco ci carità che 

tanto v’inculcai in vita e ancor vi raccomando dalla mia tomba. 

 

 

Più  fatti  che  parole 
 

 

 

Se la santità consistesse nelle parole, nei propositi, nelle promesse, tutte le suore 

sarebbero sante, gran sante. 

Dall’uso di ragione all’ingresso nell’Istituto, dall’ingresso fino ad oggi, quante 

promesse, quanti bei propositi abbiamo fatto! In ogni corso di esercizi, in ogni giorno 

di ritiro, abbiamo dato al Signore delle buone parole, delle parole sante, generose, 

ammirabili, ma…i fatti dove sono?  

Abbiamo fatto come l’albero dell’evangelo, abbiamo dato foglie, foglie, ma i 

frutti sono di là da venire, e chi sa se verranno! 

Dirà allora qualcuna, meglio sarà adunque non prometter più nulla! No, no, non 

dire così. Le promesse indicano dei buoni desideri; e i buoni desideri son già qualche 

cosa. Un albero che non mette più foglie, che non fiorisce più è già secco; si taglia 

senz’altro, e si getta nel fuoco; una suora che non promette più nulla, che non desidera 

neppure di correggersi, è tutta del diavolo, è matura per l’Inferno. 

Dico solo e ripeto, che le sole parole non bastano , come per l’albero non bastano 

le sole foglie. Per questo il nostro Veneratissimo Padre non disse: non parole ma 

fatti ma più fatti che parole più frutti che foglie. 

E’ lo stesso nostro Padre per animarci a metter in pratica questa bella massima vi 

offre l’esempio di Gesù, Maria, di Giuseppe, di tutti gli altri santi, nessuno escluso.  

Dunque dico escluso neppur lui, che ebbe infatti molto più fatti che parole. 

Di nostro Signore Gesù Crostosi legge  Coepit facere et docere – incominciò 

prima i fatti e poi le parole, prima i frutti e poi le foglie. Sappiamo infatti, che fino ai 

tren’anni non disse che pochissime parole, mentre esercitò continuamente le più belle 

virtù domestiche: ed anche nella sua vita pubblica quante opere buone compì, di 

carità, di umiltà, di eroismo, in conferma della sua predicazione; durante la sua 

passione poi in mezzo agli spasmi più atroci alle sofferenze le più acute.  

Egli non disse che qualche frase per benedire anche morendo. Di Maria Vergine 

l’evangelo non registra altra che sette parole, dette per amor di Dio o per carità del 

prossimo; ma con quelle sette parole quante virtù, quante opere buone quanti meriti si 

uniscono! 

Di S. Giuseppe poi non si legge che abbia mai parlato, ma operato continuamente 

il bene, ma compiuto sempre il suo dovere,ma che in tutto e sempre esser stato l’uomo 

giusto. 
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Non chi dice Signore Signore, ma chi fa la volontà del Signore è degno del regno 

dei cieli. Son parole di Cristo che in buon volgare significano: In Paradiso non si va 

con le ciance, ma coi fatti; non con le parole, ma con le opere ; non con le promesse, 

ma col sacrificio. Chi vuol esser degno di me (intendetela o suore che volete essere 

spose di Cristo) deve rinnegare se se stesso, prender la sua crocee seguirmi. 

Rinnegare se stesso significa rinnegare la propria volontà, per sottometterla 

intieramente a quelle di Dio manifestata nei superiori; prender la sua croce vuol dire 

patire ciò, come, e quando vuole Gesù; seguirlo significa imitare , le sue virtù.  

Così facendo sarete vere spose di Gesù di fatto e non solo di nome, avrete più 

fatti che parole, e sarete certe di entrare nel regno dei cieli. 

 

 

 

 

***************************************** 

 

 

 

Come  si  conserva  la  vocazione 
 

E’ inutile illudersi! Colei che entra nell’Istituto della S. Famiglia e vi persevera i 

due anni del noviziato, ha vocazione vera e reale, perché non ha  indietreggiato 

dinanzi al sacrificio. 

Ha vera vocazione perché non è insensibile; sente i rimproveri qualche volta 

anche non meritati; oppure non si ribella, anzi ha già quasi gustato la gioia, la 

dolcezza di correre, al primo momento libero, dinanzi a Gesù in Sacramento, e là 

sfogare il suo cuore e raccontare solo a Lui le sue pene. Nelle lacrime essa è felice . 

Quella cara creatura s’adombra di profonda mestizia solo allora che sente qualche 

malessere, qualche non lieve indisposizione che è costretta a palesare, ma che la 

possono mettere nel rischio d’essere dimessa. Soffre, ma qualche volta è tentata a 

nascondere il suo male, perché a qualunque costo vuol essere la sposa di Gesù, e si 

sente pronta a qualunque sacrificio, anche a morire, pure di non ritornare al secolo. 

 

  
 
 

Ma perché allora si devono più tardi constatare tante delusioni?.... 

Perché all’improvviso certe colonne che pareva dovessero sostenere l’edificio, e 

resistere a qualsiasi imperversar di bufera, crollano?... 

Si, rimane a bocca aperta, manca per fino il respiro, si piange di vero dolore; si 

riempie l’anima di timor salutare; si parla, si discute; ma non s’indaga, né si medita 

sulla causa primitiva, non si discende a cercare la talpa roditrice che da sotterra a poco 
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a poco ha scavato le sue gallerie, la sua tana, proprio sotto alla colonna; e un brutto 

giorno, la colonna stessa, senza che alcuna possa fermare è miseramente caduta. 

No si dà importanza a quel sassolino che ingombra il sentiero oscuro della vita e 

che ha cagionato una leggera caduta; non si è tolto quel sasso e le cadute si son 

moltiplicate e non furono più semplici ammaccature ma distorsioni, ma rotture 

complete che han prodotto la cancrena, la morte. 

Volete voi, anime religiose, dar la caccia a queste talpe? Volete usare a voi stesse 

la carità, di levare i sassolini che ingombrano la via e mettono a rischio la vita vostra 

spirituale? 

Leggete e gustate sempre poi la Voce del Padre meditatela di sovente e ogni 

mese vi troverete una ricetta che fa al caso vostro e vi aiuterà a conservare fino alla 

morte, la vocazione santa pel vostro e non per gli altri Istituti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************** 

 

 

Lo  Spirito  delle  Regole 

 

 

 
La vocazione religiosa 

 

Immaginate, o suore carissime, un tempo maestoso, artistico per la forma, 

prezioso per la materia, che si innalza verso il cielo. Esso è sostenuto da tre 

gigantesche colonne di differente metallo; la prima è di ferro, la seconda di argento, e 

la terza è di oro. 

Queste tre colonne posano sulla medesima base, base granitica, forte, sicurissima. 

Quel tempio è di una bellezza ammirabile, di un valore inestimabile,; il disegno è 

semplice ma completo, le linee armoniche, le proporzioni perfette. Esso poi è 

composto di legni preziosissimi, di porpora e seta, dentro e fuori tempestate di 

diamanti e di pietre preziose, ed è tanto alto, che supera i monti e le nubi, è irradiato 

continuamente dal sole, risplende continuamente di luce ammirabile; esso è ammirato 

dalla terra e dal cielo, dagli uomini e dagli angeli. 

Che cosa rappresenta questo tempio maestoso sì bello, sì prezioso, sì ammirabile?  
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Voi già l’avete indovinato, esso è l’immagine, il simbolo della vocazione 

religiosa, che si eleva immensamente al di sopra delle vocazione umane, che contiene 

inestimabili tesori di grazie, di privilegi, di doni, che è sempre illuminata dalla luce 

divina di Cristo, che il mondo contempla con meraviglia e gli angeli con ammirazione, 

che fa gustare anticipatamente le dolcezze del cielo. Voi lo possedete nel cuore 

nell’anima questo tesoro, o suore carissime; non è merito vostro, è dono di Dio; non 

ostante la vostra nullità, e forse i vostri demeriti, Dio vi diede questa vocazione, che vi 

rende niente meno che sorelle degli angeli, figlie predilette di dio, spose di Cristo. 

Ma come conservar intatta la vostra vocazione? Come conservare sempre bello, 

sempre in alto, sempre esposto alla luce del sole questo prezioso tesoro?  

 

 

  
 

 

Il mistico tempio, sebbene posto in alto, è sicurissimo, perché posa sopra tre 

maestose , massicce, gigantesche colonne, che sebbene di differente materia e colore, 

sono tuttavia tutte tre solidissime. Che rappresentano esse? E a me lo chiedete? Non 

l’immaginate? Per mantenere sempre alta, sempre al sicuro la vostra vocazione, son 

necessari i tre voti, di povertà, di castità, di obbedienza. 

La prima colonna è di ferro, il ferro è il metallo più comune, ma è il più forte. Ed 

anche la povertà è la condizione più comune, ma esercitata come virtù, e specialmente 

come voto, fortifica mirabilmente la vocazione. 

Quando una suora è veramente povera non solo di fatto( quanti secolari sono di 

fatto più poveri delle suore!) ma specialmente di spirito, senza vani e pericolosi 

desideri di avere ciò che non ha ; quando una suora vive veramente staccata dal 

danaro non solo , ma dalle comodità della vita, dagli oggetti stessi che usa, ha la prima 

colonna sicura. 

Ma se ripone in disparte qualche cosa, se magari per scopo buono desidera doni e 

regali, e magari per scopo buono desidera doni regali, e striscia e si umilia per 

ottenerli, e quasi quasi li chiede; se spera, se dona, se fa sotterfugi, magari con la 

scusa, che è superiora od economati una casa , la colonna di ferro è poco sicuro, o si 

abbassa, o si piega, o tentenna, o si mette in pericolo il tempio prezioso, cioè la 

vocazione religiosa. 

La seconda colonna è bianca, è d’argento. L’argento è molto più prezioso del 

ferro, ma è più delicato, ed essendo bianco, facilmente si lorda; le più piccole macchie 

lo rendono antipatico e deforme, Così il voto di castità molto più prezioso di quello di 

povertà, perché che fa voto di povertà, cede per amor di dio i beni di terra, beni che 

spesso non ha e che difficilmente può avere; chi invece fa voto di castità perfetta 

rinuncia per amore di Dio ai beni del corpo,che tutti posseggono, e che a tutti sono più 

cari di un campo o di una casa. Però anche il voto, o per dir meglio la virtù della 

castità è bianca, delicata, direi quasi permalosa come e molto più dell’argento; anche 

nella virtù della castità bastano le più piccole mancanze, spesso anche imprudenze, a 
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farle perdere il candore. Suore carissime, oggi non voglio entrare in questo argomento 

si delicato,vi dico solo vegliate e pregate. Vegliate sopra i vostri sentimenti, sopra gli 

affetti del vostro cuore, sopra i più piccoli attacchi e simpatie, verso persone anche 

buone, per fini anche retti, poiché in questa materia la più piccola imprudenza può 

esser fatale. Che se nonostante la vostra vigilanza, il demonio vi tenta (e il demonio 

tenta specialmente le suore) pregate con fede, con costanza, con confidenza, ed il 

signore terra sempre ferma, bianca immacolata la colonna d’argento, che sostiene la 

vostra vocazione. 

  
 

 

E siamo alla terza colonna, la colonna d’oro finissimo. L’oro è il più prezioso dei 

metalli, è il più ricercato, e le monete d’oro valgono molto presso tutte le nazioni. Essa 

rappresenta il terzo voto, il voto obbedienza, col quale si offre a Dio quanto abbiamo 

di più caro, di più prezioso,l’unico bene anzi che sia propriamente nostro, del quale 

Iddio ci abbia lasciati intieramente padroni, la nostra volontà ! Mentre i beni di terra ci 

possono venire rapiti, mentre la salute, la vita stessa, ci può essere tolta, la libertà 

sempre ci resta. Ebbene noi col voto di obbedienza offriamo a Dio appunto questa 

libertà; di più non possiamo dargli, perché gli diamo tutte noi stesse. E notatelo bene, 

mentre col primo e secondo voto diamo a Dio beni, che forse non avremmo adoperato, 

ed il sacrificio di dare a lui questi beni lo sentiamo o in una sola volta, o negli anni 

della nostra gioventù, dando a dio invece la nostra volontà, diamo ciò che useranno 

sempre volentieri, e per tutta la vita. Quanto costa il voto di obbedienza! Ci costa per 

tutta la vita, ci costa in tutti gli uffici. Però coraggio, con più ci costa , più è meritorio; 

con più è forte la colonna, più il tempo è sicuro. 

 

 

 

 

*************************** 

 

 

Scade il 25° di Suor Nazarena, applicate per la medesima il solito bene spirituale. 
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ECO DEL S. RITIRO 
DEL 7 FEBBRAIO 1924 

 

 

************************************ 

 
Mie  carissime  figlie 

 
Ecco che finalmente soddisfo alla promessa fattaci d’inviarvi nuovamente l’Eco 

del S. Ritiro, usatene a profitto dell’anima vostra. 

Troverete in esso molta materia di riflessione durante la giornata; e se anche il S. 

ritiro vi venisse fatto da un Sacerdote, ciò nondimeno leggete a tempo stabilito 

nell’Orario anche l’eco del Ritiro applicandolo ai vostri particolari bisogni passando 

quel giorno in religioso silenzio. 

Come avete mandato a Casa Madre l’Orario giornaliero, e festivo, così desidero 

vedere anche l’Orario del S. Ritiro, perché voglio sia bene ordinato, e fatto con 

diligenza. 

Nell’orario segnate anche l’ora della S. Meditazione ed Istruzione, ela lettura che 

farete dell’Eco del S. Ritiro fatto a Casa Madre. 

Mettetevi tutto l’impegno per farlo bene, pensando specialmente in detto giorno 

alla morte, esaminando bene la vostra coscienza, per togliere da essa ogni anche 

piccola radice di male; non lasciate crescere germogli cattivi nel vostro cuore, 

strappateli tosto altrimenti non farete più a tempo.  

Rammemorante sempre il detto dello Spirito Santo: Che chi trascura le cose 

piccole, a poco a poco cadrà nelle grandi. 

Ad imitazione del Ven. Padre, conservatevi sempre fervorose nella preghiera; 

anche in mezzo alle vostre continue occupazioni innalzate il vostro pensiero a Dio; 

operando così, resterete sempre unite a Lui, e le vostre opere saranno più meritorie. 

Confidate sempre nel Ven. Padre, Egli vi impetrerà dalla S. F. ogni sorta di 

grazie, pregate per me, ch’io vi tengo sempre nel cuore, e prega sempre per Voi, ed 

implorandovi dalla S. F. ogni più eletta benedirne credetemi 

 

 

 

Vostra affezionatissima 

Madre Maria dell’Immacolata 

di Lourdes Superiora Generale 
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MEDITAZIONE 

 
Imitiamo     Gesù 

 

Noi dobbiamo farci sante , questo dovrebbe essere l’ardente nostro desiderio, ed è 

ancor più il desiderio di Gesù. Se abbiamo ricevuto il dono della vocazione, se siamo 

entrate in convento è appunto per farci sante. 

Fin qui veramente, dobbiamo purtroppo confessarlo, non abbiamo per nulla 

corrisposto alle cure amorose del Divino Agricoltore; e nonostante la fertilità del 

terreno, in cui Egli ci ha poste, abbiamo da produrre frutti di buone opere. 

Gli alberi, benché sterili, di quando in quando viene un anno in cui producono 

frutti, ma per l’anima nostra non è ancor venuta questa epoca felice. Il Signore è 

stanco di sole foglie e fiori, cioè di risoluzioni e di promesse, ora vuole ed esige dei 

frutti.  

Il Figliuolo di Dio ben consapevole dei bisogni delle sue creature, volle prendere 

carne umana, e vivere tra noi affine d’insegnarci coi suoi esempi la via del cielo ed 

indurci così a praticare quelle virtù, che Egli stesso, per primo esercitò. 

Durante la sua vita pubblica, Gesù avrebbe potuto farsi chiamare coi nomi di 

Redentore, Salvatore, e con molti altri ma scelse per suo proprio il nome di Maestro e 

tutti così lo chiamavano. 

Ai maestri della terra, succede che a pratica essi stessi non sanno fare quel tanto 

che agli altri hanno insegnato. Ma così non è di Gesù, il quale non insegnò nulla che 

prima non l’avesse Lui stesso praticato, in modo che le sue parole erano perfettamente 

in accordo col suo tenore di vita. 

Gesù nel vestirsi della nostra natura a tutti i patimenti umani, anzi nessuno ha mai 

patito né giammai patirà quanto il Figlio di Dio. Egli per nostro amore nascose la sua 

Divinità, nacque in una stalla, come il più povero tra i mortali, e menò una vita 

esternamente simile ad ogni buon figlio e laborioso operaio. 

Nei tre anni di predicazione si sottomise ad ogni sorta di pene, e se manifestò la 

Sua Divinità col guarire gli infermi, col dare la vista ai ciechi, l’udito ai sordi e col 

risuscitare i morti, Egli lo fece solo perché si potesse credere che era veramente il 

Messia promesso, e così indurre il popolo ad abbracciare a sua celeste Dottrina. 

Imitiamolo, o suore, questo amorosissimo Maestro, il quale volle provare in se 

stesso tutte le nostre pene per santificarle, e per primo volle camminare per la via 

spinosa del sacrificio affine di rendercela meno aspra e più agevole. 

Per liberarci dal peccato originale bastava un solo sospiro di Gesù, un semplice 

atto della Sua Volontà, essendo di un uomo Dio, tale atto avrebbe avuto un valore 

infinito, e sufficiente per salvare non uno, ma mille mondi. 

Perché dunque Gesù, volle incarnarsi, menare una vita cosi penosa, ed infine 

morire ignominiosamente sopra la Croce?Ah! ben si comprende, Egli volle far tutto 

ciò per darci prove luminose del grande amore che ci porta e per servirci di guida e 

modello in ogni azione. 
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Consideriamo quanto ci sarebbe caro il ritratto dei nostri genitori, o dell’amato 

Fondatore; e quanto più. Questo ritratto è somigliante alla persona amata, tanto più, ci 

piace, e ci compiacciamo in guardarlo. Così l’anima nostra, per piacere agli occhi del 

Signore, dove rassomigliare a Gesù, e quanto più gli rassomiglierà tanto più sarda Dio 

amata, e guardata con compiacenza  

Se in questo momento si potesse fare la fotografia dell’anima nostra riuscirebbe 

forse una copia conforme a quella di Gesù, e un ritratto fedele del figlio di Dio?.... 

Ah!,che purtroppo la diversità sarebbe enorme, ed il Signore non potrebbe certo 

riconoscerci per immagini di Gesù! I buoni genitori amano tutti i figliuoli; però sono 

portati a un affetto più tenero verso quelli, che sono a loro più simili, nel pensare, 

nell’operare e nella forma di vivere. Così avviene di noi; quanto più ci sforzeremo di 

stare unite a Gesù, e di imitarne gli esempi, tanto più piaceremmo al nostro Creatore. 

 

  
 

 

Se tutti i cristiani sono tenuti a diventare vere immagini di Gesù, molto più siamo 

in obbligo di imitarlo noi, che ci siamo offerte spontaneamente di seguirlo più 

d’avvicino, menando una vita migliore e molto più perfetta di chi vive nel mondo! 

Come chi è più vicina al fuoco, più sente calore, e chi è più lontano meno si 

scalda; come più vicina si mette la macchina fotografica all’oggetto che si vuole 

ritrarre, più grande questo riesce, mentre più la macchina si allontana, più piccolo 

l’oggetto risulta, così noi che siamo nella casa del Signore, e tanto vicine a Gesù, 

dobbiamo diventare copie più fedeli del Divino Maestro,con imitarlo in tutto, e per 

tutto. 

Quelli che imparano la pittura non si contentano di guardare superficialmente la 

figura che hanno da ricopiare, ma osservano posizione, nel movimento della mano; 

osservano attentamente le sfumature le gradazioni far noi con Gesù; cioè tenerlo 

sempre presente alla memoria per imitarne gli esempi, per praticarne le sue virtù. 

E’ vero che Egli praticò perfettamente ogni virtù, però ci invita ad imitare 

specialmente la sua mitezza e la sua umiltà.  

Se il nostro cuore sarà mite, anche le parole saranno dolci e i modi soavi. 

Quando Gesù operava i miracoli, ordinava alla persona beneficiata di tacere, e 

nella trasfigurazione comandò ai tre Apostoli fortunati di non parlare di quanto 

avevano veduto, se non dopo la sua risurrezione. 

Però se in tutti gli incontri Gesù si mostrò mite ed umile, molto più pratico queste 

virtù, nel corso della sua Passione; infatti chi più umiliato più disprezzato più 

calunniato di Gesù? Ma egli sopportò le ingiurie, gli affronti, le percosse ed ogni sorta 

di strapazzo con inalterabile dolcezza e con somma umiltà.  

L’umiltà dovrebbe essere, virtù proprio di noi che non possiamo fare nemmeno 

un piccolo atto senza il concorso di dio e siamo un’ abisso di miserie e peccati.  

Il ricordo delle umiliazioni del Figlio di Dio, valga a tenerci umili,e la vista delle 

sue pene ci sproni a sacrificarci volentieri, onde poter rendergli amore per amore. Nel 
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mondo si trovano spesso delle anime generose che seguano, docilmente Gesù, e sono 

molto avanti più di noi nella via dell’umiltà, della carità, e del sacrificio. 

Vergogniamoci che essendo noi in mezzo ad ogni spirituale abbondanza, finora non 

abbiamo saputo altro che sterili promesse! 

 

 

Frutto 
 

Prendiamo l’abitudine di ripeterci spesso. Che cosa farebbe direbbe, come 

penserebbe Gesù, nelle mie condizioni? Ed uniformiamoci in tutto ai suoi esempi 

Divini! 

 

 

********************************************** 

 

 

ISTRUZIONE 
 

A Gesù per Maria 

 

 

Finché siamo in questo mondo fare uno studio continuo per imitare Gesù, ma per 

riuscire in questa imitazione, dobbiamo rinnegare noi stessi e mortificare di giorno in 

giorno le passioni. La strada è certamente scabrosa e piena di impedimenti benché 

Gesù non manchi di aiutarci, e di soccorrerci colla sua grazia. 

C’è però una via più facile, una strada molto più dolce che ci conduce pure a 

Gesù, ed è l’andare a Lui per mezzo di Maria. Sì, sì, avviciniamoci a Gesù per mezzo 

di Maria e giungeremo più facilmente, più sicuramente a Lui.  

Nella Croce, Egli volle privarsi anche della Madre, per donarla a noi. 

Dunque Maria, la Vergine Immacolata, la diletta Madre di Gesù è ancor Madre 

nostra. E che non dobbiamo aspettarci noi da una madre sì buona, e sì santa? 

L’amore che le madri terrene portano ai figliuoli, benché sia ammirabile pure è 

nulla in confronto dell’affetto che arde nel cuor di Maria per ciascuno di noi. 

La mamma veglia sempre, sulla sua bambina, l’aiuta a compiere i primi passi, la 

sorregge se sta cadendo, e caduta prontamente, la rialza. 

Anche la Madonna veglia sempre, con amore più che materno sopra di noi, 

c’insegna a camminare nella via della virtù, ci rialza quando cadiamo, e quasi per 

mano ci conduce a Gesù. Oh! Con quanto amore Gesù accoglie un’anima che arriva a 

Lui per mezzo della Madre! 

Se desideriamo cominciamo una vita di fervore raccomandiamoci a Maria, 

mettiamoci sotto il suo manto e poi lasciamoci da Lei docilmente guidare curare e 

perfezionare.  
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Quanto più saremo spiritualmente bisognose, miserabili e inferme tanto più 

Maria ci starà vicina per soccorrerci, illuminarci e guarirci. 

In questo mese, che è dedicato alla Madonna di Lourdes, consideriamola appunto 

in quell’aspetto in cui apparve ben 18 volte alla fortunata Bernardetta.  

Osserviamone dunque lo sguardo rivolto al cielo, la bianca veste che la ricopre, la 

faccia celeste che le cinge i fianci, ed in fine la corona del Rosario. 

Miriamola e troveremo che col solo suo aspetto Maria ci vuol dare preziosissime 

lezioni di vita eterna. 

  
 

 

Gli occhi della Vergine guardano il cielo, ma nel medesimo tempo guardano 

ancor noi e par che ci dicano: Guarda anche tu il cielo,sarà questa la tua vera dimora, e 

non già la terra.  

Oh! sì, cerchiamo di staccarci da questo brutto mondo, ed usiamo tutti gli affetti 

del cuore per amare Gesù, che sempre pensa a noi e che nel suo regno tiene preparato 

un posto anche per noi. 

La Vergine comparve a Bernardetta avvolta in una veste bianca simbolo della 

bianchezza dell’anima sua; e noi che Le siamo figlie come cerchiamo di imitarla in 

questo? Ah! Che siamo troppo poco sollecite per evitare il peccato, quando ci 

dovrebbe spaventare anche l’ombra. 

O Madre purissima impetrateci un santo timore, che ci renda pronte in avvenire 

ad ogni sacrificio, piuttosto che offendere menomamente il Signore; ha bianco anche 

il velo, nel quale possiamo ravvisare la modestia del corpo.  

Noi dobbiamo essere Angeli nello sguardo, Angeli nelle parole e nelle opere, 

Angeli in tutto il nostro essere. Se il diavolo, che è invidioso insomma della nostra 

sorte, e che vorrebbe fare di noi i bocconcini più dolci graditi, venisse a tentarci 

d’impurità, ricordiamoci di non discutere colla tentazione, ma raccomandiamoci 

prontamente a Gesù e a Maria, e saremo salvi. In questi casi, teniamo per certo che 

vincono i poltroni cioè quelli che non si mettono a combattere ma fuggono subito. 

 

  
 

 

La Vergine ha una fascia celeste che le stringe i fianchi, che Le dona maggior 

eleganza. 

Anche noi abbiamo dei legami spirituali che sempre dobbiamo ritenere, né 

giammai desiderare o tentare d’infrangere. 

Sono legami i comandamenti di Dio, la regola che abbiamo abbracciata e i tre 

voti che abbiamo fatto, o che faremo.  

Oh! Stiamo pure legate con queste catene, esse sono legami celesti che servono a 

stringerci sempre più a Gesù, e renderci simili a Lui! Le ali che portano gli uccelli 
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sembrerebbero pesi; eppure senza le ali l’uccello non potrebbe alzarsi da terra né 

spiccare alcun volo. 

Altrettanto succede dei nostri spirituali legami, i quali un giorno saranno da noi 

benedetti, perché ci avranno fatto salire molto vicino all’Agnello Immacolato. 

La Vergine è sempre apparsa alla Berardina tenendo appeso al braccio il S. 

Rosario. Questo caro oggetto noi tutte lo possediamo e dobbiamo servircene 

specialmente quando servircene specialmente quando siamo angustiate da qualche 

pena, travagliate da qualche croce, o affittate da qualche tentazione. 

In questi casi recitiamo la corona, e troveremo il Rosario e un ‘arma potente 

contro i nostri nemici, ed insieme un mezzo efficace per far rientrare la speranza, la 

calma e la pace, nella povera anima nostra. Il Rosario è una preghiera celeste, che la 

Vergine stessa s’è degnata d’insegnarci. 

 

  
 

 

Recitando però il S. Rosario dobbiamo pur meditare i misteri.  

Meditiamo l’Annunciazione dell’Angelo, possiamo riflettere. “Un Angelo va a 

visitare Maria, ed io che sono sua figlia perché non mi sforzo di essere un angelo di 

purezza ed umile come la Madre mia? “ 

Nel corso poi delle 10 ave domandiamo alla Madre delle divine grazie, gli aiuti di 

cui abbisognano per praticare la purezza e l’umiltà. Nel secondo mistero pensiamo  

“La Vergine per poter dare consolazione e sollievo a S. Elisabetta, quanto ha dovuto 

sacrificarsi ed incomodarsi; ed io invece sono così poco caritatevole colle sorelle !e 

durante la decina domandiamo alla Madre del bell’Amore la virtù della carità. 

Altrettanto facciamo in tutti gli altri Misteri, così il rosario, sarà per noi un libro 

sempre aperto, ed una continua sorgente di grazie. Non temiamo punto d’importunare 

la Madonna con chiederle tante grazie, poiché Lei vede meglio di noi, quanto siamo 

miserabili, molto più di noi, Ella desidera di venirci in aiuto! E non è forse Maria, il 

canale d’ogni grazia, il rifugio dei peccatori, e la Madre delle misericordie?  

 

Frutto 
 

Chi più di Maria conosce Gesù e più di Lei desidera di farlo conoscere ed amare? 

Prendiamocela dunque per nostra Maestra, preghiamola di parlar sempre di Gesù 

al nostro povero cuore e di aiutarci ad imitarlo. 
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LA  
VOCE  

DEL PADRE 
 

Chi è santa si santifichi di più 
 

 

N. 16 Aprile 1924 Anno 3 

 

Più di una suora, a leggere solo il titolo di questo articoletto, dirà subito: Questo 

articolo non è per me, perché io non sono santa. Che non siate santa da altare lo credo 

benissimo, ma che questo articolo non sia per voi, non è vero. 

Questa frase lo disse lo Spirito Santo a tutte le persone ; la ripete la Chiesa a tutti 

i cristiani; la diceva spesso il nostro Veneratissimo Padre alle nostre consorelle; 

possiamo adunque e dobbiamo riceverla come detta anche a noi, senza andare in 

superbia.  

L’aggettivo santo ha tre significati; la santità è di tre classi. 

La santità di terza classe consiste nel non avere peccati mortali sull’anima. 

L’avete questa santità? Se non l’aveste non solo sareste buone suore, ma non sareste 

neppure buone cristiane; non sareste spose, ma neanche nemiche di Gesù; non sareste 

dirette al paradiso, ma all’inferno. 

La santità di seconda classe consiste nel non aver affetto a nessuna colpa 

veniale. Non è necessario non commettere mai alcuna colpa leggera; ma nel non 

amarla nell’odiarla, nel cercare con ogni mezzo di evitarla. 

Questa santità l’anno tante buone persone secolari. Sarebbe vergogna che non 

l’avesse una suora! Che direbbe Gesù nel vedersi amato più da una serva che da una 

sposa? 

La santità di prima classe, propria delle suore, consiste nel tendere con ogni 

sforzo alla perfezione. 

Ho detto, che quest’ultima santità è proprio delle suore. Che cos’è una suora se 

non un’anima che ama Gesù, che s’è consacrata a Gesù, che vuol essere la beniamina, 

l’intima amica la sposa di Gesù? Ma come si può essere tale se non si desidera 

almeno, se non si fa ogni sforzo per arrivare alla perfezione? Notate, e ve lo ripeto, per 

essere sante in questo grado non è necessario essere perfette; se foste perfette il 

Signore vi prenderebbe con sé; non lascia il Signore anime perfette qui in terra; 

quando son tali le trasporta nel cielo. 

Quando però dovevate appartenere prima ed alla seconda classe soltanto, 

potevate restare nel mondo. 
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Voi siete i fiori di giardino, siete piante da terra, che devono essere molto 

migliori delle piante e dei fiori dei campi e dei boschi; altrimenti non valeva la pena 

che Dio vi trapiantasse nel suo giardino. 

 

  
 

 

Ogni suora adunque per meritare questo nome deve appartenere a quest’ultima 

classe di sante, fare cioè ogni sforzo per arrivare alla perfezione; se non fa questo non 

merita neppure il nome di suora; io non parlo che a questa classe di suore; la altre non 

le considero, perché esse non sono suore, ma donne qualunque vestite da suore; 

costoro farebbero molto meglio a deporre anche l’abito, di suora come ne anno 

deposto lo spirito, e ad andare abitare nel mondo. 

E come si fa ad arrivare alla perfezione? Chi è santa, cerchi ogni giorno 

santificarsi di più. Sempre avanti. Come i ricchi del mondo cercano ogni mezzo per 

arricchirsi di più, come gli ambiziosi tentano salire sempre più in alto, come tutte le 

invenzioni, la macchine, le opere umane, si perfezionano continuamente; così 

dobbiamo fare con l’anima nostra. 

Mai tornare indietro, mai scoraggiarsi, mai dire sono santa abbastanza. 

Dixisti satis? Tune peristi, hai detto sono santa abbastanza? E adesso sei perduta. 

Non succede così anche nelle cose materiali! Un aeroplano è salito a più chilometri di 

altezza, si ferma il motore, che succede? Precipita a terra e si sfascia. 

Un uccello volò al di sopra delle nubi, chiude le ali, cade come una pietra. Così è 

successo succede e succederà alle anime, quando credono di esser sante abbastanza, 

diventano povere infelici. 

E chi dopo tanti anni di convento è ancora vicina a terra! Imiti quel negoziante, 

che avendo fatto delle perdite cerca di rifarsi con dei grossi guadagni. Imiti quel 

pellegrino, che avendo perduto troppo tempo nel riposo, affretta il passo perché non lo 

sospenda la notte.  

O suore siate sante, ma santificatevi ancora di più. 

 

 

 

 

 

*********************************** 

 

 

 

LO  SPIRITO  DELLE  REGOLE 
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L’ORARIO 

Dell’orario si può dire quasi ciò, che si dice della lingua. La lingua è la parte 

migliore e la parte peggiore del corpo. Quanto preziosa è la lingua! E quanto può 

diventar detestabile. 

Così si può dire dell’orario. L’orario è prezioso, caro, consultato, e specialmente 

amato da una suora di buono spirito; è invece pesante trascurato per non dire voi, mie 

care lettrici, l’orario è amabile o insopportabile? 

Chi non ama l’orario non lo conosce, chi non lo stima non sa cosa sia, chi 

abitualmente non l’osserva, vie più da secolare che da religiosa. Che cosa è infatti 

l’orario? Da chi, perché, come è composto? 

L’orario non è altro che la disposizione pratica delle nostre azioni giornaliere, 

fatta dai superiori in nome di Dio, per renderci, e soprattutto l’acquisto del fine della 

vita religiosa, che è la perfezione. 

L’orario adunque non è che l’espressione della volontà dei superiori, che è 

volontà di Dio. Osservate l’orario vuol dire disubbidire. Una suora, che ama, che 

stima, che osserva l’orario, è una suora invece, che non ama, che non apprezza; che 

non osserva abitualmente l’orario è una suora disubbidiente, e quindi il contrario di 

santa. 

L’orario però, come ogni altra obbedienza, si deve osservare sempre con 

prontezza volentieri, in tutte le cose .  

Ho detto sempre, non soltanto quando sono presenti i superiori; sempre, non 

soltanto quando è comodo; sempre, soltanto quando si è in casa Madre. Ho conosciuto 

una superiora del nostro Istituto, che mi diceva :Quando c’è freddo io cambio 

l’intenzione; dell’orario, (cioè cambiava la sera) e mi levo un’ora dopo. – Un bel 

giorno cambiò anche un’altra intenzione; uscì di convento, ed è morta secolare. Si 

Suor …..non vi dico il nome perché oggi non è sabato. 

L’orario si deve osservare con prontezza, altrimenti si perde buona parte di 

merito, si ruba tempo alle altre occupazioni, e ci si trova impacciate più tardi. 

L’orario, si osserva volentieri non con tanto di broncio come bambine 

impertinenti, non mormorando come eterne malcontenti, non versando qualche 

lacrima in onore della propria volontà. 

L’orario, poi si deve osservare tutto, in tutto, dalla levata al riposo. 

Qualche suora, specialmente superiora, troppo zelante, specialmente quando si 

tratta del sacrificio altrui, non si fa scrupolo di obbligare se stessa, e specialmente le 

altre, di protrarre l’ora del riposo. Eccetto il caso di vera ed assoluta necessità, non è 

lecito far questo; l’ora del riposo è obbligatoria come quella della levata. 

 

Nel vangelo si legge una bella frase, che io vorrei a proposito dell’orari, che forse 

impressa nel cuore di ogni suora specialmente se superiora la lettera uccide lo spirito 

vivifica. –E vuol dire che l’orario dev’essere applicato più nello spirito che nella 

lettera.  
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I superiori che hanno fatto l’orario, sapevano ed intendevano di farlo per creature 

ragionevoli, per persone intelligenti, per suore che hanno la testa sopra le spalle, e non 

sotto il braccio. 

E’ l’ora della preghiera; una persona secolare chiede parlare con una superiora; 

che deve fare? Prima ascolti la persona e poi preghi. 

E’ l’ora del riposo; si chiama d’urgenza per un’ammalata. Si vada dall’inferma, 

ed al riposo più tardi. Siamo in una casa figliale; le suore in chiesa devono far la Via 

Crucis; il sacerdote parte col Viatico Gesù vivo nell’Eucarestia che parla 

infinitamente vale di più di Gesù stampato sui quadri. 

Se le suore non facessero così mostrerebbero di non comprendere l’orario, che 

dev’essere applicato con criterio. 

Se le suore non facessero così, non si mostrerebbero neppure buone cristiane 

secolari. Amate adunque il vostro orario, tenetelo come la norma delle vostre azioni, 

osservatelo come la volontà dei vostri superiori, ed osservatelo tutto, con criterio, e 

con prontezza. 

 

 

 

 

************************ 

 

 

 

La  suora  catechista 
 

 

 

Una suora della S. Famiglia non deve, non può pensare solo alla propria 

santificazione. Se non cerca, se non trova lavora, se non si sacrifica per santificare gli 

altri, non consce la sua missione, non compie il suo dovere, non troverà posto in 

paradiso fra le sue sorelle.  

E’ vero che sono innumerevoli i modi con i quali possiamo fare del bene 

spirituale agli altri, come la preghiera, l’educazione della gioventù, l’assistenza agli 

infermi, la cura dei bambini dei vecchi ecc. ecc. ma l’opera, che direttamente mette 

sulla strada della santificazione, l’opera che più di tutto ci ha insegnato il nostro 

maestro Gesù che tanto ci ha indicato il nostro Fondatore, ed a cui nessuna suora 

deve sottrarsi, a cui deve essere sempre preparata una suora della S. Famiglia, è 

l’insegnamento del catechismo specialmente ai fanciulli.  

Amare studiare la storia Sacra! 
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Tutti sappiamo, che per salvarsi è necessario conoscere le principali verità della 

fede; tutti sappiamo, che per entrare in paradiso è necessario osservare i 

comandamenti di Dio, e che non si possono osservare se non si conoscono; tutti 

sappiamo, e lo ripeté solennemente Pio X°, che molti sono viziosi perché sono 

ignoranti, e che quindi molti non andrebbero all’inferno, se fossero un po’ istruiti in 

catechismo. 

Eppure quanta ignoranza! Dovunque bambini, che bestemmiano Dio prima di 

conoscerlo, fanciulli che ignorano le cose più elementari della fede, fanciulle che non 

apprezzano la loro innocenza, gioventù in una parola che si avvia allegramente alla 

perdizione non sa, né si cura di sapere il fine della propria vita. 

 

  
 

 

 

Dirà qualcuna; Spetta ai genitori istruire i loro bambini. Certo. E se i genitori 

sono ignoranti! E se i genitori sono cattivi! E se i genitori non vi pensano! Se un 

bambino sta per affogare, e voi potete salvarlo, aspettate forse che arrivi la mamma a 

salvare il suo piccolo? 

Dirà qualche altra: Tocca ai sacerdoti insegnare il catechismo. Certo Gesù disse 

proprio ai sacerdoti: - Andate pel mondo ed insegnate a tutti ciò, chi io vi ho 

insegnato; ma aggiunse ancora. La messa è molta e gli operai son pochi. E così nelle 

parrocchie, i sacerdoti son pochi, e i bambini sono molti; e poi quanti altri uffici  

hanno da compiere i sacerdoti. Ben lo sapeva il Fondatore e per questo ordinò alle 

suore di coadiuvare i parroci nell’insegnamento del catechismo. 

Tanto più che voi suore siete donne, avete l’istinto di mamme, sapete avvicinare i 

bambini, farvi amare, ascoltare, comprendere da queste creaturine innocenti. 

 

  
 

 

 

Uno dei quadri più belli, delle scene più commoventi, certo la più simpatica, è 

vedere Gesù nel S. Evangelo circondato da bambini e bambine. Lui l’uomo – Dio, il 

Creatore, il Salvatore del mondo, non si vergognava anzi era lieto circondarsi di bimbi 

per istruirli, santificarli, indirizzarli al paradiso. E questa scena si ripeteva ogni giorno, 

nella sua vita pubblica e nella privata. Chi non andrà superba di poterlo imitare, di 

poterlo aiutare in quest’opera si sublime si santa? Mentre noi siamo incapaci di 

imitare Gesù in tante altre cose, mentre in certe altre, anche potendo, ci pesa imitarlo, 

qui lo possiamo, lo dobbiamo imitare tutte, e senza gravissimi sacrifici. 
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Così facendo le matrone e le prime vergini cristiane, così fecero in tutti i secoli le 

anime veramente amanti di quel Cuore divino che tanto ama i bambini, così fanno le 

suore in missione, così deve fare ogni suora della S. Famiglia. 

Ma come riuscire brave catechiste? Lo vedremo in avvenire.  

 

 

 

 

Come  si  conserva  la  vocazione 
 

 

 

Si dice che la causa dello straripamento dell’Adige nel 189…siano i topi, i quali 

rodendo di sottoterra e scavando le loro tane ruppero le dighe fino a far cadere i grossi 

argini. Cosa incredibile, ma che fu da molti constatata. 

Nella stessa guisa certi colossi forti e robusti come le colonne che sostenevano il 

tempio degli ebrei, cadono per certe bestiole che non sono né bipedi, né quadrupedi, 

ma che pur rodono a poco a poco le fondamenta spirituali fino a farle totalmente 

cadere. 

Prima di conoscere queste bestiole, fa d’uopo riflettere una cosa . D’ordinario una 

suora messa alla custodia dei polli del bucato, della cucina, ben difficilmente chiede di 

uscire dell’Istituto. Se la sua pazienza è messa a duro cimento, opererà male, diventerà 

dispettosa, mormoratrice porterà anche fuori gl’interessi più delicati dell’Istituto; ma 

parlare ad essa d’essere espulsa guai! Sarebbe pronta e sopportare qualunque 

penitenza per non uscire. Il caso contrario è rara eccezione. 

Quelli che volontariamente e posatamente si decidono ad uscire sono d’ordinario 

i pezzi grossi, quelli che han fatto strabigliar con le loro opere, quelli saliti sul 

piedistallo, le più curate, le più compatite e molte volte la più intelligenti: ed anche un 

tempo esemplari. Ma vi è davvero da studiare per scoprire come chi à educato, istruito 

per tanti anni, possa dare così prova contraria di sé! 

Non si offenda la suscettibilità d’alcune¸ ma con un po’ di riflessione 

comprenderemo come sia più sicuro per un’anima religiosa obbedire che comandare, 

esser suddita che superiora. 

La suddita a chi tiene continuamente su lei due occhi aperti e chi per spirito di 

correzione chi per vero amor di perfezione, tiene sempre nelle dipendenti vivo lo 

spirito di preghiere nelle dipendenti vivo lo spirito di preghiera, di umiltà, di 

dipendenza, di mortificazione, di distacco da tutto ciò che sa di parentela e di 

possessione. Le suore adunque soggette purché desiderino di farsi sante, sono in certo 

modo al sicuro, anche se quel velo che nascondo loro Gesù che parla per bocca della 

superiora, non è sempre un tessuto di fina seta e d’oro puro. 

Ma la superiora quasi senz’avvedersene viene sempre servita, accarezzata, lodata, 

e ci s’adatta, ci si trova abbastanza bene.  
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Dimentica a poco a poco i suoi difetti, perché non vengono a lei rinfacciati e si 

crede, perfetta, migliore almeno delle altre, rallenta la disciplina verso se stessa, 

pretende, forse di tener ferma la navicella dell’anima sua che deve andar contro 

corrente; pretende…ma non facendo sforzi con ambe le braccia per lottare, 

indietreggia, essa non lo vede, ma indietreggia, la forza vien sempre meno, la corrente 

la travolge e senza un fortunato ostacolo che la fermi, difficilmente può mettersi in 

salvo. 

Volete voi tutte sollevarvi invece come aquile al volo sublime e pur costrette a 

toccare a volte la terra aver sempre l’occhio ed il cuore fisso in Dio? Andiamo alla 

cerca di quelle bestioline, di quelle talpe che possono lentamente portarci a rovina a 

voi l’indovinarle. 

 

 

 

 

 

***************************************** 

 

 

 

Scade il 25°di Suor Leonilla, applicate per la medesima il solito bene spirituale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 
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DEL  11  MARZO  1924 

 

 
MEDITAZIONE 

 

 

Il corpo e l’anima 

 

La Chiesa nel primo giorno quaresima ci ricorda la nostra origine ed il nostro fine 

con una solenne cerimonia. 

Infatti il sacerdote benedice della cenere di ulivo, già benedetto nella domenica 

delle palme, e poi mette questa cenere sul capo di ogni fedele dicendogli: Ricordati, 

uomo, che sei polvere e che in polvere ritornerai. Pensiamo spesso a questa verità noi, 

che sì facilmente c’insuperbiamo, e troveremo motivo di star sempre umili e basse. 

Noi siamo creature di Dio; prima di noi Egli creò la luce, il firmamento, vestì la 

terra di erbe, d’alberi, di fiori e di frutti; pose nel cielo il sole, la luna e le stelle; creò i 

pesci, gli uccelli e tutti gli altri animali ed infine creò l’uomo. Ma come fece a crearlo? 

Prese nelle sue mani del fango e con esso formò il corpo di Adamo; fece poi 

altrettanto nel creare Eva.  

Sì, non c’è dubbio siamo fatti di terra, e dopo la morte torneremo nuovamente ad 

essere un pugno di terra. La cosa più vile, quella che continuamente vien calpestata è 

appunto la terra, e noi che siamo fatti d’una materia sì vile, non manchiamo di levarci 

in superbia e dimentichiamo la nostra origine. 

La vanità dovrebbe essere inverosimile, un vero controsenso, eppure oh! Quanta 

se ne trova nel mondo! Quanta se ne trova anche tra le persone religiose! Forse anche 

tra noi qualcuna si compiace di se stessa, credendosi elegante e degna di esser 

guardata con simpatia.  

Una sposa di Gesù non deve curare la bellezza del corpo, tanto caduca e 

passeggera, ma deve curare la bellezza dell’anima, e sforzarsi di acquistarla ad ogni 

costo colla pratica delle virtù. 

Qualche suora è sprezzante ed altera perché si sente sana, forte, robusta; quasi 

che il goder florida salute sia merito suo, non un dono di Dio. 

Succede però molto spesso, che proprio le persone più robuste vengono colpite 

da mali improvvisi e violenti ed in breve son condotte al sepolcro. 

Ecco dove finisce l’umana superbia. Se quanto siamo l’abbiamo ricevuto da Dio, 

perché ce ne insuperbiamo? Le persone superbe sono aborrite da Dio, perché non 

riconoscono il proprio nulla e s’invaniscono dei doni ricevuti, quasi fossero cosa 

propria. Se vogliamo piacere al Signore dobbiamo tenerci nell’umiltà. Quanto più 

saremo umili tanto più verremo ricolmate dei divini doni favori. Tutto quello che si 

trova in cielo ed in terra, tutto è stato creato da Dio unicamente per la sua gloria, 

quindi anche il nostro corpo dobbiamo adoperarlo unicamente per glorificare il nostro 

creatore. 
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E’ vero che siamo in obbligo d’aver cura della salute, ma dev’essere una cura 

discreta, non già esagerata; né non accarezziamolo troppo questo misero corpo, per 

non renderlo nemico dell’anima; all’anima dobbiamo tenerlo soggetto. Verrà il giorno 

della morte, e questo corpo resterà freddo cadavere; appena spiratesi parlerà del nostro 

funerale, e si avrà fretta di seppellirci, perché un morto in casa, fa ribrezzo e fetore, e 

sepolto che sia si cambierà questo in un pugno di terra fetente. 

Umiliamoci salutarmente pensando a questa misera fine del corpo, e 

riconosciamo praticamente che siamo un vero nulla. 

 

  
 

 

 

Diamo ora uno sguardo all’anima, la quale è molto più nobile e preziosa del 

corpo. Iddio nel crear l’anima disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine e 

somiglianza,poi soffiò in faccia ad Adamo che subito si animò e senti in se la vita. 

Ogni anima porta dunque scolpita in se l’immagine di Dio; per crearla vi 

concorsero tutte tre le Divine Persone, dicendo Iddio: Facciamo l’uomo. Sì la nostra 

anima è figlia di Dio, sorella di Gesù,sposa dello Spirito Santo. 

Essa è un piccolo specchio nel quale si riflettono le perfezioni del creatore. 

Infatti, nonostante la corruzione che ha lasciato nell’anima il peccato originale, noi ci 

sentiamo simili a Dio. 

Osservate noi siamo inclinati alla bontà, alla misericordia, essendo tale chi ci ha 

formate; però questa bontà e misericordia in noi hanno un termine, mentre quella di 

Dio è infinita. 

Coll’aiuto della grazia ci sembra di essere quasi potenti, però Dio solo è 

onnipotente. Perché mai abbiamo una brama immensa del bello e del perfetto?  

Appunto perché siamo figlie di Dio ch’è la stessa bellezza e perfezione. Se ci 

venisse consegnata l’immagine d’un gran Vescovo oppure quella del Re o del Papa, 

certo che la custodiremmo con ogni cura, altrettanta e più dev’essere però la cura e 

sollecitudine che dobbiamo avere per l’anima nostra, essendo essa un dono molto più 

prezioso, anzi un tesoro inestimabile da anteporsi ad ogni altra cosa creata. E 

l’immagine il ritratto vivo di Dio. 

Se fin’ora avessimo avuto per anima la centesima parte delle premure che usiamo 

pel corpo, a quest’ora saremmo già molto perfette saremmo sante.  

In avvenire pertanto procuriamo di corrispondere con generosità all’amore che ci 

ha portato il Padre nel crearci, nel conservarci e nel tenerci preparato un posto di 

gloria nel suo regno. Imitiamo il Divin Figlio che si è incarnato appunto per farsi 

Maestro e modello, e che ama tanto svisceratamente ogni anima da essere pronto a 

rinnovare in prò di ciascuna la sua dolorosa passione e morte. 

Siamo poi sempre fedeli e docili alle ispirazioni dello Spirito Santo il quale ad 

ogni istante ci sprona al bene e brama far sua dimora l’anima nostra. E quale sarà il 

fine di quest’anima? Morrà forse insieme al corpo? O no, se Dio è eterno, l’anima 
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nostra ch’è la sua immagine sarà immortale. Essa non è soggetta alla morte, ma nel 

separarsi dal corpo tornerà nel seno di Dio dal quale è uscita. La nostra vera patria è il 

cielo, dove dovremo inenarrabili contenti; ma dobbiamo guadagnarcelo finché siamo 

in questa terra, coi patimenti e coi sacrifici, come fece Gesù insegnò con l’esempio e 

con la parola. 

 

 

 

Frutto 

 
 

 

Custodiamo gelosamente l’anima nostra, allontaniamo da essa ogni ombra di 

peccato, e viviamo in modo che il Signore possa trovare in essa le sue delizie. Il corpo 

sia sempre soggetto all’anima nostra. 

 

 

 

 

******************** 

 

 

 

ISTRUZIONE 

 
 

L’ulivo 

 

 

 

L’ulivo si può chiamare l’albero prediletto di Gesù. Egli infatti nella sua vita 

pubblica passava molte notti in preghiera nell’orto degli ulivi, ed ivi appunto fu 

trovato da Giuda nella notte funesta del tradimento. 

La Domenica delle Palme quando Gesù fece il suo trionfale ingresso in 

Gerusalemme, i fanciulli gli andarono incontro portando nelle mani rami d’ulivo.  

E ancora dal mondo degli ulivi Gesù volle ascendere al Cielo. L’ulivo è un albero 

molto forte, che resiste mirabilmente ai venti più gagliardi ed a ogni più furiosa 

bufera; vero simbolo della fortezza d’animo del nostro Divin Maestro, il quale rimase 

inflessibile ed inalterabile davanti alla ingratitudine ai tormenti alla morte stessa. 

Quanto bisogno abbiamo noi di fortezza!.. 
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Noi che cadiamo al più piccolo urto di tentazione, che ci spaventiamo di ogni 

leggero incomodo, che perdiamo la pace quando incontriamo una contraddizione. 

Eppure tutto quello che accade intorno a noi, tutto è voluto o permesso da Dio. 

Questa verità deve molto consolarci, perché Dio è la stessa bontà e quindi non ci 

permetteva mai una pena superiore alle nostre forze, ne una croce tanto pesante da noi 

poter essere da noi portata. Le tentazioni da cui spesso siamo afflitte, Dio le permette 

per mettere a prova la nostra fedeltà e per guarirci dalla superbia, che altrimenti 

farebbe forse strage dell’anima nostra. 

Appunto perché ci ama il Signore permette le tentazioni, e quasi si compiace di 

vederci combattere, mentre noi col suo aiuto riporteremo sempre vittoria e ci 

acquisteremo un eterno premio nel cielo. Tobia era molto caro al Signore appunto per 

questo fu necessario che la tentazione venisse a provarlo. 

Prepariamoci adunque ancor noi al combattimento coll’arma potente della 

preghiera, e con una grande umiltà, perché se dio resiste ai superbi, agli umili invece 

da in abbondanza le sue grazie. Ricordiamoci poi che dio è sempre con noi, anche 

quando siamo sotto il peso della tentazione, né Egli non ci abbandona mai è allora che 

più ci guarda, ci assiste ed aspetta d’essere umilmente invocato per farci sentire la 

potenza del suo aiuto. Se abbiamo Dio che combatte con noi che potremo temere. 

Il Signore ci prova anche colle malattie, le quali sono visite amorose ch’Egli ci 

fa, sempre per nostro maggior bene. Se una persona amica viene a picchiar alla nostra 

porta, non la facciamo punto aspettare, ma con prontezza andiamo ad aprirle, 

altrettanto dobbiamo fare con Dio accettando generosamente dalle sue mani non solo 

le gioie, ma anche i dolori. 

La malattia è quella porta felice per la quale un giorno andremo a Gesù. 

Prendiamo adunque i nostri dolori, che finiranno col metterci in possesso di Dio e del 

Paradiso. Se non sappiamo imitare Gesù nelle altre virtù, cerchiamo almeno d’imitarlo 

nel patire con pazienza e per suo amore tutte le pene che egli c’invia. 

Dio ci prova infine con l’afflizione. Questa vita è veramente una valle di lacrime, 

quanti piccoli dispiaceri, quanti affanni in un sol giorno!... Le pene morali sono poi 

molto più sensibili di quelle del corpo, ma non devono farci perdere la pace 

dell’anima la tranquillità dello spirito; offriamo invece anche queste al Signore ed 

accettiamo con rassegnazione come fosse Lui stesso che ce le manda; ed è veramente 

Lui che le permette.  

Un giorno si trovavano in una Chiesa ad ascoltare la S. Messa tre Suore ed una 

Signora, ad un tratto questa Signora vide Gesù sotto forma di vezzoso bambino che 

scende dall’altare e si appressa alla prima Suora colmandola di carezze e di baci, e la 

lascia tutta inebriata d’amore; si avvicina poi alla seconda e le da una schiaffo, ma 

quella piange tanto che Gesù vedendola in lacrime la consola subito con affettuose 

carezze. Va anche dalla terza e giù schiaffi, percosse e tirate d’orecchi. Ma la Suora 

immobile sorridente come nulla sentisse.  

La Signora guardava attonita e tra sé pensava: se la prima suora sarà certo una 

santa, avrà fatto qualche marachella la seconda, e la terza poi una gran peccatrice. Ma 

Gesù che leggevate nel cuore le disse: Il tuo giudizio è affatto sbagliato; sappi invece 
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che la prima è un’anima bambina, nella virtù che ha bisogno di gustare le mie 

dolcezze e di essere allettata dall’amor mio, altrimenti mi lascerebbe. La seconda è un 

po’ innanzi nella virtù, ma è ancora debole, e dopo qualche prova devo consolarla 

perché mi si conservi fedele.  

L’ultima invece è forte nel mio amore ed in ogni virtù, posso trattarla come 

voglio, disporre di lei a mio piacere. Ed essa è sempre pronta a seguirmi e a fare in 

tutto la mia volontà.  

Una tale spiegazione è molto utile anche per noi, che spesso siamo afflitte perché 

ci manca una buona parola, un incoraggiamento, una benevolenza.  

I confetti e le dolci parole sono da bambine, ma noi siamo spose di Gesù e di 

Gesù Crocifisso. Imitiamo la terza di queste suore, amando il Signore d’un amore 

forte, che ci spinga a compiere generosamente tutti quei sacrifici che di giorno in 

giorno Egli ci chiede. 

 

  
 

 

 

Torniamo all’ulivo; egli a differenza di quasi tutte le altre piante si conserva 

sempre verde e mai spoglio di foglie. Così devono essere spoglio di foglie. Così 

devono essere anche i nostri propositi, cioè sempre freschi ed osservarti col primiero 

entusiasmo e fervore. Anche la grazia della vocazione dobbiamo coltivarla con 

sollecita cura in modo di progredire ogni giorno nell’amore verso Dio e verso il 

prossimo. 

Rinnoviamoci nello spirito ad ogni batter di polso, ci diceva il nostro amatissimo 

Padre. 

Per riuscire in questa rinnovazione abbiamo in nostra mano un mezzo 

infallibilmente ed è la S. Meditazione. Sì la meditazione ben fatta e perseverante ci 

conserverà sempre fresche nell’osservanza della regola, dei propositi particolari, e dei 

tre S. Voti. 

L’ulivo se è pregiato per la fortezza del legno, la è molto più per l’utilità dei suoi 

frutti. Le ulive infatti ci danno l’olio, il quale ha la virtù di risanare di nutrire e di 

fortificare. I gladiatori, per esempio, prima di combattere si ungevano d’olio per aver 

maggiore agilità e forza. Il Samaritano del Vangelo, pose sulle piaghe di quel povero 

ferito dell’olio ristoratore . L’olio infine è uno dei cibi più saporiti e nutrienti. L’olio è 

veramente prezioso pei molti vantaggi che deve sempre produrre l’anima nostra. Se 

dobbiamo in tutto rassomigliare all’ulivo, cerchiamo di rassomigliargli nella cosa più 

importante, più utile e più necessaria, cioè nell’olio. E’ Gesù stesso che ci avverte di 

tener la nostra lampada sempre ardente e ben fornita di olio; pratichiamo dunque il suo 

consiglio se vogliamo che ci tocchi la sorte felice che ebbero le Vergine prudenti. 

Noi dobbiamo avere un olio spirituale da dispensare a qualunque che ne abbia 

bisogno. Una carità dolce e soave risana mirabilmente ogni piaga morale; le sante 
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parole ed esortazioni sono un buon nutrimento all’anima bisognosa, e col buon 

esempio possiamo rinforzarci a vicenda nella pratica delle virtù.  

Di questo olio spirituale, di questi, piccoli ma preziosi frutti, oh quanti possiamo 

dispensarne in un giorno!... 

No, le occasioni non mancano basta che l’amore di Dio e del prossimo sia l’unico 

movente delle nostre azioni. 

 

 

 

Frutto 
 

 

Ogni suora sia come un ulivo sempre forte nelle malattie, nelle avversità e nelle 

tentazioni, sempre verde nei propositi e nella vocazione, sempre adorna di opere 

buone. 
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LA 
VOCE DEL  

PADRE 
 

 

La  Carità  non  è  invidiosa 

 

 

 
N. 17 Giugno 1924 Anno 3. 

 

 

La carità di Cristo ci spinge. Sta scritto sulla porta del nostro Istituto, vale a dire 

ci invita, ci chiama, ci sprona a seguir la virtù, a tendere alla perfezione, a compiere il 

dovere, ad incontrare il sacrificio, in una parola a farci sante. Ma qual è la carità, i suoi 

distintivi?  

S. Paolo ci insegna, che “la Carità di Cristo è paziente, dolce, benefica; non 

invidiosa, non temeraria, né avventata; non superba, non disdegnosa, né egoista; non 

permalosa, non irritabile; non pensa male, né gode dell’ingiustizia, ma gode della 

verità: tutto soffre, tutto crede, tutto spera, tutto tollera, e dura sempre.” 

Suore carissime, la vostra carità ha tutte queste qualità? Se una sola ne mancasse 

sarebbe una carità deficiente, non sarebbe più la vera carità di Cristo. 

Per oggi scelgo una qualità che manchi anche nella carità dei secolari; se manchi 

anche nella carità delle suore lo sapreste voi. 

Vi raccomando però, leggendo queste poche righe, non abbiate troppa carità con 

l’applicarle a qualche vostra compagna, ma ciascuna le applichi a se stessa. 

La carità non è invidiosa. Invidia o carità vanno d’accordo come le tenebre con la 

luce, il male col bene, il vizio con la virtù il diavolo con Dio. Proprio così. 

L’invidia non è altro che odio della felicità altrui, e la carità è amore desiderio 

dell’altrui felicità. Il diavolo è invidioso della nostra felicità, e vuol farcela perdere 

spingendoci alla colpa; Dio ci vuole felici; e per darcene i mezzi, morì per noi sulla 

croce. 

La carità invidiosa quindi non è più carità, è ipocrisia. 

Una carezza è in moto, ma ecco che uno vi mette un bastone fra le ruote; una 

candela è accesa, ed ecco che lo spegnitoio vuol farla morire; è bello quell’abito, ma 

la tignola lo buca; è forte quel legno, ma il verme lo tarla. Ecco che cosa fanno le 



 517 

anime che hanno la carità invidiosa. E tu, o mia cara lettrice, hai mai messo i bastoni 

nelle ruote all’opera di qualche tua consorella ? Hai mai cercato di spegnere con le tue 

parole le lodi di una tua compagna? Hai fatto qualche volta la parte di tignola o di 

verme, nelle opere buone del tuo prossimo?  

Mi spiego. Siamo in un ospedale. Una suora per le sue belle maniere, e 

specialmente per il suo spirito, è più amata di un'altra, è più richiesta dai poveri 

infermi, ricevere qualche buona parola dai superiori.  

Quanto ne soffre per questo una sua compagna di ufficio! Come cerca diminuirne 

la stima! Ecco una suora che fa da tignola. Siamo in un orfanotrofio, in un mezzo a 

ragazze. Sono in due o tre suore proposte, ma già le giovani cercano sempre quella tal 

suora, sia perché le ama di più, sia per qualche sua speciale dote intellettuale o morale; 

ed essa si serva di questo affetto per far del bene. Ma le altre suore ne soffrono, 

congiurano ai suoi danni, ed un bel giorno è levata da quell’ufficio. Ecco suore 

spegnitoi o spegni candele 

Qualche volta sono buone giovani secolari, che intraprendano una buona 

iniziativa; ma in paese vi sono le suore piene di carità…invidiosa. Come pensano esse, 

le secolari si mettono a capo di questo! E noi!...tocca a noi metterci a capo di ogni 

opera buona!. – E tanto dicono, e tanto fanno, che rovinano l’iniziativa. Ecco due 

vermi, che rodono il legno e fanno cadere la pianta di un’opera buona. 

La carità invidiosa purtroppo è molto comune, anche in persone consacrate al 

Signore; anzi in queste è più pericolosa, perché prende apparenza di virtù, e attossica 

chi lo possiede. 

Attente adunque, o suore carissime, è attente anche voi o superiore; non veder di 

mal occhio il bene che fanno le altre, se anche sono inferiori; ma incoraggiatele, 

aiutatele; confortatele; non crederei innalzarvi con l’abbassar le consorelle, quella 

fossa che scavate per esse, servirà facilmente per voi.  

La vostra carità non sia dunque invidiosa. 

 

 

 

************************* 

 

 

 

Circondano  il  Padre 

 

 

 
Io immagino la gioia profonda, che ciascuna di voi avrà provato nel ricevere lo 

splendido libro = RITORNA; = immagino il vostro piacere , nel leggere e rileggere 

tutto ciò che contiene; ed immagino pure il vostro desiderio di rivedere se l’avete 

veduto, o di vedere per la prima volta l’artistico MAUSOLEO, che albergala salma 
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venerata del nostro carissimo Padre. Quel MAUSOLEO non è soltanto artistico e 

prezioso, ma è profondamente istruttivo. In tutto il suo insieme, e nelle singole sue 

parti, anche le più minute è una scuola di insegnamento di minute è una scuola di 

insegnamento di istruzione, di educazione religiosa. A me sembra che il Padre stia là 

nella tomba, come un maestro sta nella cattedra; io vedo nel MAUSOLEO una scuola 

continua; e dalla croce, che lo sormonta, all’urna che accoglie la salma, dai vetri alla 

Cancellata, dai bassorilievi ai graffiti, sento una miriade di prediche, quelle prediche 

che ci fa il nostro carissimo Padre.  

Qui si avvera proprio alla lettera la frase dello Spirito Santo ”defunctus aduch 

loguitur”, il Padre parla, istruisce, e se occorre rimprovera e castiga col rimorso, 

anche dopo morto. 

Andiamo a sentire le prima predica muta, che il Padre ci rivolge dalla sua tomba, 

essa sarà una conferma delle tante prediche che ci fece oralmente. 

Fu un’idea felicissima dell’architetto, stringere il MAUSOLEO con un triplice 

cerchio di scudi marmorei, che portano scritte d’oro i nomi delle case figliali. Io vidi 

qualche suora anche in tempo di esercizi (perché allora non si può parlare, ma 

guardare bensì) mirare attentamente quei suoli, cercare insistentemente un nome, e 

non essere contenta finché non l’avesse trovato. Cercava forse il suo nome?  

Non già. Cercava quello della casa figliale, dov’essa si trovava, poiché in quel 

nome vedeva la sua casa, le sue sorelle, se stessa, vedeva i sacrifici, le opere, il bene, 

che si compiva colà. 

Quei scudi, però quei nomi, quelle case figliali, come altrettanti occhi si fissano 

alla tomba del Padre; quasi vogliono dire, le case figliali saranno ordinate, fedeli, 

vantaggiose ai paesi; fino a tanto, che tengono fisso lo sguardo agli insegnamenti, agli 

esempi, alla virtù del Padre; ma quel giorno che volgeranno altrove lo sguardo, che 

dimenticheranno gli esempi del Padre, che perderanno l’amore al proprio Istituto. le 

case andranno moralmente in rovina. Suore carissime, capita la lezione? Quelli scudi 

rappresentano le case figliali, ma non le case materiali, rappresentano le suore delle 

singole case; se fosse stato possibile si doveva mettere tanti scudi quante erano le 

suore, perché tutte le singole suore, dalla Madre all’ultima oblata, se vogliono essere 

vere figlie devono stringere al Padre con amore profondo, con alta ammirazione, ma 

specialmente con diligente, constante esatta imitazione. Quando il sacrificio vi pesa, 

quando il lavoro stanca, quanda l’ingatitudine umana vi accascia, mirata anche da 

lontano la tomba del Padre, pensate ai vigili scudi vostri rappresentanti, ricordategli 

esempi del Padre e vi conserverete, diventerete sante. 
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La  suora  catechista 

 
Amore alla gioventù 

 

(Opportuno anche per le maestre d’Asilo, di Scuola di lavoro ecc.) 
 

 

Per riuscire brave catechiste è necessario amare i propri scolaretti. Se non si ama 

non si fa nulla. Quanto maggiore sarà l’amore che portate loro, tanto maggiore sarà il 

profitto che ricavate. L’amore è la chiave dei cuori. Amateli e sarete riamate; amateli 

tanto e guadagnerete il loro cuore; vi ascolteranno volentieri, vi ubbidiranno, e per 

farvi piacere diventeranno più diligenti, più buoni. Essi devono sapere devono 

conoscere di essere amati; voi dovete far loro comprendere che li amate, e otterrete da 

loro ciò che non speravate.  

Guai al contrario se si accorgono che voi non li amate. Con la più grande severità, 

con la più grande preparazione otterrete ben poco, e anche quel poco non sarà 

duraturo. Mi ricordo ancora quand’ero alto come un soldo di caldo, e lo rammento con 

terrore, che il mio maestro di catechismo come un giudice e giustiziere sedeva in 

poltrona, tenendo con la sinistra il catechismo, e con la destra una verga lunga, grossa 

e nodosa.  

Guai se si moveva un piede una mano, la testa! Guai se non si imparava!  

Era una tempesta secca, che spesso cadeva sopra coloro che avevano colpa 

minore; perché i veri colpevoli erano di solito astuti nel farla franca o nell’evitar la 

tempesta. 

Forse ci avrà anche amato quel maestro, ma noi non lo comprendevamo l’amore 

di verga. E il frutto, il profitto! Di quelle lezioni io non ricordo che la verga. 

Non so se i miei compagni ricordino di più! Né verga né scappelletti, ma amore 

ci vuole, carità, compatimento. Amate, fatevi amare, e sarete ascoltate. “Non si ascolta 

volentieri chi non si ama, “dice S. Gregorio, ed il grande educatore Fenelon diceva ai 

maestri di catechismo; “Siate padri, non basta di catechismo: “Siate padri, non basta; 

siate madri!” 

E’ vero, non tutti i bambini corrisponderanno alle vostre cure al vostro affetto, ne 

troverete di duri, indifferenti, inflessibili, ingrati. Questi però sono eccezioni. I più, la 

gran maggioranza non sono così. Spesso alcune catechiste, anche suore , si lamentano 

dei loro scolaretti, e dichiarano di non ottenerne nulla di buono; ma io vorrei chiedere 

loro: E voi li amate i vostri fanciulli? Se essi devono giudicarlo da certi castighi, da 

certe parolacce, che dite loro, devono almeno dubitare del vostro amore. 

State bene in guardia, perché i bambini hanno un meraviglioso istinto di amare 

coloro dai quali sono amati, di ascoltar coloro che amano, di ubbidire più per amore, 
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che per timore del castigo. S. Agostino parlando dell’amore di Dio dice: Ama e fa ciò 

che vuoi: Io dico a voi: “Amate i vostri scolaretti, e farete di loro ciò che vorrete.” 

 

In questo punto però dobbiamo intenderci chiaramente. La Suora catechista non 

deve amare i bambini per motivi umani, ma per ragioni ben più alte. Non deve 

fermare solo lo sguardo su quelle facce rosse e paffute,su quelle bionde testoline, 

su quei ingenui sorrisi; ma il suo sguardo deve andare più in là, ma il suo amore 

deve trovar il cuore, l’anima, e nell’anima del bambino deve trovare l’immagine 

del suo sposo, ma un immagine, che ha bisogno di essere illuminata col lume della 

fede, abbellita con l’istruzione, ripulita con l’educazione.  

E come sposa mirando il ritratto dello sposo, non ferma lo sguardo sulla cornice, 

non pensa se cartone più o meno di lusso, non pensa allo sposo vivo e reale lontano, 

ed ama e ripulisce il ritratto per amor dello sposo, così una suora deve amare i 

bambini unicamente per amore di Gesù, e dentro un mucchietto di carne, può o meno 

avvenente, .a sempre carne terra, fango destinato al sepolcro, deve contemplare 

l’immagine del suo sposo divino. 

Guai a quella suora che si lasciasse sedurre dall’esterna avvenenza dei bambini! 

Che si compiacesse della bellezza del loro corpicciuolo! Peggio ancora se si lasciasse 

trascendere a qualche sentimentale carezza o a qualche sentimentalismo bacio!  

Sarebbe come la sposa, che copre di lacrime e baci la cornice del ritratto del 

proprio sposo, e non guarda neppure il ritratto; un giorno o l’altro il ritratto dello 

sposo per amor della cornice andrà a finire nel fuoco. 

Amate i bambini, come li amava Gesù, come li amavano i santi; amateli 

sempre per amor di Gesù, e farete loro conoscere facilmente Gesù, glielo farete 

amare, servire, ed un giorno godere nel cielo Oh! Se sapeste quanto vale 

un’anima, e quanto merito c’è nel cooperare alla sua salvezza! 

 

 

 

 

 

 

********************** 

 

 

MASSIME 

 
 

La  presenza  di  Dio 
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La presenza di Dio è un mezzo da Dio stesso prescritto ad Abramo per essere 

perfetto. Bisogno però procurare questa santa presenza con dolcezza, e senza sforzo o 

legame. Il Dio della pace vuol tutte le cose fatte pacificamente e per via di amore. 

Solo in cielo penseremo continuamente a Dio, ma nel mondo non è possibile. Le 

occupazioni, le indigenze, la fantasia ce ne distraggono. Non bisogna dunque voler 

esser angeli e beati prima del tempo. 

Credono alcuni di non aver la presenza di Dio perché non pensano a lui: questo è 

un errore. Se non pensate a Dio, operate per Dio in virtù del precedente indirizzo, e 

l’opera è più pregevole del pensiero. 

Mentre il mendicante o lo speziale appresta la medicina all’infermo, forse 

all’infermo non pensa: pure per lui opera e fatica, e la sua opera più giova e più piace 

all’infermo che il suo pensiero. Mentre voi studiate, o leggete mangiate, discorrete, 

non pensate a Dio; ma operate per Dio, e tanto basta per esser tranquilli e meritare in 

ogni cosa. S. Paolo non dice di mangiare, di bere ed operare col pensiero a Dio ma 

colla intenzione a Dio da glorificarlo ed obbedirlo; il che si fa coll’indirizzo della 

mattina e con atti di religione. 

 

 

 

 

 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 
Del  13  Maggio  1924 

 
************************************************* 

 
Meditazione 

 
Tra i vetri istoriati, che attorniano il monumento del nostro amatissimo Padre, ce 

ne uno che porta dipinto l’orologio a sabbia con queste parole: “Che ora è? E’ ora di 

far bene.” E veramente il caro Padre consultava sempre l’orologio, non si lasciava 

sfuggire un istante, ma ogni ritaglio di tempo veniva da lui santamente impiegato, 

poiché è grande sollecitudine delle anime sante occupar bene il tempo. 
Che cosa è mai questo tempo? Egli è come ombra che appena vista scompare, è 

come un fumo che passa. Il tempo scorre veloce come l’acqua, come un lampo, e sta 

proprio in nostro volere l’afferrare questo tempo che fugge e riempirlo di opere buone.  
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Il tempo è inoltre un gran dono, un gran beneficio che il Signore ci fa, affinché, 

trafficandolo in bene, glorifichiamo sempre più Colui, che ce lo dona ed insieme ci 

arricchiamo di meriti per l’eterna vita. 

Dio solo sa se avremo lunga o breve vita, ma ce lo tiene celato perché vuole che 

viviamo in modo da trovarci sempre Santo Stanislao Kostks, Sant’Agnese e, a noi 

contemporanea, la Beata Teresa di Gesù Bambino e mille altri ebbero vita breve, 

eppure in questo poco tempo, essi riuscirono non solo a salvarsi, ma anche a 

santificarsi. 

Ricordiamoci che i nostri giorni sono contati e, quando il Signore c’invierà 

l’Angelo della morte, Egli non aspetterà il nostro comodo a tagliare il filo 

dell’esistenza, ma ci colpirà inesorabilmente quantunque non siamo preparate. 

Facciamo gran conto del tempo perché è preziosissimo, anzi tanto vale il tempo, 

quanto vale Dio, perché anche un sol minuto è sufficiente tanto per salvarci, come per 

dannarci. 

Se ai dannati fosse concesso un po’di tempo, si stimerebbero felici, perché si 

affretterebbero a fare una nuova confessione e ad assicurarsi l’eterna salute. Dice lo 

Spirito Santo che i peccatori non sanno giungono a vivere la metà dei loro giorni e, 

questo succede, perché essi non sanno approfittarsi del tempo, lo lasciano scorrere 

oziosamente o, peggio ancora, lo riempiono di peccati, e così passano vuoti i lor giorni 

senza merito alcuno pel Cielo.  

Le anime poco fervorose o pigre hanno la brutta abitudine di protrarre il bene 

dall’oggi al domani; ma chi può essere sicuro di averlo questo domani? Quanti fatti 

sappiamo anche noi di morti improvvise!  

Stiamo adunque all’erta e facciamo subito il nostro dovere e tutto quel bene, che 

di giorno in giorno Dio da noi vuole. 

 

  
 

 

“ E’ ora di far bene! “ Ma quand’è che davvero facciamo bene? Anzi tutto 

quando lavoriamo col retto fine di piacere a Dio, e di dargli colle nostre opere 

altrettante prove d’amore. Tutte quelle azioni, che facciamo per altri fini sono bene 

apparente e, nel compierle sciupiamo invano il tempo, e non ne riceveremo mercede 

alcuna, perché il Signore non premia se non ciò che si fa per suo amore.  

Siccome anche le azioni più piccole ed ordinarie se le animiamo e santifichiamo 

col divino amore, le troveremo un giorno tutte scritte a caratteri d’oro nel libro della 

vita e ne godremo per esse un premio speciale, così le azioni grandi in sé stesse, anzi 

eroiche, ma non fatte con retto fine, faranno bensì gran rumore nel mondo, desteranno 

acclamazioni ed applausi, ma non saranno che un nulla davanti a Dio . 

Qual è ancora il tempo bene impiegato? Quello che si spende nell’adempimento 

della Divina Volontà. Dio da noi vuole che ogni mattina facciamo la S. Comunione, 

che ascoltiamo la S. Messa, che facciamo la Meditazione, l’orazione vocale ecc. ma 
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tali cose, tanto sante in se stesse, perché siano gradite a Dio, dobbiamo farle nel modo 

più perfetto che ci è possibile.  

Noi religiose se osserviamo la regola e l’orario, possiamo dire con verità di fare 

in ogni istante la volontà del Signore, poiché queste due cose sono veramente 

l’espressione del Divino Volere. 

Noi pertanto sempre meritiamo, in ogni ufficio, in ogni fatica e persino nella 

ricreazione e nel riposo. 

 

  
 

 

Ora quand’è che impieghiamo male il tempo? Quando in essa facciamo peccati: 

per esempio quando la diamo vinta alle nostre passioni, quando assecondiamo l’amor 

proprio, la rabbia, l’invidia, la gola, la pigrizia ecc. quando perdiamo il tempo in 

pensare a qualche piccola vendetta o dispetto, quando calunniamo o mormoriamo del 

prossimo.  

Si usa ancor male del tempo impiegandolo in cose frivole, in chiacchiere inutili o 

stando in ozio. Il Signore è sì geloso del tempo che ci domanderà conto perfino d’ogni 

parola oziosa. (E noi per contrario lo specchiamo così facilmente!) 

Noi di Casa Madre ben ricordiamo come l’amato Padre, nel timore che 

passassimo inutilmente quel po’ di tempo libero della domenica, voleva che la sera del 

sabato ogni una gli mandasse un biglietto, specificando come intendeva occupare 

questo tempo! 

Oh! Egli sì che sapeva impiegare bene il suo tempo! 

Aveva anzi un’ansia, una smania di sempre operare ed era veramente instancabile 

nel fare il bene. E noi che siamo sue figlie, dobbiamo imitarlo in tutto, ma 

specialmente nel fare buon uso del tempo. 

 

 

 

**************************************** 

 

 

Istruzione 
 

 

Che cosa sono le tentazioni? Sono quelle spinte, quegli eccitamenti al male che in 

noi, purtroppo quasi continuamente, sentiamo. O poco o molto tutti siamo tentati, 

perché il demonio non manca di adempiere l’ufficio suo ch’è quello di indurci al 

peccato.  

Se qualcuna fosse venuta in convento nella speranza di no aver più a combattere 

contro le tentazioni, si sarebbe sbagliata di molto, poiché, se le persone del mondo 

hanno un diavolo che le tenta, noi religiosi ne abbiamo dieci. 
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Questo però non è un male, ma è anzi buona cosa, perché vuol dire che noi 

facciamo resistenza al nemico, il quale,vedendosi impotente a farci cadere, chiama 

altri in aiuto. 

La maggior parte invece delle persone del mondo assecondano prontamente ogni 

tentazione, e così un solo demonio è più che bastante per farlo perdere.  

Se abbiamo molte tentazioni abbiamo però ancora molti mezzi per superarle. 

Nella S. Cresima lo Spirito Santo è sceso nell’anima nostra e nei combattimenti non 

manca di riempirci di forza e di vigore.  

La Confessione ben fatta è pure un mezzo efficacissimo per facilitarci le spirituali 

vittorie. Colla S. Comunione poi, riceviamo la pienezza delle grazie, e Gesù stesso che 

viene a prender possesso della povera anima nostra, anzi in essa Egli fa sua dimora è 

quando si affacciano le tentazioni, Egli combatte con noi dandoci la forza necessaria 

per riportar sempre vittoria. Dobbiamo vivere sempre con Gesù, ma molto più 

dobbiamo stringerci a Lui quando avvertiamo le tentazioni. Esse, però, non ci 

sgomentino, né ci stanchino, perché anche Gesù ha voluto assoggettarsi alle 

tentazioni, appunto per insegnarci il modo di combattere. 

Colla sua morte Egli avrebbe potuto togliere al dominio ogni potere sopra le 

anime da Lui ricomprate a costo di tante pene, ma invece ci meritò bensì moltissime 

grazie ed aiuti, diminuì ancora le forze diaboliche, ma non ci tolse le tentazioni per 

non privarci dei molti meriti, che acquistiamo per esse. Le tentazioni sono di due 

specie: di seduzione e di prova. 

Sono comprese quelle contro la purità e contro la fede, le quali si vincono col 

disprezzarle; tutte le altre invece bisogna combatterle opponendovi atti contrari. 

Per esempio: quando siamo tentati di superbia affrettiamoci a far atti di umiltà. Se 

ci sentiamo agitati dall’ira freniamoci, sforzandoci di conservarci tranquille. 

Se in s’insinua il demonio dell’invidia per farci commettere un’infinità di peccati, 

cacciamolo prontamente con atti di vero amore fraterno. 

Se ci sentiamo spinte a disobbedire, obbediamo invece con prontezza. Così 

dobbiamo fare anche con tutte le altre tentazioni, che il demonio di giorno in giorno 

s’industrierà d’inviarci, onde riuscire a farci peccare. In un paese ( dove vi erano 

anche le suore) si doveva festeggiare l’onomastico del Parroco il quale, per 

combinazione, era fratello della Superiora. Questa crede opportuno di unirsi alla festa 

comune mandando a Lui, come piccolo segno d’affetto, un cestino di pesche. Per la 

spedizione del dono ella si servì d’un fanciullo, di fiducia secondo Lei, 

raccomandandolo caldamente di non aprire il cestino. Il fanciullo promise e partì; ma 

ad un certo punto della strada, trovandosi solo, sentì gran desiderio di vedere il 

contenuto di quel cestino. Stette indeciso un istante, ma poi aprì e vide molte 

bellissime pesche. Ne mangiò una, indi un’altra, poi ancora una terza, e finì col 

mangiarle tutte. Passata la festa, la Superiora si aspettava almeno un biglietto di 

ringraziamento invano. 

Quante volte forse anche noi abbiamo imitato quel fanciullo, il quale se avesse 

vinta la prima tentazione, avrebbe insieme evitate tutte le altre! Si deve respingere 

subito la tentazione, perché, se cominciamo a discutere con essa, ad aprirle anche solo 
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un tantino la porta del cuore, il demonio, ch’è molto più furbo e astuto di noi, saprà 

bene trascinarci e indurci a poco a poco a fare non un solo, ma molti peccati, come 

chiaramente notiamo in quel fanciullo. 

 

  
 

 

 

 

Giobbe, perché era caro al Signore, fu provato con molti travagli e, delle prove, 

Iddio né dà tutte le anime da Lui amate. Le tentazioni di prova Egli ce le manda per 

esperimentare fin dove giunge l’amore che Gli portiamo e la nostra fedeltà nel suo 

santo servizio. 

Alle volte Egli ci prova colle malattie per vedere se soffriamo con rassegnazione, 

ed anche per farci in qualche modo partecipi delle pene di Gesù. Ci tenta nel fornirci 

di poca abilità per gli uffici che ci vengono assegnati! In tali casi armiamoci di 

pazienza e di umiltà, e quando in coscienza abbiamo fatto quanto potevamo, 

impiegando le potenze dell’anima e i sentimenti del corpo per l’adempimento del 

dovere, allora, se tuttavia non riusciamo, stiamo pure tranquille e riceviamo dalla 

mano di Dio i rimproveri, che per la nostra incapacità ci verranno dati.  

Sono ancora tentazioni tutte le miserie della vita, le quali, sopportate per amore di 

Dio, con uniformità al suo santo volere, ci saranno come una sorgente inesorabile di 

meriti pel Cielo. 

La vita dell’uomo è una continua guerra, quindi stiamo sempre colle armi alla 

mano, pronte a combattere tutto ciò che c’impedisce di menare una vita ordinata e 

santa. 

Quella palma e quella corona, che ricevemmo o riceveremo nel giorno della 

nostra Professione, sono simboli delle continue vittorie che dobbiamo riportare sopra i 

nostri nemici e, così facendo, otterremo poi nel cielo una palma e una corona di gloria 

eterna.  

I santi erano tanto convinti della necessità del dolore che si credevano quasi 

abbandonati da Dio quando pativano poco. Santa Teresa diceva: “Signore, o patire, o 

morire!... ” e Santa Maria Maddalena d’è Pazzi si avanzava a dire: “Patire e non 

morire.”Certamente noi non arriviamo a tanto, ma sforziamoci almeno di portare con 

generosità ed amore, in compagnia di Gesù, le piccole croci quotidiane che Dio ci 

manda, per arricchirci di meriti e di gloria. 

 

 

Frutto 
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Riceviamo tutte le tentazioni, come prove amorose che il Signore ci manda, e 

combattiamole da veri soldati di Cristo. 
********************************* 

 

 

MASSIME 
 

 

Usate spesso le orazioni giaculatorie, di cui abbiamo parlato trattando 

dell’Orazione, e queste siano d’ordinario di confidenza, d’amore e senza sforzo. 

Se passa del tempo notabile senza ricordarvi di Dio, o senz’aspirare a lui, non vi 

turbate.  

Il servo ha fatto il suo dovere con merito quando ha fatto il voler del padrone, 

benché non abbia pensato al padrone. Ritenete sempre che più si pregia l’opera del 

pensiero, e che il pensiero è fatto per l’opera, non l’opera pel pensiero. 

Prima poi d’istruire e correggere il prossimo delinquente, pregate Dio che parli al 

cuore della persona cui voi parlate all’orecchio. 
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LA  
VOCE DEL  

PADRE 
 

La  Carità  non  è  egoista 

 
Luglio 1924 N. 18 Anno 3. 

 
 

************************************************ 

 

 

Quando Gesù mandava i discepoli a predicare alla gente, non li mandava soli, ma 

a due a due ; e sapete perché? Per indicare, che il reciproco amore, che la mutua carità 

è tanto necessaria, che chi non possiede questa dote, non farà nulla di bene.  

La carità vera, genuina, cristiana, non si concentra in se, non si nasconde nel 

cuore, ma esce dal proprio io, passa agli altri, benefica il prossimo. Carità ed egoismo 

sono due cose contrarie, diametralmente opposte. Carità vuol dire amare gli altri, 

beneficare gli altri, sacrificarsi per gli altri; egoismo vuol dire pensare solo a se, 

lavorare solo per se, avere tutta la premura per procurare a se tutti i comodi, e non 

incomodarsi per nessuno. 

Egoismo! Che brutta parola! Perfino i secolari, i secolari,che spesso sono pieni di 

egoismo, si tengono offesi al sentirsi chiamare egoisti! E voi, suore carissime, che 

carità avete? Avete carità pura, genuina di Cristo, o l’avete mescolata con una buona 

quantità di egoismo?  

 

  
 

 

 

Diamo qualche esempio. Siamo in una piccola casetta di Suore della S. Famiglia. 

Le Suore sono tre. La maestra d’asilo, quella di lavoro e la cuoca. Tutte e tre 

compiono abbastanza bene il proprio ufficio; ma solo che il proprio. Non c’è pericolo 

che la maestra d’asilo dia nelle ore libere una mano alla povera cuoca: né che la cuoca 

dia per pochi momenti un’occhiata ai bambini ; la maestra poi di lavoro, quando ha 

licenziate le ragazze, si siede a tavola, per essere servita. Il peggio è poi che ciascuna è 
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persuasa di agir rettamente così, e se pregata di dare una mano in un ufficio che non 

sia suo, dolcemente risponde: il mio dovere l’ho fatto; non me ne intendo; si arrangi 

lei; se non è capace domandi un cambiamento. – Quanti consigli, quanta prudenza a 

buon mercato, e quanto religioso egoismo!. 

 

 

  
 

 

 

Ma c’è la Superiora che ordina, dirige, dispone? Certo. Però certe attenzioni, 

certe piccole prestazioni alle consorelle, si dovrebbero fare senza bisogno di un 

comando. Quando si vede un bisogno, e per incomodarsi si aspetta la domanda, o 

peggio il comando, si mostra chiaramente che carità ce ne ben poca, ed egoismo 

molto.  

Io non intendo che si debba invadere l’ufficio altrui, magari trascurando il 

proprio, intendo che compiuto bene il proprio, si presti volentieri a dare una mano alle 

altre, intendo che in ogni casa ci sia come un cuor solo, un’anima sola, intendo che 

tutte le suore incominciando dalle superiore, vadano a gara nell’aiutarsi, nel 

sacrificarsi le une per le altre, intendo che in ogni casa regni la vera carità di Cristo, 

che non è mai egoista. 

 

  
 

 

 

L’egoismo è di due specie. C’è l’egoismo delle furbe, e quello delle ingenue. 

Il primo si camuffa di carità generosa, il secondo rende ridicoli. Quella suora non 

parla che di carità, di sacrificio, di eroismo: essa è pronta a parole ad aiutar tutti a 

soffrire per tutti, a morir per tutti; giunta però l'occasione  di far qualche cosa per il 

prossimo suo, di faticare un po' più del necessario, sa così destramente sottrarsi al 

lavoro, sa così bene evitare il sacrificio, che passa per generosa, mentre non è che un 

egoista. Costei sarebbe un'ottima sposa d’un uomo del mondo, che si ferma 

all'apparenza; ma è una pessima sposa di Cristo, che vede l'interno. Oh! se la carità 

consistesse nelle parole, quante suore sarebbero sante! 

L'altro egoismo è da ingenue. Non le conoscete dalle loro parole, dai loro sospiri, 

dai loro modi degni di signorine mondane?  

Queste suorine, o signorine che siano scambiano il convento o per una stazione di 

cura, o almeno con una casa signorile. 

Fossero almeno andate in un ordine di dame! Ma nella S. Famiglia non c'è che il 

lavoro, preghiera, sacrificio: poi ancora sacrificio, preghiera e lavoro. Dio mio! quanti 

disturbi che anno! sempre, stanche, depresse, specialmente nel capo. 
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Quando poi c'è da lavorare un po' più del solito, si siedono e sospirando ripetono: 

Mi sembra morire! Speriamo che nel nostro convento non entri né il primo, né il 

secondo egoismo; ma se per caso c’entrasse sì dovrebbe ripetere: O fuori l’egoismo, o 

fuori chi lo coltiva. Nella casa della carità non ci deve star l’egoismo.  

 

 

 

************************************** 

 

 

Lo  Spirito  delle  Regole 

 
 

- Siate  monde  di  cuore – 
 

 

La gemma più preziosa, il fiore o più candido ed olezzante, sono simboli della 

regina delle virtù. Purezza, castità, bella virtù, la virtù angelica, e cento altre 

espressioni, tentano di indicarla, ma il vero suo nome Dio solo lo sa. 

Un’onda sempre limpida e tranquilla, uno specchio sempre terso e pulito, la neve 

che cade dal cielo, il sorriso incantevole d’una innocente fanciulla, un angelo in terra, 

non sono che immagini di un’anima pura, casta, immacolata. 

E voi che siete e dovete sempre essere angeli in terra, voi che vi chiamate e 

dovete essere spose della purezza in persona, Cristo Gesù, voi che dovete come lo 

sposo pascervi fra i gigli, per cantare in eterno con lui quell’inno che ai soli vergini, ai 

mondi di cuore è dato cantare,quanto dovete amare, esercitare questa virtù! 

Voi come suore, dovete essere come lo sposo povere ed ubbidiente: bensì, povere 

ed ubbidienti fino alla morte; ma l’essenza per così dire della vita religiosa, il midollo, 

la base, è la verginale purezza; solo perché pure nel grado più elevato, voi siete le 

vergini del Signore, gli angeli in terra, le spose di Cristo; e il mondo stesso per questo 

vi annunzia. 

 

 

  
 

 

E per assicurarvi per sempre il giglio verginale, per impegnarvi con Dio stesso a 

essergli per sempre fedeli, vi siete legate col voto di castità perfetta.  

Cos’è infatti il voto di castità? In che cosa consiste? Il voto di castità. “è la 

promessa fatta a Dio di astenersi da qualunque specie di piaceri sensuali, sia interni 

che esterni, i quali siano materia della virtù della castità.”  
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Con questo voto si consacra al Signore anima, corpo e cuore. Tutto ciò che sa di 

umano, di piacere sensuale, di dilettazione illecita, perfino di pensiero men che pulito, 

di affetto men che onesto, è severamente proibito, specialmente per una persona 

consacratala Signore, come siete voi. 

Il matrimonio cristiano è pure una cosa santa, e chi vi è chiamato, in esso si 

santifica; ma per una suora sarebbe male il solo pensarvi; essa è già sposa di Cristo; 

quale torto per lo sposo Gesù, metterlo anche solo a confronto con gli sposi del 

mondo! 

Come ben sapete dal catechismo in materia di castità, non si parità di materia 

come furto, nella mormorazione ed in altri oggetti.  

Se uno ruba per esempio anche volontariamente, deliberatamente una lira, fa solo 

peccato veniale, perché una lira è materia leggera; ma riguardo alla castità non c’è mai 

materia leggera; chi cerca una dilatazione sensuale e la cerca con piena volontà e 

perfetta conoscenza di ciò che fa, commette sempre colpa grave.  

In pratica è vero che la colpa spesso è leggiera, ma ciò succede quando la volontà 

non era deliberata o mancava la perfetta conoscenza di ciò che si faceva. Una suora 

poi, che oltre il precetto ha anche il voto, che oltre essere cristiana, è sposa di Cristo, 

violando la santa castità, commette due peccati, uno contro la virtù ed uno contro il 

voto.  

Quindi se per disgrazia mancasse,confessandosi deve dire anche che ha il voto di 

castità,perché il conosca che i peccati sono due, e non uno solo. 

 

  
 

 

 

Gesù disse non beati i mondi di corpo, ma beati i mondi di cuore; questa virtù 

non riguarda solo l’esterno, ma riguarda specialmente l’interno. Che gioverebbe essere 

stimati dal mondo angeli, ed essere internamente demoni? Gesù è vero Dio, conosce i 

pensieri più reconditi, scruta gli affetti più nascosti, e premia o castiga non solo le 

azioni esterne ma i desideri e gli affetti. 

Ne vien di conseguenza, che la mente, il cuore, l’anima in una parola deve 

coltivar la castità ad ogni costo. 

Un solo pensiero cattivo volontario, un solo affetto disonesto deliberato e 

conosciuto,è colpa grave per qualsiasi cristiano, e per una suora è un peccato doppio. 

La violazione anzi del voto di castità è un peccato enorme; si tratta di mancar di 

fedeltà a Gesù, si tratta di tradire Gesù, si tratta di commettere un vero sacrilegio. 

Che cosa è infatti il sacrilegio? Il sacrilegio è la violazione di una cosa, luogo o 

persona sacra. E il vostro cuore, il vostro corpo, l’anima vostra, o suore carissime, non 

sono forse consacrati a Gesù per mezzo del voto di castità? 

Voi non siete più vostre, siete di Gesù. Guai adunque a chi rapisce a Gesù ciò che 

suo, per darlo al demonio! Guai a chi caccia Gesù dalla mente e dal cuore, per dare 

albergo al peccato!  
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Guai a chi tenta di riempire di fango il tempio vivo dello Spirito Santo, il calice 

vivente consacrato con voto a Gesù, e tante volte a da Gesù santificato con la sua reale 

presenza! 

Siate adunque sempre monde di cuore. 

 

 

****************************************** 

 

 

La  Suora  Catechista 

 
Amore senza preferenze 

 

Utile  a  tutte  le  suore  che  sono  a  contatto  della  gioventù. 

 

 

“Qualunque cosa voi farete al più piccolo di questi bambini, io la tengo fatto a 

me stesso;” ed altrove: “Chiunque avrà dato a questi piccini un bicchiere d’acqua, 

avrà la sua mercede.” 

Son parole di Gesù, son parole del vostro sposo, o carissime suore. Poteva Gesù 

mostrare maggiormente il tenero affetto pei bimbi, poteva usare parole più forti, più 

chiare, per farvi amare questi suoi teneri figli, e quindi pur figli vostri? 

Avete mai osservato un fanciullo a bere? Con che avidità accosta la sua 

boccuccia all’acqua e stringe il bicchiere! Succede altrettanto al catechismo. I fanciulli 

bevono con gli occhi, con gli orecchi, quasi con la bocca, la vostra parola; e le loro 

piccole anime si dissetano, si rinfrescano, si vivificano della vita stessa di Dio. 

“I bambini affamati chiedevano pane, e non v’era chi loro ne desse.”dice un 

profeta. Non vedete in questi bambini infelici, altri bambini ancor più infelici, che 

chiedono il pane dell’istruzione religiosa al babbo e alla mamma, e questi crudeli li 

lasciano spiritualmente perirei fame? Supplite voi alla mancanza dei loro genitori, date 

voi a questi piccini il pane spirituale del catechismo, voi potete farlo, voi lo dovete, 

perché siete spose del loro padre celeste Cristo Gesù, e quindi mamme loro voi stesse. 

 

****************************** 

I bambini però son tutti cari a Gesù, son tutti amati da lui, senza distinzione di 

condizione, di sesso, di doti personali.  

Così dovete trattarli anche voi. Eh!quelle beniamine, quei bambini! Son la peste, 

la rovina di tutte le scuole ed anche di tutti i catechismi! Com’è avvenente quella 

bambina! Com’è simpatico quel bambino! 

Quei riccioli d’oro, quei capelli disciolti sopra le spalle, quel sorriso angelico, 

quelle melliflue paroline; e poi quello sguardo così intelligente, quell’attenzione 
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ammirabile, quei teneri tratti d’affetto quelle attenzioni che mostra per la maestra, 

sorprendono, legano, incantano la buona suora, e creano il beniamino.  

Qualche volta è bambino del sindaco o la bambina del benefattore; qualche altra è 

la figlia di una signora che viene spesso in convento e che si spaccia per amica delle 

suore: ma qualunque sia la causa che crea il beniamino, il beniamino è sempre il 

prediletto dalla maestra, è il premiato forse anche se colpevole. 

State bene in guardia da questa specie di suggestione, di energia morale, che 

alcuni esseri esercitano sulla maestra. Io ho conosciuto maestri e maestre esemplari, e 

zelanti ma soggetti a queste miserie.  

La maestra naturalmente non s'accorge di questa debolezza, e chi s'accorge dei 

propri difetti? Ma se ne accorgono bene gli altri bambini che non vedono, osservano, 

giudicano, mormora una, e finiscono col disarmarsi del catechismo, con l'odiare il 

beniamino a chi lo protegge, o non cavarne alcun frutto della scuola. 

 

 

******************************** 

 

 

Dunque, dirà taluna dovremo trattar tutti egualmente, piccole grandicelli, 

diligenti e distratti, docili e insubordinati? Adagio.  Non ho detto questo, ho detto solo 

- non abbiate beniamini. - Ci vuole una legge,un  metodo, una regola, che si deve 

applicare a tutti, che dev’essere da tutti osservata, chi la viola deve essere punito sia 

pur il figlio del sindaco con la bambina più simpatica; chi invece l'osserva con 

esattezza, deve essere premiato, sia anche il più povero o il più antipatico bambino. 

Di questo metodo di questa legge, avremo tempo di parlare in avvenire, o 

parleranno altri. Ora ripetiamo 

- Non abbiate beniamini. - 

La legge civile per essere eguale per tutti deve mettere in galera i farabutti e dar 

una onorificenze a chi compie atti benefici; una mamma per amare egualmente i suoi 

figli deve rimproverare che si comporta male, e lodare chi si mostra esemplare; e se un 

bambino è ammalato, prodiga adesso le più tenere cure, i tratti più amorosi, i cibi più 

costosi, e non per questo gli altri figli che si possono lamentare. Così dovete farlo voi. 

Tutti uguali per voi: per voi tutti figli e nessuno figliastro. Sia rozzo o delicato il 

vestito, sia avvenente o bruttino il volto, mellifluo e antipatico il suo parlare, non 

importa. Non si devono guardare, ed anche questo con prudenza, che i meriti ed i 

demeriti; e specialmente si deve compatire i difetti di natura o di educazione, aver 

davanti, cercar anzi di conoscere i bisogni spirituali di ciascuno. C'è qualche bambino 

più povero, più timido, più infelice degli altri? per costoro abbiate più affetto. 

 

 

 

**************************************** 
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Scade il 25° di Suor Giacomina e Suor albina, applicate per le medesime il solito 

bene spirituale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco deL S. ritiro 
del 17 luglio 1924 

 

****************************** 

 

Meditazione  Qual è  il  mio  fine. 

 

 
A tutti è noto questo fatto evangelico. Un giovane, si presentò a Gesù dicendogli: 

maestro, che cosa devo fare per avere nella vita eterna. E Gesù le spose: osserva la 

legge. Ma io, rispose il giovane, dai primi anni l'ho sempre osservata, ebbene, 

soggiunse Gesù, se vuoi essere perfetto, va avendovi ciò che hai, da ed il ricavato ai 

poveri e poi vieni e seguimi. 

Qualche cosa di simile le abbiamo fatto anche lui prima di entrare in convento, 

anzi siamo state più fortunate di quel giovane, perché abbiamo veramente lasciato la 

famiglia, e quel poco o molto che avevamo, per ritirarci in questo Istituto, per servire 

più perfettamente il signore; mentre quel giovane si allontanò da Gesù tutto rattristato, 

non sentendosi, almeno per allora, il santo coraggio di abbandonare le ricchezze. 

Abbiamo sentita la divina chiamata, il mondo non era più per noi, questo cuore 

bramava beni eterni e di una unione più intima con Dio. Però non si può essere buone 

religiose senza prima essere state buone cristiane; quindi consideriamo il nostro fine 

come cristiane e come religiose. 

 

Anzitutto Dio creò solo per noi il cielo e la terra; né Egli né gli Angeli avean  

bisogno del sole, della luna, delle stelle e della terra con i suoi svariatissimi prodotti; 

tali cose furono create appunto per noi, e perché in esse riconosciamo la potenza e la 

bontà del Signore, che con tanta liberalità ed amore ci venne in aiuto. 

Inoltre noi ben sappiamo che Dio ci ha tratte dal nulla, che ha fatto di terra il 

nostro corpo, perché non si levasse in superbia, ma l'anima ha voluto crearla a sua 
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stessa immagine e somiglianza, in modo che noi siamo veri ritratti vive fotografie del 

Creatore. 

Come i figli assomigliano ai genitori, così l'anima di ciascuno porta in sé una 

gran somiglianza con Dio. 

 

  
 

 

 

 

Perché mai Dio ci ha creato? Abbiamo imparato ancora sulle ginocchia della 

mamma, che siamo a questo mondo per conoscere, amare, servire il Signore in questa 

vita, per poi andarlo godere per sempre nell'altra. 

Ecco l'unico fine per cui siamo create!.. Ma nel mondo quanti vi sono che invece 

di pensare a ciò, attendono a farsi ricchi ad accumular denari! Altri si studiano di 

cercare lodi, onori, soddisfazioni. 

Queste sono cose vane, che non accontentano il cuore, il quale solo in Dio può 

trovare e troverà vera pace e riposo. Per farci disprezzare i beni del mondo, Gesù ci 

mette innanzi la parabola del ricco Epulone, il quale abbondava di tutto, faceva 

sontuosi banchetti, si procurava ogni soddisfazione, ogni passatempo e divertimento. 

Poco lungi dal suo palazzo abitava il mentico Lazzaro, ed era tanto povero, che 

per sfamarsi molte volte era costretto a contendere coi cani del ricco per avere un 

tozzo di pane. Il tempo passava si pel ricco, come per Lazzaro ed infine ambedue 

morirono. 

L’epulone cambiò la sua vita di delizie con un'eternità di tormenti, Lazzaro ebbe 

in premio del suo patire un'eternità di contenti. Viviamo dunque staccate dalle cose 

transitorie di quaggiù, prendiamo dalla mano di Dio le gioie e le penne, la sanità è la 

malattia, gli onori e disprezzi, e tali cose ci servono per avvicinarci sempre più al 

Signore. Come le onde dei fiumi vanno direttamente al mare, né si fermano né 

ritornano indietro, così noi dobbiamo andare direttamente a Dio. 

Queste onde, che scorrono veloci attraversando paesi di, ridenti colline e città 

magnifiche, senza sospendere il corso come per osservare tali bellezze pare che 

dicano: Andiamo al mare, andiamo al mare!... 

 

Queste acque, che con la loro forza compiono meraviglie, mettendo in moto 

officine, luce elettrica e macchinisti né grandiosi non s'arresto no se non nel mare, 

sembrano ripetersi: è questo il nostro centro il nostro riposo. Altrettanto dobbiamo far 

noi, cioè abituarci a vivere unicamente per iddio, a cercare San solamente il paradiso. 

 

 

************************************* 
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Come si fa a conoscere Dio si conosce anzitutto nelle sue opere. Osserviamo il 

cello della terra, e saremo costrette ad esclamare: o quando tu deve essere grande e 

potente quel Dio, che con un Fiat ha creato tali meraviglie!... 

Riconosciamo il signore in tutte le vicende e gli avvenimenti della vita, poiché 

collo stesso amore, con cui ci ha creati, E il dì ancora ci conserva e ci governa, 

disponendo ogni cosa per nostro maggior bene. Per mezzo poveri della meditazione o 

quanto impareremo a conoscerlo!... 

E conoscendo lo l'ameremo. E invece molte volte abbiamo amate le creature e ci 

siamo scordate del creatore! Che enorme ingiustizia!... 

Qualche torto abbiamo fatto allora Signore! Abbiamo inoltre il dovere di servirlo, 

e questo l'abbiamo adempiuto tra troppe volte il luogo di servire Dio abbiamo invece 

servito noi stesse, cercando non la divina volontà, ma i nostri comodi e la 

soddisfazione delle nostre passioni celle. 

 

 

****************************************** 

 

 

Questo nostro fine è sommamente importante; e esso deve starci sommamente a 

cuore, poiché dipende proprio da noi il procurarci un'eternità felice o infelice. È certo 

che quel Dio, che ci ha create senza il nostro concorso, non vuol sperò salvarci senza 

la nostra coop per azione. Abbiamo un'anima sola, e dobbiamo salvarla; la via che 

mena al cielo la conosciamo. Gesù lo stesso figlio di Dio è sceso dal cielo perde 

insegnar sela, seguiamo dunque i suoi esempi, e andremo sicuramente in paradiso.ci 

ad una vita riflessiva e pensiamo spesso: mi giova o no questo azione per l'eternità. 

 

 

 

 

******************************************* 

 

Tutto ciò siamo tenute a farlo come cristiane, ma come religiose dobbiamo fare 

qualche cosa di più, avendo ricevuto grazie maggiori. 

La parabola dei talenti di ben ci fa intendere, come il Signore più esige dai ricchi, 

a cui più a dato. Non gli siamo figlie predilette di Dio, il quale trovò su nomi le sue 

compiacenze e le sue più care speranze. 

E egli ci tolse dai pericoli del mondo per collocarci nel giardino della religione, in 

cui siamo custodite coltivate come fiori di serra. Però qual delusione per il padre 

celeste se invece di trovarci fiori graziosi, freschi, o Don Rossi, ci trovasse fiori brutti 

di, appassiti e meritevoli di essere levati dal suo giardino! 
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E qual confusione e vergogna se un giorno vedessimo giovani vissute nel mondo 

molto più alte di lui in paradiso, e perciò molto più vicine di noi al Signore! Se Dio ci 

porta a un amore di predilezione, è ben giusto che cerchiamo di essergli care imitando 

fedelmente gli esempi di Gesù nostro sposo il modello. 

San Bernardo per i infervora arsi nello spirito si faceva spesso questa domanda 

due punti Bernardo ha che sei venuto e noi domandiamoci: perché sono venuto in 

religione per farmi Santa. O sante o dannate, ci diceva il caro padre, e ciò vuol dire 

che per lui la santità non è un consiglio, ma è un dovere un obbligo. 

 

 

************************************************ 

 

 

Lo stato religioso ci rende le amiche intime di Gesù, e siccome anche fra gli 

amici del mondo non può esservi vera amicizia se non v'è tra loro somiglianza e 

uniformità, così noi dobbiamo studiarci di somigliare a Gesù nei pensieri, nelle parole, 

nelle opere e in tutto. 

Siamo inoltre sue rispose, e quindi dobbiamo avere una santa sollecitudine di 

piacergli, facendo sempre la sua adorabile volontà e obbedendolo in ogni cosa. A 

quanti sacrifici si sottomettono le spose del mondo per piacere ai loro sposo, molte 

volte esigente e indiscreto!... 

E noi perché non cercheremo in tutto di piacere a colui, che se ci chiede un 

sacrificio, ci dà insieme la forza per farlo, premiandoci subito col la soddisfazione 

della buona coscienza, e con gloria eterna nel cielo! 

Nell'abito che indossiamo troviamo le virtù che dobbiamo esercitare in questo 

santo stato. Il color nero o ci parla di mortificazione di morte. Il mode stia in con la 

sua bianchezza ci parla della purezza del cuore, della purità di intenzione che sempre 

dobbiamo avere operando solo per piacere a Dio. Il cingono che ci stringe i fianchi, ci 

dice che dobbiamo ottenere frenate e mortificate le nostre passioni per poter vivere 

sempre strette le con Dio. 

Il vero che ci copre il capo è come un gioco che sempre ci portiamo dietro; ma il 

peso di tal gioco è soave, perché non siamo sole a portarlo, ma abbiamo insieme Gesù 

che ci sostiene e ci aiuta e ci incoraggia colla sua grazia. 

Un giorno un sacerdote riprese una comunità religiosa, che non viveva secondo la 

santità del suo stato, terminando con queste parole: o mutate vita, o mutate abito. 

L'abito che indossiamo è santo e siccome non vogliamo mutarlo, sia quindi santa 

anche la nostra vita. 

Facciamo tutti dopo per l'eternità tutto per e Dio 
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Istruzione 

 

 
Consideriamo un poco o nulla vita del precursore di Gesù, S. Giovanni battista, e 

troveremo molto da imparare. S. Giovanni udì la divina chiamata all'età di solo sei 

anni, e fu pronto a lasciare gli amari geni gli amati genitori, e tutte le comodità della 

famiglia per obbedire a Dio, il quale lo chiamava al deserto per prepararsi alla sua 

grande missione. Noi non abbiamo avuto una vocazione in età così tenera, ne fummo 

chiamate alla solitudine di un deserto, siamo state chiamate al convento dove il 

signore esige l'osservanza della regola, che abbiamo abbracciata. 

Sa Giovanni nel deserto si impose una mirabile mortificazione interna ed esterna. 

La egli imparò mirabilmente a mortificare le passioni, e a castigare il suo corpo 

innocente. È vero che nella solitudine si prova la soddisfazione di sentirsi vicino 

addio, ma quando questa continua, si prova anche noie e tedio, e viene spontaneo il 

desiderio di compagnia e di svago. Certo che avrà dovuto combattere anche S. 

Giovanni per abituarsi a una vita così solitaria e priva d'ogni umana soddisfazione; ma 

era quella la volontà di Dio, e te e i C. l'adempì ad ogni costo. 

Giovanni fu il vero solitario e in quel silenzio raffreddava la lingua, gli occhi e 

tutti i sensi del corpo, ed insieme gli affetti del cuore e le voglie della volontà e della 

fantasia. 

E i di si ritirò nel deserto per prepararsi alla missione che avvia di disporre il 

mondo a ricevere Gesù, come dice il Sa Vangelo: e gli preparava la strada a signore e 

raddrizzava le sue vie. Anche noi dopo abbiamo l'ammissione di disporre gli animi, a 

ricevere Gesù, e dite acciò dobbiamo prepararci con i mezzi adoperati da S. Giovanni 

battista. 

 

 

***************************************** 

 

 

Sa Giovanni al re era due grandi liberi, sempre aperti al suo sguardo ed erano il 

cello e la terra, sui quali trovava cose sempre più sublimi e mirabili da meditare questi 

medesimi liberi gli abbiamo anche noi ma forse non sappiamo leggerli; e eppure il 

Signore ha creato il cello della terra a porsi talmente per farsi da noi conoscere ed 

amare! 

 

Facciamo almeno fedelmente ogni giorno la meditazione secondo la nostra 

regola, perché senza di essa una persona religiosa non può 

L'esperienza stessa fa toccare con mano il bisogno di dover meditare per poter 

perseverare nel divino servizio un quella fedeltà che i esige il nostro Stato; avendo 

molte occupazioni, tralasciamo piuttosto le preghiere vocali ma non un mettiamo già 
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mai la santa meditazione, nella quale solamente l'anima riceve i lumi nella forza per 

compiere il suo dovere con frutto e con merito. 

 

 

******************************************* 

 

 

Sa Giovanni che in casa sua aveva ogni agiatezza e comodità, come viveva nel 

deserto punto di domanda si C. brava di locuste cavallette e di miele selvatico, che ha 

gusto assai sgradevole; ecco i suoi cibi unici e quotidiani. 

Noi invece siamo sì poco mortificate, che quasi mai rinneghiamo il gusto, anzi ci 

lamentiamo perfino delle cose più buone. 

Come vestiva Sa Giovanni Logorati che bei vestiti di casa, si formò egli stesso 

una veste con peli di cammello lunghi e ruvidi, unendoli e dite intrecciandoli in modo 

da coprirsi alla meglio. Che martirio avrà provato avendo proprio sulle carni qui gli 

dissi duri ruvidi, di giorno e di notte, d'estate e d'inverno!... 

Confondiamoci ad un tale esempio noie che se il vestito non ci sta.e se non è 

conforme alla stagione, siamo sì pronti a lamentarci e non ci siamo dai lamenti 

fintanto che non ci viene mutato. 

Il letto di San Giovanni è dalla nuda terra, e il suo guanciale una pietra. Il signore 

da lui non esige tale austerità ma nemmeno vuole quella sollecitudine e i cui riguardi, 

che abbiamo per riposare su un morbido letto, come delicatissime signorine del 

mondo. 

 

 

************************************* 

 

 

Si sparse la voce di quest'uomo straordinario, e per curiosità molti andarono a 

vederlo. Allora il santo cominciò a predicare, e disporre gli animi alla venuta del 

Messia, e lo faceva con tanta forza, zelo ed ardore, che gli uditori restavano attoniti, 

spaventati, convinti.  

Predicava la penitenza, ma Egli ne era il ritratto, e così i suoi insegnamenti 

avvalorati dall'esempio eccitavano gli animi alla vera mortificazione e compunzione. 

Anche noi abbiamo l'ammissione di preparare le anime a ricevere la grazia di 

Dio, non già col la predicazione, ma con l'esempio. Però se Dio non regna nel nostro 

cuore come potremo far l'oh sentire agli altri. Di domanda se non mi stesse non 

sappiamo amarlo, come mai riusciremo a farlo amare 

San Giovanni e la sua missione con carità. Dopo avere predicato, ascoltava con 

pazienza tutti coloro che gli si apprestavano, dava loro sapienti consigli e gli eccitava 

con zelo ad amare alla pratica del bene e all'acquisto delle virtù. 
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E gli eseguisce ancora la sua missione con umiltà. Diceva che non era né Mosé, 

né E Lia; e quando gli fu domandato se era il Messia o se si doveva aspettare un altro, 

rispose: io non sono il Messia ma soltanto una voce che grida nel deserto. 

E pure avrebbe potuto dire con verità che era un gran profeta e stretto parente del 

Messia; ma Giovanni invece gli anni chi lo se stesso per il saltare di Gesù, al quale 

mandava tutti coloro che lo ascoltavano. 

Or quanto è diverso il nostro modo di operare forse abbiamo umiliati gli altri per 

esaltare noi stesse; questa superbia che ha fatto essere forse invidiose colle sorelle, 

abbiamo forse lavorato più per farci vedere ed apprezzare dagli altri, che per amore di 

Dio e delle anime, insomma siamo state forse più premurose della nostra stima che 

della gloria di Dio quanto è detestabile una suora superba! 

 

 

********************************************* 

 

 

San Giovanni compi i la sua missione con franchezza. Siccome il Re Erode con la 

sua vita era scandalo ai sudditi, il santo desiderava ardentemente di togliere un tanto 

male, e spinto da zelo lasciò un giorno il deserto andò in persona dal Re dicendogli 

che non era lecito una tal vita e che col suo mal esempio scandalizzava le anime. 

In punizione del suo ardire e della sua franchezza fu imprigionato. Egli non si 

pentì d'aver parlato, ma baciò le catene da cui era stretto. Imitiamo noi pure questa sua 

libertà e franchezza; trionfi la verità a qualunque costo. 

Sia sempre puro ed ardente tanto l'amore che portiamo a Dio come lo zelo per il 

bene del prossimo, ed allora questo amore e zelo ci comunicheranno la forza di 

soffrire per la verità, e per la giustizia, e di compiere non solo con rassegnazione, ma 

ancora con eroismo tutti quei sacrifici che il Signore ci chiede. 

 

 

FRUTTO 

 

 

Imitiamo S. Giovanni nella nostra missione di suore. 
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LA 
VOCE DEL  

PADRE 
 

========================= 
 

La  carità  non  è  egoista 
 

Agosto 1924 N. 20. Anno 3. 

 

 

************************************ 
 

 

Ci sarà forse qualche suora un pò stanca di questo argomento, la carità? 

Se fosse vero, la consiglierei ad andare dalla Madre, e chiedere la cancellazione 

anche dello scritto che sta alla sommità della porta del convento, "Caritas Christi 

urget nos:” e forse sarebbe stato ancor più spiccio che costei cambiasse divisa, poiché 

dall'abito alle regole, dà i voti agli uffici, tutto ci parla di carità. 

La voce del Padre se vuole essere veramente e conservarsi tale, deve sempre 

parlare di carità, perché la carità è la più necessaria delle virtù, ella più meritoria, la 

più sublime. Dio stesso è carità; e appunto per questo come la vera carità non è né e 

Joey sta, mi invidio Usa, così non deve essere neppure superba, cioè vana, ambiziosa, 

arrogante. 

 

 

************************************* 

 

 

Non sappia la tua sinistra, ciò che fa alla tua destra. Se tu fa il bene e per amore 

del prossimo, hai già ricevuto la tua mercede, se lavori pel mondo, riceverai dal 

mondo il tuo premio. 

Queste ed altre cento sentenze insegnano, che la carità superba non è meritoria, 

non piace a Dio, non è vera carità. E quando la carità diventa superba? per quali 

ragioni?. 

I benefattori del mondo amano pubblicare le loro benemerenze sopra i giornali; e 

talmente ci tengono, che molti non le farebbero se poi non fossero pubblicate. 
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Ed è naturale. Ciò che fanno, lo fanno per amore del mondo; ed è giusto che il 

mondo lo sappia. 

Ma una suora, che è uscita dal mondo, che ha lasciato i beni di famiglia, le nozze 

mondane per amore di Cristo, che ha rinunciato perfino alla sua volontà, che ha 

rinnegato se stessa, perché ne indicare le lodi mondane, perché fare il bene per amore 

del mondo?. Ma ce ne sono suore si fatte?. Voi forse?. 

Quante notti insonni al letto dei poveri infermi fa quella suora infermiera in 

quell'ospedale! È un'eroina di carità, è un angelo in terra! Ma come ci tiene ad essere 

lodata, a far sapere al direttore dell'ospedale, alla Commissione, ai superiori tutti i suoi 

meriti, tutti i suoi sacrifici! "Recepisti mercedem tuam.”Tu Juan. Cara la mia suora, la 

tua carità è vana, è ambiziosa; non è quella di Cristo. 

Ecco una maestra d'asilo; quanto ha lavorato pel saggio, quanta carità con quei 

bambini, quanti sacrifici per quella parrocchia! Ma se poi non è lodata, se invece di 

congratulazioni ricevesse freddezza di osservazioni, apriti oh terra! Piange, si dispera, 

si mette le mani nella cuffia. 

Che carità ambiziosa e superba! 

E quella superiora quanto è abile nel raccontare ai suoi superiori tutto il bene che 

fa, in quella casa filiale, quanto è ingegnosa nel magnificare, ingrandire, gonfiare le 

sue benemerenze! 

Quanto è astuta nell'attribuire a se è tutto il bene che fanno le suore! Di fatto se 

non c'era lei…, se lei non avesse detto…, se lei non avesse fatto..., sarebbe forse 

cascato il mondo! Dopo tutto non fa che imitare quelli ufficiali che in tempo di guerra, 

per valore dei soldati morti e feriti, meritarono essi la medaglia d'oro o d'argento. 

Questa non è carità da suore, e neppure da cristiane; dove non c'è umiltà non c'è 

néppure vera carità. Sia dunque la vostra carità sempre umile, modesta, nascosta al 

mondo, nota solo al signore. 

Quando fate qualche cosa di buono, sia l'umiltà che l'accompagna, l'umiltà che la 

compie il grande sarà il merito presso il Signore. 

 

 

************************************* 

 

 

Lo  Spirito  delle  Regole 
 

 

Ecco la terza colonna della vita religiosa, ecco la terza virtù necessarie per una 

suora, ecco il terzo voto. 

Terzo per modo di dire, ma primo per importanza, primo per merito, primo 

perché pesa più degli altri. 

Entrando in convento alcune di noi mi hanno lasciato nel mondo un po' di 

sostanza, che non le rendeva certo felici; le più sono più ricche in convento, che 

restando nel mondo. Diventando sposa di Cristo molte hanno rinunciato a nozze 
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mondane, a partiti più o meno buoni, che le avrebbero rese più o meno infelici, ma 

alcune non hanno avuto bisogno di rinunciare a nozze mondane, perché non ebbero 

nessun partito. 

Tutte invece senza occasione, abbracciando la vita religiosa, abbiamo rinunciato 

alla nostra volontà, abbiamo sacrificato il nostro io, abbiamo rinnegato noi stesse. Col 

voto di povertà diamo al Signore la roba, col voto di castità diamo Signore il corpo 

con quello di ubbidienza, diamo a Dio il cuore, l'anima, quanto abbiamo di più 

prezioso, di più caro, l'unica cosa veramente nostra, di cui tutti possiamo disporre in 

qualunque tempo, la nostra libera volontà. 

 

 

****************************************************** 

 

 

Le due prime rinunce, della roba e del corpo, fatte una volta sono fatte per sempre 

e ben difficilmente viene la tentazione di ritirarle, di voler di ritorno ciò che si è dato; 

la terza rinuncia invece, della propria volontà, il voto di ubbidienza, fatto una volta, 

dura bensì per tutta la vita ma il sacrificio si rinnova ogni giorno, ad ogni ora, ad ogni 

occasione; è un sacrificio continuo, una rinuncia continua,un martirio continuo del 

proprio egoismo. 

Non è difficile abituarsi a vivere da povere in un convento, dove i superiori ci 

provvedono abiti e cibi, non è difficile, anzi è dolcissimo vivere senza uno sposo 

terreno, quando al suo posto c'è uno sposo celeste: il difficile è qui, vivere, parlare, 

operare, sempre dipendenti dall'altrui volontà, rinnegare sempre la propria, l'ubbidire 

sempre in tutto, per tutta la vita. 

Ma non siamo noi le spose di colui, che ha sempre ubbidito fino alla morte?. 

Non siamo noi le spose di quel Gesù, che perde ubbidienza morì sulla croce?. 

Vorremmo essere di più del nostro Maestro?. del nostro Sposo divino?. Ricordatelo 

bene ogni volta che l'ubbidienza vi pesa, che cercate scuse, che ricorrete a sotterfugi 

per sottrarvi all’ ubbidienza; venite a dire col fatto. Io non sono più sposa di Gesù! 

 

 
********************************************** 

 

 

Non vi ripeto qui ciò che tutte sapette, che l'ubbidienza ci libera da ogni 

responsabilità, quando si è ubbidito non si è tenuti ad altro, anche sbagliando si 

acquista meriti, che una vera ubbidiente non si è mai dannata, come una vera 

disubbidiente non si è mai salvata; che per mezzo dell'ubbidienza diventano 

sommamente meritorie anche le opere più minute; vi dico invece e vi ripeto per la 

centesima volta che all'ubbidienza siamo tenute tutte, e sempre. 

Finché siamo suore, fino che indossiamo quest'abito, finché siamo sposi di Gesù, 

sia il nostro velo bianco o nero, abbia o non abbia filetti dell’autorità, dobbiamo 
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ubbidire sempre e in tutto, anzi la disubbidienza di una superiora qualsiasi sarebbe 

molto più grave di quella di una suora, perché più in vista, più scandalosa. Siamo 

dunque, come Gesù, ubbidienti fino alla morte. 

 

 

***************************************** 

 

 

 

 

La  Suora  Catechista 
 

 

 

Spirito  di  Apostolato 

 

 
Non si riesce in nessun ufficio quando non si è intimamente compresi 

dell'importanza e della necessità dello stesso; quanto più poi si è profondamente 

compresi della sua importanza tanto più si riesce. 

Volete riuscire brave catechista?. 

Siate ripiene dello spirito del catechismo, siate apostole. Chi è erano gli apostoli?. 

Erano quei dodici pescatori ignoranti, imperfetti; paurosi, che Gesù scelse per 

compiere l'opera sua, cioè per istruire, santificare, salvare le anime. 

Per farli abili strumenti dell'opera sua, Gesù cambio loro la mente, il cuore, 

l'anima; mandando cioè sopra di loro lo Spirito Santo, li rese sapienti, santi, e eroi 

della verità. 

Ed essi, così trasformati, parlavano, operavano, vivevano, soffrivano, morivano 

per quest'unico scopo, istruire, santificare, salvare le anime. 

 

 

************************************************ 

 

 

Suore catechiste, voi siete le seguaci, le, imitatrici, le continuatrici dell'opera 

apostolica, che è l'opera di Cristo, almeno nella prima parte, che è il fondamento delle 

altre due. - l'istruzione religiosa - Come infatti le anime si possono salvare se non si 

santificano?. E come possono essere sante, se ignorano le cose più necessarie alla loro 

salute?. 

Abbiamo veduto altra volta la parte che voi avete nell'istruzione religiosa, da chi 

dovete dipendere, come regolarvi; e avremo poi tempo esporvi in avvenire il metodo 

facile e pratico di impartire questa istruzione con frutto per gli alunni, e con merito per 
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voi; oggi vi dico e vi ripeto che per riuscirvi dovete essere ripiene di zelo, di vero 

spirito apostolico, che non è altro che un vivissimo, eroico amor delle anime. 

Lo spirito apostolico è una fame intensa, è una sete ardente, è una febbre 

altissima, è un ideale divino, che deve formare l'unico pensiero dei vostri giorni, il 

sogno delle notti. 

Quali anime devo oggi salvare?. Come salvarle?. Con quali mezzi, quali astuzie, 

quali sacrifici?. Come devo comportarmi con quelle bambine?. 

Quali parole, fatti, similitudini devo usare per farmi capire?. Queste e cento altre 

dovrete rivolgervi, alle quali il vostro cuore di suora troverà adeguate risposte. 

 

 

********************************* 

 

 

Dirà qualcuna: io sono ignorante; dirà un'altra: io sono piena di difetti; dirà a una 

terza: io sono troppo timida. Dico a tutte; Per quante siate timide, ignoranti, 

imperfette, sappiate che gli apostoli prima della venuta dello Spirito Santo erano 

peggiori di voi, e poi diventarono quel che diventarono. 

È vero che il Signore non opererà in voi quegli improvvisi mutamenti, che operò 

negli apostoli; ma è pur vero che da voi non esige ciò che fecero gli apostoli; ed è vero 

altresì, che quando Dio chiama ad un ufficio dà sempre le grazie necessarie per 

adempierlo bene. 

Io ho veduto suore  timidissime per natura, capaci di leggere appena ottenere dai 

bambini una attenzione ammirabile, e fare il catechismo con gran frutto; ed ho veduto 

maestre elementari, loquacissime, far addormentare i bambini, perché piene di 

superbia, gonfie di se stesse e sfogliate e in ogni opera buona. 

 

 

************************************ 

 

 

Ma per riuscire ad essere apostole del catechismo è necessario pregare, e si 

preghi. È necessario prepararsi bene, e vi si prepari. È necessario far dei 

sacrifici! E si facciano. 

È necessario soffrire in silenzio! Ed se in silenzio soffrire. Se fosse puro 

necessario morire, si voglia. 

Per difendere il catechismo non sono più morti gli apostoli! Non muoiono anche 

adesso le vostre sorelle suore nelle terre dei riti infedeli! 

Qual gloria, qual gioia, qual sicurezza di salvare l'anima nostra è il potere di dire: 

anche oggi ho insegnato ad un'anima ad amare Gesù! Ho messo sulla buona strada un 

bambino. 

Quanti buoni secolari sentono questo spirito apostolico! Conosco o un buon 

uomo capo di famiglia povera che insegna il catechismo in parrocchia, e dà per 
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premio ai bambini attenti di 10, 20 perfino 50 centesimi per uno. Bisogna vedere che 

attenzione! 

So di una giovane, che risparmia sopra le cose più necessarie, si priva di ogni 

capriccio più che lecito alla sua età, lavora anche di notte per avere i mezzi per 

comprare frutta, dolci e premietti alle bambine che frequentano il mio catechismo, che 

tiene infallibilmente due volte ogni domenica in casa sua. Che più lessi poco fa della 

moglie di un oste, che non contenta di impedire nella sua osteria ogni offesa di Dio, 

impiega tutto il guadagno disponibile per far fiorire il catechismo nella sua parrocchia. 

Perfino una saltimbanca francese girando per le piazze, fiere, e mercati, istruiva 

dovunque bambini nel catechismo, e fece fare a settanta adulti, saltimbanchi essi pure, 

la prima comunione. Se tanti sacrifici fanno per il catechismo i secolari, quanto più 

dovrebbero sacrificarsi le suore! 

 

 

 

 

 

 

ECO DEL S. RITIRO 

del  1  Agosto  1924 

 

************************ 

 
 

Meditazione  Il  peccato  mortale 

 

 

Abbiamo altre volte meditato il fine per il quale siamo state create dal signore che 

è la salvezza dell'anima nostra; il fine per il quale siamo entrati in convento che la 

perfezione. 

Oggi facciamoci una domanda: che cosa è che impedisce questo doppio nostro 

fine. Non l'infermità, non un la povertà, non il disprezzo del mondo, che anzi queste 

cose, bene usate, ci aiutano immensamente a conseguire il nostro fine. 

Una cosa so nulla ci impedisce la santificazione dell'anima, il peccato mortale. 

Oggi meditiamo appunto il peccato mortale in se stesso e in riguardo hanno lui 

suore e due in pareremo ad  ora a odiarlo e evitarlo ad ogni costo. 

 

 

 

*************************************** 
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Che cosa è il peccato mortale. Il peccato mortale è una disobbedienza alla legge 

di Dio in cosa grave è fatta con piena avvertenza e deliberata volontà. 

Quindi se la disobbedienza è in cosa leggera, e anche in cosa grave ma con 

avvertenza in perfetta od in perfetta volontà, il peccato non è mai immortale. 

Il peccato mortale però è un male gravissimo anzi un male infinito, l'unico male 

che insiste perché è un'offesa fatta a Dio Bene infinito. 

Per intendere quanta sia la malizia del peccato mortale sarebbe necessario 

intendere la grandezza di Dio, ciò che è impossibile. Ad ogni modo cerchiamo di 

farcene un'idea. 

Quando si commette un peccato si disubbidisce addio infinita bontà, infinita 

sapienza, nostro Creatore Benefattore e Conservatore. 

Dio ci comanda per esempio di essere giuste, caritatevoli, dei volte, oppure, e noi 

li, commettendo un peccato, vieni a a dire col fatto: no, no, oh Signore, io non ti 

obbedisco, non voglio fare la tua volontà, voglio fare la mia. 

Con la peccato non solo si disubbidisce addio, ma lo si disprezza. Si viene a dire 

addio: io non mi curo della tua legge, voglio vivere a mio capriccio; non me ne 

importa dei tuoi comandi, disprezzo i tuoi ordini, vi vo come Dio non esistesse. 

Quanto ebbe tu il peccato! 

Più ancora il peccato e un attentato contro la stessa esistenza di Dio; il peccatore 

è come un figlio che tenta di uccidere il padre, come una figlia che tenta di uccidere la 

madre. 

È vero che il peccatore non può far nessun male addio, m'ha appunto per questo 

se la prende con la sua immagine viva e reale che l'anima sua e la deturpa, la imbratta 

di fango, la rende simile al demonio. 

I quasi ciò fosse poco il peccato è la causa della Passione e Morte di Nei Se G. 

Ci. Perché Ne Se è Gere Al ha patito ed è morto in croce solo per i nostri peccati. 

Se nessuno al mondo avesse peccato, Gesù non sarebbe morto in Croce; e chi 

pecca per quanto è da lui rinnoverebbe a Cristo la passione la morte. Non li il non 

ridiamo al pensare a Pilato che condannò Gesù, hai ligio dei che ne chiesero la morte, 

hai i soldati che lo ficca in croce, ma quanto ossidiamo peggiori noli quando 

commettiamo un peccato! 

Dopo tutti e si trattarono così Gesù, perché non lo conoscevano; non li si lo 

conosciamo e paure lo offendiamo col peccato. 

Che se è tanto grave il peccato mortale per un'anima cristiana qualunque, quanto 

è più grave il peccato mortale per una Suora! 

Che cosa è una suora. È una figlia prediletta di Dio, è un'amica intima di Gesù, è 

una sposa di Cristo. 

Chi mi offenda chi non mi conosce, chi non fu da me è beneficato, meno male; 

ma che mi offendano i miei figli, coloro che siedono alla mia mensa, che mangiano il 

mio pane, che sono stati tanto ne beneficiati da me, questo, dice di Dio, e ciò che mi 

addolora. 

Io ho nutrito i miei figli, li ho esaltati, li ho onorati, e dissi il ricambio mi hanno 

disprezzato. 
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Questi rimproveri sono proprio per noi è Suore, che, figlie predilette di Dio, da 

Lui tolte dal mondo e chiamate alla sua casa, invitate ogni giorno alla sua mensa forse 

il ricambio di tanto amore l'abbiamo offeso col peccato. E 

Noli siamo anche le amiche intime di Gesù, le sue confidenti, alle quali tante 

volte ha come affidato i segreti del suo Cuore con tante ispirazioni; e noi invece di 

corrispondere a questo amore ne abbiamo abusato. 

Quando Giuda si presentò nell'orto per tradire con un bacio il suo divino 

Maestro,-amico, disse Gesù, con un bacio tu mi tradisci.-quasi volesse dire: è questo il 

ricambio della mia amicizia. 

O un quante volte potrebbe Gesù rivolge lo stesso rimprovero a qualche suora 

che, amica di Gesù, lo tradisce poi col bacio di Apollo il lirico del peccato mortale! 

Una suora si chiama han cura ed è veramente una mistica sposa di Cristo; come 

tale deve amare Gesù Prodi se stessa, deve vivere unicamente per lui essergli sempre 

fedele fino alla morte. 

Ma commettendo un peccato, che fa. Tradisce Gesù, gli si rende infedele, lo 

abbandona, lo disprezza, ne trama la morte. 

Ma v'è ancora di più; una suora commettendo un peccato mortale tradisce il suo 

sposo Gesù, e compie il tradimento nella sua stessa casa e per tradirlo si serve degli 

stessi doni ricevuti da Lui Lo posso gli diede la vista, l'udito, la lingua, la mente, il 

cuore e tanti altri beni; ed essa se ne serve appunto di questi doni per offendere il 

divino sono lo Sposo. 

Lo sposo le diede la vocazione religiosa, la arricchì di buone ispirazioni, gli 

ottimi esempi, di innumerevoli grazie e di più ogni giorno la Ciba dello stesso suo 

Corpo; ed essa peccando, si serve di questi doni si eccessi per tradire il suo Sposo 

Gesù. Quanto è orribile il peccato mortale in una suora! 

 

 

**************************** 

 

 

Facciamo dunque nostra la famosa sentenza di quel Santo vescovo d'oriente: io 

non temo né la prigionia, né l'esilio, né la morte; una sola cosa temo, il peccato 

mortale. E poiché la strada più sicura per arrivare alla peccato mortale è il peccato 

veniale di delibera atto, sia questo il nostro  

 

Proposito 
 

 

Piuttosto la morte che commettere un peccato. 

 

 

Ne peccato la nostra anima è tutta scabrosa, tutta a putredine: fa schifo. Il pen- 

siero che Dio lo guarda dovrebbe farla rivedere. 
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Istruzione 
 

 

La  Confessione 

 

 

*************************************** 
 

 

È no le visioni di Santa Teresa che contemplò l'inferno aperto mentre una grande 

quantità di anime vi precipitavano dentro; e le fu rivelato che la maggior parte di 

quelle anime che adeguano all'inferno per le confessioni mal fatte. Io non so se fra 

quelle infelici vi fosse anche l'anima di qualche suora; ma perché questo non succeda 

di nessuna di noi, pensiamo un po' alle nostre confessioni. 

La confessione è il mezzo ordinario per togliere il peccato dall'anima, ma, se è 

male usata, diventa essa stessa un sacrilegio, o, perlomeno, una cosa inutile. 

Dividiamo l’argomento in tre punti: 1° Ciò che è necessario per la confessione. 2° 

ciò, che alla confessione è utile. 3° ciò che per la confessione è dannoso. 

Che cosa è necessario per fare una buona confessione. In due cose sono 

assolutamente necessarie, primo l'accusa di tutti peccati mortali mai confessati, e, non 

avendo peccati mortali, l'accusa almeno di qualche vero peccato veniale. Non si può 

quindi confessarsi bene raccontando sono cose che non sono peccati, o semplici 

imperfezioni involontarie. 

È necessario, se abbiamo peccati mortali mai confessati, raccontare questi prima 

di tutto, dicendo il loro numero e specie; mancando peccati mortali, è necessario 

accusarsi almeno di un peccato veniale deliberato; che se dopo l'ultima confessione 

non si avesse commesso alcun peccato veniale deliberato, è necessario accusarsi 

almeno di qualche peccato veniale o mortale già altre volte confessato; ma l'accusa di 

qualche peccato è sempre necessaria. 

Il La seconda cosa necessaria per la confessione e il dolore almeno in perfetto. Il 

dolore è talmente necessario che senso dolore non fu mai perdonato alcun peccato, il 

dolore alla confessione è necessario come il pane alla vita, l'aria alla respirazione, 

l'acqua al battesimo, l'anima al corpo. 

Il dolore, come ben sapete, è un dispiacere,1 disgusto dell'anima per aver 

commesso il peccato, perché con esso si è offeso. Si è offeso i Dio e si sono meritati i 

suoi castighi. 

Non basta quindi di esprimere a parole il dolore dei peccati; e esso deve venire 

dal cuore e deve abbracciare tutti peccati gravi, ed, in mancanza di essi, almeno 

qualche peccato veniale deliberato. 

 

 

******************************************* 
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È utile nella confessione accusare d'una tipica dei veniali deliberati e ricordati e 

lire è utile ancora specialmente per noi suore accusarci delle imperfezioni in de e 

liberate, delle tentazioni, delle buone ispirazioni, ma ciò non è necessario dire ogni 

volta, ne ha tutti confessori, basta di quando in quando, perché il confessore possa 

conoscere tutti coscienza e dite il vero strato dell'anima nostra e quindi di dirigerci con 

sicurezza sulla via della perfezione. 

Alla confessione riescono dannose od almeno pericolose queste cose: il parlare in 

confessione di cose non appartenenti alla confessione, dare incarichi al confessore per 

sé è o per altri, raccontare al confessore i peccati altrui o di trattenerlo con lunghi e di 

inutili discorsi. 

Riesce pure pericoloso il parlare fuori di confessione di ciò che in confessione fu 

detto, il suggerire ad altre ciò che il confessore ha detto per sé, lì interessarsi delle 

confessione altrui e dite in genere il parlare di confessioni o di confessori. 

 

 

***************************** 
 

 

Quando adunque andiamo confessarci siamo diligenti che nel cogliere e dite 

accusare i veri nostri peccati e specialmente nell'avere un vero dolore di essi 

cerchiamo di essere sincere in tutti, avendo nel confessore la massima confidenza, 

come in Gesù Cristo medesimo. Dopo la confessione non parliamone più, pensiamo 

solo a mettere in pratica i nostri propositi. 

 

 

************************************** 

 

 

Massima 

 
 

In tutto ciò che avviene riconoscete sempre il volere di Dio: tutta la malizia degli 

uomini e del demonio non può fare che ci avvenga a cosa non voluta da Dio; onde 

Cristo afferma che non cadrà neppure un capello dal nostro capo senza volontà del 

celeste Padre. 

 

------- 

 

 

Afferma a Sa Bernardo, che se il cristiano non avesse persona a lui molesta, la 

dovrebbe cercare sollecitamente e comprare a prezzo d'oro per avere un motivo 
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d'esercitare la sofferenza e la mansuetudine. Se dunque fui la trovate senza spendere 

né coro mi argento, a profittate né ad esercizio di sì belle virtù. 

 

 

 

-------- 

 

 

Sarà opportunissima cosa fare il patto che fece S. Francesco di Sales, colla sua 

lingua, cioè che la lingua non parli quando lo spirito è in collera. Essendo in collera vi 

sembrerà di voler parlare dentro i confini di ragione, ma in pratica non vi riuscirete. 

Chi mi è in collera non può essere medico agli altri col la correzione, perché egli 

stesso è un infermo che ha bisogno di medico e di medicina. Aspettate dunque che il 

vostro cuore sia in pace, e allora parlerete con frutto. Ancor che abbiate obbligo 

preciso della paterna correzione, bisogna aspettare il tempo opportuno della vostra od 

altrui tranquillità: altrimenti il rimedio diverrà funesto all'infermo. 

 

 

---------- 

 

 

Avvertite però con il S. Gregorio Magno e con Sa Tommaso, che se il prossimo 

abusa della vostra mansuetudine e dolcezza, avrete diritto di parlare con tono franco è 

deprimente la sua audacia: onde lo si spirito Santo: Rispondi allo stolto secondo la 

stolta pezza sua, affinché non sembri sapiente a sé medesimo. La correzione è una 

medicina, e la medicina si deve proporzionare ai bisogni del malato. 

 

------------------ 

 

Scade il 25° di Suor Angelica, Suor Diomira e Suor Placidia applicate per le 

medesime il solito bene spirituale. 
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LA 
VOCE DEL 

PADRE 
 

****************************************************** 
 
 

Doti  della  Carità 
 

 

Dicembre 1924 N. 21 Anno 3. 

 

 

 

************************ 

 

Carità non permalosa né irritabile, ma paziente e dolce 
 

 

"Dio è carità, e chi si mantiene nella carità si mantiene in Dio” sono parole di S. 

Giovanni, l'apostolo della carità, divinamente ispirato. Dalle quali parole si vede che 

Dio e carità sono una sola cosa. 

La carità quindi è un bene infinito, e dite in essa si contengono tutte le perfezioni 

in grado infinito. Noi lì, come immagine di Dio, dobbiamo essere immagini della sua 

carità, di una carità adunque per quanto si può perfetta, o almeno senza volontari 

difetti. 

La carità nostra quindi non deve essere, come abbiamo veduto, né egoista, né 

invidiosa, né superba, ma non deve essere neppure permalosa ed irritabile. E se tale 

deve essere la carità di ogni cristiano, quanto più deve essere tale la carità delle spose 

di Cristo! 

È vero che l'indole propria, le proprie passioni, o come si dice il proprio 

temperamento, resta sempre con noi. 

e cambieranno le idee se, e taglieranno i capelli, si avrà tutto l'esteriore, che 

indica Santità perfezione, ma all'interno, o! L'interno, sentirà ancora le passioni, 

specialmente quella che non si è mai combattuta nella vita secolare, e tanta fatica si fa 

a combattere nella vita religiosa, vale a dire il proprio cui sommo, la propria volontà. 

 

********************************** 
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Ne viene di conseguenza che portiamo il nostro io dappertutto, anche nel bene, 

anche nelle opere di carità, anche nel sacrificio. 

Vedete la quella suora infermiera quanta carità, quanti sacrifici, quanto l'eroismo 

esercitò con quel povero infermo! E l'infermo riconosce tutto ciò, la ringrazia, prega 

per lei. Ma se l'infermo,1 giorno vinto dei suoi dolori, si lasciasse sfuggire una può 

raro una parola di osservazione, si lasciasse il piccolo rimprovero verso la suora, 

l'infermiera si sentirebbe le anime in tempesta, cambierebbe colore e che pianterebbe 

tanto di broncio, che non parrebbe così presto! Che carità... Permalosa! Ecco una 

cuoca, che in quella benedetta cucina fatica dalla mattina alla sega, anzi la notte stessa 

talvolta la passa lavorando. I superiori sono contentissimi, i ricoverati "ah che è tutto 

dire!" La lodano le pietanze, lo stesso economo è soddisfatto. 

Ed essa si sacrifica per amor del prossimo, non pensa alla sua salute dei, pensa 

solo ad accontentare gli altri. Ma se un giorno andate dirle, che la minestra troppo 

salata, la carne era cruda, che il contorno era insipido, sentirete che lingua salata, che 

con turno permaloso! Anche qua si sta maluccio di vera carità. 

Quante volte, suore carissime, l'impazienza viene a diminuire la vostra carità, e 

spesso anche la vostra pietà! Un bambino che vi chiede con insistenza una cosa,1 

ragazza che vi interrompe nel vostro lavoro,1 infermo che chiama l'improvviso,1 

bicchiere che vi sfugge di mano,1 carta che si rompe, e 1000 altre piccole contrarietà, 

bastano spesso a farvi perdere la pazienza, a diminuirvi merito delle vostre azioni, a 

far dipendere a far diventare irritabile la vostra carità. 

 

 

****************************************** 

 

 

E ne che molte avrebbero pronta la scusa - è il mio temperamento - ma so anche 

che il temperamento non è come un asino, che porta tutti pesi, non è come il capro 

espiatorio, che si addossa volentieri tutte le colpe altrui. Che se il vostro 

temperamento e affatto contrario ad esercitare la carità dolce paziente, che è la vera 

carità di Gesù, francamente vi dico che il vostro non è temperamento da suora, e che 

nel caso avreste sbagliato vocazione. 

Ma non voglio dir questo, non voglio neppure pensarlo; per esso invece e vi dico 

che con un po' di buona volontà, potete riuscire tutte ad avere la vera carità di Cristo, 

dal de il quale sta scritto che era sempre dolce nelle parole e paziente nel cuore, anzi 

soleva dire spesso ai suoi discepoli: "imparate da me ad essere dolci e duri di cuore" 

avete capito, o carissime suore. 

Se volete essere discepoli di Cristo, dovete imparare da Lui ad essere dolci e duri 

di cuore; e quando il cuore dolce ed umile, la lingua non sarà né aspra né amara. 

L'avete imparata da Cristo questa virtù. Avete almeno incominciato studiarla. Se non 

esercitate la carità dolce paziente ben poco vi gioverebbe il convento. 
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Lo  Spirito delle  Regole 

 

 
La  vanità  nelle  suore 

 

 
Ma che cosa ci crede? dirà qualcuna. 

Non siamo mica signorine noi; la vanità femminile, il lusso delle vesti, l'eleganza, 

le comparse, in una parola tutto ciò che le signorine ammirano, in vi diano, 

pazzamente inseguono, non sono più per noi, l'abbiamo lasciato nel mondo; non 

rimpiangiamo queste miserie, con piangiamo anzi le fanciulle mondane, che se ne 

rendono schiave. Brave! Lo so; negò otto vie; e ne godo tanto più quando tu più 

queste parole vengono dal cuore e corrispondono a verità. 

La vanità non è più per voi, l'avete lasciata nel mondo, nulla rimpiangete; 

appunto per questo ve ne parlo. 

La vanità, l'ambizione non è affatto per una suora. Fui per amor di Gesù avete 

calpestato tutto ciò che il vostro sesso ammira. Il color delle vesti, il taglio degli abiti, 

la moda bizzarra e continuamente variabile, i colori, gli unguenti, le sapevo nelle 

odorose, perfino i capelli, vanto e del coro del sesso femminile, non sono più per voi, 

avete dato a Gesù, o per Lui meglio avete tutto ciò disprezzato lasciato, calpestato per 

essere amate maggiormente da Lui. 

Ma dite il vero, avete lasciato tutto questo di cuore. Lo detestate anche adesso. Lo 

invidiate talvolta. Che domande maligne! Direte; che sospetti offensivi! Che temerari 

giudizi! 

Temerari forse meno di ciò che credete. Spiegatemi dunque ciò che io non 

comprendo. Una suora voi dite, ha rinnegato tutto ciò che è vanità; come ha dunque vi 

sono delle suore che studiano il passo, il tratto, i movimenti, come tante signorine del 

mondo. 

Come ha dunque vi sono delle suore che cerco no a prendere dal mondo 

l'espressione di moda, che solo sia dentro Emilia usi e costumi mondani, che nel 

parlare non si ne sono così complimentoso, smorfiosa e, affettate da meritarla patente 

di professoresse in complimenti. Altre, non conoscendola, invidiano quest'arte, cerco 

no impararla, e se la loro esse i loro capi tra parlare con persone secolari, monda la 

mente educate, stanno là con tanto d'occhio ed orecchi, come scolaretti davanti alla 

maestra. E questa non è vanità. E quel parlar con tanto piacere di modi, di usi, di 

costumi mondani, e quel passare in rassegna tutte le signorine del paese, dando giudizi 

sulla loro avvenenza e sul loro avvenire, e quelli interessarsi perfino dei fidanzamenti 

non fa forse pensare -- questa suora ha sbagliato vocazione. -- 

Non parliamo del taglio del color delle vesti, tutto questo è prescritto, e si deve 

ubbidire; ma se non fosse prescritto... Se fosse solo consigliato... Se fosse libero anche 

questo... Non vedete per dare solo un esempio, dove va a finire l'ambizione della 

vanità di qualche suora. Negli stivali. Non essendo di questi prescritta la forma, ne 
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vedete di tutte le forme, e fino qui meno male, ma ne vedrete di eleganti gli 

elegantissimi, vedrete qualche suora che perde la testa negli stivali, e che scrive in 

famiglia-avrei bisogno di un paio di stivali ma belli, comodi, eleganti-mi capite, come 

dovesse andare ad una festa da ballo! 

Non è poi raro il caso che una suora cerchi nelle case dei secolari uno specchio, o 

in convento una lastra di vetro,1 guantiera,1 coque o ma lucida, per vedere la sua 

faccia una bella figura che fa vestita da suora; come non è raro il caso che qualche 

giovane scelga il convento non dalle regole o dallo scopo occhi alla congregazione, 

ma dall'abito che porto non è suore. 

Immaginate poi come si vanterà di indossarlo! Io non dico che tutti questi siano 

peccati. No, no! Ne sarebbero troppi allora alcune suore. Di consolo che sono miserie, 

vanità, cose almeno ridicole per una sposa di Cristo. 

Dunque diranno alcune, dovremmo essere incivili nel tratto, rosse nel patire, 

trasandate nel vestito, non curarsi di tutto ciò che vita civile è. Oh! Questo poi no. 

Dovete essere dolci senza essere affettate, educate senza essere eleganti, pulite e 

senza essere linde, dovete essere suore e non signorine. 

Perché infatti anche le buone signorine del mondo ci escono di comparire, di 

piacere nella parola nel tratto, di vestire secondo la, moda così bizzarra e spesso 

incomoda il costo. La ragione è una sola. Per piacere a qualcuno, per trovarsi un 

fidanzato, per collocarsi matrimonio. E siccome fidanzati gli sposi di questo mondo si 

fermano quasi sempre all'apparenza, all'esterno, perfino alle vesti o al colore dei 

capelli, queste signorine pongono ogni studio per comparire più belle ed eleganti di 

quello che sono. 

Ma voi, suore carissime, l'avete trovato lo sposo, lo possedete lo sposo, ed uno 

sposo che mira solo all'interno, l'anima, il cuore, che apprezza solo le doti dello 

spirito, le virtù interiori, la santità, uno sposo che disprezza all'avvenenza del corpo, 

l'eleganza delle vesti,uno sposo umilissimo, che odia la vanità l'ambizione, perché 

figlie della superbia. Se a Lui volete piacere, imitatelo. 

 

 

************************************ 

 

 

La croce delle suore 

 
Ma hanno la croce le suore?. Il mondo dice no. Che vita beata fanno le suore! 

Hanno il paradiso qui, e anche di là. - Così affermano i secolari. - Si potrebbe dir loro:   

E perchè anche voi non vi fate religiosi?. 

Ma lasciamo là i secolari, l'hanno anch'essi la croce; e che croce! Tante volte 

hanno quella del ladro di sinistra che con la croce invece di andare in paradiso discese 

all'inferno. Veniamo a noi.. 
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Voi suore, l'avete o non l'avete la croce?. Senza aspettare la risposta e che già 

prevedo, vi dico subito, se non aveste la croce, non sareste neppure cristiane; se in 

convento foste proprio felici, se non aveste proprio nulla da soffrire, vi direi subito: 

avete sbagliato vocazione. Anzi come suore, come spose di Gesù, dovete averla più 

grave, più pesante. Se lo sposo è morto sulla croce, dovrebbe la sposa di posare sopra 

un letto di rose? 

 

 

****************************** 

 

 

E qual'è la croce delle suore?. Donde viene?. Chi la dà?. Alle volte viene da Dio 

direttamente, alle volte viene da Dio in direttamente, altre volte viene da loro stesse. 

Mi spiego. 

L'osservanza dei tre voti sono certo tre croci più o meno pesanti, che Dio stesso 

regala alle sue carissime spose. 

Il non aver mai i denari in tasca, il dover chiedere le più piccole cose, il non poter 

fare né ricevere il più piccolo regalo senza permesso, non è forse una croce?. E il 

disprezzar continuamente le vanità della terra, e dite il combattere sempre quelle 

brutte tentazioni, che cacciate dalla porta cerco no entrare per le finestre, e il custodire 

gelosamente i sensi ed il cuore, non è forse una croce pesante?. 

E poi il dover sempre far la volontà degli altri e mai la sua, il sacrificarle proprie 

idee, il rinnegare le proprie vedute, non è forse una pesantissima croce?. 

 

 

************************************ 

 

 

E croci certamente vengono da Dio, sono i tre regali di nozze, che fa alle sue 

spose, sono tre fonti inesauribili di meriti in terra e di gloria in cielo. 

Ma talvolta il signore permette che altri in nome suo offrono alle sue spose (a 

quelli che più ama e che vuole più alti in paradiso) delle altre croci, degli altri regali. 

Una consorella antipatica, una superiore bisbetica, una in ferma impaziente, un 

ufficio noioso, un posto una persona molesta qualunque, quante occasioni ci dà da 

meditare continuamente, quanti gradi di Gloria ci prepara per il paradiso! 

So bene, che qualche suora, poco addentro nella perfezione, dirà: se fosse Dio 

che mi dà la croce, pazienza, ma che mi venga da quella figura... Di poco di buono!... 

Via, via! Volete che Dio faccia tutto direttamente?. Si serve anche di voi per 

darla croce ad altre! Si servì anche dei carnefici per darla ai martiri! Si servì anche dei 

più bei per darla al suo Figlio! 

 

 

********************************** 
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Queste due serie di croci sono tutte meritorie perché venendo da Dio direttamente 

o indirettamente, da Dio ci viene l'aiuto necessario per portarle. 

Ma c'è qualche suora, che si lamenta di queste, le chiama in sopportabili, e poi 

essa medesima se ne fabbrica delle altre, le quali sono veramente più pesanti di tutte, 

perché non vengono da Dio, ed io non è obbligato a darci la grazia secondo i nostri 

capricci. E quali sono le croci, che alcune suore e non poche, si fabbricano da sé. Sono 

innumerevoli, le più comuni si conoscono in tutti conventi. 

Gelosie fra consorelle testardaggine e con i superiori, fissazioni, scrupoli 

volontari, il idee di beni ed opere e irrealizzabili eccetera che però si fondono sempre 

su quel maledetto amor proprio. Siate umili ed accontentatevi delle croci che vengono 

da Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 

 
****************************** 

 

 

Meditazione  il  convento  è  un  giardino 

 

 
Un giorno e di lì maestro per farsi maggiormente intendere, raccontò alle turbe la 

seguente parabola il regno dei cieli, E gli disse, è simile a un campo nel quale il 

padrone seminò il grano, ma né il tempo che i contadini dormivano, andò il suo 

nemico e seminò alla zizzania in mezzo al grano. Quando cominciò a germogliare 

apparve anche alla zizzania, e i contadini a corte se ne andarono al padrone 

dicendogli: Signore non hai tu seminato buon grano nel tuo campo?. E come mai c'è 

anche la zizzania? Dobbiamo noi estirparla?. Egli rispose: No, che strappando una 

zizzania strappereste con essa anche il grano; lasciate che crescono lungo nell'altro 

fino alla mietitura, e allora estirperete la zizzania e la getterete a bruciare nel fuoco, il 

grano pori lo riporterete nel mio granaio.  

 

 

************************************* 
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Se nel campo è raffigurata la Chiesa cattolica, le comunità religiose che sono la 

parte più eletta della Chiesa, si possono raffigurare a giardini.  

Le piante del giardino vengono circondate da un muro di difesa, il giardiniere le 

coltiva con cura premurosa, non risparmia spese fatiche e spesso pensa di esse, 

amandole quasi parte di sé. 

Tutte queste sollecitudini sono un nulla in paragone di quello che fa Gesù per 

tutte le anime da lui redente; ma Egli ha poi una tenerezza più viva,una vigilanza più 

intima verso quelle anime che si sono a Lui date e consacrate. 

O no, a noi non manca il sole divino che anzi ogni giorno viene in noi per 

riscaldarsi e di illuminarci! né ci manca la pioggia ristoratrice delle sante ispirazioni, 

lei degli eccitamenti ed inviti al bene! Aiuti spirituali ne abbiamo in abbondanza, ma 

qual'è il profitto che da essi ricaviamo. 

Le piante che crescono rigogliose, producendo foglie, fiori e frutti sono la 

consolazione la soddisfazione del giardiniere, il quale vede in essere realizzate le sue 

speranze, compensate le sue fatiche e premiate le sue cure amorose. 

Così le buone suore formano veramente la delizia di Gesù, Egli in esse si 

compiace, e regna in tutto chi i loro pensieri, affetti ed opere. Però si trovano 

purtroppo certe altre suore che ricevono invano tante grazie, resistono ai divini 

impulsi e invece di obbedire a Dio obbediscono al diavolo e alle loro passione quante 

volte Gesù è costretto a far sentire ad esse rimorsi e rimproveri! Egli dice loro: Anima 

cara, pianta diletta del cuor mio che cosa potevo fare di più per te ch'io non abbia 

fatto?. Io ti ho levata dal deserto del mondo e ti ho condotta in questa casa di sicurezze 

di benedizione. Io ti disseto continuamente colle celesti acque della mia grazia, ma tu 

in cambio mi abbeveri di aceto e di fiele. 

Io ti sazio ogni giorno colla manna preziosa della mia carne, e tu mi sei così 

ingrata da percuotermi senza posa con schiaffi e flagelli! E fino a quando, tu per tanto 

amore mi renderai tribù triboli e spine?. Tali religiose cotanto infedeli ed ingrate al 

Signore si palesano anche all'esterno mostrandosi fannullone, ciarliere, mormoratrici, 

permalose, superbe, pungenti e dannose come le ortiche. 

Rattristano le buone distribuendole con la comune tranquillità, e non solo 

diventano piante sterili, ma anche dannose, dando cattivi esempi e scandali. Ed allora 

perché non separarle, non estirparle dal terreno del convento quale vera zizzania?. 

 

 

*********************************** 

 

 

Anche i servi di quel padrone del campo, appena si accorsero della zizzania 

andarono a Lui chiedendogli, se dovevano estirparla subito, ma Egli non volle, 

aspettando invece il tempo della raccolta per farne la separazione. Il Signore che fa 

bene ogni cosa, permette appunto questa mescolanza di buoni e cattivi per loro propria 

utilità e vantaggio. I cattivi sono utili ai buoni dando loro le occasioni e di mezzi di 

esercitare la pazienza. 
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Come potremmo essere umili, se mai non ci accadesse di ricevere affronti ed 

ingiurie?. Come impareremo a render bene per male, semmai non venissimo trattate 

con cattiverie ed ingiustizia?. Sono senza numero gli atti di virtù che può compiere 

anche in un sol giorno un'anima fedele!... 

E quando essa sarà matura per il cielo, Dio manderà in terra i Suoi Angeli a 

prenderla e trapiantarla qual fiore nei giardini eterni. Se i cattivi diventano utili ai 

buoni, molto più i buoni sono utili ai cattivi, a meno che non vogliono a forza indurire 

il loro cuore.  

Le anime buone sentono gran compassione verso le cattive, e mentre 

pazientemente le sopportano, pregano con ardore affinché il Dio delle misericordie 

tocchi il loro cuore e finalmente le converta. 

Ed infatti il divino aiuto non manca giammai ad alcuna creatura; molto meno 

Gesù lo fa mancare alle sue spose benché infedeli, anzi manda loro in profusione le 

grazie più forti onde si rialzino, ma purtroppo manca queste infelici la volontà di 

corrispondere e cooperare alla grazia. 

Nel di finale sparirà ogni inganno e si vedrà da tutti di qual'è il buon grano e 

quale la zizzania; perché però finché c'è vita si può sempre sperare di ottenere la 

divina misericordia. 

 

 

Frutto 

 

 

Operiamo unicamente per Iddio, se non vogliamo restare un giorno a mani vuote 

e meritevoli del fuoco eterno. 

 

 

 

 

**************************** 

 

 

Istruzione  la  grazia 
 

 

 

Quando il signore esaudisce le nostre suppliche, noi possiamo dire che In chi ci 

ha fatto una grazia. Però tutti i doni che da Lui riceviamo, tanto riguardo al corpo 

come riguardo all'anima sono come regali, mentre la grazia propriamente detta è un 

dono soprannaturale, gratuito, che Dio fa alle anime. 

A questo dono noi non abbiamo diritto alcuno, e lo riceviamo per pura bontà di 

Dio. 
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Si distinguono due sorta due sorta di grazia: abituale e attuale. La grazia abituale 

è uno stato di amicizia, figliolanza di Dio, che riceviamo nel santo Battesimo. La 

grazia attuale e una spinta ad operare il bene. 

Senza la grazia abituale, che perdiamo con peccato mortale, non possiamo 

piacere a Dio, perché siamo innanzi a Lui come rami secchi, non essendo più unite a 

Gesù, che e la vite divina da cui parte quel su covi tale che gli comunica a tutti i suoi 

tralci, cioè a coloro che sono rivestiti della grazia 

Senza di questa siamo ancora come me m'bramo morte, essendoci disgiunte col 

peccato mortale dall'divini nel nostro capo Gesù, dal quale parte un vigore celeste che 

gli comunica in tutte le sue membra. 

Senza le grazia attuale siamo invece come carri senza un oppure, perché prive di 

quella forza e di impulso che sprona a muoversi e ad operare. Senza di me, dice Gesù, 

nulla potete fare. Nulla quindi nemmeno un buon pensieri o, né un atto d'amore: 

neppure un desiderio santo, né una sola parola meritoria. 

 

 

************************************* 

 

 

La grazia si riceve mediante i sette canali dei Sacramenti. Per meglio intenderci 

ecco un paragone. Un Re ha trovato nel suo regno un'immensa miniera d'oro e lieto 

della scoperta vuol rallegrare tutti i suoi sudditi, perciò manda ovunque avvisi che 

chiunque desidera farsi ricco o migliorare le sue condizioni si presenti ad una delle 

sette stazioni segnate, e là troverà oro a suo piacimento. 

È certo che tutta quella gente non si sarà punto lasciata pregare e si sarà provvista 

in abbondanza di oro. 

Ma che diremo se vi fosse stato qualcuno, che per non ad andare fino alla più 

vicina stazione, avesse preferito restarsene nella sua povertà e miseria. 

I Sacramenti sono veramente quelle sette stazioni istituite dall'infinita bontà e 

misericordia di Dio, in cui si trova un oro prezioso della divina grazia; e chi più ne 

vuole, più ne riceve. 

Come chi ha più recipienti, più oro si porta via, così chi si presenta i Sacramenti 

con gran fede ed amore si sente riempita l'anima di grazie. 

Per mezzo del Battesimo riceviamo la bianca veste della grazia abituale. Nella 

Cresima acquistiamo forza il valore per combattere e vincere i nostri spirituali nemici. 

Nella penitenza il Sangue di Gesù scende a purificare l'anima nostra dandoci novella 

grazia. L'olio Santo che riceveremo nel fine della vita, ci toglierà dall'anima ogni 

ombra di peccato, così saremo meno indegne di comparire innanzi al purissimo 

sguardo di Dio. 

Nell'eucaristia riceviamo lo stesso autore della grazia, riceviamo quella manna 

celeste che contiene ogni sapore e quel cibo sostanzioso, che nutre abbondantemente 

l'anima e in essa rimane. Riceviamo la grazia anche per mezzo delle sante ispirazioni 

fedelmente corrisposte e quante il Signore ce ne manda dalla mattina alla sera!... 
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Se Dio è così è così buono da mandarci le sue ispirazioni, noi abbiamo 

strettissimo obbligo di assecondarle; quando Egli ci chiama obbediamo alla sua voce; 

se Egli c’invita seguiamolo con prontezza, quando ci sprona, operiamo subito. Come 

sono necessari due remi per camminare sulle acque, altrettanto è necessario la grazia 

divina ed insieme la nostra cooperazione per giungere felicemente al porto della vita 

eterna. 

Siccome per camminare non ci basta un sol piede ma ci vogliono tutti e due così 

per salire il monte della perfezione non basta la grazia sola, ma occorre anche il nostro 

intervento. 

Imitiamo pure gli uccelli che per volare spingono ambedue le ali; così noi per 

giungere al cielo dobbiamo sempre unire alla grazia, che mai ci verrà meno, anche la 

nostra sollecita corrispondenza. 

Pietro e Giuda furono amati da Gesù con predilezione speciale, poiché il primo lo 

fece capo degli apostoli e Giuda lo fece cassiere. Tutti e due ebbero disgrazia di 

cadere nella colpa, nonostante i precedenti avvisi del loro caritatevole Maestro; ma poi 

Pietro corrispose ai nuovi inviti della grazia e si fece santo, mentre Giuda si ostinò a 

resistere alla divina misericordia e si dannò. I santi si fecero tali unicamente perché 

corrisposero con generosa fedeltà agli inviti della grazia. 

 

 

Frutto 
 

 

Accostiamoci con un cuore grande ai S.S. Sacramenti, e appena sentiamo gli 

impulsi della grazia corrispondiamo prontamente con l'opera. 

 

 

************************************************* 

 

 

Massime  sulla  carità 
 

 

Compatite il prossimo e non opponete cattive intenzioni alle sue opere. 

Un'azione, dice S. Francesco di Sales, può avere cento facce. L'uomo caritatevole la 

mira dalla faccia più bella, il vizioso dalla più deforme. 

È difficilissima cosa che uno che una si faccia rea di giudizio temerario, cioè che 

condanni il prossimo con incertezza di giudizio senza giusti motivi. Sono d'ordinario 

sospetti o timori, per cui si richiedono motivi assai minori. 

Il sospetto è lecito quando ha per oggetto la propria prudente cautela. Si vieta 

dalla carità cristiana la malizia del pensiero, non la vigilanza, ed il provvedimento. 
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È pur lecito anzi talvolta doveroso, il sospetto nelle persone che hanno governo 

d’altrui, come nei padri sui figli, né padroni sui servi, dove si tratta di sanare un male 

che esiste, o di prevenire un male che ragionevolmente si teme. 

Non bisogna poi confondere il timore col sospetto. Il timore è una passività che è 

in noi; il sospetto è un'azione volontaria della nostra mente. 

 

 

 

Massime  sulla  Confessione 
 

 

 

La confessione è un Sacramento di misericordia, onde bisogna accostarsi con 

animo lietamente devoto e pieno di fiducia. 

Insegna S. Francesco di Sales,confessandosi ogni otto giorni, basta un breve 

esame, e poco vi vuole pel dolore. Basta anche per chi si confessa più spesso. così il 

Santo. 

E si dimentichino o non si dicono alcune mancanze nella confessione restano 

queste cancellate. Ecco un gran documento del Santo suddetto: non bisogna 

inquietarsi quando non ci sovvengono i nostri per mancamenti per confessarli; perché 

non è credibile che una anima, che fa spesse volte il suo esame, non lo faccia bene per 

ricordarsi i mancamenti che sono d‘ importanza. Non bisogna poi essere così teneri a 

volersi confessare di tante minute imperfezioni, d’è piccoli e leggieri difetti. Un 

abbassamento di spirito, non sospiro è bastante per cancellarli. 

Non dite dunque di aver peccati occulti, di cui non vi confessate. Questa è un'arte 

del demonio per inquietarvi. Riflettere ancora che il racconto minuto delle proprie 

colpe non è quello che le cancella, come un'esatta e numerazione dei debiti non 

assolve punto il debitore dal debito suo. 

Siate certa che quando più vi esaminerete, tanto meno troverete. D'altro lato, il 

lungo esame stanca la mente e illanguidisce l'affetto. 

Sarà pure di grande importanza per la pratica la seguente istruzione di S. 

Francesco di Sales: quando non si conosce chiaramente d'aver dato qualche sorta di 

consentimento nei trasporti di collera e d'altra tentazione, bisogna dirlo nella vostra 

conferenza spirituale per essere istruita sul modo di comportarvi, ma non per modo di 

confessione. Perché se dite: mi accuso che per due giornate ho avuto gran moti di 

collera, ma non vi ho acconsentito: voi dite le vostre virtù invece di dire i vostri difetti. 

Che se dubitate d'aver commesso qualche fallo, bisogna seriamente considerare 

se questo dubbio abbia fondamento, ed allora ditelo con semplicità. In caso diverso, 

bisogna tacerlo, benché si abbia un poco di pena. 

Vuole pure il Santo che non si facciano certe accuse generali, che molti fanno per 

usanza, e che egli chiama, superflue; ciò di non aver amato in Iddio e il prossimo 

come si doveva: non recitate le orazioni, e non ricevuti sacramenti con quella 

riverenza che conveniva, e cose simili; perché, aggiunge il medesimo, tutti i Santi del 
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Paradiso e tutti gli uomini del mondo potrebbero dire le stesse cose se si 

confessassero. 

Abbiate pur presente il necessario ricordo del citato S. Francesco di Sales: non 

siamo obbligati a confessarci dei peccati veniali. Ma quando ce ne confessiamo 

bisogna avere la volontà risoluta di emendarcene, altrimenti il confessarne sarebbe un 

abuso. 

Dopo la confessione rimanete tranquilla. Vi si proibisce poi assolutamente il dar 

luogo a qualunque timore per cagione dell'esame, del dolore, o di altro motivo. Questi 

timori e nascono dal vostro nemico che cerca da amareggiarvi un Sacramento di 

conforto e di amore. 

D’è peccati bisogna pentirsi, ma non turbarsi; il pentimento è effetto d'amore di 

Dio, il turbamento è effetto d'amor proprio. Anzi nell'atto che ci pentiamo 

sinceramente dei peccati, dobbiamo ringraziare Dio di non aver fatto di peggio per sua 

misericordia. Promettiamo poi una stabile emenda, affidati solo alla divina bontà; 

benché essi cadesse cento volte al giorno, si deve sempre sperare e promettere una 

vera emenda. In un momento pur fare Iddio, che le pietre diventano figliuoli veri 

d’Abramo, cioè gran Santi. Egli li farà se confideremo in Lui costantemente. 

 

 

 

********************************** 

 

 

 

Scade il 25° di Suor Gerarda di Suor Claudia di suor Germana e di Suor coronata; 

applicate per le medesime il solito bene spirituale. 
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LA 
VOCE DEL  

PADRE 
 

 

============================================ 

 

 

Doti  della  Carità 
 

 

********************************** 
 

 

LA  CARITA  TUTTO  SOFFRE  TUTTO  TOLLERA 

 

 
La carità si conosce nel dolore; chi non sa soffrire, non sa amare; e quanto più si 

è capaci di soffrire per la persona amata, tanto più la si ama. 

Questa valle prima di tutto per la carità verso Dio; onde vediamo che le persone 

veramente infiammate di amor di Dio, non solo tollerano le pene più gravi i dolori più 

forte per amor suo ma spesso ancor ricercano, così fecero i martiri, gli anacoreti, i 

confessori e le vere sposa di Cristo. 

Ma la stessa carità si applica anche che e ottima mente e si avvera parlando 

dell'amore del prossimo. L'amore infatti verso il prossimo nasce dalla stessa radice 

dell'amor di Dio, è come un ramo della stessa pianta. Se la carità verso Dio è rivolta a 

Dio, la carità verso il prossimo è rivolta all'immagine di Dio, si ama per amor di Dio, 

il premio dell'opera, lo si aspetta da Dio. 

Neppure il prossimo adunque si può amare senza soffrire, per amarlo molto si 

deve essere disposti a soffrire molto e tollerar tutto. 

 

 

********************************************** 

 

 

Vi sono delle persone nel mondo, e forse non mancano neppure nei conventi, che 

prendono la carità del prossimo come un diversivo,1 spasso,1 divertimento. Amano 

perché ci trovo uno gusto, aiutano il prossimo per piacere, fanno del bene e per 

godere. 
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Costoro sono i dilettanti della carità ma non riusciranno mai gli artisti e meno gli 

eroi della carità. 

 

Si fa presto a servire un infermo, che si mostra riconoscente, ad aiutare un povero 

che ringrazia, hai di educare delle giovani gentili e affettuose, a custodire dei bambini 

simpatici, ma la carità non deve mica fermarsi qui. 

 

Infelice quella suora che credesse poter amare il prossimo senza soffrire, che 

pensasse poter far del bene senza patire. La carità è una pianta, dice uno pure, che per 

crescere, svilupparsi: e fruttare dei essere abbeverata spesso di lacrime e talvolta 

anche di sangue. Siete disposti a questo. E allora avanti! 

 

 

 

 

****************************************** 

 

 

 

 

Fa a quindi irridere per non dire da piangere e sentire certe signorine, anche 

vestite da suore, a ragionare così. Che piacere trovarsi in mezzo agli infelici, aiutarli, 

soccorrerli, consolarli e sentirsi quindi ringraziare benedire baciare la mano! Che 

soddisfazione trovarsi in mezzo la gioventù, divertirsi insieme, cantare, giocare, 

godere della vita!... Chi ragiona così, chi crede il mondo riconoscente, che fa 

consistere la carità nel piacere quanto s'inganna! Come si troverà a disillusa quella 

suora che aspettandosi di conoscenza per il bene compiuto non trova che in 

gratitudine, che in un luogo di amore non trova che in gratitudine e che si vede di 

cambiata le rose con spine! 

Ma voi, mie buone suore, che fate tutto per amore di quel Gesù che per 

l'immenso bene compiuto nel mondo ricevete la croce, voli che il premio non la 

aspettate qui ma in cielo, voi mi abbiate, conservate, accrescete quella carità che è 

tutto soffre tutto tollera per amore di Gesù. 

 

 

 

 

 

*********************************** 

 

 

 

 



 565 

Lo  Spirito  delle  Regole 
 

 

Padrone  e  serve 
 

 
“Non sono venuto per essere servito, ma per servire" diceva spesso Gesù; e la sua 

vita fu una prova continua di questa grande verità. 

Nato come un servo, vissuto come un operaio, morto come un re io, Gesù come 

un uomo non comandò mai ma sempre ubbidì, non si fece mai servire da alcuno, ma 

servii tutti quelli che gli venne dato servire. 

Non parliamo qui del servizio continuo che prestò negli uffici più umili e bassi a 

Maria e dite a Giuseppe, ma servii gli infermi prestandosi alla loro guarigione, servii 

coloro che avevano fame e sete moltiplicando il pane e cambiando l'acqua in vino, 

servii gli apostoli lavando ad essi perfino i piedi, servì i suoi stessi carnefici portando 

lui invece di loro la croce venne. Venne per servire non per essere servito 

Costui, suore carissime è il nostro maestro, il nostro modello, il nostro padre, lo 

sposo nostro 

Non gli entriamo in cielo in quanto gli, e andremo in paradiso tanto più alti 

quanto più saremo simili a lui. Cercate voi di imitarlo anche in questo?. Vediamo. 

 

 

********************************** 

 

 

 

Appena entrata in convento le pro bande, sia per il fervore della vita religiosa, sia 

per la paura di essere rimandate, sono disposte a servir tutto di perfino la portinaia; ma 

tutte non fanno poi sempre così. Qualche novizia pretende comandare alle pro bande, 

qualche professa si fa servire dalle novizie, qualche superiora comanda a bacchetta. 

"Me porti il libro, Miss polvere gli abiti, mi faccia il letto, mi l'ha di fazzoletti, leghi 

gli stivali. Chiuse le virgolette sono queste le frasi comuni che si sentono in qualche 

casa per tacerle altre. 

Che signore! Che signorine! Ma costoro hanno sbagliata vocazione; nel mondo 

non è il convento dovevano andare; fanno la propria volontà, non quella di Dio; non 

servono le signore, ma la propria ambizione, i comodi propri: non dovevano cercare 

per sposo colui che ha sempre servito, lavorato, sofferto, ma uno sposo che gode, che 

comanda, che trionfano il mondo. C'è dubbio che siano venute in convento, perché un 

tale sposo non l'hanno trovato nel mondo?. Quasi mi viene il dubbio! Se fosse così, 

povere suore! Povere suore! Di suora non ci sarebbe che il vestito della cuffia. 
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Ma allora dire a qualcuna le anziane le Professe le superiore non possono mai 

comandare, farsi servire da alcuna; dovranno essere se è dovranno essere servire le più 

giovani?. Ecco se anche le anziane le Professe le superiore stesse si prestassero con 

piacere, aiutare, servire le inferiori non ci sarebbe nulla di male, anzi e eserciterebbero 

proprio la virtù dello sposo. 

Certo che le superiore possono e devono comandare tutto ciò che è necessario per 

il buon andamento morale e materiale della casa, ed anche ciò che è al vantaggioso 

alle anime di coloro delle quali dovranno rendere conto a Dio. 

Ma l'altro è esigere ciò che torna utile alle suore e al convento, altro è esigere ciò 

che è utile solo a chi comanda per risparmiare se stessa, per non incomodarsi, per far 

da signora. 

In nessun convento, ma specialmente nel nostro ci devono essere signore e 

signorine padrone serve, ma tutte sorelle, tutte esposte di Cristo, senza alcuna 

distinzione. La stessa differenza dell'ufficio non deve creare differenze mani mare 

tutto è ad aiutarsi a vicenda! 

 

 

 

 

******************************************* 

 

 

 

 

Disfida  per  la  Quaresima 
 

 

 

Se questa disfida, dice Gesù, verrà praticata con amore e con vero desiderio di 

piacermi e di consolarmi, farà fare alle anime mie spose un progresso non piccolo 

nell’intimità col mio Sacro Cuore, e le porterà ad una unione più intima con Me. 

Sarà impegno delle mie care spose, sarà loro più dolce impegno, nella Quaresima 

tenermi speciale compagnia nella mia Passione, col meditare più spesso sulle mie 

sofferenze, prezzo della redenzione dell’uomo, e sopra tutto con essere in questo 

tempo come altrettante Veroniche destinate dall’amore a rasciugarmi il Volto. 

Ogni Casa Religiosa, ciascuna mia sposa sarà come uno studio, dove ogni anima, 

nella solitudine del suo cuore, si imprimerà più che sarà possibile, nella mente e 

soprattutto nel cuore, i miei divini tratti. Sarà questo uno studio da farsi il più che sarà 

possibile nel silenzio e nel raccoglimento. L’anima religiosa sarà il lino nel quale 

stamperò, a misura della di Lei applicazione, i miei Lineamenti.  

Ma per venire ad una spiegazione più precisa, continua Gesù, dirò che è mia 

intenzione farmi delle mie care spose, come altrettante mie fotografie ambulanti, in 
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modo che ogni anima veda nelle sue sorelle, anche nell’esterno, questo, lavoro della 

grazia. 

La disfida riguarderà per lo più pratiche interne, perché ha da essere 

principalmente il cuore, che lavora; ma vi aggiungerò anche pratiche esterne, massime 

quelle di carità, di dolcezza, di umiltà, le quali sono quelle che uniscono di più i cuori. 

5. è mio desiderio che i cuori si lascino penetrare dal pensiero tanto salutare 

della mia Passione come una stoffa viene penetrata dall'olio, che vi si versa sopra, 

senza far rumore, ma essa però ne resta tutta ripiena. Per questo, senza obbligo, ma 

con un invito dell'amore, mi farebbe piacere sia almeno una volta al giorno la 

meditazione fosse sopra la mia Passione. Il pensiero della mia Passione ha da essere 

per le mie esposte come un mazzo di fiori, che esse portano sempre sul suo cuore. 

6. desidererei che ogni anima mi tenesse un po' una particolar compagnia lungo 

il giorno, abituandosi ad accompagnarmi col pensiero; per questo occorre procurare, al 

fine di ogni meditazione, di scegliere di due o tre pensieri, su cui tornare spesso, per 

mantenersi più facilmente uniti a M 

7. siccome l'amore non è contento di contemplare, ma vuole anche imitare, così 

ogni anima religiosa si prefigge era, per la Quaresima una pratica, alla quale essa in 

particolare, sarà fedele per cercare di ricopiarmi più fece in me fedelmente in sé. Per 

esempio si potrà prendere il silenzio. 

8. adesso incominciano le pratiche esterne: 

a) fare negli Venerdì di Quaresima la Via Crucci s', o recitare la coroncina delle 

mie Sacre Piaghe. Se poi ciò si potesse fare in comune, almeno una volta, mi farebbe 

piacere; 

b) per asciugarmi il Volto, come altrettante Veronica che, le mie care spose 

faranno meglio che possono le loro azioni, non solo con la disposizione interna, ma 

anche con la pratiche esterna. La purità d'intenzione sarà la bianchezza del lino, e la 

fedeltà è l'amore nell'esecuzione ne saranno il morbido; 

c) mi toglieranno le spine col procurare di risparmiare, con una squisita carità, al 

prossimo tutte le piccole spighe di difficoltà e di piccoli incomodi, prendendoli per sé 

più che si può. 

Chi mi vorrà più teneramente amare, si farà un impegno di medicare le ferite, che 

il prossimo avesse ricevuto in qualche incontro, con qualche buona parola piena del 

balsamo della carità. In quanto poi alla pratica dell'umiltà e della dolcezza sarà questa: 

il imitare la Veronica nel suo coraggio a passare attraverso i soldati per venirmi 

vicino; l'anima più generosa ad umiliarsi, massime in pubblico, sarà quella sulla quale 

più presto e più bene Io impronte però la mia divina Effigie. 

Anima religiosa, ti piace questa disfida. È un dono del mio Amore, non solo alle 

Comunità religiose, ma anche alle altre anime, che vivono in mezzo al mondo, perché 

anche queste la possono osservare in qualche punto. 
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Massime  sulla  Confessione 

 

 
Il dolore e de peccati è posto nella decisione della volontà che detesta la recita 

passate, e non vuole più commetterne in avvenire. Per la vera contrizione dunque non 

fanno bisogno nelle lacrime, nei sospiri né sensibile commozione. Anzi può essere in 

noi una Sante giustificante contrizione in mezzo alle più grande aridità, che a noi 

sembreranno insensibilità. Non entrate dunque in timore su questo punto. 

Non fate mai sforzo alcuno per destare la contrizione lo sforzo produce 

confusione e di oppressione di spirito, e non contrizione. Anzi mettete il vostro cuore 

in gran pace. Dite amorosamente al vostro Iddio, che vorreste non averlo offeso, che 

col suo aiuto non volete offenderlo più: eccovi contrita. La contrizione è un effetto di 

amore, e l'amore opera sempre tranquillamente. 

Dice S. Francesco di Sales, che l'atto di contrizione si fa in un momento, cioè in 

due rapide occhiate; l'una lui detestando il peccato; l'altra Dio, promettendo emenda, e 

sperandola dal suo aiuto. 

Un penitente dei più contrito il fu Davide, e la sua contrizione consiste in una 

sola parola: ho peccato, peccavi; e con questa sola parola fu giustificato. 

Voi dite che vorreste aver la contrizione, ma non potete averla. Risponde S. 

Francesco di Sales. è un gran potere il poter volere: il desiderio della contrizione 

dinota esservi la contrizione. Il fuoco che sotto la cenere, non si sente non si vede, ma 

il fuoco esiste. 

Il voler sentire la contrizione nasce più volte da un'interessata nostra 

compiacenza, la quale non paga di contentare Iddio, vorrebbe ancora accontentare se 

stessa, e nella propria sensibilità avere le prove della sua proibita e virtù. 

Dio non vi lascia conoscere la vostra contrizione per darvi il merito 

dell'ubbidienza, che vi dice di viver tranquilla. 

Credete adunque umilmente, ubbidite generosamente, ed avrete una doppia 

corona. 

I santi più grandi talvolta credevo no di non avere né contrizione nei amore; ma 

nelle loro tenebre e seguivano la luce dell'ubbidienza con eroica sottomissione. 

Non crediate di non essere contrita, né di confessarvi male, perché ricadete nelle 

stesse mancanze. Bisogna distinguere le mancanze. Quelle che nascono da una 

maliziosa volontà che ama il peccato, che vuol peccare e continuare nel peccato, si 

hanno a togliere vigorosamente.  

Ma le mancanze che nascono da sorpresa, da debolezza, da infermità, ci 

accompagneranno in qualche parte sino alla morte. Di certi difetti, dice il nostro 

Santo, sarà molto il poter esserne privi un quarto d'ora prima di morire. E altrove: 

bisogna soffrire non solo i difetti del prossimo, ma anche i difetti nostri ed avere 

pazienza nel vederci imperfetti. Cerchiamo l'emenda, ma con pace e sens’ansietà, 

perché non si può diventar angeli prima del tempo. 
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ECO  DEL  S.  RITIRO 

 

*************************** 
 

 

Meditazione 

 

 

In tutti i conventi c'è la regola del silenzio. In qualche Ordine di Religiosi è 

prescritto di non parlar mai, ma ordinariamente e negli Ordini di suore il silenzio non 

è tanto prolungato. Per noi li è di due ore al mattino e due al dopo pranzo. Certo non è 

gran cosa ma siamo state sempre fedeli a questa regola tanto facile. Forse No. 

Ricordiamoci che quanto più osserveremo il silenzio, tanto più cresceremo 

nell'unione con Dio e in ogni altra virtù. 

 

 

************************************ 

 

 

Per parlare adoperiamo la lingua. E che cosa è questa lingua che muoviamo con 

tanta facilità e che adoperiamo quasi continuamente?. Essa è un dono che ci ha dato il 

Signore per la sua gloria e per la nostra santificazione. Se dunque anche la lingua è un 

dono di Dio ne viene di conseguenza che non dobbiamo mai profanarla lasciandola 

trascorrere a dir ciò che Lo disgusta e Lo offende. 

Usiamo questo senso con molta moderazione, se vogliamo sentire la voce del 

Signore la quale si fa meglio sentire appunto quando stiamo in silenzio. Tal voce ci 

darà sicuramente quel sollievo e quella consolazione che giammai riuscirebbero a 

darci le creature di quaggiù. 

Nel deserto, di Dio prima di parlare a Mosé, gli comandò di ritirarsi dal popolo e 

salire solo sul monte. S. Pietro negò il suo divin Maestro perché invece di seguirlo in 

silenzio, cominciò a parlare con coloro che non amavano Gesù. S. Maria Maddalena 

prostrata i piedi del Salvatore, non proferì parola alcuna, ma batteva assai forte il suo 

cuore, tanto acceso d'amore e penetrato da perfetto dolore ed in quel silenzio Ella 

sentiva chiara la voce soave di Gesù che le penetrava fino nell'intimo dell'animo. 

Cerchiamo dunque di farci silenziose, superando quando coraggiosamente ogni 

difficoltà e ne ricaveremo grande utilità per l'anima puoi che intenderemo chiaramente 

ciò che Dio vuole, e nel silenzio troveremo ancora l'energia, e la forza per compiere la 

divina Volontà. Quante volte il Signore ci parla ma noi essendo dissipate poco Lo 

sentiamo ed ancor meno ci curiamo di obbedire alla sua voce. 

Continuando in questo modo giammai arriveremo a piacere al Signore né mai 

diverremo buone Religiose.  
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Dio parla all'anima sempre ma questa Lo ode con maggior chiarezza nella 

meditazione. Ascoltiamola allora con grande attenzione, domandandogli la forza per 

praticare le virtù e nascondiamoci fiduciose nella ferita dell'amoroso suo Cuore. La 

Madonna, che perfino dall'Angelo fu proclamata piena di grazia, quanto avrebbe 

potuto parlare senza alcun timore d'offendere il suo Dio ed invece si dice che abbia 

parlato solo sette volte. 

 

 

************************** 

 

 

Me non si parla e più si riflette la divina Madre conservava nel suo cuore e 

meditava tutto ciò che udiva dal Figlio e che Lui operava. In avvenire anche noi 

dobbiamo procurare di custodire gelosamente tutti te le grazie che il Signore ci fa e 

non più disperderle col la dissipazione e con soverchio parlare. 

Meno si parla, più si opera. Ecco un altro gran bene che produce il silenzio. Si è 

appunto nel raccoglimento che si vengono maturando le grazie di Dio, producendo 

frutti di vero bene a se stessi e al prossimo. Gesù Cristo, il Benefattore per eccellenza, 

operava i più strepitosi miracoli con pochissime parole e così fecero pure tutti i Santi. 

"Ci vogliono più fate che parole" ecco l'insegnamento che assai spesso ci dava 

l'amatissimo nostro Padre e che egli stesso continuamente praticava. 

 

 

Frutto 

 

 

Silenzio e meditazione se vogliamo trovar Dio. 

 

 

 

 

**************************************** 
 

 

 

Istruzione 

 
Dice il proverbio, che la parola è d'argento e il silenzio è doro. E siccome l’oro è 

assai più prezioso dell'argento, così il silenzio è da preferirsi alla parola. 

Ciò però non toglie che anche colla parola non si possa fare gran bene, e  gran 

male! Si legge p. e.  che due monaci del deserto erano tra loro in discordia. Di ciò ben 
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se ne accorse un buon novizio e si propose di fare ogni sforzo per metterli in pace. A 

riuscir meglio nell'intento si fece loro amico e nelle frequenti visite che loro faceva a, 

a ciascuno diceva: sono incaricato a portarti i saluti dal tal Monaco. Tu forse crederai 

ch’egli non ti ami ma io che parlo sempre con lui, posso dirti invece che ti vuole un 

gran bene. 

A tali continuate assicurazioni i due monaci finirono con l'arrendersi prestando 

fede alle sue parole. Così in poco tempo tornarono cordialissimi amici e il novizio fu 

felice d'aver ottenuto sì facilmente il suo santo intento. 

Facciamoci come una regola, di parlar solo quando si capisce che la parola può 

apportare maggior bene del silenzio. Sono bene dette le parole che si proferiscono per 

compiere il proprio dovere, per consolare il prossimo, per coprire difetti altrui, e per 

impedire qualche male. 

Una buona parola detta a  suo luogo e a tempo opportuno può avere anche la 

forza di salvare un'anima. Peccato, che siano troppo  rare anche in  religione, le 

persone che sanno far buon uso della lingua. Il più delle volte la si adopera male, cioè 

a far peccati. Si offende Dio quando si profferisce invano Il suo Santissimo Nome, 

quando si fanno discorsi sconci, quando si dicono bugie, imposture, quando si 

mormora, cioè si manifestano i difetti del prossimo senza bisogno; quando si calunnia, 

vale a dire, quando si accusano difetti che non ci sono oppure si esagerano quelli che 

vi sono, quando, finalmente, invece di mettere la pace e la concordia, si semina il mal 

umore e la discordia.  

Si legge nella storia che Anania e Zafira, per aver detto una bugia, vennero 

castigati colla morte. È vero che tali castighi si gravi ed improvvisi, sono assai rari, ma 

è pur vero che tutti questi peccati bisogna espirarli o in questo mondo con volontaria 

penitenza, o nell'altro tra le fiamme del Purgatorio. È certo, che se prima di parlare si 

pensasse che il Signore ci sente ed un giorno ci chiederà conto anche d'ogni parola 

oziosa, tali peccati che diminuirebbero di molto ed a poco a poco si riuscirebbe a 

correggersi. 

 

 

 

****************************************************** 

 

 

 

Colla lingua poi, non solo si offende Dio ma ancora si danneggia il prossimo. 

Anzi tali danni sono peggiori del rubare e dell'ammazzare, poiché colla mormorazione 

e colla calunnia rubiamo l'onore e che dopo l'anima è la cosa più preziosa che possa 

aver l'uomo. In oltre si ferisce il prossimo nell'anima che è assai più nobile del corpo. 

Si racconta che una donna aveva appunto il brutto vizio di mormorare e calunniare. 

Un bel giorno andò a confessarsi e manifestò sinceramente i suoi falli. Quand'ebbe 

finito, il sacerdote le disse: "Per vostra penitenza, accasa che siate, uccidete una 

gallina poi mettetevi alla finestra e levatele tutte le penne e, quando avete finito, 



 572 

tornate da me. La donna seguì la penitenza in postale e poi si presentò nuovamente al 

sacerdote il quale soggiunse: ora andate a  raccogliete tutte le penne di quella gallina 

ma ciò è impossibile, rispose la donna, perché l'aria le ha tutte disperse. Ebbene, egli 

riprese, come vi è impossibile raccogliere le penne, altrettanto ritornerà difficile 

rimediare a tutti danni morali che avete fatto al prossimo colle vostre mormorazione e 

calunnie. Questa lezione può tornare utile anche a noi che siamo così pronte a parlare 

e non pensiamo ai gravi danni di cui possiamo esser causa 

Sono poi incalcolabili anche i danni che procura all'anima propria il parlar male, 

o senza riflessione. Anzitutto contanima l'anima caricandola di peccati e di rimorsi. 

Fa perdere la tranquillità e la pace, si diventa distratti e sordi alla voce di Dio. Si 

provano sempre nuovi dissipazioni nella preghiera e nella meditazione; il cuore si 

raffredda nel divino amore e si allontana sempre più dal suo Dio. Sì, la lingua non 

frenata, è un vero semenzaio di peccati. Dobbiamo dunque fare ogni sforzo per tenerla 

a suo posto adoperandola soltanto per lodar Dio  edificare il prossimo. 

 

 

************************************** 

 

 

E quali sono i mezzi che dobbiamo usare per custodirla. 

amare il silenzio facendone non solo nelle ore prescritte ma quanto più si può, 

poiché molto spesso ci troviamo pentite d'aver parlato ma non mani d'aver taciuto. 

La riflessione avvezzandoci a pesare le parole, pensando prima se quanto siamo 

per dire porta qualche utilità un sollievo. Se fossero parole inutili e meglio mortificarsi 

e tacere. 

quando siamo tentate a rompere il silenzio o a mormorare di qualcuno, ricorriamo 

prontamente a Dio affinché ci aiuti a non offenderlo. 

inoltre facciamo ogni giorno un apposito o l'esame sopra questo particolare e 

trovando d'aver mancato, in poniamoci una piccola penitenza, come il tacere un quarto 

dura di più della regola o qualche altro atto espiatorio. 

Combattiamo adunque con costanza anche colla nostra lingua, e con il divino 

aiuto riusciremo, senza fallo, a domarla, usando la sol tanto per quei santi fini tre i 

quali Dio ce la data. 

 

 

 

 

Frutto 
 

 

 

 

Stimiamo il silenzio e riflettiamo bene prima di parlare. 
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************************************** 

 

 

NOTIZIE  INTIME  DI  CASA  MADRE 

 

 

 

 

 

Mentre il mondo inneggia al carnevale ed in questi ultimi giorni raddoppia i suoi 

osceni divertimenti; mentre colle sue pompe e coi suoi bagliori seducenti e infernali 

cerca di godersela, e non contento di ciò avvinghia tante anime né suoi lacci e le fa a 

preda del peccato e del demonio, le avvilisce nel fango del disonore e della disonestà; 

mentre il mondo ha le sue "Regine" del ballo e dei ritrovi che ciecamente e 

pazzamente sacrificano anima e corpo, onore e ricchezze per soddisfare le proprie ed 

altrui passioni; mentre si crederebbe che l'inferno trionfasse e dominasse il peccato; 

Gesù, Sorelle carissime, ha pure nuove eroine: le sue Spose, le sue Fidanzate che 

innamorate della di Lui bellezza, di quella Purezza tutta divina, attirate dalla di Lui 

bontà e misericordia, seguaci fedelissime dello Sposo celeste, abbandonano, come 

dice il Vangelo, le persone più care: i genitori, i parenti; lasciano ogni bene, ogni 

ricchezza, rinunziano all'avvenire roseo che lor sorride nel mondo e volano a Cristo, 

volano ad abbracciar la Croce per amor di quel Gesù che dice loro. 

"Amatemi per coloro che non mi amano, pregate per quelli che si perdono 

nell'errore e nella corruzione, soffrite per quelli che sol vogliono godere e 

mondanamente godere. 

Ed ecco che la sera del 2 febbraio, qui a Casa a Madre,dieci giovani, raggianti 

d'amor divino, si ritirarono in Santo raccoglimento, entrano negli Esercizi spirituali 

tenuti dal M. R.  Signor Arciprete Don Gaetano Verzini il quale con zelo instancabile, 

con ammirabile amore, seppe vivificare ognor più quella fiamma di carità nelle pie 

esercitande, e belle della bellezza degli angeli, candide, la mattina dell'11 Febbraio c. 

m. giorno tanto caro ai fedeli, che ricorda la prima apparizione dell'Immacolata di 

Lourdes' a Bernadetta, sette di loro fecero, serene e desiderose la S. Vestizione 

dichiarandosi pronte decise di seguir Gesù, di osservare scrupolosamente la S. Regola 

del nostro Istituto, e furono: 

 

Al secolo                                                                                  In       Religione 

 

Cristani Giulia                                                                         Suor    Jaele 

Rocca  Carolina                                                                          “      Amanda 

Belleri Santina                                                                            “      Venanzia 

Montini Bettina                                                                          “      Romanina 
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Sardo Teresa                                                                               “      Venturina 

Savioli Zelinda                                                                            “     Dora 

Pasotti Pierina                                                                              “     Intemerata 

 

E tre è fecero la loro Sa a Professione, felici di poter finalmente, come Spose di 

Gesù, abbracciarla a Croce con lo sposo divino. 

Le fortunate furono: 

Suor Giuseppa, Suor Amata, Suor Chiarina. 

Le funzione di detto giorno si svolsero col seguente ordine: 

Alle 6,30 antimeridiane vi fu la 1° Messa durante la quale non mancarono i canti 

delle Orfanelle che accompagnati dal suono dell’organo sollevan lo spirito e pare lo 

uniscan più intimamente a Dio. 

Alle  ore 9 la Cappella fu stipata di gente: Suore Professe, Novizie, ed un numero 

considerevole di Probande – orfanelle – Genitori e parenti delle novelle Professe e 

Novizie. 

Uscì la S. Messa solenne, cantata, dopo della quale il M. R. Delegato vescovile 

incominciò la S. Funzione della Vestizione e Professione che riuscì davvero 

commovente per la solennità con cui fu svolta e per gli atti d’eroismo compiuti con 

santo entusiasmo dalle nuove Spose e Fidanzate di Gesù. 

Da 173… 

Non solo il mondo ma anche Gesù ha le eroine e quanto diverse le une dalle altre! 

Quelle tutto vanità e fango, queste umiltà e purezza! 

Infine il M. Signor Delegato, rivolse parole d’ incoraggiamento di consiglio alle 

novelle Professe e Novizie e si congratulò loro e chiamò felici i genitori e i parenti 

perché han saputo e potuto dare delle figlie, delle sorelle al servizio del Signore 

nell'Istituto della S. Famiglia. 

Al dopo pranzo, verso le 2,30 vi fu la Processione alla grotta dell'Immacolata. 

Furono cantate le litanie della Beata Vergine e recitate altre preghiere, in dì si ritornò 

processione in Cappella dove vi fu il Vespero e dopo di questo, il M. R. il S. Delegato 

parlò con entusiasmo prodotto lodò un amore sentito, della vergine Immacolata e La 

additò come modello di specchio, specialmente alle nuove che vestirono e 

professarono fermando il pensiero le sguardo loro sul candore della veste di Maria 

Immacolata e sul di Lei sguardo sempre bello, sereno, e rivolto al Cielo, affinché 

ancor esse conservassero sempre fresco ed immacolato il giglio di loro purezza e 

come Maria mirassero al Cielo perché, perché come lo dice l'azzurro della faccia della 

Vergine, tutti siamo fatti per il cielo. 

Verso le 4.30 la folla si sciolse e Maria Santissima dall'alto seggio avrà 

certamente benedetto tutti gli astanti, e al caro Istituto delle P. Suore della S. Famiglia, 

ch’è porto di salvezza per le anime, ch’è giardino ove germoglia fiori prediletti a 

Gesù. 

Consorelle carissime, preghiamo unanimi e fiduciose perché l'Istituto nostro, 

sotto la protezione della S. Famiglia, fiorisca sempre più in virtù e sapienza divina e 

perché i trionfi in noi e in tutti gli uomini, Cristo e la croce. 
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********************************* 

 

 

Corrado E il 25° di Suor Lucia di Suor Genoeffa e di Suor Clotilde applicate per 

le medesime il solito bene spirituale 

 

N. B. Si prega di compatimento per la Voce del Padre uscito in ritardo.- il 

Collaboratore, M. R. Signor Delegato, occupatissimo, mandò tardi le sue relazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

================= 
 

DOTI  DELLA  CARITA’ 

 
Aprile 1925 N. 25 Anno 4. 

 

 

 

*************************************** 

 

 

LA  CARITA’  DURA  SEMPRE 

 

 
Che duri sempre la carità verso Dio, è fuori dubbio. Sulla porta del paradiso si 

arrestano tutte le altre virtù entra solo la carità. In paradiso non c'è più bisogno di fede, 
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perché tutto si capisce come due e due fan quattro: non c'è più da sperar nulla, perché 

tutto si possiede; ci è solo la carità, l'amore verso Dio, ed in quell’amore consiste la 

nostra somma felicità. 

Sotto un certo riguardo si può dire che entra in paradiso con la carità verso Dio, 

anche la carità verso il prossimo. Non già che in paradiso ci siano poveri da aiutare, 

infermi da assistere, persone moleste da sopportare no, no non vi sono miserie in 

paradiso. 

Ma la carità verso il prossimo è troppo unita a quella verso Dio, per restare 

divisa; e poi come si può concepire il paradiso senza l'amore reciproco fra tutti i beati. 

Ma lasciamo là per ora il paradiso, discendiamo in terra per meritarcelo con la 

carità. 

 

 

******************************** 

 
La carità dura sempre, deve cioè esercitarsi continuamente, non riposare mai; 

deve essere cosa di tutti giorni, di tutti i luoghi, di tutte le circostanze, di tutta la vita. 

Provatemi voi un tempo,un luogo,una persona con cui non si debba esercitare la 

carità?... Non parliamo qui degli asili, orfanotrofi, ospedali, dove la carità ha la sua 

prediletta dimora; ma le cuoche quanta carità devono usare con i propri economi 

amministratori, il sacrestano è quanta carità devono usare con i chierichetti, le 

portinaie con gli importuni visitatori, le tipografe con i clienti con gli scrittori, le 

superiore con le sue suddite le suddite con le superiore! 

Siete voi in chiesa e gli irrequieti bambini vi disturbano?. Usate carità, e 

sorvegliateli. Siete voi in viaggio, e di maleducati viaggiatori vi sono noiosi?. Usate 

carità e sopportateli. Siete addormentate ed una sorella russandovi vi sveglia?. Usate 

carità e dite per lei un'Ave Maria. 

 

 

 

 

******************************************** 

 

 

 

 

E fino quando dovete usar carità?. Sempre vi dissi, sempre. In ogni giorno 

dunque, ad ogni ora, ad ogni singolo istante. 

La carità deve essere il nostro pane quotidiano la nostra bevanda, e il nostro 

respiro. 

Se un giorno non si mangia, non si beve, se non si respira, si muore. Se non si usa 

carità muore in lui lo spirito cristiano, e tanto più lo spirito religioso. 
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Da bambine ai giovani adulte, da probante a suore, da novizie a Professe, da 

suddite a superiore deve essere a tutte comune una parola. Carità. In tutte le case, in 

tutti gli uffici, deve rinnovare un grido: Carità. Del primo uso di ragione all'ultimo 

rantolo dobbiamo praticare una virtù la Carità. 

 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 
 

 

 

 

 

 

Lo  Spirito  delle  Regole 

 

 
 

 

Questo è il nostro nome; così volle chiamarci il nostro Fondatore. Il nome 

indica le qualità delle persone. Vediamo adunque se noi siamo o non siamo piccole 

suore della Sacra Famiglia. 

Piccole! Perché piccole? Forse piccole di statura, brevi di corpo?. Oh! Il corpo 

importa ben poco! Spesso in un corpo piccolo c'è un'anima grande, e talvolta in un 

corpo grande c'è un'anima piccola. 

Piccole non vuol dire altro che umili, basse, da poco. Tanto è vero che il nostro 

Fondatore volle aggiunti al nostro nome le due parole - Bassa Naviga - cammina 

procedi con umiltà. 

Come stiamo, suore carissime, riguardo ad umiltà? V'è una doppia umiltà vera od 

apparente, o come il mondo semplice o pelosa. Vi sono delle suore che a sentirle 

parlare sembrano non umili, ma umilissime adoperano fari edificanti, esse sono 

povere peccatrici, buone a nulla, di peso al convento ecc. ecc. 

Così dicono esse; ma poi sono persuase di quello che dicono? Prendete in parola; 

o meglio ancora dite voi di loro ciò che si dicono. - Sì, rispondete, credo anch'io che 

Lei sia proprio buona a nulla, di peso al convento, inutile fosse dannosa al prossimo. 

Vedete allora miracolo di nuovo genere.! Scomparire l'umiltà, risorge la superbia: 

non è più la sua santarella di prima, è una donna superba vestita da suora. La sua vita 

era soltanto apparente, la sua umiltà è era solo sulle labbra, il suo parlare era una 

finissima ipocrisia, una umiltà pelosa, parlava così unicamente per essere lodata. 
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***************************************** 

 

 

 

Piccole suore dobbiamo essere, cioè umili basse di pensiero, di convincimento, di 

pretese, di tutto - umili di cuore. - 

Il divino Maestro, il nostro carissimo sposo Gesù, non ha mai fatto professioni di 

umiltà, non ha mai detto parole sprezzanti di se stesso, ma era umilissimo di cuore, e 

dicea spesso imparate da me che sono dolce ed umile (non solo di parole di tratto) ma 

di cuore. 

Le parole, il tratto, la vita esteriore non deve essere che un riverbero, una 

manifestazione, dell'interno, altrimenti, ripetiamolo, l'umiltà è un'ipocrisia. 

Siate adunque umili di cuore, stimatevi per quello che siete, stimativi per quello 

che avete fatto di bene e di male. Mirate i vostri difetti specialmente nascosti, le vostre 

mancanze specialmente interne, le grazie sprecate le ispirazioni disprezzate, la 

responsabilità della vocazione, il bene stesso fatto con tante imperfezioni e mondane 

intenzioni, e poi stimativi grandi suore presso il mondo è presso Dio, se avete il 

coraggio! 

Scusate se la mia penna, sempre maligna, anche quando ha delle buone 

intenzioni, è andata troppo avanti. Credevo per un momento di parlare ad altre, non 

alle buone, alle umili, alle Piccole suore di Castelletto. 

Voi non dovete, secondo che dice il vostro nome, essere solo piccole, cioè umili e 

basse, perché siete spose di Cristo, ma dovete essere piccole cioè umili anche riguardo 

ai vostri uffici, e quasi (devo dirlo?) anche in riguardo alle altre suore. Mi spiego. 

Come fra i religiosi vi sono i frati maggiori, i frati minori, e i frati minimi, così 

fra le suore fra le spose di Cristo vi sono le Dame del Sacro Cuore, le Signore, le 

Figlie di Gesù, le Pie Madri ecc. Voi non vi chiamate né Dame, né Signore, né Madri, 

vi chiamate: Piccole suore. Perché ciò?. Forse perché tutte le altre sono più sante di 

voi?. Potrebbe anche essere ma non spetta a me il giudizio; solo Gesù penetra nel 

cuore, solo Gesù conosce le sue spose. 

Io vedo però e spero anzi che fra le piccole suore vi sia qualcuna (e perché non 

tutte!) che in santità abbi essere una gran suora presso Gesù. 

 

 

 

**************************************** 

 

 

 

Ma voi non vi chiamate piccole per questo, e l'ufficio vostro, fu l'umiltà del 

vostro Fondatore, che vi fa piccole davanti al mondo, perché siate grandi davanti 

addio. 
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Vedete nel mondo sono molti i bisogni, sono innumerevoli le necessità morali, 

spirituali e materiali del prossimo. Le dame per esempio del Sacro Cuore pensano ed 

ad educare le nobili fanciulle; le Signore insegnano alle signorine lettere, scienze, arti, 

forse anche il ballo; altre suore attendono alle scuole comunali, alle scuole di ricamo, 

di musica, di pittura; voi non dovete aspirare a tali uffici, o siete suore, Piccole suore 

della Sacra Famiglia, Piccole suore di Castelletto. Lavare, cucinare, scopare, assistere 

poveri infermi, dirozzare poveri bambini, al più al più aspirare a stare in cucina, pulire 

patate, e lavare i piatti. Ecco i vostri uffici. Avvilirvi per questo! Tutt'altro. 

Non furono forse questi gli uffici nei quali si esercitarono Giuseppe Maria e 

Gesù. Non disse Gesù di tener fatto a se stesso tutto ciò che faremo al più piccolo dei 

nostri fratelli?. Siate adunque, e conservatevi sempre piccole suore della S. Famiglia. 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

“  Noi  siamo  girovaghe  “ 
 

 

Così un giorno dicevo una suora ad un secolare, che quasi quasi e restava 

scandalizzato dal nome di girovaghe. Infatti il nome non è esatto, non dice non indica 

il passaggio che noi e con tanta facilità dobbiamo fare da una casa all'altra. Girovago è 

uno che cambia spesso paese perché vuol cambiare, cambia spesso o perché è 

volubile, o perché non è mai contento del luogo, o perché non fa bene in nessun posto. 

Dire tutto ciò di una suora, sarebbe un'offesa se anche ciò avesse un fondo di 

verità. 

 

 

*********************************** 

 

 

E perché tanto spesso ci cambiano i nostri superiori?. E perché voi siete venute 

suore?. Perché avete fatto il voto di obbedienza? Sei vostri superiori dovessero 

rendervi ragione di tutto, addio merito dell'obbedienza. 

Del resto tenete sempre fisso che non sono i superiori che comandano mai è Dio 

per mezzo dei superiori, e voi ubbidite e voi ubbidendo ai superiori, ubbidite a Dio, e 

da lui solo dovete aspettarvi il premio. 

Potrei anche dirvi dei bisogni dell'Istituto, le necessità dei paesi, il vostro altrui 

vantaggio impongono tante volte ai superiori di cambiarvi di posto. L'Istituto è come 

un esercito che ha tante caserme quante sono le case, tanti soldati quante sono le 

suore, tanti campi di battaglia quanti sono i paesi. Ebbene che sarebbe di quell'esercito 

in cui i soldati volessero disporre, comandare, far ciò che aggrada a ciascuno. Per forte 
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che fosse, sarebbe vinto. Così sarebbe di quell’Istituto, in cui le suore facessero la loro 

volontà. 

 

 

 

********************************* 

 

 

Ma davv’ero, facevo tanto bene! Ebbene ne sarete altrettanto dove andrete. State 

tranquille però, che il bene lo faceva il Signore, fui forse... 

Ma la tutti mi amavano, m’erano affezionati, io... Ma siete venuto in convento 

per essere amate o per amare il Signore?. Forse troppo eravate amate, i superiori vi 

hanno levate a tempo. 

È duro però cambiare spesso di posto. Certo che è duro ed è doloroso 

specialmente per coloro, che ai posti ci leggono troppo, che alle persone troppo si 

affezionano, che scambiano il paese dove si trovano, per Casa Madre. 

Ricordate sempre che del bene e se ne può fare dovunque, e sempre se ne fa se ne 

fa dove ci vuole il Signore, e mai se ne fa dove vogliamo andare noi contro la volontà 

del Signore. 

E poi cambiando spesso si conoscono meglio cose persone, si acquista maggiore 

esperienza, si mette meno in pericolo di perdere la vocazione. 

 

 

 

******************************** 

 

 

 

Se sapevo tanto, disse un giorno una suora, che cambiava paese, non venivo 

neanche in convento. Davvero! E adesso che lo sapete, perché non uscite?. Via, via! 

Guardate ogni anno tanti poveri diavoli che devono girar di qua e di là in cerca di una 

stamberga, per collocare in qualche modo le loro misere masserizie! Guardate tante 

povere donne, tante giovani che per guadagnare un tozzo di pane cerco un padrone 

qualunque, cambio l'ufficio, mutano paesi e città continuamente, e poi lamenta -

lamentatevi. 

Ma noi siamo suore, siamo spose di Cristo! Appunto per questo imitate il vostro 

sposo Gesù! Nasce Egli in una stalla fugge in Egitto; si rifugia in Giudea, si ritira in 

Nazareth. 

Nella vita pubblica. Le volpi diceva hanno le loro tane, gli uccelli i loro nidi, io 

non ho un posto dove declinare il mio capo. Ed era appunto così; girava di qua e di là 

senza una stabile dimora, viveva di carità, chiedeva alloggio come pellegrino trovò 

solo un posto fermo là sulla croce. 
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Mirate vi ripeto il vostro sposo Gesù, studiate la storia della Sacra Famiglia, e poi 

lamentatevi dei cambiamenti si avete il coraggio! 

No no! Non dite. Noi siamo girovaghe, ma noi siamo suore della S. Famiglia, noi 

la  imitiamo anche nell'andare da un paese all'altro dove ci chiama la carità, 

l'ubbidienza, la volontà del Signore, e noi fortunate se non di come Gesù potremo 

trovare una croce dove morire per lui, per essere con lui eternamente beate. 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

 

 

 

 

Decalogo  dell'umiltà 
 

 

Tu sei niente, sei meno che niente, perché sei una misera colpevole e un niente 

peccaminoso. 

Tu da per te puoi niente; una sola cosa puoi; offendermi con l'abusare delle mie 

grazie e prepararti un’eterna dannazione. 

Tu meriti niente quindi il niente giudica niente, dice niente chiede niente e si 

lamenta di niente. 

Il niente e si contenta di tutto, perché il niente merita niente, chiede niente e si 

lamenta di niente. 

Il niente non pretende che altri si occupino di lui, e, quando i superiori per carità 

lo fanno, si sprofonda nell'abisso della sua indegnità. 

Mia sposa, tu devi considerarti come uno straccio, ma non come uno straccio 

pulito, che tante volte lo si stima ancora, perché serve ad asciugare; ma uno straccio 

tutto sudicio e che desta ribrezzo al solo vederlo e che non lo si tocca neppur più con 

le mani, ma che lo si fa correre coi piedi, o che si prende con le mani lo si prende solo 

con la punta delle dita per non insudiciarle. Ecco come devi tenerti in comunità per 

tenerti al tuo posto. 

Tu devi tenerti costantemente sprofondata nell'abisso della considerazione del tuo 

nulla e stimarti indegna di tutto ciò, che ti si dà. 
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

 

N. B. Vi avviso che solo 54 case hanno risposto al punto del calendario che vi 

invitava a mandare il vostro obolo per la S. Veglia Giuseppina. Quelle che finora non 

l'avessero mandato lo porteranno nell'occasione dei Santi Esercizi. Vi avverto ancora 

che il giorno 19 d’ogni mese si celebra a Casa Madre una S. Messa per gli offerenti 

della S. Veglia Giuseppina. 

Suor Carmela prega tutte di saldare i conti della tipografia, perdonate tale 

seccatura, ma dovendo essa pagare i nuovi manuali, ha veramente bisogno. 

 

 

 

Scade il 25° di suor Angelina applicate per la medesima il solito bene 

spirituale. 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

Meditazione 
 

 

Siamo in Quaresima ed è in questo tempo la Chiesa colle sue cerimonie e 

preghiere speciali, c’invita più che in altro tempo a meditare sulla passione di Gesù e 

ad unirsi ai di Lui dolori e facendo ancor noi un po' di penitenza. Ed ora consideriamo 

unite, o meglio che ci sarà possibile, colla massima tensione con grande 

raccoglimento, le pene di Gesù: Dico, consideriamole meglio che ci sarà possibile, 

perché solo in paradiso conosceremo appieno quanto Egli ha fatto e sofferto per noi. 

Gesù patì molto e molto nel corpo ma furono però infinitamente maggiori i patimenti 

dell'anima sua. 

Nell'assumere l'umana natura Egli prese un corpo assai delicato e perciò più atto 

al patire. La sensibilità che noi abbiamo nella pupilla degli occhi Egli ha ebbe in tutte 

le membra e quindi sentii più di noi il freddo, il caldo e tutti gli altri disagi. 

Nonostante sì straordinaria sensibilità preferì nascer in una stalla ed essere 

esposto a tutte le intemperie della rigida stagione. La fuga in Egitto fu per Gesù causa 

di nuovo patire. Cresciuto in età e ritornato a Nazareth aiutò San Giuseppe nei lavori 
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di falegname e passò la sua vita nascosta nella preghiera e perfetta sono sottomissione 

a S. Giuseppe e a Maria Santissima fino all'età di trent'anni. 

Poi diede principio alla sua vita pubblica che consistette in tre anni di 

predicazione continua, di viaggi lunghi e disastrosi, di fatiche immense e di stenti 

penetrabili. 

Egli visse talmente povero da dover esclamare; “Le volpi hanno le loro tane gli 

uccellini il loro nido ma il figlio di Dio non ha dove posare il capo”. 

Neppure queste privazioni riuscirono a saziare l'amorosissimo Gesù il cui cuore 

ardeva di fiamme indistinguibili di carità per l'uomo decaduto dallo stato di grazia 

quello del peccato, e puramente per nostro amore Egli volle essere calunniato, legato, 

schiaffeggiato e condotto come reo dinanzi ai tribunali di Anna, e Caifa, Pilato ed 

Erode. E Gesù che faceva allora? Oh luminoso esempio di mansuetudine e di santo 

silenzio! Gesù soffriva, ma taceva e pregava il divino Padre per i suoi offensori. Ecce 

homo! Gesù fu battuto a sangue e le sue carni santissime cadevano a brandelli. Ecce 

homo! Egli non era che un impasto di carne macerata e di sangue; non aveva più le 

sue sembianze. Dimmi Gesù: perché patisti tanto. Da mihi animus, Egli risponde. Ah 

Gesù t’intendo! Tu ardi d'amore per l'uomo. Tu ci vuoi salvi e perciò sconti ad uno ad 

uno tutti i nostri peccati! 

Quelle battiture, quelle piaghe, quel sangue, Gesù mio, scontar tante nostre 

delicatezze nel corpo, tante soddisfazioni carnali! Ah! Solo l'uomo-Dio poteva 

giungere a tale sacrificio per amore delle anime! 

Ma non basta. Alziamo lo sguardo e vediamo il sangue colorarGli. dalla fronte. 

Gesù, quelle spine perché?. Ti comprendo, si. Furono i cattivi pensieri acconsentiti, 

accarezzati che te le conficcarono, si fisse e si profonde! E tu soffri e taci! Ma è 

perché tante umiliazione non meritate. Il mio Gesù del riso?. Presentato qual re 

impotente e quale un pazzo?. Sputacchiato? Beffeggiato? Percosso e ripercosso per 

riparare alla nostra ambizione, alle nostre vanità alla superbia, vizio capitale 

dell'umanità e sorgente di ogni altro male. 

La spietata plebaglia. L'ha proposto a Barabba, un notario malfattore, e grida; 

"Sia crocifisso”. E Gesù, l'agnello mansueto obbedisce ai suoi carnefici che lo 

aggravano d'una pesante croce ch’Egli abbraccia con slancio d'amore divino. 

Ecco il Re dei cieli che porta su di sé il peso dei peccati dell'umanità che langue. 

Seguimi, Egli dice ciascuna di noi, e fa per mio amore e per amore dell'anima tua, 

quando io feci per te. E dopo una penosissima salita, giunto alla vetta del Golgota, Gli 

diedero a bere il filo è aceto. 

Fu Egli stesso che permise di essere così trattato appunto per più patire e per 

riparare anche ai tanti nostri peccati di gola, d’intemperanza, ed alla soverchia 

delicatezza del nostro gusto. Si lasciò crocifiggere, trapassare quelle sue mani 

purissime benefiche, quei piedi santissimi, per scontare anche tutti quei peccati che 

l'uomo può aver commesso per mezzo delle mani dei piedi. 

Se Gesù non fosse stato un Uomo - Dio, non avrebbe potuto sostenere tanti dolori 

e proprio Egli si servì della divinità per soffrire, soffrire fino a poter morire della 

morte di croce, e perché. Per nostro amore! E noi che faremo di ricambio? 
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Abbracciamo la croce con Cristo e la croce sarà quella che ci rallegrerà nel giorno 

tremendo della rivelazione delle coscienze. 

 

 

 

******************************* 

 

 

Il Benedetto Gesù incominciò a patire nell'anima sua fin dal primo istante della 

sua incarnazione poiché essendo Dio, aveva presente fino dal suo primo apparire nel 

mondo, tutta la dolorosa scena dei suoi patimenti e della sua crocifissione e per di più 

vedeva come per molte e molte anime, il suo S.S. Sangue versato quella sua morte 

sarebbero stati d'eterna condanna. 

Fino dal primo istante della sua nascita, vide Gesù come il popolo eletto invece di 

accoglierLo con giubilo, Lo avrebbe respinto e che più tardi avrebbe corrisposto con 

ingratitudine durezza a tutte le sue finezze d'amore. 

Vide i sacerdoti e i farisei tanto pieni di se stessi e per nulla disposti a lasciarsi 

illuminare dalla sua celeste dottrina. A Gesù erano pure presenti tutti coloro che con 

tanta carità Egli avrebbe guariti nell'anima nel corpo ma che poi questi sarebbero stati 

sì ingrati da unirsi a coloro che l'avrebbero maltrattato Gesù previde anche la 

negazione di Pietro, il tradimento di Giuda. 

E oh! Come si sarà dovuto rattristare quando in qualcuna delle sue spose Egli 

trovò sì poca corrispondenza alle grazie che in tanta abbondanza loro avrebbero 

meritate concesse! Però la vista di tutte le offese  ed ingratitudini per quanto gravi e 

numerose, non furono bastanti per raffreddare Gesù nel suo amore verso l'uomo che 

voleva redimere. 

Sappiamo dal Vangelo che gli passava facendo del bene a tutti, tanto coloro che 

non solo Gli avrebbero reso amore per amore, ma anche a quelli che neppur 

l'avrebbero ringraziato o che l'avrebbero ricambiato con odio. E noi quanto siamo 

diverse dal nostro Gesù! 

Se facciamo un piacere amiamo i ringraziamenti; se compiamo sacrificio per 

amore del prossimo pretendiamo che sia riconosciuto ed apprezzato; ma non così fece 

il divino Maestro che infine volle anche provare l'abbandono del Padre per meritare a 

noi sempre più copiose grazie della vita eterna. 

Chi non ama non sa patire e Gesù ha sofferto immensamente per noi, perché 

immensamente ci ha amati. E noi quanto amiamo Gesù? Finora che cosa abbiamo 

sofferto per Lui? Studiamoci d’imitarLo portando pazientemente ed anche con santo 

gaudio le piccole croci quotidiane ch’Egli ci manda. 

Gesù patì per noi pene d’ogni specie mentre a noi forse sembrano gravi difficili 

anche le più leggere. 

Finalmente sull'altare della croce trapassate le mani e piedi da chiodi, tutto 

piagato grondante sangue da ogni parte, con la corona di spine sul capo, esclamò: 

"Sitio” e quei fieri  manigoldi gli diedero a bere l'amara bevanda del fiele dell'aceto e 
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Gesù volle allora trangugiarla tutta. Ah! che il nostro pietoso Redentore non si stancò 

mai di patire e patì con sempre nuove ardentissima brama di ottenerci nuove grazie di 

aiuti. 

Persino dopo morte permise che il soldato Loncino gli ferisse con una lancia il 

costato dal quale uscirono ancora alcune, le ultime, gocce di sangue e d'acqua. 

Oh! Entriamo pure sicure fidenti nel cuore sempre aperto per accorgerci, di Gesù, 

soddisfiamo finalmente le sue brame amorose e ci serviamo del S.S. suo Sangue per 

mondarci da ogni colpa; ricorriamo alle sue piaghe per guarire le nostre profonde e 

forse mortali del peccato. 

 

 

Frutto 
 

 

Baciamo spesso il crocifisso e versiamo su di Lui lacrime di sincero dolore e 

d'amore; confidiamo, confidiamo, confidiamo e promettiamo d’imitarLo fino a morire 

per Lui. 

*************************** 

Istruzione 
 

 

Abbiamo meditato quanto Gesù ha fatto per noi, ed ora ci resta a considerare che 

cosa dobbiamo fare noi per Gesù. 

Il primo dovere d’ogni cristiano è quello d’imitare gli esempi di Cristo, suo capo 

e modello, il quale discese dal cielo in terra ed abitò fra noi per ben trentatrè anni, 

affine d’insegnarci la via del cielo e per attirarci ad imitarLo. 

Nel Verbo incarnato troviamo esempi sublimi d’ogni virtù. V’ho dato l’esempio, 

Egli dice, affinché come ho fatto io facciate ancor voi. 

Oh!, com’è buono il nostro divin Maestro 

Ci precedette con l'esempio perché noi Lo abbiamo a seguire. Se Gesù per nostro 

amore, come abbiamo veduto, si è sacrificato nel corpo nell'anima, anche noi per suo 

amore, dobbiamo fare altrettanto. "Chi ha cara la sua vita dice Gesù per se stesso la 

perderà, e chi l'avrà perduta per mio amore la troverà." I santi martiri diedero la vita 

per Cristo, e Cristo li ricompenserà con l'asterisco la eterna sempre bella, gloriosa, 

santa e ridente. 

Anche noi dobbiamo sacrificare la nostra vita per amore di Gesù, non già come 

martiri e come Gesù stesso, ma dobbiamo perderla di giorno in giorno consumandoci 

come candela per suo amore e per la sua Gloria. 

Bisogna che ci sforziamo d'avere la mortificazione di Cristo in tutto il nostro 

essere, per diventare in qualche modo simili a Lui. 

Dobbiamo averla negli occhi non permettendo sguardi curiosi: nelle orecchie non 

ascoltando cose che non ci riguardano; nella lingua frenandola nella sua voglia di 



 586 

parlare d’ogni cosa e forse anche di mormorare delle sorelle o dei superiori; nelle 

mani non operando mai per capriccio ma per obbedienza e per puro amore di Dio: nei 

piedi facendo ogni passo in compagnia di Gesù per obbedire alla regola, per compiere 

qualche atto di carità. 

Mediante queste continue mortificazione, diverremo ritratti viventi di Gesù, 

nostro esemplare e maestro divino. Per animarci e per riuscire in questa totale 

abnegazione di noi stesse, pensiamo spesso al buon Gesù crocifisso, nella 

considerazione delle sue S.S. Piaghe troveremo la forza bastante per sopportare con 

generosità e d'amore ogni sorta di bene. 

Mortifichiamo i nostri sensi e non crediamo di danneggiarci se li sappiamo 

moderare nel loro uso. Per uno sguardo frenato, per una parola repressa per una 

curiosità avvinta, Gesù ci darà il centuplo. 

Ricordiamoci la gloria che Egli tieni preparata perché loro che lo seguono "prendi 

la tuo croce e vieni dietro a me, ch’io te ne darò larga ed eterna ricompensa". 

Piacciono molto Gesù i sacrifici del corpo ma li vuole accompagnati da quelli 

dell'anima. 

Abbiamo in noi delle passioni e le quali ci spingono al peccato o a fare tutto il 

contrario di quello che Gesù ci comanda. 

Non è male sentirle anche fortemente le passioni: il vero male sta nel 

assecondarle. 

Finché vivremo avremo sempre a lottare con queste, come pure col demonio e col 

mondo. Entrati religione abbiamo cambiato abito e nome, ma le passioni sono rimaste 

con noi e dobbiamo far con loro continuamente guerra. 

Tutte, chi più e chi meno, abbiamo la abbiamo da resistere al nostro "io". Una 

parolina è sufficiente per sconvolgerci; un rimprovero, benché meritato, ci ferisce 

intimamente, l'osservazione anche giusta, forse ci fa perdere la pace. 

È certo che se avessimo meno amor proprio e se fossimo un po' più umili, tali 

cose non ci inquieterebbero punto. Ma quando sentiamo insorgere questo nostro "io" 

miriamo con fede d'amore il Crocifisso ed esso ci calmerà e ci farà umili perché 

rispecchiandoci  in lui veniamo a conoscere il nostro nulla, anzi i nostri peccati ed 

ammireremo la grandezza, la bontà, la misericordia infinita d'un Dio, che pur Dio 

doveva essere per amare gli uomini come li amò il Crocifisso. 

Dal Crocifisso attingeremo la forza per patire e non solo, ma anche la brama 

ardente di partire, e l'amore alla croce. 

Durante tutta la sua vita Gesù cercò sempre di compiere la volontà del Padre e ce 

lo dice Lui stesso: "Io sono venuto al mondo non per fare la mia volontà ma quella del 

Padre mio che m'ha mandato. Il mio cibo e di far sempre la volontà del Padre celeste." 

Col voto di obbedienza che abbiamo fatto, o che aspiriamo a fare, rinunciamo alla 

nostra volontà rimettendola a quella dei superiori, ma alle volte in pratica ce ne 

scordiamo e facciamo non ciò che voi vogliono essi ma ciò che vogliamo noi. 

Crocifiggiamo questa nostra volontà assoggettandola sempre a quelle dei 

superiori e ricordiamo che chi s'attiene alla pratica dell'obbedienza batte la via sicura 

del cielo. 
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Crocifiggiamoci dando a Gesù tutti i nostri ideali, le nostre inclinazioni, i nostri 

anche santi desideri perché si compia in noi solo ciò che vuole Gesù e nulla di ciò che 

vorremo noi. 

P. es: Una di noi si sentisse attirata a stare con la gioventù e l'obbedienza la 

mandasse in un ricovero, che cosa deve fare? Andar volentieri là dove l'obbedienza la 

vuole. Gesù Cristo si è fatto uomo per portare la vera vita nel mondo, e al nostro 

mondo di vedere, per questo sublime scopo Egli avrebbe dovuto impiegare tutta la vita 

facendosi subito conoscere predicando e operando ovunque miracoli, ecc. 

Invece il divin Padre volle che per trent'anni vivesse sconosciuto fra le pareti 

della modesta casa di Nazareth, lavorando, obbedendo, pregando, ed oh. quanti meriti 

ci acquistò Egli con questo sommo nascondimento! Crediamo pure che il più delle 

volte non sono le belle parole che mutano i cuori perversi, ma sì i sacrifici compiuti 

nel nascondimento, noti a Dio solo: e di questi tutte possiamo farne perché le 

occasioni non mancano ma talora manca in noi il buon volere e il vero amore verso 

Dio e verso il prossimo. 

Allorché ci presentammo ai piedi del sacerdote per ricevere da questi il 

crocifisso, egli non porgercelo ripeteva a ciascuna in particolare le parole di Gesù: 

"Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stessa, prenda di giorno in giorno la sua 

croce e mi segua." 

Sì, proprio ogni giorno dobbiamo portare la croce. Gli entusiasmi della vestizione 

passano, il fervore sensibile della professione dei voti perpetui pure svanisce, ma la 

croce ci resta e dobbiamo portarla con perseveranza, oggi, domani è sempre e sia 

veramente per noi la croce e il segno della redenzione. 

Abbracciamola stringiamoci a lei con quell'entusiasmo con cui Gesù innocente 

l'abbracciò. Egli stesso ci aiuta sostenerla, ci anima, ci consola 

"Il mio gioco è soave, il mio peso è leggiero" ecco le sue parole. Se talora ad 

imitazione di Gesù, non ci siamo scolpati potendolo, oppure abbiamo sopportato 

qualche ingiuria, o fatto qualche altro piccolo sacrificio, non è vero che in fondo al 

cuore abbiamo provato una grande dolcezza e consolazione assai maggiore della pena 

sostenuta? Se invece avessimo assecondato le passioni, negando a Gesù di compiere il 

sacrificio che ci chiedeva, allora avremmo sentito rimproveri della coscienza. 

Iddio è veramente un buon Padre e se premia con tanta generosità ancora in 

questa vita, quale premio non ci riserverà in cielo? Egli promette di darci non solo il 

doppio ed il triplo ma il centuplo per uno. 

La violenza che dobbiamo usare per rinnegare noi stesse non è poi gran cosa, 

massimo se ci teniamo presente ciò che fece Gesù per l'anima nostra e ciò che siamo 

noi. In paradiso, oh, quanto benediremo le nostre pene che ci acquistarono un 

godimento sempiterno! Solleviamoci dalle miserie che ci circondano, pensando a 

Gesù che ci aspetta nel suo regno glorioso. Egli è nostro capo, noi siamo le sue 

membra più care, cioè la pupilla dei suoi occhi. Egli è in cielo che gode nella sua 

Umanità S.S. altrettanta gloria quanto grandi furono i patimenti sofferti. 

Così sarà di noi se in questa vita sapremo imitarlo fedelmente. 

 



 588 

Frutto 

 

 

 

 

Viviamo strettamente uniti a Gesù mediante una somma fedeltà alla grazia. 

Ricordiamo, meditiamo e scolpiamo in noi che Gesù ha tanto patito per nostro amore 

e noi pure dobbiamo soffrire per amore di Lui. 

 

 

 

 

LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

======================= 
 

Luglio 1925 N.24 Anno 4 

 
---------------------------------------------- 

 
Quella  benedetta  lingua 

 

***************************** 

 

 
Che le donne abbiano la lingua lunga tutto il mondo lo sa, che l'abbiano lunga 

anche le Suore sarà bensì una calunnia ma forse qualcuna potrebbe dar ragione alla 

calunnia stessa. 

È però una cosa anche naturale, che qualche Suora conservi dei difetti propri del 

suo sesso, perché la vita religiosa non si acquista con una breve preparazione, m'è 

frutto di fermezza, di volontà, e, tante volte gli eroici sacrifici. 

E purtroppo alcune Suore si spaventano del sacrificio, non hanno fermezza di 

volontà e si adattano facilmente ai difetti che avevano fuori di convento. 

D'altra parte il custodire bene la lingua non è una cosa facile, è invece una cosa 

molto difficile. - può l'uomo - dice S. Giacomo - ha domare anche le bestie feroci, ma 
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spesso è incapace di domare la sua lingua.- Se questo succede all'uomo, immaginate 

che cosa può succedere ad una donna, o ad una Suora, più donna che Suora che di 

parole molto più ricca dell'uomo, e lo spirito Santo ci dice che colui che parla molto, 

sbaglia spesso.- 

Se alcuno sa custodire bene la lingua è un santo - dice ancora S. Giacomo- 

Ma purtroppo anche su questo punto neppur tutte le Suore sono sante. È facile 

purtroppo errare con la lingua, perché chi cammina sul terreno bagnato sgocciola 

spesso e la lingua si trova proprio sempre in mezzo all'umidità... 

 

 

 

*********************************** 

 

 

 

 

Se è difficile custodire bene la lingua non è però impossibile; anzi la stessa 

difficoltà si deve animare maggiormente a compiere tutti gli sforzi, ad incontrare tutti 

sacrifici, pur di riuscire nell'intento. 

Sarebbe troppo comodo con la scusa della difficoltà dispensarsi dal compiere il 

proprio dovere. Si potrebbe dire allora: è difficile l'ubbidienza, dunque farò la mia 

volontà; è difficile il lavoro, dunque sto in ozio, è difficile il vincere una tentazione, 

dunque vi acconsento. 

La strada del paradiso non è mai stata facile, l'ha detto Nostro Signore Gesù 

Cristo, ma perciò nessuna dirà di voler prendere quell'inferno quella dell'inferno che 

molto più facile. 

Una ragione poi fortissima perché una Suora della Sa Famiglia custodisca bene la 

lingua è questa che essa si trova quasi sempre a contatto con persone secolari. E che 

edificazione possono aver i poveri vecchi del Ricovero se una Suora si mostra spesso 

burbera, irascibile, vendicativa. Che bell'educazione riceveranno le giovani da una 

maestra che sia pur nell'atto di collera, si fa udire con certe espressioni tollerabili 

appena in persone secolare. 

E i bambini dell'asilo come ripeteranno, facilmente le parolacce della loro 

maestra! Ricordatevi suore che voi siete osservate, ascoltate, imitate. Il mondo ha un 

grande concetto di voi e se voi ecco le vostre parole contraddite a questo concetto, voi 

infelici e un gran rendiconto dovrete rendere a Dio. 

 

 

************************************ 
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So bene che qualche Suora ed anche qualche Superiora potrebbe dire che 

parlando con i secolari è necessario bensì tenere a posto la lingua, ma in convento, fra 

Suore ci vuole altro! 

È un errore imperocché chi non sa custodire la lingua in convento ben 

difficilmente la custodirà con i secolari. Una Suora che con le sorelle mormora spesso, 

critica, adopera negli scatti d'ira parole triviali, come farà a contenersi con i secolari. 

Sarebbe un cambiar natura, sarebbe un mezzo miracolo che neppure una Suora della 

S. Famiglia sarebbe capace di compiere. 

La parola non è altro che il riverbero dell'interno ed una Suora che con le proprie 

sorelle mormora, critica o le chiama con termini triviali di stupide, imbecilli, cretine, 

non solo non ha carità, non mostra dolcezza, ma si mostra priva di ogni più elementare 

principio di civiltà e di educazione; non è degna non solo del nome di suora "(peggio 

se fosse Superiora) ma io la chiamerei donna ineducata ed incivile. Certo che tali 

Suore nella nostra congregazione non ve né saranno, se vi fossero sarebbero il 

disonore dell'Istituto. 

 

 

 

************************************ 

 

E come si può correggersi dei difetti della lingua? Come si può custodirla bene? 

Il mezzo migliore, infallibile è certo per non parlare mai male è quello di tacere. 

Mentre si tace con la lingua non si sbaglia mai. Per questo i fondatori di tutti gli 

Istituti, se non ordinano raccomandano almeno il silenzio; per questo il nostro Padre 

insisteva tanto sopra l'osservanza del silenzio. Però non ho il coraggio di esigere dalle 

Suore un silenzio assoluto. Sarebbe pretendere l'impossibile; più di un anno saprebbe 

osservare questa regola è sarebbe costretta a uscire di convento. 

D'altra parte gli stessi uffici delle Suore esigono che qualche volta si parli, ma si 

parli bene. Quindi prima di tutto è necessario riflettere a ciò che si dice, alle persone 

che ci stanno presenti, nell'ambiente dove ci troviamo. Che non succeda di una suora 

ciò che succedeva ad una donna alla quale incominciava a parlare senza sapere ciò che 

doveva dire, parlava senza sapere ciò che diceva, e quando aveva terminato non 

sapeva ciò che aveva detto. 

È necessario poi parlare sempre, con tutti e specialmente con le proprie 

consorelle con dolcezze carità, non adoperando mai termini triviali o di incivili, e 

infine raccomandarsi spesso al Signore che porga alla nostra bocca una doppia 

custodia perché non abbiano mai ad uscire parole meno rette. 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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Lo  Spirito  delle  Regole 

 

-------------------------------------------------- 

 

Piccole  suore  della  Sacra  Famiglia 
 

 

 

Nell'ultimo numero della Voce del Padre mio ha spiegato, che cosa si deve 

intendere per piccole. 

Piccole non significa altro che umili, umili di parole, di sentimenti, di opere, di 

uffici, memore sempre che l'umiltà è il fondamento della vera santità, che chi fabbrica 

senza fondamento, vedrà la sua fabbrica cadere in rovina. Chi invece mette un buon 

fondamento può innalzarsi sicuro. 

Noi però non dobbiamo essere solo piccole, cioè umili, ma essere ancora suore, 

cioè vere religiose. Veramente suore vorrebbe dir sorelle, come frati significa fratelli. 

Ma nell'uso comune suora vuol dire religiosa che vive insieme ad altre religiose, come 

monaca vorrebbe dire religiosa che vive da sola. 

In altri tempi erano anche fra il sesso femminile o delle pie vergine e vedove, che 

si ritiravano dal mondo, e da sole facevano preclusione di virtù, di santità, altri 

seguendo con i tre soliti voti buoni suggerimenti di indirizzi spirituali di sante e le 

sperimentate persone. Ora vere monache non ve ne sono più. Riunendosi insieme non 

sono più monache, che vuol dire sole ma sorelle che costituiscono una famiglia 

religiosa. 

Suora dunque nel senso letterale vuol dire sorella, nel senso comune vuol dire 

religiosa. E religiosa che vuol dire. Nel caso nostro religioso significa, che pratica da 

religione con esattezza, con perfezione; religiosa vuol dire che fa professione di virtù, 

di perfezione di santità; religiosa vuol dire che l'unico pensiero, l'unico desiderio, 

l'unico fine della vita è farsi Santa. 

Ed è naturale. Perché una suora ha lasciato la propria famiglia? Perché ha dato un 

addio ai beni terreni? Perché ha rinunciato perfino alla propria volontà? 

La ragione di tutto queste rinunce è sempre una sola. Essa si è staccata da tutto 

per essere tutta di Gesù; ha lasciato ogni bene di mondo, per non avere più alcun 

legame che al mondo la leghi; si è allontanata d'ogni bene terreno per aspirare solo ai 

beni celesti. 

Per questo un assennato burlone diceva: se i frati e le suore non diventano santi, 

sono veramente minchioni, perché avrebbero rinunciato al mondo, senza guadagnare il 

cielo; patisco di qua, senza godere di là. Non vi sembra che costui avesse un po' di 

ragion?. 

 

 



 592 

Da ciò si capisce subito che una religiosa per essere veramente tale per essere 

religiosa di fatto non solo di nome, deve essere sempre, in tutto e dovunque migliore 

dei secolari. Ho detto sempre non soltanto durante gli esercizi spirituali o nel giorno di 

ritiro; sempre, non soltanto mentre fa la meditazione e si accosta alla Sa Comunione; 

sempre, e ciò vuol dire in tutti i giorni della sua vita in tutte le ore del giorno e anche 

della notte. 

Fino a tanto che essa si vuol chiamare religiosa, fino a tanto che se indossa la 

divisa della sposa di Cristo, deve comportarsi come tale. 

Lo sposo deve essere amato dalla sposa di un amore tutto particolare, l'amore 

della sposa verso non si posso dev'essere superiore immensamente a quello che le 

serve porto no al padrone. Ebbene voi siete sposa di Cristo, le secolari sono serve. La 

conseguenza qual'è. Che se non amate Gesù più delle secolari non fate il vostro dovere 

e Gesù avrebbe il diritto, e nel caso lo farà, nell'altra vita, di mettere le secolari al 

posto che aveva preparato per voi e voi in quella desse delle secolari. Che vergogna 

per tutta l'eternità! 

Voi povere dovete essere migliori delle secolari in tutto è dovunque. In tutto non 

soltanto nella quantità di preghiere, nel numero delle giaculatorie, per le Messe 

ascoltate, operino comunioni fatte. 

Nella parola, nel tratto, nella carità, nel sacrificio, nell'umiltà, nella modestia, 

nella pazienza, in tutto. Come fa un brutto sentire una suora che con impazienza, in 

mormorazione, in critiche, supera una secolare! È come scandalizza una suora che 

guarda di qua e di là quasi cerchi qualcuno, che parla tanto bene di sé e male degli 

altri che forse parla come coloro che aspirano al matrimonio. 

Non ci deve essere luogo, circostanza occasione, persona con la quale voi non vi 

ricordiate che siete suore, religiose rispose di Cristo, e quindi migliori, modello 

esemplare delle secolari. 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

La  Suora  in  viaggio 
 

 

Tutte le suore, perfino di clausura, in qualche circostanza fanno qualche viaggio; 

ma quelle della Sacra famiglia sono viaggiatrice per eccellenza. 

Le care spose in tutta Italia e fuori, gli uffici così vari e le varie necessità delle 

case e esigono che le suore debbono spesso mettersi in viaggio. 

Non per nulla il nostro Fondatore ha tanto raccomandato la Via Crucis ! Fin fino 

dal primo tempo dell'istituto si diceva (certo con esagerazione, ma non senza 

fondamento) che ha Castelletto tutti piroscafi che arrivano ai tutti quelli che partono 

portano suore. 
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Facciamoci adunque una domanda lecita è necessaria. Come una suora deve 

comportarsi il viaggio. dei re prima di tutto ricordarsi che anche il viaggio è suora. 

Come anche in viaggio indossa la divisa, porta all'abito di sposa di Cristo, deve 

pure anche in viaggio mantenere un contegno, tenere un linguaggio, serbare un gesto, 

in tutto degno del suo stato, degno della professione di vera religioso. Come sta male 

per esempio una suora che appena uscita di convento guarda di qua e di là sempre la 

testa per aria, lo sguardo in giro e la mente chissà mai dove. 

E cosa devono pensare di costei i secolari? Se poi deve passare per una città, non 

solo si ferma più che può, ma visita più le piazze che le Chiese, cerca le vie principali, 

legge gli avvisi teatrali, e sembra quasi invidiare coloro che entrano nei cinematografi. 

Che differenza fra Maria Vergine, che andando a visitare Santa Elisabetta 

camminava in fretta, modesta, quasi timida e paurosa, e questa suora pettoruta, sicura 

di sè lenta, occhialona, curiosa! 

 

******************************** 

In treno poi si siede come una matrona romana sta più sdraiata che seduta; si 

mette al finestrino non solo per l'aria per veder contemplare tutto anche passando in 

treno. Dopo mezz'ora di treno ha bisogno di cibi e bevande. 

Apre la sua valigetta, ripiena di biscotti, paste, dolci e liquori, e gusta una cosa 

assaggio un'altra, devo dirlo. Si mostra più ghiottona e golosa dei secolari. Che se poi 

arrivando le stazioni, sente gridare. - Cestino guancialino!.. Bibite!... Frutta! - state 

sicuri che non farà torto a nessun venditore, e con gli amici di viaggio dirà.- Ho fatto 

una carità ai venditori! - Via via! Carissime suore, provvedetevi pure e usate il 

necessario anche in viaggio ma non fate le signore in viaggio; il voto di povertà dura 

anche in viaggio, ed è appunto in viaggio che siete osservate, ammirate o criticate 

secondo che vi comportate. 

Anche in viaggio mostratevi modelli di ogni virtù; specialmente in viaggio siate 

pazienti, modeste, caritatevoli, specialmente in viaggio predicate più con l'esempio 

che con la parola. 

 

***************************************** 

 

 

Ho detto con l'esempio più che con la parola per indicare che un grave 

inconveniente in cui cadono alcune suore durante il viaggio per l'abuso di quella 

benedetta lingua. Già la lingua si sa è il debole delle donne dice il proverbio, ma si ha 

tutto il diritto di pretendere che una suora sia meglio di una donna, o almeno sia una 

donna esemplare. 

Durante il viaggio parlate poco, sempre bene, solo per necessità e mai di cose di 

convento, di case o di parrocchie, dove siete state. 

Fa cattiva impressione a sentire suore, che durante il viaggio parlano con tutti, 

parlano di tutti, e parlano continuamente sia pure con buona intenzione. Ma quanta 

peggior impressione, quanto un maggior scandalo producono nei secolari un gruppo di 
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suore, che durante il viaggio in ferrovia od in piroscafo, dimentiche che sono sentite 

ed osservate dai secolari, si narrano a vicenda tutti i pettegolezzi delle case e delle 

parrocchie, dove sono state, mormorano di consorelle criticano sacerdoti, non 

risparmiano superiori né ecclesiasti né religiosi, né civili. E non dire, che questi siano 

casi ipotetici. Di siffatte suore io stesso ne udii, io stesso ne vidi in altri tempi. Adesso 

forse non ne udirò più. 

 

********************************* 

 

E dunque come dobbiamo comportarci in viaggio? Imitate anche qui il nostro 

Fondatore, che ancora i controlli si ricordano. Si ritirava in un angolo, e fra preghiera 

ufficio e meditazione era sempre occupato. Sempre però ma specialmente in viaggio 

siate modelli di modestia, carità, pazienza, mortificazione, parlate pochissimo, e prima 

di aprir bocca considerate bene dove siete e con chi vi trovate. O quante belle prediche 

mute potete fare in viaggio. 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

Meditazione 

 
 

Sta scritto nella vita del Beato Padre d’Avila: Viveva nella Spagna una giovane 

che usciva da famiglia di bassa condizione. Ella avea sortito da natura una bellezza 

più unica che rara. La regina di Spagna Elisabetta, la vide, se ne invaghì e propose 

decisamente di prenderla alla sua corte e d’innalzarla al grado di sua dama d'onore. 

Senz'altro chiamò la madre di quella bella giovane e le parlò del suo progetto. La 

madre, il padre, la famiglia tutta volentieri accettarono la proposta della regina e la 

figlia dunque passò alla corte reale. 

Non vera abbigliamento di cui ella non si servisse; ogni dì più si studiava la 

disgraziata d’apparir al mondo e aveva affatto dimenticato l'anima, il paradiso, Iddio. 

La provvidenza però aver risposto sì che questa giovane avesse un fratello 

missionario che pregava tanto per lei. Il poverino offriva mortificazioni, digiuni, preci 

per la conversione della sorella ed un giorno avvicinatasela così le parlò: "Fammi la 

carità, confessati dal mio santo Padre d’Avila e t’accerto io, uscirai felice dalla 

confessione. 
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La sorella, tanto per togliersi da quella seccatura che era per lei il fratello, gli 

promise che l'avrebbe ascoltato e stabilita l'ora e la chiesa in cui si sarebbe confessata, 

vi andò. Il padre d’Avila venne e siccome era dotato miracolosamente del dono della 

penetrazione dei cuori, la giovane si confessò santamente ed infine quando il santo 

sacerdote la fece meditare sul nulla che ella aveva fatto per il Signore, anziché 

ringraziarlo dei doni che in abbondanza le aveva elargito, ella promise di convertirsi e 

così fece. 

Rincasò, stette per qualche giorno di santa meditazione preghiera e poi tagliatosi 

le bionde chiome si presentò ai genitori, chiese loro e de ottenne di ritirarsi in vita 

sola, lontana dal mondo. Desiderava ardentemente la giovane di conoscere uno stato 

dell'anima sua e a tale scopo pregava, pregava. 

Un giorno e apparve un angelo sotto forma di venerando vecchio il quale così le 

parlò: "già che brami conoscere lo stato della tua anima, mila": e contemporaneamente 

a persi il mantello e la giovane vide una bimba viva, tutta coperta di ulcere in, tutto 

una piaga. L'angelo puoi disparte. La giovane intimorita si recò dal beato da villa e gli 

narrò la visione avuta per avuta per cui il Santo: "La bimba viva è l'anima nostra in 

grazia di Dio, ma quelle piaghe figurano i tanti peccati veniali che voi avete 

commesso con tanta facilità dopo l'ultima confessione. 

Ecco che cosa è il peccato veniale! Piaga dell'anima. Non le toglie per sè stesso la 

vita, ma la dispone a poco poco al peccato mortale. Non è meritevole della pena 

dell'inferno come lo è peccato mortale ma è pure, come questo, 1'offesa all'Essere 

infinito che è Dio. 

Un giorno S. Bernardo udii un religioso che diceva: “ si tratta poi d'un peccato 

veniale!" Ed allora il Santo: "se voi sapeste che cos'è un peccato veniale certamente 

non direste così, certamente non lo considerereste come un nonnulla! "E se i santi per 

dimostrarsi la bruttezza e la malizia del peccato veniale fanno uso di paragoni. 

Mettiamo su un braccio della bilancia, dicono essi, un solo peccato veniale e 

sull'altro braccio poniamo i mali i più brutti, i più dolorosi e schifosi della lebbra, del 

colera, della peste e più ancora aggiungiamo le sofferenze, gli affanni, ad uno ad uno 

insomma i mali di questo mondo. Troveremo che la bilancia cede sotto il peso del 

peccato veniale. 

Bilanciamo questo ancora con la morte che detta il maggior dei mali perché ci 

toglie il gran bene dell'esistenza, e posso vediamo il peccato veniale che fa traballare 

la bilancia. E con l'inferno? Dov'è pianto e stridore di denti; dove il fuoco è eterno, 

dove è incomunicabile pena! E pure la bilancia cede ancora sotto il peso del peccato 

veniale. 

Se tutti i santi del cielo si unissero unanimi per dare a Gesù soddisfazione d'un 

solo peccato veniale, non riuscirebbero a coprire con i loro meriti l'offesa da questo, 

fatta a Dio. Solo Gesù può cancellare tale colpa e se la S. Comunione e il segno di 

croce ben fatto con l'acqua benedetta cancellano i peccati veniali lo possono in vista 

dei meriti di Gesù Cristo. 
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Supponiamo che un peccato veniale potesse penetrare in cielo e andasse a posarsi 

sopra Maria S.S. Gesù sarebbe costretto allora ad allontanare la sua Madre S.S. finchè 

Non la si sia purificata. 

Se ancora il peccato veniale potesse posarsi sopra gli angeli, questi dovrebbero 

esulare dal cielo. 

È vero che il peccato veniale non è grave come il immortale ma è pur vero, 

ripeto, che è offesa diretta di Dio. E chi è Dio che noi io fondiamo con tanta facilità. 

Non si deve commettere un peccato veniale nemmeno se si sapesse che con esso 

si può salvare il mondo intero da un’inevitabile ed imminente catastrofe. 

Se p. es. il patriarca Noè avesse saputo che con una semplice bugia poteva 

salvare dall'universale naufragio il genere umano d’allora, non l’avrebbe detta, perché 

la perdizione di tutti gli uomini è un nulla a paragone del male che è il peccato 

veniale. 

Se si sapesse di poter salvare un'anima con una sola bugia, oppure se con questa 

si potessero aprire le porte eternali dell'orrida prigione ché l'inferno, no, e da preferissi 

il male anche dell'anima, all'offesa di Dio con un peccato veniale. 

Diceva S. Agostino: "se mi si dicesse: scegli di commettere un peccato veniale o 

d’andare all'inferno? Io scelgo tosto l'inferno! Eppoi ricordiamo le parole di S. Teresa: 

“preferisco di venir gettata in una fornace ardente anziché commettere un peccato 

veniale." 

Temiamo ancor noi questo peccato più di tutti demoni, poiché questi non possono 

far nulla all'anima nostra quando noi li combattiamo con forza e costanza, ma il 

peccato veniale la rende piegata, la indebolisce e la predispone le cadute maggiori. 

Diamo uno sguardo al nostro passato e vediamo con quanta facilità abbiamo 

commessi e moltiplicati questi peccati. Alla fine d'ogni giornata ripassiamo le nostre 

azioni e trovate delle mancanze detestiamole e promettiamo sinceramente di non 

commetterne mai più. 

Non riusciremo ad evitare il peccato veniale solo allora quando riusciremo ad 

odiarlo cordialmente. Ricordiamoci di quella bimba che dell'angelo mostrò alla 

giovane di cui vi parlai più sopra. Era bensì viva ma tutta una piaga. 

Imprimiamo ben bene nella nostra mente e nel nostro cuore: "i peccati veniali 

commessi preparano il terreno e aprono la porta al peccato mortale perché 

indeboliscono l'anima la quale, così ridotta senza fortezza, sarà ben presto conquistata 

dal nemico infernale e tradotta in schiavitù per qualche brutto peccato mortale! 

 

 

 

 

**************************************** 

 

 

 

 



 597 

Istruzione 
 

 

Disse Gesù: un uomo ricco avevo un fattore che abusava della di lui bontà e 

operava non punto bene e rettamente. Perciò il signore lo chiamò e gli disse: a 

rendermi conto del tuo agire. Io ho sempre beneficato e tu mi compensi in questo 

modo. 

Sappi che io t'allontanano da me. Il fattore che ben sapeva in quale misura 

condizione si sarebbe trovato allora, chiamò i debitori del suo signore e dal primo 

domandò: quanto dei vivi tu al mio padrone? cento barili d'olio, rispose quegli. 

Ebbene, scrive cinquanta, e rivoltosi a secondo. E tu? Io sono debitori di centro staia 

di grano. Ebbene, scrive ottanta. L'uomo ricco venne a conoscenza di tal cosa e non lo 

rimproverò e Gesù poi soggiunse. I figli del secolo sono più prudenti dei figli di Dio. 

Il signore è figura di Dio; nel fattore figurano gli uomini tutti ed in modo speciale 

noi religiosi. Verrà un giorno, terribile quel giorno che per molti sarà di condanna e 

per altre di gaudio, in cui Dio dirà a ciascuno di noi. Rendimi conto di quello che hai 

fatto cui talenti che t'ho donato. 

Se hai secolari ha dato uno, a noi ha elargito due e dunque da lui dovrà esigere di 

più. 

S. Giovanni Crisostomo dice che ciò che per i mondani è sciocchezza per i 

religiosi è peccato. Ma non dobbiamo aspettare che venga il Signore a dirci: Rendimi 

conto e da buoni e saggi commercianti nel commercio dell'anima nostra con  Iddio, 

dobbiamo esaminarci da noi. L'esame di coscienza è un mezzo efficacissimo per 

evitare le nuove cadute. I santi stessi ce lo raccomandano caldamente ed essi furono i 

primi a praticarlo ed a esperimentare i salutare suoi effetti. 

Mediante l'esame di coscienza: 

 

1° Entriamo in noi stessi, troviamo i peccati ne concepiamo il dolore e facciamo 

il proponimento di non cadervi più. 

2° Veniamo a conoscenza di noi stessi che è principio d'ogni scienza conosce te, 

ipsum, vanno ripetendoci santi e gli stessi filosofi pagani. 

3° L'esame di coscienza ci attira a raggiungere la perfezione religiosa. 

 

Esso si distingue in esame generale che riguarda i pensieri, le parole, alle opere e 

le omissioni, e dite in esame particolare che la ricerca del difetto principale ossia della 

passione predominante. 

S. Ignazio dice: "dobbiamo imparare dal demonio, a scrutare il nostro interno con 

finezza, con pazienza e con costanza. Trovata poi la passione predominante ci si mette 

al lavoro per strapparne le radici." 

Un bravo capitano che va alla conquista di una fortezza, dapprima ne studia il 

terreno, la posizione; indaga se essa sia più o meno difesa a ossei difetti in ciò e in 

quale punto è infatti i suoi piani, trovato il lato debole da senza alcun timore, l'assalto. 

Così dobbiamo far noi nella ricerca del nostro difetto principale 
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Diamo importanza all'esame di coscienza ed inculchiamo questa santa ed 

efficacissima pratica a tutti coloro che noi siamo tenuti d’educare e di istruire. E 

quando dobbiamo esaminarci? La regola dell’Istituto nostro lo prescrive a 

mezzogiorno e alla sera. 

S. Ignazio imbattutosi un dì in un Padre gli domandò quante volte fosse solito 

esaminarsi alla giornata e quegli: "Cinque” e troppo poco disse Ignazio; io mi esamino 

ad ogni azione. 

Tutti i santi fecero frequente uso dell'esame di coscienza e così raggiunsero l'alto 

grado di perfezione di gloria che li rende beati in cielo a decoro e d'onore della Chiesa 

di Cristo. 

Mediante un sincero e serio esame di coscienza giungeremo anche noi ad evitare i 

minimi peccati veniali avvertiti. Recitiamo con devozione l'aprì e era in preparazione 

all'esame e quella di ringraziamento; diciamo quelle parole più con cuore che colle 

labbra; uniamo ad esse tutto il nostro buon volere e di certo non andrà a lungo, ci 

sentiremo migliori. 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

 

In  casa  nostra 
 

 

Gesù Cristo ci ha dato l'esempio affinché come ha fatto Lui e facciamo ancor noi. 

Ed ecco che la piccola Suora della Sacra Famiglia, onde disimpegnar bene i doveri del 

proprio stato, conviene che di un tempo in tempo come Gesù nel deserto, si ritiri nella 

solitudine e nel silenzio a pregare e meditare Dio. 

Ecco che le sante nostre costituzioni mettono obbligatorio e della massima 

importanza i santi spirituali esercizi che furono a Casa Madre già per due volte nel 

corrente anno. 

Ripiene dello spirito buono, dello spirito di Dio bene 100 e più Suore Professe 

delle case filiali, all'ultima chiamata della S. Obbedienza; spiccare uno il volo verso 

Casa Madre onde qui novellarsi e prendere refrigerio, ristoro il rinforzo. A queste si 

unirono sei fortunatissime novizie le quali dopo aver passato santamente il tempo del 

fidanzamento con Gesù, furono trovate degno dello sposo divino di venire ammesse 

per ordine e concessione diretta dei R. Superiori, alle mistiche nozze. E per meglio 

prepararsi a felice giorno dello sposalizio, pure se passarono per la scuola degli 

spirituali esercizi. 
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Non mancarono anche in questa occasione le sempre pronte felici giovanette che 

dopo sei mesi di postulato furono ammessi per bontà dei R. Superiori alla santa 

vestizione. 

E qui, se il tempo non mi stringesse, oh! Quanto e quanto vorrei dire a proposito 

di Vestizione e Professione! Felici momenti questi, grandi e solenni, quanto è grande 

iddio! Oh, sorelle nella Sa Famiglia! Le promesse e di voti fatti e ai piedi dell'altare 

non vengo meno in noli e meditiamo sovente le parole: "non è nulla, elevate a tanta 

dignità." Rendiamoci meno indegni che sia possibile di questo gran dono e amiamo, 

andiamo, andiamo svisceratamente Gesù. 

Nulla ci costi, non i sacrifici, non la morte per Gesù. Quanto più ci disprezzeremo 

e saremo disprezzati, tanto più ci apprezzerà e premierà i Dio. 

Nessuna di Noli venga meno ai voti e alle promesse fatte, nessuna, e ciascuna 

gare di G. con le migliori in virtù e non sa contenti di far solo qualche cosa per Gesù e 

sia generosa. 

Ma ora m'accorgo di deviar quasi dall'argomento preferisce prefisso me di 

svolgere, per cui riprendo il punto che avevo lasciato. 

Gli ultimi Santi Esercizi furono tenuti dal M. R. Cappuccino Padre Marcello da 

Intimiano il quale con la sua parola infuocata e persuasiva, mentre rendeva belle ed 

attraenti le meditazioni e le istruzioni nel corso del giorno, andava pascendo le anime 

delle pie esercitanti e senza punto difficoltà le istruiva le educava e loro forniva quella 

luce necessaria con cui vedere e togliere ogni cosa estranea e nociva dall'anima e lor 

insegnare ad abbellirla dei fiori più belli di virtù. 

I santi Esercizi durarono dal sette al 13 giugno dopo di che vi fu la solenne chiuso 

di ringraziamento, lussureggiante di bellezza per la funzione della Vestizione e 

Professione. 

 

Vestirono il 13 giugno: 

 

Al secolo                                               In Religione 

 

Boscolo Maria                                         Suor Militina 2° 

Marziali Palmina                                        “    Gaetana 

Chioni Adele                                              “    Zemira 

Polini Orsola                                              “    Rosina 

Capitanio Ottavia                                       “    Ediltrude 2° 

Zatti Maddalena                                         “    Libertina 

Bertoni Emma                                            “    Florinda 

Pelizzari Rachele                                       “    Paola 

Crestani Elena                                            “    Ottilia 2° 

Borgato Rosa                                             “    Antonina 

Paris Annetta                                             “    Mina 2° 

Benedetti Assunta                                     “    Servidea 

Gandelli Antonia                                      “    Teresina 
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Scarton Lucia                                           “     Benedetta 

Bizzotto Anna                                           “    Alessandra 

 

Professarono 

 

Suor Erarda                                             Suor Speciosa 

Suor Alma                                               Suor Pasqualina 

Suor Vincenza                                         Suor Teodolinda 

 

Le calde parole del M. R. Padre Maestro dei Novizi Stimatini in Verona, Prof. 

Luigi Benedetti rivolte come chiusa della funzione alle giovani novizie Professe, 

fecero palpitare fortemente il cuore loro d'esultanza e d'ebbrezza di cielo e 

commossero fino alle lacrime i genitori, i parenti e gli amici presenti. 

Non mi dilungo a descrivere l'ordine e la bellezza della chiusa dei Santi Esercizi; 

solo dico che la gioia l'entusiasmo che traspariva dai volti delle novelle fidanzate 

espose di Gesù e la pace la forza morale acquistata od aumentata dal nuovo che si 

leggeva sul viso delle esercitanti tutte, fu il più bell'ornamento della festa e la più 

chiara prova dei buoni frutti ricavati dai santi Esercizi. 

E così rinvigorite dei doni dello Spirito Santo le Suore esercitanti udirono con 

serenità di spirito e con santo gaudio le parole che la Reverendissima Madre Generale 

loro rivolse come un giorno Gesù ai suoi apostoli: "andate ed istruite tutte le genti. 

Iddio sarà con voi" 

I S. Esercizi sono lo svegliarino spirituale, approfittiamone giacché abbiamo la 

fortuna di poterli fare, e li facciamo bene. Gesù ci ha dato l'esempio affinché 

trovandoci nel momento della tentazione non restiamo per debolezza o tiepidezza 

sopraffatte dal nostro nemico spirituale. 

 

 

 

 

********************************************* 
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ECO DEL S. RITIRO 

 

******************************************* 

 
Agosto 1925 

 

 

Meditazione 
 

 

La calca rabbiosa accompagna l'innocente Gesù al Calvario e mentre furibonda a 

lui impreca e lo bestemmia, Gesù si presenta e si conserva agnello mitissimo tra quel 

branco di lupi rapaci, di leoni ruggenti, di iene sanguinarie. 

Giocate a sorte le di lui vesti ed innalzato in croce, sospeso fra cielo e terra, Gesù 

agonizzante pronunzia le sue ultime preziosissime parole che la Chiesa conserva e 

tramanda lui come egli sermone e d'esempio insigne del divini Maestro per insegnar a 

noi il perdono e l'amore verso il prossimo. 

Sitio! Dice per ultimo Gesù e che il suo i manigoldi avvicinano a quelle arse e 

sanguinanti labbra divine la spugna pregna d'amarissimo fiele e d'aceto. Gesù beve ma 

ben diversa ella di lui sete da quelle che intendono le brutali carnefici. Gesù arde dalla 

sete di anime. E gli è morto per salvare gli uomini e siccome vedeva che per molti la 

sua passione sarebbe stata di condanna e di rovina anziché di redenzione, Gesù ardeva 

dal desiderio di salvare tutti. 

Sitio! Dice Egli e noi non risponderemo a quest'appello che l'amabilissima o 

Gesù ci rivolse nel momento doloroso e solenne della sua agonia. Portiamo a lui la 

nostra anima, perché sia tutta sua! A tale scopo e siamo esaminiamo bene la nostra 

coscienza e se non la troviamo degna d'essere presentata e donata a Lui estirpiamo dal 

cuor nostro le male erbe! 

Strappiamo ciò che nuoce alla nostra salvezza e ciò che ci ostacola dal dare 

l'anima a Dio! Non più segreti affezioni private, non più attaccamenti all'uno o all'altra 

cosa, non più invidie o gelosie, amore a certe passioni celle non più e senza timore 

della verità prendiamo in mano gli specchi: l'uno della legge di Dio, l'altro della nostra 

regola e vediamo come si rifletta in essi l'anima nostra, la nostra coscienza. 

Scrutiamola fino nei più intimi recessi adoperiamoci per vederla bene, e per non 

ingannar noi stesse; re ci diamo e bruciamo senza timori umani e vidi ciò che nuoce 

all'anima e facciamo in modo di renderla nostra coscienza così pura come la vorremo 

presentare eppure addio giudice nel di del rendiconto. 

Sembra sia questa una cosa facile a dirsi, ma e a farsi?. Oh, quanti e quanti dopo 

d'aver condotto una mala vita, o poco corretta, o non punto castigata, dopo d'aver 

vissuto da gaudenti nel mondo pensando con cinismo agli interessi dell'anima propria, 

occhi dalla grazia e di illuminati dalla luce divina, s'avvedano della vita depravata a 
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fin di condotta e di percorrere la via che infallibilmente conduce alla perdizione; 

trovano la necessità di dover mutar vita, ma hai! Temono il rispetto umano temono 

l'onta le derisioni,gli scherni hanno paura degli stessi loro vizi degli stessi loro peccati 

e cercano di iscusarli dinanzi a sé e di coprirgli agli occhi degli uomini. Ma i miseri si 

ingannano! La maschera dell'ipocrisia cadrà, al fine e, rendimi conto dirà Cristo 

giudice! Dov'è quel l'anima per la quale io sono morto? Hai ingannato miei legittimi 

ministri nelle tue confessioni, col tacere quel peccato disonesto o di frode, ma è pur 

ingannato te. 

Dov'è quell'anima, ch’io pendente ed agonizzante dalla croce ti chiedeva con la 

parola “Sitio”. Misero! Tu hai procurato la tua condanna ed ora se è costretto a 

condannare te stesso. Oh, non temiamo, sorelle nella S. Famiglia, gli spasimi e l'onda 

lenta che può provare l'anima allorché palesa al Ministro in penitenza un peccato, sia 

anche grave procuri nuovi arrossiamo! Quello strappo dell'erba zizzania, quel recidere 

la parte infetta del nell'anima nostra, se si torna da un lato sanguinante, c'è eppure 

principio di vita che non conoscerà che il vero Ebbene, il vero Bello, in cui non 

annideranno nei vizi, né i peccati. Non dimentichiamo nei momenti di lotta accanita 

contro il demonio, la parola dolce conforto attrice di Gesù: in cielo si fa più festa per 

un peccatore che si converta penitenza che per 99 giusti che non abbisognano di 

mortificazione. 

Conserviamo o rendiamo la nostra anima bella e pronta per presentarsi al 

tribunale di Dio. Perciò scrutiamo senza alcun timore la nostra coscienza e se 

troviamo che ogni cosa si è in regola buon per noi, altrimenti cerchiamo d'uguaglianza 

quanto prima è possibile i nostri conti con Dio perché non ci colga d'improvviso quel 

momento in cui vorremmo trovarci con tanto bene mentre di bene non avremo più la 

possibilità di farne. 

Sitio, ci dice ci ripete Gesù dalla croce in lui gli diamo la nostra anima, gliela 

diamo tutta bella, candida. Non ci rincresca il dover recidere in tal caso questa o 

quella altra sezione poco buona, pur di poterla dare Gesù e di poterla far partecipi del 

frutto del Sangue divino che è la salvezza dell'anima, il paradiso, di Dio. 

Sitio! Si contentiamo Gesù col dargli della nostra anima e col procurarne tanti 

ancora al suo sacratissimo cuore. 

 

 

********************************************* 

Istruzione 
 

 

Nella meditazione abbiamo considerato Gesù crocifisso è morto per noi. Altra 

volta lo vediamo assumersi le misere spoglie mortali nascere e vivere poverissimo, 

morire sulla nuda e dura croce. 

E perché? Per compiere la volontà dell'Eterno Padre, per amore a Dio ed agli 

uomini giacenti a capo chino sotto il peso del peccato, legati con le catene della 

schiavitù spirituale. 
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E se un Dio giunse ad umiliarsi tanto, a soffrire le più grandi ignominie, le più 

atroci sofferenze per amor dell'uomo, qual è la conseguenza che noi naturalmente 

dobbiamo trarre da tutto ciò? Noi dobbiamo amare Dio e come Lui, dopo Dio, 

dobbiamo amare il nostro prossimo. 

Se Gesù s'è degnato di rialzar l'uomo decaduto, alla dignità di figlio di Dio e di 

suo stesso fratello, che cosa non dovremo far noi per amore dell'umanità? Di più: 

Gesù s’espresse così: qualunque cosa tu farai al tuo fratello, io la considererò come 

fatta a me. Ed al giudizio universale, rivolto a quelli che saranno alla destra Egli dirà?: 

"Venite benedetti dal padre mio a prendere possesso del regno preparato fino della 

fondazione del mondo; imperocché io ebbi fame e voi mi deste da mangiare; ebbi sete 

mi deste da bere; fui pellegrino mi deste ricetto; ignudo e mi vestiste; ammalato e mi 

visitaste; carcerato e veniste da me." 

Con queste ed altre parole ancora Gesù ci dimostra chiaramente che se vogliamo 

giungere al possesso del regno dei cieli dobbiamo usare carità col prossimo. Anzi il 

divini Maestro aveva già elevato ben alto il concetto di questa carità, quando la porse 

nello stesso ordine della carità verso Dio con quelle parole: "il secondo precetto poi è 

simile al primo: ama il tuo prossimo come te stesso: secundum autem simile hcui: 

Diliges proscimum tuum sicut teipsum. 

Ma alla vigilia della sua morte il buon Gesù volle fare di questo precetto il 

testamento dell'amor suo verso gli uomini e col cuore palpitante ancora per le 

dolcissime emozioni del cenacolo disse ai suoi cari: "un nuovo comandamento vi do: 

che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi... Da questo tutti conosceranno che voi 

siete miei discepoli, se vi amerete a vicenda. Mandatum novum do vobis: Un diligatis 

invieni, sicut dilesci vos. 

Oh, precetto veramente divino e tutto nuovo al mondo poiché nessuno aveva mai 

insegnato una sì perfetta carità! Quanto ci deve essere carro come ultimo ricordo 

uscito più dal cuore che dalle labbra del nostro divini Salvatore! 

Le ultime parole e l'ultima volontà d'un padre amante sono sacre ed indelebili per 

il cuore dei figli: e Gesù volle proprio stamparci nell'anima il precetto della fraterna 

carità. Per animarci poi a praticarlo ci mette innanzi il suo esempio… 

Se avesse detto soltanto: “Amatevi l’un l’altro perchè io ve lo comando, noi 

avremmo potuto mettere innanzi ostacoli e pretesti… come p. es. Quella persona non 

merita il mio affetto; quest’altra m’è contraria e nemica! ecc. 

Ma Gesù ci prevenne da queste scuse con quelle sue parole tutte squillanti 

dolcezza e carità divina: “come io ho amato voi” 

Dinanzi al cuore di Gesù dilatato dall’ampiezza d’una carità si generosa e di 

universale potremo ancora mettere nel nostro cuore certe freddezze, certe segrete 

antipatie e di ingiuste eccezioni contro la fraterna carità? 

Gesù. poi continuò: “non è giorno amore di quello che dà la sua vita per amore 

degli amici. Con ciò voleva insegnare allori che la perfezione dell’amore sta nel 

sacrificio e la misura di questo è fino alla morte Imparate da me, E gli dice di ad 

amare i vostri fratelli. 
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E molti cuori generosi con presso la grande lezione e del divino Maestro e 

superarono ogni difficoltà e non trovarono difficile il sacrificio per amore del 

prossimo. Si spogliarono volentieri delle loro sostanze per provvedere alle necessità 

del fratello indigente; abbracciarono fatiche stenti inauditi e molti diedero lietamente 

la vita sul campo glorioso della fraterna carità? 

E noi e quali sacrifici abbiamo fatto fino ad ora per amore dei fratelli. Qual'è 

l'opera che abbiamo praticato con generosità e costanza d'una vera discepola e sposo 

di Gesù, d'una vera piccola suora della Sala Famiglia? il nostro santo Fondatore 

abbassatolo sua Istituzione sul fraterno motto: Caritas Cristi surgt nos! 

Oh, quale vergogna per noi specialmente religiose se non possiamo a noi stesse 

rendere quella testimonianza che Gesù Cristo ha posto quale contrassegno o divisa dei 

suoi seguaci! 

Nessuna tendenza alla comunità si tolga dal praticare qualche bell'azione d'amore 

verso il prossimo. Perdoniamo e dimentichiamo le ingiurie, superiamo certe 

avversioni che sentiamo nel beneficare quelle persone che ci sono contrarie, né 

sacrificare noi stesse le nostre cose, se ne abbiamo, per il bene dei nostri fratelli! 

Siamo generosi in carità e troveremo generosità da parte dell'uomo e di Dio 

certamente. 

Studiamo il carattere della carità di Gesù Cristo che ce lo spiega il grande 

apostolo S. Paolo. La carità di Dio è paziente è benigna; non è ambiziosa né temeraria; 

non sa che cosa sia invidia né interesse; tutto crede, tutto ottiene.  

Dinanzi a queste doti tutte proprie della vera carità vediamo se i nostri sentimenti, 

le parole, gli atti e le più intime disposizione del cuore, sono ad essa conformi o se è 

troppo facilmente lasciamo si insinuino in noi l'ambizione, o l'interesse, l'invidia alla 

simpatia a gustare le opere più belle di carità. 

Quando avremmo bella regolato il cuore sotto il dominio di questa bella virtù della 

carità fraterna ci costerà poco fatica l'esercitarla negli atti e nelle parole, molto più 

sopporteremo scolpite in noi il ricordo e l'esempio di Gesù Cristo. 

Ci si presenta l'occasione di dover sopportare, compatire, perdonare? diciamo fra 

noi: Gesù ha sopportato tanto ha compatito e perdonato sempre! Dobbiamo fare uno 

sforzo, a sotto assoggettarci ad delle privazioni, compiere un sacrificio per amore del 

prossimo? pensiamo quanto Gesù ha patito per noi! Sia, che la Sala O obbedienza ci 

mandi negli ospedali o a domicilio presso gli infermi, ebbene siamo angeli di dolcezza 

e di carità.  

Siamo poste per obbedienza dirige una scuola di lavoro,un’asilo,una scuola 

elementare? Non scordiamone il motto: "Chiaritas Christis urget nos" e poi quell’altro 

sempre vecchia sempre nuovo, quindi sempre bello anche del nostro Venerato Padre 

"carità, carità, carità, non è mai troppa." 

Ed il santo vecchio, apostolo Giovanni, allorquando per l'età avanzata veniva 

portato dai suoi discepoli alle adunanze dei fedeli, era sua consuetudine salutarli con 

queste parole "fratelli, amatevi l'un l'altro" 
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Ed ora ritorniamo col pensiero al Crocifisso. Chi è colui che pende fra tanti ed 

dolcissimi spasimi da quel duro legno? Perché? rispondiamo! Imprimiamocelo bene 

nella mente e operiamo secondo gli insegnamenti del divino esemplare maestro Gesù. 

 

****************************************** 

 

 

Decalogo  dell’umiltà 

 

Non opporti per niente a ciò che dite è vuol fare l'amore; sì anche che faccio delle 

grazie grandi, ricevile con umiltà. Io ho creato il mondo dal niente; nel mondo c'è per 

esempio il sole, e quando serve sole! E c'è anche un piccolo mosche vino; tutti i e due 

li ho creati io e tutte dure servono alla mia gloria. 

Non disprezzare nessuna grazia, neppure la più piccola; falle valere tutte, ma per 

amore. E poi non farti sentire. Quand'è che una pianta porta frutti e ne dia di più? 

quando le radici si sprofondano nella terra è più vanno profonde e meno si vedono al 

di fuori. Così devi fare tu; nasconderti sempre più nella vita interiore. Di fuori vita 

comune, e salta sì, ma niente di straordinario; ma nell'interno tutto straordinario 

cominciando dalla carità, e poi l'umiltà e poi la mortificazione. 

 

 

************************************************** 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 

 

 

****************************************** 

 

 

Meditazione 

Ottobre 1925 

 

 

Tutto passa e del buon Gesù nel santo Vangelo per insegnarci che dobbiamo 

essere sempre pronti alla chiamata divina che ci conduce da questa l'altra vita, ci 

ammonisce così: "siate con le vesti succinte e le vostre lampade siano sempre ardenti" 

Che cosa giova all'uomo di posseder l'intero mondo se poi perde l'anima? siamo 

preparati alla morte come quelli che si tengono pronti ad una prossima partenza. 

E che cosa voleva indicare Gesù con le parole: "lampade ardenti? " è la fede 

questa fiaccola che rischiare le tenebre della notte, che ci toglie da ogni ombra e che ci 

conduce alla conoscenza dell'unico è vero bene, ossia di Dio. Oh, il Venerato Padre 

si fu un uomo si fu uomo di fede e ciò lo dimostra l'opera sua nella fondazione 

dell'istituto nostro! Beato il servo fedele! Chi alla vera fede è santo. E che cosa 
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c’insegna essa? Ci parla dell'esistenza di Dio; ci spiega ad uno ad uno tutti i suoi 

attributi e ci dice che Dio è tre volte santo per la qual cosa ama il bene ed aborrisce il 

male e punisce questo, secondo la giustizia divina la giustizia di Dio è vigile e nota 

tutte le nostre parole le nostre azioni, i nostri pensieri, le omissioni nostre perciò noi 

dobbiamo tener conto anche delle più piccole cose, d'una sola parola. 

Facciamo buon uso dei doni di Dio, assecondiamo prontamente le divine 

ispirazioni poiché disse Gesù: "a chi ha sarà dato anche di più di quello che ha e a chi 

non ha sarà tolto anche quello che ha” Il pensiero degli orrendi castighi di Dio infatti 

inflitti all'umanità giacente nel peccato ci deve ispirare il santo timor di Dio che è il 

principio della vera sapienza e che l'hanno avuta tutti i santi. 

Il Signore con la creazione ci ha chiamati alla santità perché ha in uso nella nostra 

anima la sua somiglianza. Noi religiose siamo doppiamente in obbligo di tendere alla 

perfezione per la grazia della vocazione. A fine di raggiungere lo scopo nostro sia la 

santità è necessario procurar pura anche conoscere l'infinita bontà di Dio. E chi ce la 

può dimostrare?. 

La fede colla quale noi ci vediamo affogati nell'infinito mare della misericordia 

divina. Un giorno si presentò a Gesù un giovane che gli disse: "O, Maestro buono! 

Cosa devo fare io per raggiungere una vite eterna? E Gesù rispose: "perché mi chiamo 

buono? Dio solo è buono" Egli disse così perché appunto dinanzi alla bontà divina 

scompare la bontà dell'umanità di Gesù Cristo Dio solo è infinitamente misericordioso 

il che vuol dire che Egli ha il cuore rivolto alle nostre miserie. Il sommo poeta decanta 

l'amore e la bontà di Dio nella creazione colle parole: "S’aperse i nuovi amori l'eterno 

Amore," perciò mediante la creazione noi siamo chiamati a partecipare della stessa 

sua felicità. E la redenzione che cos'è siano frutto dell'immenso, smisurato amore 

divino? 

L’Eterno Padre che assoggetta l'unigenito Figliuolo ad assumere il umane 

spoglie, a patire morire per noi? Oh siamo riconoscenti e ringraziamo di cuore Iddio 

che ci ha sollevato dal fondo in cui eravamo caduti e campo il terzo luogo il Signore ci 

ha chiamate fino dall'eternità allo stato religioso. S. Francesco d'Assisi si scioglieva in 

lacrime di riconoscenza ed amore alla considerazione della Provvidenza divina che 

pensa tutto per noi. Disse Gesù ai suoi discepoli: "non riprendete affanno né di quello 

onde alimenterete il vostro corpo, né di quello onde vestirlo. Guardate gli uccelli 

dell'aria e i quali non seminano né mi ritornò egli il padre celeste li pasce. Non siete 

voi più di loro. Pensate come crescono i gigli del campo! Ed io vi dico che nemmeno 

Salomone fu mai vestito come uno di questi. Cercate anzitutto la giustizia di Dio e per 

resto penserà il Padre vostro. Che cos'è la grazia della vocazione. È una predilezione 

del Signore verso di noi. Oh, quanto deve dilettarsi il nostro cuore dinanzi alla bontà 

divina! Quanto dobbiamo amare il buon Dio il quale fino da tutta l'eternità si sia scelta 

sue spose! O non disgustiamolo mai, mai, mai; non diffidiamo mai di lui! Pensiamo 

che tutti peccati del mondo sono con una goccia che si perde nell'infinito mare della 

bontà di Dio. 

Il disgraziato Giuda si avesse confidato nella misericordia divina, oh, non si 

sarebbe dannato e si che a via commesso un terribile, un esecrando delitto! Pietro 
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invece che pure la veglia di negato vilmente tre volte, pianse, sperò ed ottenne il 

perdono. Confidiamo sempre della misi col misericordia divina che è infinitamente 

grande e per far questo abbiamo viva fede. S. Francesco d'Assisi ed altri santi 

vivevano nell'amore nel timore di Dio e si gettavano come innocenti fanciulli letti 

nell'immensità divina ed in questa confidavano grandemente. 

Dio è il creatore ed anche il conservatore di tutte le cose, Egli è a lui presente in 

ogni istante. Quando il sole risplende sul nostro orizzonte ci investe tutti della sua 

luce; e che cosa sarà di Dio che è il sole per eccellenza. Egli ci è vicino, ci circonda, è 

in noi e noi ci muoviamo di lui. S. Paolo lesse un dì per le vie di Atene: "Deo ignoto" 

e in una delle sue predicazione disse: "questo Dio che voi chiamate ignoto io ve lo 

faccio conoscere; Egli non è lontano; noi viviamo, ci troviamo, siamo il lui." 

Dio è l'amico che sta in parte a noi. Chissà quante volte il nostro santo Padre 

Fondatore vi avrà ripetuto la bella frase di Gesù: "cammina la mia presenza e sarai 

perfetto." S. Luigi diceva: "Dio mi vede tutto e mi riempie d'uno stupore giocondo e S. 

Francesco pensando al premio che ci aspetta in paradiso usciva in questa bellissima e 

di ardentissima Espressione: E’ Tanto grande il bene che m'aspetto che ogni pena m'è 

diletto. Un giorno S. Stanislao Kosta o e di e se e se riesce degli occhi, ed egli: "per 

vedere le bellezze del paradiso." Voi suore siete chiamati alla santità; i voti sono la 

pratica della vita Santa Maria peto vi occorre la lampada ardente della fede per 

conoscere I Dio e servirlo quindi con slancio d'amore. 

Perché il venerato Padre Fondatore ha operato tante cose e si meravigliose da 

far parlare di sé e dell'opera sua anche lontani paesi? la fede lo illuminò e lo animò in 

tutto; conobbe Dio, e ebbe profonda conoscenza dell'uomo, fu umile ed io lo esaltò e 

compì per mezzo suo cose grandi. 

Felici voi che avete potuto parlare con lui e da prendere dalle stesse sue labbra le 

parole di vite eterna, il Vangelo, e dal di lui zelo e d'amore a prendere lo zelo 

all'amore che vi deve animar per Cristo. 

Voi siete i primi tralci dell'albero meraviglioso, i più vicini al forte tronco ch’è il 

venerato Padre. Ebbene imparate da lui ed insegnate a coloro che vi succedono di 

tenere sempre in mano la fiaccola ardente della fede ed allora troverete voi e tutti 

troveranno Iddio, il cielo. 

 

 

 

********************************************** 

 

 

Istruzione 

 

 

S. Maria Maddalena de Pazzi in un giorno di slancio sublime d'amore andò a 

suonare le campane ed alla gente accorsa e alle sue suore diceva: L'amore non è 

amato. Ed è proprio così. Se noi conoscessimo veramente Gesù come è, e come 
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dovremmo conoscerlo, oh lo ameremo certamente di più e prima di commettere anche 

qualche leggera e minima mancanza ci penseremo bene perché ben conoscendo Gesù 

noi saremmo dall'amore formate ad amarlo e quindi ad evitare qualsiasi cosa io possa 

menomamente disgustare. 

E per quale mezzo giungeremo a conoscere Gesù? Per mezzo della fede. Molti 

scienziati lo studiano umanamente lo ammirano ma non sono animati dalla fede colla 

quale solo possiamo penetrare fino alla divinità. 

La fede c’insegna ad amare Gesù e noi lo dobbiamo amare: Primo per l’eccellenza 

della sua S.S. Umanità, secondo per l'eccellenza della sua divinità, terzo per la 

grandezza dell'amore ch’egli ci porta. 

Dobbiamo amare Gesù per l'eccellenza della S.S. Umanità. Gesù, la seconda divina 

Persona, fu concepito per opera dello Spirito Santo, fu tempio vivo di lui, quinti non 

potea che essere sublime nella S.S. Umanità. 

Egli difatti, come si legge nella S. Scrittura e come si deduce dalle opere sue, fu 

specioso nella forma, fu il più bello degli uomini ed esercitava un fascino 

straordinario; era come una calamita e persino i poveri peccatori correvano dietro a 

Gesù e lo seguivano ovunque. 

Ricordiamo il fatto quand’egli saziò quella moltitudine di gente che da due giorni 

lo seguiva senza mangiare perché incatenata a Lui da quell'aspetto affascinante, e 

sommamente bello della bellezza divina. Allorché Gesù si mostrò sul Tabor in tutto lo 

splendore della sua S.S. Umanità e Divinità i tre apostoli si prostrarono a terra e Pietro 

esclamò: "Oh come si sta bene qui! Facciamo tre tende; una per Gesù e le altre due per 

Enoc ed Elia. Quando apparve agli apostoli questi lo guardarono attoniti, perché bello 

ed attraente. Tommaso al solo vederlo e sentirsi chiamare, esclamò: "Mio Dio e mio 

Signore!" Quando apparve al lago di Tiberiade e Giovanni lo riconobbe per il primo 

gli disse, è Gesù, Pietro si gettò nell'acqua e camminò sopra questa come portato sulle 

ali del desio. Allorché si innalzò dal Tabor verso il cielo nel giorno della sua 

ascensione, gli apostoli e discepoli stavo non gli sempre estatici a vederlo innalzarsi 

piano piano. 

Era l'amore che li rendeva tali e l'attrattiva che Gesù esercitava su di loro. Il suo 

corpo adorabile un re glorificato e fulgente in cielo ed è certo che l'umanità S.S. di 

Gesù rapisce gli angeli ed i santi. 

Nel S.S. Sacramento l'umanità è gloriosa ma celata sotto i veli eucaristici perché 

se si dimostrasse tale quale è, noi non potremmo nemmeno mirarlo perché bellissimo 

e lucentissimo, S. Bernardo, innamorato della bellezza di Gesù, prorompe nelle frasi le 

più belle che vero amore possa dettare esaltando l'eccellenza dell'umanità divinità. 

Ma non solo per questo dobbiamo amare Gesù ma ancora per l'eccellenza della 

sua divinità. 

S. Giovanni l'evangelista che fu simboleggiato nell'aquila per l'acutezza della sua 

mente che seppe penetrare fino a Dio uno di Trino, incominciò il suo libro del S. 

Vangelo con le parole: "In principio era il Verbo" 

Splendida testimonianza fu questa delle divinità di Gesù Cristo, e S. Luca scrisse: 

"Ecco che una Vergine concepirà e partorirà un figlio ed il nome di lui sarà Emanuele, 
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il santo che nascerà è il figlio dell'Altissimo." Nella fausta mezzanotte del 25 

dicembre dell'anno primo, gli angeli calati del cielo intorno alla capanna di Gesù "a 

mille a mille strinsero il fiammeggiante volo ed accesi in dolce zelo come si canta in 

cielo a Dio gloria cantar" 

I Magi ispirati dallo Spirito Santo alla vista dell'astro meraviglioso esclamarono: 

"E’ la stella del Signore" S. Giovanni Battista, col suo aspetto e colla potenza della sua 

parola s'avea procurato tanta fame ed i suoi uditori lo credevano il Messia ed egli 

avvedutosi di ciò disse loro: "Non sono io il Cristo, ma quegli che verrà dopo di me è 

più potente di me ed al quale io non sono degno neppure di sciogliere i calzari” Al 

battesimo di Gesù s'aprirono i cieli: lo Spirito Santo discese sopra il capo di lui in 

forma di colomba e l'eterno Padre esclamò: "Questi è il mio figliuolo diletto nel quale 

mi sono compiaciuto." 

Il giorno seguente Gesù passò nelle vicinanze del Giordano e Giovanni battista 

nel vederlo pronunciò: Ecco l'Agnello di Dio, ecco Colui che toglie i peccati del 

mondo. Egli è più di me perché era prima di me ed io testifico ch’è il figliuolo di Dio. 

E Gesù non attesta egli stesso la sua divinità? "Io ed il Padre mio che sta nei cieli 

siamo una cosa sola." 

Prima che Abramo fosse io ero. Voi vi vantate d'essere figli di Abramo e di Mosè ma 

io vi dico che nel dì del giudizio non sono io che vi giudicherà, ma Abramo e Mosé 

poiché essi hanno creduto in me e di me vi hanno parlato e voi non li avete ascoltati. 

Allorquando il sommo sacerdote gli disse: "Ti scongiuro per il Dio vivo, sei tu il 

Cristo, il Figliuolo di Dio? 

Gesù rispose solennemente: "Sì tu l’hai detto e lo vedrete assiso alla destra della 

Maestà divina e venire sulle nubi." Chi è Gesù? E’ seconda divina persona e là sul 

Tabor mentre Pietro esclamava nel trasporto della sua gioia: "Maestro è buona cosa 

per noi lo star qui, Iddio Padre testimoniò per la seconda volta "Questi è il mio 

Figliuolo diletto nel quale mi sono compiaciuto; lui ascoltate! Gesù parlò così a 

Nicodemo " 

Iddio ha tanto amato il mondo che adatta che ha dato il suo Figliuolo unigenito 

affinché chiunque lui crede non perisca ma abbia la vita eterna. 

Chi non crede in lui è condannato perché non crede nell'unigenito di Dio, ed a Filippo 

che gli aveva detto: Fallo vedere anche a me il Padre celeste, Gesù soggiunse: Non hai 

ancora compreso che io e il Padre mio che sta nei cieli siamo una cosa sola? Sì, Gesù 

è vero uomo è vero Dio. È vero Dio e ce lo attestano i miracoli strepitosi che Egli 

operava nella sua vita pubblica. Il centurione gli domanda la guarigione del suo figlio 

e Gesù gliela dona: egli risuscita morti, libera agli ossessi, moltiplica i pani, calma le 

tempeste. Quando i Giudei lo cercavano per condannarlo a morte Gesù disse loro: 

"nessuno strappa la vita a me; io la do quando voglio” ed in altra occasione segnando 

sè stesso "distruggete questo tempio ed io in tre giorni lo riedificherò. 

Difatti Gesù risorge per virtù propria dal sepolcro ancora chiuso e sigillato, gira 

per la Palestina, i nemici lo vedono ma è imprevedibile Gesù trasforma gli apostoli da 

Rozzi, vanitosi ed ignoranti in uomini trattabili, umili ed illuminati; li trasforma da 
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pescatori in pescatori di anime, da negletti in uomini portentosi e coraggiosi sì che non 

temono più né le minacce, né la  morte per Cristo. 

E nei martiri e non si manifesta alla potenza d'un Dio? Chi li può sostenere fra 

tanti ed atroci spasimi? Per Gesù e si affrontano generosi le morti più terrorizzanti e 

Gesù l'Uomo - Dio li sostiene e li fa sorridere cantare di santo gaudio dinanzi alla 

vista degli orrendi loro martiri. Roma, la città eterna, la città santa, non ci parla 

dell'Onnipotenza di Dio? Miriamo i suoi templi dedicati un dì e e alle divinità pagane: 

oggi non sono che splendidi timoni monumenti dall'arte antica e nulla più. Oggi 

ovunque domina il vero Iddio. E le catacombe che cosa ci dicono. 

Quelli gli umidi e tenebrosi sotterranei in cui si svolgeva onori divini Misteri ed 

in cui tanti e tanti martiri incontrarono impavidi e la morte non ci parlano della 

potenza somma somma di Dio. Quanto più ci inoltriamo nelle città grandiose tanto più 

sentiamo di potere sciogliere il bellissimo canto: "Cristo vince, Cristo regna, Cristo in 

vera" 

Ma questo Dio si grande, sì magnifico e trionfatore, questo Gesù ci ama e ci ha 

rivelato tutti i segreti del Padre suo. Come il Padre ama me è, e gli disse, così io amo 

voli e difatti tutta la vita di Gesù fu per amor nostro, croce e martirio: si fece simile a 

noi in tutto tranne che nel peccato. 

Volle Egli il nome Gesù che significa Salvatore cioè amore. Ci amò nella vista 

giostra culla di Betlemme, nelle pene dell'esilio, nel silenzio di Nazareth! 

Gesù si fece obbediente per noi e fino alla morte. Egli gli ci insegnò, ci istruiti 

con una bontà tutto era d'un Dio e nell'istituzione dell'eucaristia il corso suo o 

rimboccò d'amore. Perciò ognuna di noi i deve dire a se stessa: apri le virgolette e che 

cosa non doro non dovrò fare io per Gesù che è morto per me? Che cosa posso volere 

di più da Egli. Oh, sorelle non offriremo tutto il nostro cuore e tutte noie a Gesù. Le 

nostre prezzi, i nostri voti. Offriamo ci generose per amore in Olocausto allo Sposo 

divino.  

Non è questa frase poetica, non è sdolcinato un e, ma realtà: noi siamo le rispose 

di Gesù perché egli fa proprio alleanza colle nostre anime. 

I santi e le sante l'anno ben compresa questa loro unione col buon Iddio! S. 

Margherita Alacoque si incise sul braccio e il nome di Gesù. E noi saremo di meno di 

loro. 

Non intento con ciò di dire che noi pure dovremmo martoriatici no, no. perché il 

Signore non lo pretende da noi, anzi non lo vuole ma invece dobbiamo procurare di 

inciderlo ben bene nel cuore per portarlo ovunque noi andiamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 

VOCE  

DEL PADRE 
 

********************************** 

 

 

GENNAIO 1926, N.. .25 Anno 5 

 

 

DURANTE  IL  SILENZXIO  
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************************************** 

 

 

Da sei mesi la Voce del Padre non si fa più sentire, è diventata profondamente 

muta. 

Forse qualcuna avrà dubitato che sia morta affatto, e al dire il vero se non morì 

andò vicino alla morte; ma Dio non lo volle e la voce del Padre risorge e parla e 

parlerà più chiaro è più forte di prima. Durante il suo silenzio da molte case filiali 

giungevano lamenti e protesti perché non si vedevano comparire la Voce del Padre è 

la colpa naturalmente si dava alle Tipografe, eppure esse, erano innocenti anzi esse 

pure desideravano stamparla ogni mese. 

La colpa invece era tutta di Colui che non avendo né tempo, né forza, né voglia 

quasi credeva di andare in paradiso senza averlo meritato. Dio non lo volle e sia 

benedetto la Sua Volontà…E noi non condanniamo nessuno! 

 

****************************** 

 

Io credo però che sia stato molto provvidenziale lo forzato silenzio della Voce del 

Padre e ciò per molte ragioni. Prima di tutto la Voce del Padre fu maggiormente 

apprezzata perché un bene non si apprezza mai tanto come quando si perde. 

Apprezzandola poi si desiderò vivamente il suo ritorno segno questo evidente che sarà 

letta e messa in pratica in avvenire con ancora maggior diligenza. 

In questo tempo di sforzato silenzio, le buone suore, (e sono molte,) e dovrebbero 

essere tutte lessero e rilessero la Voce del Padre, che tengono gelosamente raccolta, 

la meditarono e esaminarono se la loro vita corrisponde ai suggerimenti ricevuti. 

Alcune altre invece la cercarono invano e, dopo aver rovistato qua e là non trovarono 

quel qualche pezzo sdrucito. Speriamo che almeno tengono ordinata la loro coscienza. 

 

 

****************************************** 

 

 

Voce del Padre ha dunque ritornerà e parlerà francamente delle virtù necessarie 

alla suora, dei doveri di che essa deve compiere, delle regole che sa deve osservare. 

Seguirà alla suora nei suoi diversi uffici indicando i pericoli ai quali può essere 

esposta e dite i mezzi che deve usare per conservare la sua vocazione ed essere di 

onore a Dio e di utilità al prossimo. 

Voce del Padre parlerà in modo semplice, in modo serio e faceto secondo le 

circostanze e gli argomenti. 

Tutti te le Rev. Suore devono ricordare che il fine unico della Voce del Padre è 

quello di farle diventare più buone. 

Ricordino che tutto ciò che si dice non lo si dice per tutte ma per quelle che ne 

hanno bisogno: in ogni numero però vi sarà qualche cosa di buono per ciascuna. 
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Leggetela adunque attentamente sempre, non curatevi di ciò che vi può essere di 

buono per le vostre sorelle, ma cercate invece ciò che fa per voi ed applicatelo in 

silenzio.  

L'avere un giornaletto fatto appositamente per voi è una grazia non piccola; forse 

noi sole fra tutte le suore l'abbiamo usiamone adunque a bene delle anime nostre. 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

LO  SPIRITO  DELLE  REGOLE 
 

Della  Sacra  Famiglia 

 

 

Noi ci chiamiamo Piccole Suore della Sacra Famiglia, piccole vuol dire umili, 

Suore vuol dire sorelle; e della S. Famiglia che cosa significa? Vi sono Suore della 

Carità, della Misericordia, di S. Dorotea, di S. Elisabetta, di S. Anna, dell'Immacolata, 

di Gesù ecc. ecc.. 

Il nostro Venerato Padre prese intiera la S. Famiglia per patrona. Quale altra 

Congregazione può vantare Santi Patroni più eccelsi dei nostri? Noi li abbiamo il più 

Sublimi dei Santi, S. Giuseppe, abbiamo l'Immacolata Maria Madre di Dio, abbiamo 

Dio stesso Gesù il Figliuolo dell'Eterno Padre. 

E perché il nostro Padre volle mettere l'Istituto sotto la protezione della S. 

Famiglia? Molte sono le ragioni. Dove trovare persone più virtuose, dove trovare 

esempi più sublimi di carità, pazienza, purezza ed ogni altra virtù? la vita poi che noi 

dobbiamo condurre quando è simile a quella che condusse la S. Famiglia! Differisce 

solo in un punto di capitale importanza, che quella era una vita perfetta e la nostra è 

una vita piena di difetti. Ma del resto se osserviamo a molti punti simili.  

La S. Famiglia era povera e poveri siamo noi, la S. Famiglia passava il tempo fra 

le preghiere ed il lavoro e noi pure lavoriamo e preghiamo ogni giorno: la S. Famiglia 

quante volte dovette cambiar domicilio a Nazareth, a Betlemme, in Egitto! Ed 

altrettante volte e forse anche più cambiano domicilio le suore della S. Famiglia. 

 

 

******************************************** 

 

Le suore della S. Famiglia fanno i tre voti di Povertà, castità e obbedienza e nella 

S. Famiglia contemplano tre sublimi esempi di queste virtù. Chi più povero di S. 

Giuseppe? Chi più casta della Vergine Immacolata? chi più obbediente e del Fanciullo 

Gesù? 
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Il nostro Padre volle che tenessimo sempre davanti agli occhi questi esempi 

perfetti dei Voti perché ci sforzassimo giorno per giorno ad imitarli almeno fin dove lo 

comporta la nostra debolezza. 

E perché non dimenticassimo mai i nostri Patroni, volle che portassimo sempre 

sul nostro petto la loro Veneranda Immagine. Tutte le suore della S. Famiglia vanno 

quasi orgogliose di portare questa Immagine esterna; ma fanno poi tutto il possibile 

per scolpire quest'immagine nel cuore? cercano con pazienza e costanza di imitare le 

virtù nella S. Famiglia? 

 

 

*********************************************** 

 

 

Entrando in convento, indossando la sacra divisa da suore professando la regola 

della S. Famiglia, abbiamo assunto una triplice obbligazione verso la S. Famiglia, 

come sue figlie dobbiamo onorarla, invocarla, e specialmente imitarla. 

Noi dobbiamo onorarla con la nostra vita cercando che dalle nostre parole e dalle 

nostre azioni tra spariscono le virtù della S. Famiglia e che nessuno posso 

scandalizzarsi della nostra vita. Dobbiamo poi invocarla in tutti i nostri bisogni 

spirituali e corporali, ma invocarla con grande confidenza come sue figlie abbiamo il 

diritto di essere da Lei aiutate. 

I bambini i vecchi gli ammalati e tutte le persone a cui possiamo apprezzarci 

devono imparare da noi la vera devozione della S. Famiglia. Il dovere più importante è 

quello di imitarla nelle nostre azioni e nella nostra vita. Ci mettiamo noi alla 

preghiera! Pensiamo come pregava la S. Famiglia? pensiamo come lavorava la S. 

Famiglia? negli atti di carità, di pazienza, di sacrificio pensiamo sempre come nel caso 

nostro si sarebbe comportata la S. Famiglia. 

Siamo dunque vere figlie non soltanto di nome, ma specialmente di fatto della S. 

Famiglia, onorandola sempre con la nostra vita. 

ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

Meditazione 

 

 

Nel mattino il predicatore ha passato in rivista la meditazione. Egli ne ha 

affermato nettamente la necessità assoluta a preferenza delle altre pratiche di pietà, per 

il dovere che la religiosa ha di tendere alla perfezione, la quale si conosce e si eccita 

per mezzo della meditazione. Pertanto è verissimo che una suora tanto vale per sé e 

per gli altri quanto vale la sua meditazione. 

In una casa dove il focolare è spento, c'è poco da stare allegri. Una suora che non 

medita, sarà tiepida e rilassata: non corrisponde alla sua vocazione. 

 

***************************************** 
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Nella seconda parte, ci ha molto allietate, insegnandoci un facile segreto a ben 

meditare. Bell'esempio, lo stesso predicatore, come ha imparato sui banchi di scuola il 

modo di svolgere il tema di comporre, che è sempre la maggior fatica dei maestri e la 

noia degli scolari. 

Una volta; dice il predicatore, trovandomi sotto l'impressione di un forte 

avvenimento, invece di fare il compito assegnato, svolsi la mia impressione, scrivendo 

due pagine a grande velocità e commosso visibilmente. Il maestro se n'accorse e 

meravigliato lodò il mio lavoro e permise di svolgere in seguito temi liberi. 

Non ci volle altro: lo scolaro aveva scoperto il segreto dei componimenti che da 

noiosi diventarono l'occupazione preferita. 

 

********************************* 

 

 

Altrettanto avviene ai novizi della meditazione: ma come scoprirne il segreto! 

Fare da sé la meditazione, sotto l'impressione della presenza di Dio, parlando 

intimamente con lui di cose che ci interessano, tirando il soggetto o parte della 

meditazione a ciò che preme a noi. 

Dev’essere personale intima conversazione con Dio di cose nostre. Che se il 

soggetto non ci interessa per nulla, allora fare esercizio di pazienza e obbedienza 

sempre in forma di colloquio col Signore. Così sarà sempre un gaudio spirituale. Se 

poi nonostante i nostri sforzi le riesce tediosa e arida, il cuore faccia atti di 

rassegnazione e stia contento: anche questo è meditare. 

Insomma la meditazione è un lavoro,una fatica,uno sforzo personale come lo 

scolaro quando svolge il tema. Se no, la meditazione non dà frutto. E il frutto sta nella 

chiusa: il sacco pieno va legato stretto: se ne tira fuori un solo pane da tenersi in mano, 

cioè un solo proponimento pratico col quale abbiamo terminato la nostra mezz'ora di 

godimento spirituale. Oh! Se le nostre meditazioni riuscissero così! Mettiamoci 

dunque alla scoperta del segreto. 

 

**************************************** 

 

Non mi direte che siete peccatrice, che avete troppe miserie, e perciò non osate 

accostarvi alla Santa Comunione... E tanto come dirmi che siete troppo ammalati e che 

perciò non volete né medico, né medicine. 

 

************************************** 

 

Scade il 25° di Suor Annunciata e di Suor Rosa, applicate per le medesime il 

solito bene spirituale. 
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****************************************** 

 

 

ISTRUZIONE 

 

Anche l'istruzione del pomeriggio è stata interessante, benché in una forma un po' 

cruda. Il predicatore ha spazzato una lancia contro i timori vani e pregiudizi sulla 

liceità della comunione, timori che Leone XIII. e Pio X. vogliono banditi del tutto. 

Stabilisce due punti fermi: Primo la comunione fatta con lo stato di grazia e la 

retta intenzione è sempre ben fatta. Secondo il sacrilegio ha luogo in un solo caso, 

quando cioè ci si comunica con la coscienza certa di peccato mortale. 

Passa quindi ai principali casi dubbiosi e li scioglie con chiarezza. 

 

 

*********************************** 

 

Primo: Dubito di essere in peccato mortale e temo di far sacrilegio a 

comunicarmi. La dottrina cristiana risponde: Potete fare la comunione senza timore di 

peccato neanche veniale. Dunque fate la comunione senz'altro e disprezzate e 

combattete questo timore perché è vano. Ma se è più possibile che il peccato sia stato 

grave, allora? Potete voi giurarlo! Se, non sentite, allora comunicatevi senza timori. 

Bisogna che la coscienza sia certa della gravità del peccato, per dovere astenersi dalla 

comunione. 

___-------------- 

 

Secondo: Ricordo un peccato grave passato e non so se l'ho confessato. Se non 

potete giurare di averlo mai confessato, disprezzate il dubbio e fate la comunione. 

----------- 

 

Terzo: Non so se il confessore l'abbia inteso, ovvero dubito di averne avuto 

dolore. Potete giurare con sicurezza quanto sopra avete detto? Se no, comunicatevi. 

_--------- 

Quarto: In gioventù ho commesso un peccato che non credevo mortale, e adesso 

in predica ho capito che lo era certamente: posso fare la comunione? Sicuro e studiate 

il catechismo sul peccato. 

----------- 
Quinto: E la retta intenzione come si fa? In un momento: basta pensare perché vi 

comunicate. Procuratevi un bene spirituale vostro o del prossimo, o anche solo per 

piacere a Gesù: e basta. 

------------- 
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Sesto: Ma la preparazione e il ringraziamento ci vogliono mica più per fare una 

buona comunione? No! l’ha detto Pio X, per la buona comunione basta lo stato di 

grazia e retta intenzione. L’apparecchio e il ringraziamento come anche il consiglio 

del confessore sono vivamente raccomandato dallo stesso Pio X, se volete fare una 

comunione più buona, più fruttuosa. Ma meglio è raccomandato e non condanna il 

bene. Dunque fate il bene anzi aspirate anche al meglio. 

--------- 

 

Settimo: Ma io sono piena di distrazioni al momento della comunione, e temo di 

far male. Sono volontarie? Allora è peccato veniale. Sono involontarie? Allora la 

comunione è meritoria di più : i timori dunque metteteli a dormire. 

----------- 

 

Ottavo: Io credo bene a questi insegnamenti, ma sento lo stesso il timore di far 

male la comunione, se prima non mi confesso. 

Se ne avete comodità, fate meglio. Ma il meglio, tenetelo a mente, non condanna 

il bene. Anzi se vi confessate appunto per il timore vano di peccare, fate ingiuria agli 

insegnamenti della dottrina cristiana e sarete sempre piena di scrupoli.  

Confessatevi pure, ma se mai per andare alla comunione con maggior bellezza e 

purità di coscienza; cosa che del resto acquistate egualmente, comunicandovi pentita 

dei vostri peccati non gravi. 

Ma i vani timori e pregiudizi, frutto della nostra ignoranza del catechismo e della 

errata educazione ricevuta, bisogna combatterli in noi e prudentemente negli altri, 

perché contrarii alla dottrina cristiana. Vorremmo noi forse pretendere di insegnare 

alla Chiesa? Sì, se coltiviamo questi timori vani. 

 

 

 

 

LA  
VOCE DEL  

PADRE 
Febbraio 1926 N. 26 Anno 5. 

 

LA  CARITA’  E’  BENEFICA 

 

******************************* 

 

La vera carità non che il Divino Maestro ha praticato in modo eroicamente 

Divina ed ha insegnato ai Suoi discepoli come virtù assolutamente necessaria deve 
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essere in modo speciale benefica. Che cosa vuol dire benefica? Benefica vuol dire 

pratica che fa del bene. 

Bella cosa è il pensare sempre bene del prossimo, il desiderare a tutti ogni bene; 

bella cosa ancora è usare con tutti, specialmente colle persone moleste parole dolci ed 

affettuose, ma la nostra carità non deve fermarsi ai desideri ed alle parole, sarebbe 

troppo poco; la nostra carità per essere degna della religiosa, anzi per essere 

veramente cristiana deve mostrarsi con l'opera e col sacrificio. 

Se gli alberi da frutto non producessero altro che foglie e fiori non sarebbero a 

lungo tollerati dai campi, ma sarebbero tagliati e gettati nel fuoco; così se una suora 

avesse la carità soltanto nei desideri e nelle parole ma evitasse l'opera e il sacrificio in 

vantaggio del prossimo, non meriterebbe neppure il nome di suora e neppure quel di 

cristiana. "Se un povero, dice S. Giacomo, che domanda da mangiare o da coprirsi, e 

tu gli dici: va mangia e scaldati, ma non le metti la mano in tasca, tu non hai carità 

cristiana”. 

 

********************************** 

 

- Ma noi siamo povere, avendo anzi il Voto di povertà non possiamo disporre di 

nessuna somma per i poveri, ed allora quali opere di carità possiamo compiere? - 

Nostro Signore Gesù Cristo nacque e visse povero, poveri erano gli apostoli e 

quasi tutti poveri e grandi benefattori dell'umanità; e nonostante che fossero poveri, 

anzi appunto perché erano poveri compirono opere grandi di carità. 

Un ricco ordinariamente non conta che sulle sue ricchezze e spesso vi è troppo 

legato, un povero invece per compiere opere buone si affida intieramente alla Divina 

Provvidenza che mai l'abbandona. 

Non abbiamo noi forse l'esempio del nostro carissimo Padre? Come poté 

compiere opere così grandi per noi e per il prossimo? Egli non si affidò alla 

Provvidenza Divina, che invocava con la preghiera. Sia adunque anche la nostra 

carità veramente benefica, povere noi aiutiamo i poveri come possiamo. La carità non 

si fa soprattutto solamente col denaro, ma si fa con l'opera, col sacrificio, colla stessa 

nostra vita. 

 

*************************************** 

 

Nostro Signor Gesù Cristo maestro di carità benefica disse ai suoi apostoli: "non 

c'è maggior carità di quella di darla vita per i propri fratelli". Gli apostoli intesero 

questa carità e la praticarono morendo tutti martiri per il bene del prossimo. 

E dietro il loro esempio quanti martiri, quanti missionari diedero la vita per il 

prossimo! Quante suore morirono fra gli infedeli, e quanti si abbreviarono la vita e 

l'assistenza degli infermi! Ecco i nostri modelli. Noi pure nel luogo e nella condizione 

in cui ci troviamo esercitiamo la carità benefica con tutte le nostre consorelle prima e 

poi con tutti gli infelici che possiamo avvicinare, vedendo in ogni infelice lo stesso 

nostro Sposo Gesù. 
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

 

LO  SPIRITO  DELLE  REGOLE 
 

Fine generale delle religiose 

 

Ed ora che sappiamo il nostro nome, ora che abbiamo di renderci degne di esso, 

ora che vogliamo vivere come umili sorelle, devote ed imitatrici della Sacra Famiglia, 

veniamo ai fatti. Perché siamo noi entrare in convento?  

Perché restiamo in esso e vogliamo in esso morire? Unico è esso lo scopo, unico 

è il fine della suora, tendere alla perfezione religiosa. 

Ho detto tendere alle perfezione religiosa, ciò non vuol dire che per essere suora 

si debba essere perfetta ( se fosse così più di una dovrebbe uscir di convento) ma 

tendere alla perfezione vuol dire sforzarsi, camminare, correre, volare se fosse 

possibile verso la perfezione.  

Le suore non hanno dunque l’obbligo di essere perfette, ma hanno l’obbligo di 

essere perfette ma hanno l’obbligo di far di tutto per diventare perfette.  

Ed è anche che tutte le persone religiose tendono alla perfezione. Se nostro 

Signor Gesù Cristo rivolge a tutti religiosi e laici il suo comando: “estote perfecti” - 

“siate perfetti” – quanto più dobbiamo tener rivolto a noi questo precetto, noi che per 

amor di Gesù abbiamo lasciato il mondo, abbiamo disprezzato ogni ideale terreno, 

abbiamo abbandonato perfino il papà e la mamma! 

La Chiesa poi ce ne fa un esplicito comando e nel canone 593 del Codice di 

Diritto Canonico dice: “ Le religiose in forza della loro perfezione sono obbligate di 

tendere alla perfezione religiosa”. 

Avete  capito o suore carissime? Non si tratta qui di un semplice consiglio, di una 

esortazione, di un indirizzo qualunque, si tratta di un vero e proprio comando della 

Chiesa Cattolica, la quale non fa che interpretare la volontà di Dio ed il precetto di 

Cristo. 

Quelle suore adunque che giorno per giorno direi quasi ora per ora, si sforzano di 

essere perfette in tutte le loro azioni nelle loro parole, nei loro affetti e pensieri sono 

vere Religiose e meritano il nome di spose di Cristo 

Quelle invece che si accontentano di compiere le azioni in qualche modo, che si 

danno più cura di comparire buone che di esserlo, quelle che più o meno 

volontariamente sono distratte nelle loro preghiere, poco caritatevoli nelle loro parole, 

che non si danno alcuna premura per migliorare la loro condotta, non meritano 

neppure il nome di suore, e davanti a tante buone donne, che restano nel mondo e che 

secondo il loro stato cercano di migliorare ogni giorno sé stesse non avrebbero che da 

arrossire. 
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************************************** 

 

La perfezione poi che devono praticare le Religiose non deve essere una 

perfezione qualunque, ma una perfezione religiosa; le suore cioè non devono 

accontentarsi di essere buone donne, ma devono essere buone suore.  

A chi il Signore dona più grazia, da lui esige poi maggiori frutti: Dalle persone 

secolari, alle quali Iddio dona ordinariamente minori grazie, esige anche di meno. 

Ma alle suore, così da Dio preferite, scelte fra mille e mille delle loro compagne, 

chiamate ad essere sue amiche intime, sue figlie predilette, sue amatissime spose, non 

ha forse il Signore diritto di essere da loro maggiormente servito? 

La gente del mondo che ha paura dei grandi difetti, sa pure dare spesso dei savi 

giudizi anche sulle persone religiose. Vedendo qualche suora che si mostra un po’ 

impaziente, e che con troppa facilità tagli i panni addosso al prossimo, o peggio parla 

ed ascolta con apparente compiacenza discorsi che senz’altro, questa suora è come 

una donna, forse si pente di essere entrata in convento.  

Ma su questo argomento torneremo altra volta. 

 

************************ 

 

Per arrivare alla perfezione molte sono le vie, moltissimi sono i mezzi. Vi furono 

santi che nel deserto, nelle penitenze e nei digiuni trovarono altrettanti mezzi per 

arrivare alla perfezione. 

Vi sono suore di perfetta clausura, che per mezzo della preghiera e della 

mortificazione, arrivano a farsi sante. 

Noi quali mezzi dobbiamo scegliere? Una religiosa, che ha abbracciato una 

regola e l’ha professata non ha il diritto di scegliere i mezzi per farsi santa, essa deve 

tendere alla perfezione secondo le regole e le costrizioni del suo Istituto. 

Chi abbraccia uno stato religioso, dice S. Tommaso, non si obbliga a tutte le 

pratiche che possono condurre alla perfezione, ma si obbliga soltanto a quelle che 

sono determinate dalla regola professata. 

Le suore e quindi della Sacra Famiglia non devono invidiare le penitenze di 

alcune sante, né il silenzio, le preghiere e le mortificazioni delle suore di clausura, 

devono soltanto osservare i loro voti, le loro regole e le loro costituzioni. 

in questa osservanza troveranno tutti i mezzi per diventare perfette. State dunque 

in carreggiata, amate il vostro Istituto, non invidiatela via e le Regole di altre suore, 

anzi non fate neppure confronti perché i confronti sono sempre odiosi e, nel nostro 

caso, diventano sempre pericolosi. 

in questo mondo si viaggia in tanti modi. Chi viaggia in aereo per l'anno, chi in 

automobile, chi viaggia col piroscafo, e chi in carrozza, chi in ferrovia e chi col 

cavallo di San Francesco; basta che ciascuno arrivi alla meta, e vi arriverà certo se 

sceglie quel mezzo che per lui è il più opportuno. Un bravo guidatore di aeroplano 
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difficilmente guiderà ben un'automobile, come un capitano di vascello non saprebbe 

guidare una locomotiva, 

Così noi osservando bene le regole, le nostre costruzioni e specialmente vivendo 

fedeli anche nelle cose più piccole ai nostri frutti, guideremo bene la navicella 

dell'anima nostra ed, evitando gli scogli, arriveremo un giorno alla perfezione 

religiosa. 

 

****************************** 

 

 

La  Suora  catechista 
 

 

Quando lo spirito di Apostolato pervade un'anima questa anima cercò ogni mezzo 

per avvicinare a Gesù altre anime. Lo spirito di Apostolato, come abbiamo veduto 

altra volta, non è altro che un desiderio vivissimo,1 sete ardente che il regno di Dio, si 

estenda sempre più, che iddio cioè e si è amato da tante e tante anime. 

Ma Iddio non può essere amato se non è conosciuto, e tanto più sarà amato 

quanto più sarà conosciuto. Ecco adunque il dovere di un'anima amante di Dio, far 

conoscere Iddio ad altre anime. 

E voi fortunate, o suore, che avete tante occasioni di far conoscere Iddio ad altre 

anime! Quei poveri vecchi, più o meno bisbetici, che vi chiedono soccorso materiale, 

quelle giovani fanciulle che hanno bisogno del vostro insegnamento, quei bambini 

specialmente, ai quali fate continuamente da mamme, riceveranno ancora una parola 

buona, seguiranno un consiglio affettuoso, obbediranno anche ad un comando sempre 

ad un patto però, che tutto ciò che fate e dite per loro sia effetto del vostro amore. 

Tutti ma specialmente i bambini intuiscono il nostro amore. L'amore è la chiave 

dei cuori, è impossibile far del bene se non si ama; con l'amore si diventa padroni 

specialmente delle Cuore dei fanciulli e con l'amore, da essi si ottengono le cose più 

difficili, perfino dei sacrifici. - Non si ascolta volentieri-dice San Gregorio – se non 

colui che si ama - e il grande educatore Fenelon diceva ai suoi catechisti. - Siate Padri, 

non basta! Siate madri. 

Che dolce parola questa di madre! E essa ci ricorda tutto l'amore di sacrifici e le 

premure che abbiamo da piccini ricevuto dalla mamma nostra! Ebbene amate i 

bambini e le bambine come mi come vi amava la mamma vostra, campatiteli nei loro 

difetti, come essa sapeva compatir voi, sacrificatevi per questi piccini come la mamma 

per voi era pronta a sacrificarsi e grande sarà il frutto che ricaverete dal vostro 

insegnamento. 

 

*************************** 
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L'amore però che dovete portare a questi piccini non deve essere ispirato da 

motivi umani, ma deve nascere dall'amore che portate a Gesù, dall'esempio che Egli si 

ci ha dato e dall'esempio di tanti Santi e Sante che per amore della gioventù hanno 

sacrificato la vita. 

L'amore adunque che portate ai bambini non deve fondersi sopra la loro 

condizione e tanto meno deve nascere da simpatie, che sono sempre pericolose. 

Infelice quella suora che amasse bambini per la loro avvenenza, cioè darebbe 

origine a preferenze, gelosie di ingiustizie, e forse a qualche cosa di peggio. Amiamo 

invece i bambini come li ha amati Gesù, amiamoli per amor di Gesù e faremo loro 

conoscere ed amare Gesù. - Lasciate, lasciate - diceva Egli - che bambini vengono a 

me perché di essi è il regno dei cieli, e per animarci ad amare, istruire ed educare i 

bambini disse altra volta: Chi accoglie uno di questi piccoli in mio nome accoglie me 

stesso. Non importa che bambini siano rozzi o gentili, educati od ineducati, puliti o 

sudici, diligenti o distratti, essi rappresentano sempre Gesù, e noi dobbiamo amarli per 

amore di Lui. 

È vero che tutti i bambini non dimostrano una stessa riconoscenza e non tutti 

corrispondono alle nostre premure; ce ne sono purtroppo di indifferenti, duri 

inflessibili e testardi; ma prima di tutto dobbiamo pensare che la riconoscenza noi la 

riceveremo da Dio e sarà tanto più grande quanto maggiore furono i nostri sacrifici. 

E poi siamo schietti, lo cui tante volte ci lamentiamo della loro condotta, ma 

abbiamo noi fatto tutto il possibile per affezionarceli? Abbiamo noi abbondato più di 

castighi o di pazienza? Li abbiamo noi compatiti? Abbiamo considerato che in tante 

loro mancanze non sono poi colpevoli quanto appariscono? Dice un grande educatore: 

spesso noi facciamo fiasco presso il bambini, perché non li amiamo abbastanza. Ciò 

che S.Agostino dice dell'amore di Dio si può ripetere anche riguardo ai bambini - 

"ama e fa ciò che vuoi " -Se voi amerete adunque veramente i bambini di un amore 

forte sincero profondamente cristiano, sarete padrone dei loro cuori e li farete 

compiere ciò che volete. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

DECALOGO  DELLA  PIU’  ALTA 

PERFEZIONE 
 

 

Per tendere alla più alta santità, alla più consumata perfezione, alla più stretta, più 

intima e più soave unione con Dio, conviene che l'anima, a cui Dio fa tanta grazia, si 

tenga, abitualmente in un abisso d'annientamento, di umiltà, di disprezzo di sé e di 

dimenticanza di tutto il creato. 

Quando Dio, come Padrone assoluto di ogni creatura, trae questa anima da 

quell'abisso, dove la sua grazia l'aveva fatta nascondere per metterla al sicuro, l'anima 

non deve, sotto pretesto di umiltà, ostacolar l'Amore nelle sue amorose operazioni, ma 

seguir l'amore come una spugna che estratta dall'acqua, in cui era immersa, la porta 

con sé, e ne è  ripiena e non solo la dà, se è premuta, ma anche la perde senza 
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premerla. Così l'anima, tratta dalla divina grazia da quell'abisso d'annientamento, deve 

portare con sé l'ambiente, il profumo e i frutti, non solo quanto è premuta, cioè quando 

è corretta, ma in qualsiasi momento. 

Una volta che l'anima ha servito l'Amore in quanto questo voleva servirsi di lei, 

l'amore la torna mettere al sicuro nell'abisso dell'annientamento, dell'umiltà del 

disprezzo di sé, e l'anima deve trovarsi così bene in questo ambiente da non desiderare 

di uscirne che per servire nuovamente l'amore. Le operazioni dell'anima in questa 

dimora di annientamento hanno da essere in relazione colle disposizioni interiori del 

verbo di Dio nell'assumere la natura umana. 

Tutto lo studio di questa anima fortunata si riassume in questo: ammirazione, 

adorazione, imitazione e l'anima non può essere in una migliore disposizione per 

adorare, per ammirare e per imitare gli annientamenti del Verbo Incarnato, che 

trovandosi abitualmente immersa nella considerazione del suo niente. 

Quando l'amore invaghito, attirato e dolcemente violentato dall'anima umile a 

visitarla con i suoi divini favori si presenta quest'anima, la prima cosa, che deve fare 

l'anima, che è oggetto delle divine prevenienze, si è di prostrarsi in spirito ai piedi del 

suo Dio, protestando la sua indegnità; poi quando Dio, soddisfatto di questa 

accoglienza, la rialza col comunicarsi a Lei, è dovere dell'anima di aderire subito con 

amore, con gioia con riconoscenza a qualunque grazia, anche la più straordinaria, che 

Dio le voglia fare, perché allora non è l'anima che le cerchi, ma le riceve e Chi gliele 

da pensa anche a tenerla nell’umiltà. Tutto sta a mettere apposto la preparazione il 

fondamento la base. 

Umiltà, umiltà, sempre umiltà. 

Quando c'è il umiltà, Io do: quando ne trovo di più, do di più, e quando vedo una 

anima non vivere che d'umiltà, non desiderare che umiliazioni, quell'anima mi tira 

come una calamita. 

Io porto insensibilmente, ma efficacemente l'anima che mi è fedele, a queste 

cose:  

a) Ad un grande desiderio di scomparire, di non far occupare di sé, e quando 

l’anima per qualche occorrenza deve ricorrere alla carità dei superiori, se ne sente 

annientata, come se rubasse loro il tempo;  

b) Porto l’anima a farsi la serva di tutti e a sempre cedere; ma senza però far 

vedere che cede; accontentare gli altri, favorire gli altri, provvedere gli altri, e questo a 

costo di continue mortificazioni: ecco i frutti del vero amore, 

c) Porto l’anima ad una tale fame e seta di obbedienza, che non respirerebbe 

neppur più che obbedienza. Questo è pure un frutto preziosissimo dell'amore: 

l'obbedienza, e come sorella dell'umiltà: 

d) Finalmente Io accendo nell'anima, che mi ama, tale un fuoco d'amore, 

d'imitazione, che l'anima non può più vivere senza operare per Dio, a soffrire per Dio, 

immolarsi per Dio: il sacrificio della sua vita, come l'olio della vita della fiamma, che 

arde. 

Sepolta nell'abisso dell'umiltà e dell'annientamento, Io discendo con amore in 

questo ritiro dell'anima umile, e avvicinandomi a lei colle mie particolare 
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comunicazione, le faccio pregustare delizie di paradiso. O chi potrà dire ciò, che Io 

dico all'anima umile e chi potrà ripetere ciò che Io spiego? 

Sono le lezioni, che l'Amore dà per amore e che solo l'Amore dà unicamente 

all'anima umile la capacità di intenderle. La disposizione interiore, che deve avere 

l'anima in questo stato così sublime è questa: silenzio con Dio, attendere tutto da Lui e 

ricevere con somma gratitudine quanto Dio le dà. Non è umiltà il rifiutare grazie le 

quando Dio le dà: a è e non mi sta di riconoscersene indegne e prenderle benedicendo 

Dio, magnificando la sua bontà. 

Uno Stato, a cui Io chiamo un’anima fedele al principio della sua vita di unione 

con Me, è quello di una particolare imitazione del mio nascondimento nel seno della 

mia purissima Madre, la gran Vergine Maria. Quest’anima è sepolta in Dio, Dio la 

porta, Dio si serve di lei per fare del bene, ma all’anima vede niente, non è veduta; è 

l’istrumento di molto bene, che Dio fa passare il lei, ma è un istrumento ignorato. È la 

via più sicura; è quella delle anime interiori, che non hanno relazioni esterne colle 

anime: tutto il loro bene è nell’interno. È un bene personale, è un bene in favore del 

prossimo, ma tutto nascosto. 

 

 

******************************************* 

 

 

Scade il 25° di Suor Onorina e di Suor Valentina, applicate per le medesime 

di solito bene spirituale. 

 

 

 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

******************************* 

 

Meditazione 

 
 

Un giorno si presentò a Nostro Signor Gesù Cristo un fariseo e Maestro, disse, 

qual è il maggior dei comandamenti?.. 

- E Gesù sempre dolce e gentile anche con i suoi stessi nemici: il maggior dei 

comandamenti rispose è questo - amerai il tuo Dio sopra ogni cosa e lo amerai con 

tutta la mente con tutto il cuore con tutte le forze. - Ve n'è un’altro però simile a 

questo e come questo importante - amerai il tuo prossimo come te stesso e lo amerai 
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per amore di Dio. Meditiamo in questa mattina le prime parole di Gesù Cristo, 

meditiamo l'amore di Dio. 

Ma perché dobbiamo amare Dio? Quanto dobbiamo amarlo? Come dobbiamo 

amarlo? 

Ecco i tre punti. 

Perché dobbiamo amar Dio. 

Noi dobbiamo amar Dio perché Egli è infinitamente amabile in se stesso. Non 

amiamo la bellezza del creato, la potenza, la grandezza umana tante volte attraggono 

la nostra attenzione, davanti poi ad una persona buona, gentile, benefica, sempre 

pronta ad aiutarci e compatirci siamo costretti a manifestarle il nostro amore. E come 

adunque non ameremo Iddio che è infinitamente bello potente sapiente? 

Come non ameremo Iddio che è infinitamente buono misericordioso e benefico? 

Quanti benefici poi abbiamo noi ricevuti da Dio! L'anima, il corpo la vita fisica, 

morale, spirituale e religiosa non sono che un complesso di immensi e continuati 

benefici che il Signore ci ha fatto e continuamente ci fa. 

Gli occhi con i quali contempliamo la bellezza del creato, l'udito col quale 

gustiamo la dolcezza dei canti dei suoni, la lingua con la quale comunichiamo agli 

altri il nostro pensiero, sono benefici di Dio. 

La nostra mente con la quale apprendiamo la verità, il nostro cuore che palpita 

d'amore per la virtù sono doni del Signore. Ma Iddio non ci ha solo creato, non ci 

conserva soltanto la vita naturale, Egli ci ha immensamente amato nella vita spirituale. 

Per noi il Figliuolo di Dio è disceso dal cielo in terra, è nato bambino fra le 

intemperie della stagione, per noi è vissuto 33 anni nella preghiera nel lavoro e nel 

sacrificio, per noi è morto in mezzo agli spasimi sopra la croce. 

Poteva Egli beneficarci di più? Eppure il suo amore verso di noi non fu ancor 

pago, ma oltre averci offerto nei sacramenti sette fonti di grazia volle rimanere Egli 

stesso sempre in mezzo a noi nell'Eucaristia, volle essere il nostro cibo quotidiano 

nella comunione. 

 

E noi Suore siamo state beneficate ancor più con la grazia della vocazione! Noi 

senza alcun nostro merito siamo da Lui scelte fra mille nostre compagne, siamo state 

tolte dai pericoli del mondo siamo state ammesse al mistico sposalizio di Cristo e 

come spose spirituali di Cristo possiamo cibarci ogni giorno al banchetto celeste. 

Quanti doni, quanti benefici tiene il Signore preparati per noi! Basta che noi 

corrispondiamo alla sua grazia ed all'infinito amor suo. Amore domanda amore e 

Iddio che ci ha tanto amato quanto dev’essere riamato da noi! 

Egli stesso ci dice quando abbiamo amarlo - Amerai il tuo Dio con tutto il tuo 

cuore con tutta l'anima sopra ogni cosa - Ecco quanto dobbiamo amare il Signore. 

Amarlo con tutto il cuore; non divisione, non dare a Dio una parte; tutto il nostro 

cuore è suo. Iddio è geloso; se gli diamo tutto il cuore l'accetta volentieri se gli diamo 

una parte sola la respinge. 

Dobbiamo amarlo con tutta l'anima. Tutto ciò che pensiamo, tutto ciò che 

diciamo, tutto ciò che facciamo, deve essere diretto alla gloria di Dio. 
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Dobbiamo amare Iddio sopra ogni cosa, amarlo quindi più delle nostre 

consorelle, più dei nostri Superiori, più di noi stessi. Se io avessi dice S. Francesco 

una fibra nel mio cuore che non amasse Gesù vorrei strapparlo perché tutto il mio 

cuore deve essere suo. 

Ma come possiamo dimostrare il nostro amore al Signore? Lo dimostriamo prima 

di tutto col nostro interno. Chi ama una persona pensa spesso a lei, se adunque 

amiamo Dio dobbiamo spesso sollevare a Lui il nostro pensiero, e ancor più spesso il 

nostro cuore deve palpitare per Lui. 

La nostra lingua poi interprete fedele dell'anima nostra deve parlare di Lui 

invocandolo spesso, onorandolo, pregandolo e parlando spesso del suo amore, e dei 

suoi benefici sia colle consorelle sia colle secolari. Dobbiamo amarlo specialmente 

con l'opera nostra indirizzando alla sua gloria tutti i nostri lavori, tutti i nostri sacrifici, 

tutte le opere nostre anche più piccole. 

Ma l'amore a Dio gli si manifesta soffrendo volentieri per amor suo. Come Egli ci 

amò specialmente morendo per noi sulla croce, così noi l’ameremo portando ogni 

giorno la croce per Lui. Quanto hanno amato il Signore le sante vergini e martiri!  

E appunto perché l'amarono tanto per amore di Lui col sorriso sul labbro 

incontrarono la morte. Amiamo adunque il Signore col cuore colla lingua, coll'opera 

col sacrificio e un giorno lo ameremo nel cielo e questo amore ci renderà eternamente 

felici. 

 

 

 

*************************************** 

 

 

 

 

 

Istruzione 

 
 

Quanto Gesù Cristo rispose al fariseo dopo di aver detto che il maggior dei 

comandamenti era l'amore a Dio soggiunse. -V'è un altro comandamento somiglia il 

primo e come il primo importante. - Ama il tuo prossimo come te stesso per amore di 

Dio. - Il Fariseo chiese loro: e chi è il mio prossimo? ed allora Gesù narrò la bella 

parabola del Samaritano pietoso che raccolse, aiutò e beneficò un viandante che era 

stato derubato e ferito dagli assassini, e chiuse la parabola dicendo: fa anche tu 

altrettanto. 

Ma perché dobbiamo amare il nostro prossimo? Quanto, come dobbiamo amarlo? 

Possono le Suore commettere difetti su questo punto? Ecco le domande. 

Perché dobbiamo amare il nostro prossimo? 
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Gesù Cristo venuto il mondo per salvare le anime nostre non si accontentò di 

liberarci dal peccato e di aprirsi la porta del Paradiso ma bolle col suo esempio 

indicarci il modo di acquistarlo. 

La sua vita qui in terra non fu altro che un esempio delle più belle virtù. Ma alla 

virtù che più di tutti e esercitò qui sulla terra fu l'amore per i propri fratelli. 

Quanti accorsi solo a lui trovarono le finezze del suo cuore. Per tutti E il dì avevo 

una parola dolce e affettuosa, per tutti un aiuto secondo i propri bisogni, per tutti 

qualche grazia speciale. 

I poveri, gli infermi, gli infelici da ogni specie formavano l'oggetto speciale del 

suo amore. Perfino i morti, gli indemoniati, i poveri peccatori sperimentarono 

largamente la sua grande bontà e misericordia. 

Coloro stessi che lo odiarono, l'uomo all'trattarono, lo crocifisso ero, ricevettero 

da lui grazie benefici. Dopo questi eroici esempi di carità aveva tutto il diritto di 

predicare, e lo predicava spesso-Amate il vostro prossimo-Amate i vostri fratelli-

Perdonati i vostri nemici, ciò che farete al vostro prossimo io lo ritengo fatto a me 

stesso-beneficate sarete beneficate non giudicate non sarete giudicate-fate agli altri ciò 

che vorreste fatto voi stesse. 

Ecco perché dobbiamo amare il prossimo, perché Cristo ce ne diede l'esempio e 

ce ne diede il comando. L'amor del prossimo e l'amor di Dio sono come due fiori nati 

dalla stessa radice, sono come due remi della stessa barchetta, sono come due ali dello 

stesso uccello. 

Il prossimo non è che l'immagine di Dio; come adunque si può amare Dio se si 

disprezza la sua immagine? Chi di noi disprezzerebbe un crocifisso? e pure un 

Crocifisso è un'immagine di Gesù ma è sempre un'immagine materiale, fredda senza 

vita mentre il nostro prossimo è un'immagine vivente. E perché noi avessimo ad 

amare maggiormente il nostro prossimo Dio vuole che noi chiamiamo il prossimo non 

per amore del prossimo ma per amore di Dio. 

Che importa se una persona dei difetti esce conoscente e di ingrata? e essa è 

sempre l'immagine di Dio, non il amiamo per amore di Dio ed addio aspettiamo il 

premio del nostro amore. 

Quanto dobbiamo amare il prossimo? 

Dobbiamo amarlo come noi stessi. Ciascuno di noi desidera di essere aiutato nei 

suoi bisogni, consolato nei suoi dolori, compatito nei suoi difetti: facciamo dunque 

altrettanto col prossimo nostro. 

ciascuno di noi non vuole essere giudicato sinistramente, non vuole i suoi difetti 

anche veri siano messi in pubblico. Non facciamo così dunque col prossimo nostro. 

Noi dobbiamo amare il prossimo interamente desiderando del bene a tutti e del male a 

nessuno. 

Non far distinzione non coltivare antipatie e tanto meno non  nutrire odi o 

desideri di vendetta. Se il prossimo nostro merita castigo lasciamo a Dio il giudizio il  

dare a tutti pena o premio secondo i meriti. 

Dobbiamo amare il prossimo colle nostre parole parlando bene di lui quando 

possiamo e tacendo quando non possiamo parlarne bene; parlando sempre con tutti 
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specialmente colle persone antipatiche o con chi ci ha fatto del male, con dolcezza con 

carità. Dobbiamo amare il prossimo coll’opera e col sacrificio. 

Noi non potremo aiutare il prossimo donando a lui ciò di cui non possiamo 

disporre ma quanto bene possiamo fare lui con l'opera nostra. 

Istruire tanti poveri bambini educare tante ragazze, assistere tanti infermi, 

compatire tanti ricoverati spesso malcontenti. Non sono forse opere preziose per il 

prossimo nostro? 

Cadono mai le Suore in qualche difetto contro l'amore del prossimo? Se non 

cadessero mai sarebbero già sante d’altari, e la santità perfetta non è né facile né 

troppo comune. L'amore del prossimo sembra una virtù facile ma in pratica è tanto 

estesa, offre tante occasioni, presenta tante difficoltà che ben difficile osservarla con 

tutti i suoi particolari. Se è difficile non è impossibile, e colla grazia di Dio unita ad 

una volontà risoluta si possono evitare molte mancanze. 

- Ecco alcune regole necessarie di osservarsi: 

- Non far mai giudizi temerari di alcuno. 

- Degli altri non parlar che bene. 

- Non interessarsi mai e tanto meno criticare gli uffici altrui. 

- Non riferire mai ciò che può essere occasione di discordia perso presso le 

consorelle 

A queste regole uniamo qualche breve fervorosa invocazione al Signore, perché 

abbia ad aderire a custodire beni la nostra lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 

Marzo 1926 N. 27. Anno 6. 

 

 

La  Vera  Pietà 

 

********************************* 
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Si parla spesso e Pietà e di Devozione, anzi le donne sono chiamate dalla Chiesa 

il sesso devoto e tanto più questo nome onorifico spetta alle donne consacrate a Gesù. 

Ma in che consiste la vera Pietà, la vera Devozione? non consiste nella mortificazione 

e nelle penitenze; non consiste nel dunque frequenti preghiere, non consiste neppure 

nella confessione settimanale e nella Comunione quotidiana. 

Tutto questa, forma l'esteriore della pietà, non la sostanza, forma la veste, non la 

persona è come la corteccia non la pianta è come il corpo non l'anima. 

E purtroppo succede che non poche persone che si chiamano devote e non poche 

anche Vergine consacrate al Signore danno tutta l'importanza a l'esteriore, alla veste, 

alla corteccia al corpo della pietà e non si curano dell'interno dell'anima. 

Quella Suora per esempio che si astiene dalla frutta in giorno di sabato e vorrebbe 

anche digiunare per alcuni giorni fra la settimana e con ciò si crede devota, ma poi si 

lascia dominare dall’egoismo, non so tollerare una parolina, alla più piccola 

osservazione che le si fa si risente e scatta. 

Quell'altra alle orazioni di regola, ne aggiunse molte altre dice una infinità di 

giaculatorie e con ciò si crede devota, ma come ubbidisce malvolentieri come è tarda 

al sacrificio e quanto spesso si mostra dispettosa ed impaziente con le sorelle. 

Una terza è quasi scrupolosa nell'osservanza delle Regole è pronta a tutti gli atti 

comuni, è additata a modello delle altre, ma internamente quando dissipata, quanto 

volentieri gusta di essere stimata, quanto negligentemente si trattiene con pensieri di 

affetti disonesti. 

Queste tre Suore e tutte le altre che rassomigliano ad esse non hanno che la veste, 

che l'apparenza della pietà, hanno una pietà materiale, morta, che talvolta forse potrà 

piacere al mondo, ma che dispiace Signore. 

 

 

******************************* 

 

In che cosa consiste dunque è la vera Pietà? 

La pietà vera è un sentimento cristiano di amore, un  movimento dell'anima, che 

ci porta verso Dio e che ci fa compiere con grande facilità, con gioia e con potenza 

tutti i nostri doveri. 

La vera Pietà adunque si fonda nell'amore di Dio, anzi non è altro che lo stesso 

amore di Dio che si avvia alla perfezione. Se manca anzi anche la sola retta intenzione 

nell'osservanza della legge divina e dei doveri del nostro stato non c'è la vera Pietà. È 

dovere i nel adunque di ogni Suora coltivare prima di tutto l'interno, l'anima, il cuore, 

la coscienza, è dovere sforzarsi di amare sempre più il Signore di chiedere a Lui forza 

e costanza per acquistare le virtù del nostro stato e correggersi dai propri difetti. 

Quando c'è o almeno si cerca di avere questa Pietà interna nasce da essa 

spontaneamente la pietà esterna o per dir meglio le pratiche di pietà. 

La preghiera vocale infatti, l'uso delle giaculatorie, le astinenze, le opere di 

Carità, la confessione, la Comunione, la stessa Meditazione non sono altro che effetti, 
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manifestazioni della vera pietà e nel medesimo tempo sono mezzi efficacissimi per 

conservarla, nutrirla, accrescerla sempre più 

Come l'olio abbandonato se stesso non dà alcuna fiamma ma serve ed è 

necessario per nutrire la fiamma di un lume, come la legna da se stessa non da fuoco, 

ma serve per nutrire conservare il fuoco così le pratiche di pietà da sole servono a 

nulla se manca la pietà interna, ma quando esiste internamente la pietà le pratiche 

esterne giovano immensamente e spesso sono anche necessarie per conservarla e 

aumentarla. 

 

*************************** 

 

Molte sono le doti della vera Pietà, basta accennare le principali. L'avere pietà e 

prima di tutto prudente. Sarà quindi lasciare Dio per Iddio, quindi una Suora per 

assistere un infermo che ha bisogno della sua assistenza non rimpiange la Comunione 

perduta; quindi essa interrompere anche la recita del Rosario per compiere un atto di 

Carità, quindi non si obbliga mai con Voti o promesse senza averne prima chiesto 

consiglio. 

La vera Pietà e sempre contenta, mai agitata perché in tutto ciò che succede 

riconoscere la disposizione o per missione di Dio. Sia essa sana o ammalata lodata o 

rimproverata, utile o di peso al convento essa sa che Dio vuole così e vuole così per 

maggior bene dell'anima sua. 

La pietà quindi e anche gioconda e serena perché vive unita con Dio che è fonte 

di pace di allegrezza. Una Pietà triste e malinconica non è una vera Pietà. 

- Figliuoli - diceva a San Filippo Neri - state allegri, non voglio né sconti, né 

scrupoli, né malinconie.- 

La Pietà vera deve essere poi molto umile. 

 

Una Suora veramente pia non ha la smania, non coltiva il desiderio di fare cose 

grandi, appariscenti se anche fossero di gloria di Dio e di utilità del prossimo. Questi 

desideri invece di nutrire la vera pietà non nutrono una segreta vanità. Una Suora pia 

invece si compiace e cerca le virtù nascoste i piccoli atti di virtù, il perfetto 

adempimento dei quotidiani doveri e tutto compie con la massima attenzione e 

diligenza. 

La vera Pietà è sciolta vale a dire ama bensì una coscienza delicata che rifugge 

anche dalla più piccola colpa veniale, ma si guarda dagli scrupoli, dai vani timori, 

dalle noiose ansietà. Una Suora veramente pia ha piena fiducia nel suo confessore, 

vede in lo stesso Gesù ed ascolta le sue parole i suoi consigli ed i suoi comandi come 

cosa divina. Siate adunque veramente pie e arriverete alla perfezione Religiosa. 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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Lo  Spirito  delle  Regole 

 
Perfezione Religiosa 

 
In che cosa consiste la perfezione Religiosa?. 

La perfezione Religiosa che il fine per il quale siamo entrati in convento consiste 

prima di tutto nell'esatto osservanza dei Divini Precetti e nell'osservanza dei Divini 

Consigli che comprendono i tre Voti di Povertà, Castità, Ubbidienza. 

Abbiamo già detto che lo stato Religioso si chiama stato di Perfezione, non 

perché chi lo abbraccia deve essere perfetta ma perché chi lo abbraccia si obbliga di 

adoperarsi con ogni diligenza è premura a raggiungere la perfezione. 

Chi incomincia a frequentare una scuola non è necessario che sia sapiente, anzi se 

fosse tale farebbe a meno della scuola, ma egli la frequenta per acquistare la sapienza. 

Lo stato Religioso ci indirizza, ci spinge quasi ci porta alla perfezione, togliendo da 

noi gli impedimenti che si pungono al vero amor di Dio. 

Perché molti non amano Iddio come dovrebbero amarlo? perché amano troppo o 

le ricchezze o i piaceri sensuali o la propria volontà disordinata. Ed ecco che lo stato 

Religioso toglie il primo impedimento dell'amore troppo vivo alle ricche lezioni 

imponendo a chi entra in convento il voto di povertà per mezzo del quale egli si 

impegna a staccarsi totalmente dai beni terreni. 

Lo stato Religioso ci distacca da tutti piaceri sensuali concedendoci il voto di 

Castità, voto che ci unisce a Gesù ed ai piaceri sensuali sostituisci piaceri spirituali 

che sono immensamente più sublimi. Poiché la nostra disordinata volontà ci può 

spingere a offendere il Signore, nella Vita Religiosa ci priviamo perfino della nostra 

Volontà obbligandoci di dipendere in tutta da quella dei nostri Superiori nei quali 

dobbiamo vedere alla volontà di Dio stesso. 

 

***************************** 
In ogni Istituto Religioso oltre la emissione dei Voti vi sono anche Regole 

proprie e che dirigono la disciplina, l'ordine delle azioni, l'osservanza degli stessi voti 

e informano nel medesimo tempo tutte coloro che sono entrate nello spirito proprio 

dell'Istituto. 

Le Regole dice il Concilio di Trento - sono la base e il fondamento della 

disciplina religiosa. Se non si osservano esattamente crolla tutto l'edificio. 

La Perfezione Religiosa come abbiamo voluto altre volte ci è suggerita, 

comandata da Dio stesso. Chi fu infatti l'autore primo dello stato Religioso se non lo 

stesso Gesù Cristo? Fu Egli stesso che a coloro che vogliono essere perfetti suggerì i 

tre voti di povertà, castità ed obbedienza. - Se vuoi essere perfetto - disse Gesù ad un 

buon giovane - va vendi quello che hai e dallo ai poveri ecco – il voto di povertà. 

Un’altra volta parlando agli Apostoli ed alle turbe della virtù degli Angeli. - Vi sono 

alcuni disse-che dedicano la loro Verginità addio per amore del Regno dei Celi. - Ecco 

il voto di castità. 
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Un altro giorno parlando del dovere di sacrificare la propria volontà per amore di 

Dio. - Chi vuole venire dietro a me – disse - rinneghi se stesso e mi segua. - Ecco il 

voto di obbedienza. - 

I vari Fondatori di Ordini e Congregazioni Religiose, tutte persone sante, 

imbevute dello spirito del divino Maestro per facilitare l'osservanza dei Voti 

suggeriscono mezzi pratici e facili, diedero norme sagge prudenti indicarono pericoli 

da evitarsi e mezzi da usarsi per arrivare alla perfezione Religiosa, e tutto ciò con 

compendiarono nelle Regole e Costituzioni di ogni Ordine e Congregazione Religiosa. 

Tutte le Congregazioni Religiose tendono alla Perfezione Religiosa, tutte hanno 

l'osservanza dei voti, ma non tutte vi arrivano con gli stessi mezzi, con le stesse 

Regole e Costituzioni. 

Vi sono Conventi di Vita contemplativa, ed altri di Vita attiva. Coloro che 

entrano in Ordini o Congregazione di vita contemplativa si impegnano di meditare a 

lungo le Eterne Verità, di fare lunghe devote Preghiere, di esercitare astinenze e 

penitenze. 

Però anche vivendo così fuori dal mondo non dimenticano i bisogni del mondo 

con le loro preghiere con le loro penitenze ottengono innumerevoli grazie alla Chiesa 

Cattolica invocando l'aiuto divino secondo i bisogni della stessa. 

Altri invece entrano in conventi di vita attiva nei quali si impegnano di lavorare 

al doppio scopo della santificazione propria e della santificazione altrui. 

Prima di tutto entrano per la santificazione propria la quale otterranno mediante 

l’assidua meditazione, la devota preghiera e l'osservanza delle proprie Regole.  

Devono poi pensare alla santificazione altrui e questo otterranno prestandosi in 

tutte quelle opere alle quale sono destinati dai loro superiori. Ed il Signore, come ha 

benedetto in passato benedica anche in avvenire le opere loro se stessi le compiranno 

con retto fine, con spirito di sacrificio e specialmente con profonda umiltà. 

 

 

 

 

La  Suora  Catechista 

 
Né preferenze, Né beniamini 

 

 
L'amore è le cure che ciascuna Suora Catechista deve usare in I. scuola e fuori di 

essa riguardo ai bambini deve estendersi ugualmente tutti bambini perché sono tutti 

figli di Dio, tutti creati ad immagine sua, tutti eredi del paradiso ed ora tutti 

egualmente bisognosi dello stesso nutrimento celeste del Catechismo. 

Sarebbe un gravissimo errore e di insieme una grande ingiustizia fare preferenze 

o avere beniamini. E purtroppo talvolta succede anzi succede troppo spesso anche 

senza accorgersi fra questi fra qualche preferenza coltivare qualche simpatia per i 
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bambini delle famiglie più distinte, che più beneficano il convento; talvolta i bambini 

più intelligenti, più docili, più avvenenti possono riuscire simpatici ed allora una 

Suora debole coltiverà in modo speciale costoro mostrando noncuranza, indifferenza o 

forse anche un certo disprezzo per i bambini più poveri, più rozzi, più ignoranti, più 

brutti. 

Guai a chi si rende schiava di tale debolezze! Tali preferenze sono la peste delle 

scuole di Catechismo, fanno nascere invidie, gelosie, rancori e forse conducono gravi 

disordini per l'ordine, disciplina e perfino per la moralità. 

I bambini preferiti si, sapendosi protetti diventano sfacciati, superbi con loro 

compagni e spesso anche con la maestra. 

I bambini poi non preferiti o trascurati crescono pieni d'invidia per i loro 

compagni e di disprezzo per la loro maestra. Il peggio è che l'insegnamento per il 

Catechismo ne soffrirà moltissimo. 

Come si potrà insegnare questi piccini che la legge di Dio è uguale per tutti, che 

Gesù intorno a sè chiamava tutti i bambini quando si vedono nella stessa scuola di 

Catechismo quotidiane preferenze e di ingiustizie? 

È ben vero che alcune Suore credono di poter nascondere agli altri le preferenze 

che usano qualcuno; ma si illudono perché bambini hanno un intuito speciale su 

questo punto, e si vedono tutto, ascolto non tutto e tutto giudicano cavandone le 

conseguenze. 

State ben in guardia, o Suore carissime, perché tali simpatie possono nascere e 

nascono di fatto più presto il più facilmente di quello che si crede e spesso i fanciulli 

se ne accorgeranno prima che ve ne accorgiate voi stesse. Ma 

Ma se qualcuno è più buono docile più virtuoso non dobbiamo ma noi trattarlo 

con maggior riguardo? è vero che mentre la all'intelligenza all'avvenenza non 

meritano nessuna distinzione, la virtù invece, la docilità merita qualche premio. 

Però ricordatevi che spetta a Dio premiare la virtù e non a voi. Se un bambino 

una bambina compie in pubblico alla presenza dei compagni un bell'atto di virtù allora 

anche voi da primi rette, ma eccettuato questo caso trattati voce scolaretti tutti 

egualmente con lo stesso amore e con le stesse premure. 

Volete voi fare qualche preferenza, usare qualche tensione avere qualche riguardo 

per qualche volta vostro scolaretto? Usatela in caso cui più poveri, con i più deboli in 

cui più disgraziati, cui più miserabili, cogli meno simpatici. 

Una buona mamma se usa qualche maggior riguardo, qualche attenzione 

maggiore, la usa col bambino più debole ed infermo. E così dovete fare voi. 

Vi sono poi poveri bambini, delle miserabili bambini abbandonati tutto il giorno 

a se stessi che in mezzo ai campi o per le strade sentono di tutto che perfino di 

famiglia hanno le orecchie intonate da bestemmie oscene parole, che tante volte 

assistono a risse e discordie familiari che vivono in mezzo ad esempi cattivi, costoro 

quando vengono al Catechismo hanno bisogno di essere trattate con maggior 

differenza. 

Poveri figliuoli forse saranno anche più inquieti, più impertinenti degli altri, 

saranno ignoranti svogliati, ma dove hanno potuto educarsi?  
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Se anche  noi al Catechismo lo trattiamo male, se non sappiamo comprenderli 

compatirli ed amarli, se non siamo con loro cure pazienti, tenere e delicate, 

abbandoneranno anche il catechismo e così non avranno nessun mezzo per istruirsi il 

educarsi e saranno anime perdute.  

 

Continua 

 

 

 

 

 

ECO  DEL  S:  RITIRO 

 

*************** 
Meditazione 

 

 

 Il predicatore ci invita a trasportarci con il pensiero nella gloria del Paradiso: A 

Vinicio avviciniamoci ad uno stuolo di Vergine in e chiediamo loro: Siete veramente 

felici? Udiamo la risposta: sì, siamo felici, ma fortunate noi che ritrovate ancora sulla 

terra, quanti meriti potete guadagnare! Oh! Se potessimo noi aver un'ora sola, quanto 

bene lo impiegheremmo, noi ci conosciamo la preziosità di un solo merito guadagno 

in terra. 

Ora scendiamo in Purgatorio e mi diamo quelle anime che, essendo pulsante, 

gridò una noi: Beati voi che avete tempo di espiare i vostri debiti con la Divina 

Giustizia. O, se avessimo noi un solo minuto! Si avesse ma questo a noi non viene 

concesso, ma vuoi che lo avete a vostra disposizione, non lo perdette invano. 

Noi che abbiamo questo tempo del quale facciamo sì poco calcolo consideriamo 

dunque la sua preziosità. 

Nella nostra vita vi è un tempo che noi ricordiamo. Con gioia rammentiamo il 

giorno della nostra prima Comunione, il giorno della Sa Vestizione e del tempo 

passato. Consideriamo il tempo passato. 

Quanti favori Dio ci ha elargito nella sua misericordia fin dalla nostra nascita! 

Poteva i Signore farci nascere in quei paesi pagani dove non si conosce Dio, né 

religione; potevamo avere genitori idolatri che non ci lasciassero la piena libertà di 

servire il Buon Dio; non fu una grazia grande il Sa Battesimo, la Cresima e tutti gli 

altri Sacramenti che continuamente riceviamo? 

Ma a una delle grazie più grandi al noi concesse fu quella della vocazione 

Religiosa. Poteva il signore chiamare al nostro posto altri giovani che forse avrebbero 

corrisposto 100 volte meglio di noi. Poi la Professione che è 1 s battesimo; la vita 

comune per la quale possiamo acquistarci tanti meriti. 
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Come abbiamo corrisposto a queste grazie singolari? forse dobbiamo rimpiangere 

molte imperfezioni nelle nostre pratiche di pietà. 

Bisogna dunque in questo santo giorno di ritiro, dare uno sguardo al passato per 

redimerlo, bisogna sorgere. Il soldato che fu vinto dal nemico durante il giorno, alla 

sera, non si scoraggia, ma decide di combattere con maggior forza il giorno dopo. 

Così noi. 

Riflettiamo sul tempo presente. 

S. 'Agostino considera il tempo presente e dice che esso consiste nell'istante in 

cui la persona parla o pensa, ma è un istante che fugge ed è questo solo in nostro 

potere. Difatti facciamo delle considerazioni. 

Della nostra vita, parecchi anni sono passati, parecchi anni devono venire e non 

sono in nostro potere. Un anno sono forse è in nostro potere? no, perché parecchi 

giorni sono passati di questo mese e parecchi ne devono venire. Un giorno? no, 

neppure perché molti minuti sono già passati, molti ne devono venire: resta dunque un 

solo minuto in nostro potere. 

Teniamo dunque gran conto del minuto presente, poiché questo solo è nostro. 

Aveva ben ragione il Santo Profeta Davide di dire: ho fatto il male in passato, ma al 

presidente volle essere in continuo contatto con Dio. 

Anche noi approfittiamo e pensiamo seriamente al momento presente diciamo 

sempre: mio Dio questo minuto che è in mio potere a voi lo consacro. 

Non preoccupiamoci dell'avvenire di ciò che faremo, quel carica occuperemo, 

poiché solo per la gloria di Dio siamo entrati in convinto che consideriamo le parole di 

Sa Giacomo il quale dice che è stolto chi pensa all'avvenire. 

Il Predicatore concluse la Meditazione mettendoci dinanzi gli esempi del 

Venerato Padre Fondatore il quale apprezzava molto l'importanza del tempo. Ci 

invitò a consacrare a Dio il tempo del nella preghiera e nel lavoro per accumularci 

così grandissimi meriti per l'eternità. E come chiusa della Meditazione ci lasciò un 

ricordo: il tempo è prezioso: Chi ha tempo non aspetti tempo. 

 

 

 

Istruzione 

 

 
Nel pomeriggio il Predicatore disse che per ricavare profitto dal tempo bisogna 

essere ordinati. È per essere ordinati nelle nostre azioni bisogna che essi siano regolate 

dall'obbedienza. 

L'obbedienza è una virtù grandissima e non sarà mai raccomandata abbastanza.È 

virtù necessaria al buon andamento di una famiglia e tanto più lo è ad una Comunità 

religiosa. 

Se in un Istituto Religioso c'è l'obbedienza allora c'è il progresso, ci sono tutte le 

virtù, se manca all'obbedienza accadono anche tutte le altre virtù. 
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I più grandi sacrifici senza l'obbedienza non valgono nulla, poiché vale più 

obbedire e che non sacrificare. 

Qui, il Predicatore ci porta considerare le parole dello Spirito Santo e cioè: Volete 

vittoria sul demonio, sul mondo e sulla carne? obbedite! L'obbedienza non solo 

sconfigge il demonio, ma anche loro sottomette. Così la religiosa ribelle, che si lascia 

dominare dalla propria volontà, ha poco a poco cade nel fango. 

La religiosa obbediente vince il mondo; il mondo apprezza la gloria, ma essa la 

disprezza, e issa sottomettendosi non solo ai Superiori, ma anche agli inferiori e 

esercita l'umiltà, virtù che il mondo tanto disprezza perché non conosce. 

Vince ancora la carne, cioè: le passioni; perché l'obbedienza, dicono i santi, 

abbraccia tutte le virtù e principalmente la pazienza l'umiltà, la mortificazione. 

Quanta violenza dobbiamo fare noi stessi per obbedire, quanti meriti per il 

paradiso! 

Ma l'obbedienza si comprende meglio osservando e studiando la vita di Gesù. 

Gesù dice: non sono venuto per fare la mia volontà, ma quella del Padre mio. 

E gli obbedì fino ai trent'anni a Maria e a Giuseppe e nell'orto degli Ulivi 

esclama: Non la mia volontà si faccia, ma alla tua. Fu obbediente fino sulla croce. 

Gesù obbedisce anche nella sua vita Immortale. 

Ad un cenno del Sacerdote di scendere sull'altare, si lascia trasportare per ogni 

dove, lascia pure che il Sacerdote lo può oggi anche in una lingua sacrilega. 

O! Beata la religiosa che se imitare l'obbedienza di Gesù: che si lascia condurre, 

trasportare per ogni dove che non ha più volontà propria, ma che fa sua la volontà dei 

Superiori. Essa riporterà vittoria, lassù obbedienza alla condurrà certamente al cielo. 

Ma perché sia perfetta l'obbedienza deve essere pronta e cinica. 

Non basta obbedire, ma bisogna obbedire prontamente ciecamente non 

indugiando, non criticando sui comandi dei Superiori 

Se vogliamo farci Sante, gran Sante obbediamo, ai superiori alle regole, 

obbediamo anche nelle piccole e piccolissime cose. 

Con l'obbedienza tutte le azioni hanno merito infinito al cospetto di Dio, fuori di 

questa virtù i più grandi sacrifici non valgono nulla. Il predicatore per spronarci ad 

obbedire perfettamente e ci parlò di Sa Gerardo il quale si fece santo, non mediante la 

pratica di grandi penitenze, ma esercitando in sommo grado la più perfetta 

obbedienza. 

Si legge nella sua vita e un giorno, mentre li esercitava l'ufficio di portinaio fu 

mandato dal Superiore, in cantina a spillare il vino e mentre teneva la cannella in 

mano per riempire recipiente, sentì il campanello. Subito corse ad aprire senza chi 

chiudere la botte volendo ubbidire prontamente. Al suo ritorno trovò che il vino s'era 

fermato. Lassù obbedienza pronta avevo operato il miracolo. Un'altra volta Sa 

Gerardo era stato incaricato da superiore di eseguire un certo lavoro e non essendo 

riuscito perfezione il superiore gli disse: vattene in forno. Sa Gerardo ubbidì e vi andò.  

A mezzo giorno suonò il campanello tutti andare nel refettorio, ma San Gerardo 

non comparisce. Cercarono dappertutto di lui, ma non lo trovarono, allora si misero a 

chiamarlo a voce alta e subito udirono una voce che pareva come soffocata, partire da 
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forno, andarono e trovatolo stupiti gli chiesero perché stesse nel forno. Il Santo con 

semplicità infantile rispose: Me lo disse il Superiore di venire in forno. Ho obbedito 

ho obbedienza dei santi! 

Tali e semplici fanno stupire meravigliare. Non comprendiamo. Preghiamo il 

Signore che illumini le tenebre della nostra mente. 

Il Predicatore concluse l'istruzione raccomandandoci vivamente di praticare 

l'obbedienza e di imitare gli esempi della vita di Gesù e degli santi. 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

 

IN  CASA  NOSTRA 
 

 

Le nostre costrizione stabiliscono che prima di fare la Sa Vestizione e 

Professione la Piccola Suora della Sacra Famiglia debba fare otto giorni di spirituali 

esercizi. Ed ecco quindi che il giorno 10 marzo 15 giovani, si raccoglievano nella 

solitudine nel silenzio per ascoltare la voce di Dio. Oh! Dolce solitudine che i 

mondani disprezzano perché non conoscono, quanta soavità porta il cuore! E le 

giovani pieni di vita, con la fronte irradiato ad una luce purissima vi si portano con 

felicità. I loro volti ilari e contenti esprimono la gioia, che hanno in cuore: le tre Tra 

otto giorni sarò fidanzata, sarà sposa di Gesù. 

Questo pensiero le fa trasalire di allegrezza, le rende quasi spensierate, ma ecco: 

attendete un momento. Suonano le cinque pomeridiane del giorno 10 e le vergini si 

raccolgono. 

I volti si fanno gravi, la bocca si chiude, il raccoglimento diviene solenne: 

Sole, con Gesù solo! 

Chi può dire gli slanci di quei giovani cuori verso il loro Dio? come si deve 

compiacere il signore nell'abitare in mezzo alle caste su rispose. Egli si fa sentire, ed 

intanto esse formano propositi: 

Voglio vivere solo per Gesù. Voglio rendere Gloria al mio Dio in tutta la mia 

vita; voglio appartenere a Lui solo e non offenderlo mai. E Gesù benedice propositi e 

fa loro sentire quanto sia dolce cosa amarlo e servirlo. 

I giorni passano rapidi. Volano come lampi, svaniscono presto e il 19 marzo 

giorno di Sa a Giuseppe s'avvicina. 

Una gioia sovrumana ha invaso gli giovani cuori. E se piene di slancio salgono 

verso il Santo altare per offrirsi addio, per consacrare a Lui e la loro vita che dovrà 

passare pura, intemerata, trascorsa in un Olocausto continuo. Gesù in quel momento 

offre la Croce. E come Lui le ha precedute portandolo sulle spalle così dovranno fare 

esse. L'umanità attende questi angeli della carità. 
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Le attendono gli ammalati negli ospedali o nelle famiglie, le attendono gli 

orfanelli, i fanciulli, i vecchi, i miseri, i derelitti. Dovunque, e se passeranno ben 

esitando, consolando immolandosi per il bene del prossimo, imitando così l'esempio 

del loro dolcissimo sposo Gesù. 

 

 

******************************** 

 

 

Decalogo  della  più  alta  perfezione 
 

 

Un altro stato, a cui chiamò le anime specialmente le anime sacerdotali e quante 

hanno la cura delle anime, è quello di imitare le vittime la mia vita nascosta. È meno 

nascosta di quella che ho vissuto in seno a Maria Santissima, la mia dolcissima Madre, 

ma è più difficile da imitare. 

Il nascondimento è meno profondo e ci vuole più vigilanza per operare 

puramente per Dio, per riferire tutto addio, per ricevere da Dio le consolazione, che si 

ricevono dalle anime, quando queste fanno bene. Si, è molto, più facile ad una anima, 

che opera nascostamente, fare il bene puramente per Dio; ma però non deve mettersi 

in pena chi è chiamato al Ministero delle anime. 

Si ricordi che egli non è che come un segno sensibile, ma chi opera ed io; e come 

negli Sacramenti c'è il segno sensibile, che indica, così voglio che queste anime si 

tengono in questo profondo sentimento di umiltà. 

Il bene, che faranno alle anime sarà, in proporzione del loro abbassamento, della 

diffidenza di sé e della confidenza in Dio. 

 

 

 

 

LA 
VODE 

DEL PADRE 
 

******************************* 
 

 

Aprile 1926 N. 28 Anno 5. 
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Pratiche di Pietà 

 

*********************** 
 

 

La vera Pietà come abbiamo veduto nell'ultimo numero non è altro che un 

sentimento interno d'amore verso Dio e verso tutto ciò che gli appartiene. Però noi non 

siamo puri spiriti, siamo composti di anime di corpo quindi non dobbiamo non 

possiamo tener la pietà rinchiusa nel nostro cuore ma è necessario manifestarla anche 

all'esterno con parole, preghiere ed opere buone; le quali manifestazioni esterne della 

pietà si chiamano appunto pratiche di pietà. 

Queste pratiche di pietà nel medesimo tempo che le ma manifestano la 

alimentano, la crescono sempre più, sono come l'olio per la lampada come la legna per 

il fuoco. Molte sono le pratiche di pietà, tutte sono buone specialmente quelle che ha 

trovato la Chiesa. 

Ve ne sono per tutti bisogni per tutte le età per tutti i gusti, ma sarebbe 

riprovevole colui che volesse abbracciarli tutte le seguirebbe una indigestione 

spirituale. Quando gli esercizi di pietà sono troppo numerosi aggravano, turbano, 

sommergono l'anima come un giardiniere per innaffiare le piante delicate e affogasse 

sotto una grande quantità di acqua. 

Voi siete invitate ad entrare in un ricco e magnifico giardino a formarvi un 

mazzolino di fiori. Cogliereste voi di ogni specie di fiori? no certamente, riuscirebbe 

un mazzo pesante smisurato; scegliereste invece i più belli; più odorosi, quelli più 

conformi al vostro gusto senza disprezzare gli altri. 

Voi siete invitate ad un sontuoso banchetto dove si porterà una grande quantità e 

varietà di vivande. Vorreste voi mangiare di tutto? fareste una grande indigestione. 

Scegliete invece i cibi che meglio si adattano al vostro gusto ed al vostro stomaco così 

è nel convitto delle pratiche religiose che ci offre la Chiesa. 

Per quanto siate devote non vi sarà possibile abbracciarle tutte, anzi 

abbracciandone troppe non potrete che compierle male e quindi invece di essere utili 

alla vostra devozione non faranno che soffocarla. - Poche Devozioni scegliete diceva 

S. Filippo Neri, e siate poi fedeli nell'adempierle con devozione. 

 

 

******************************** 

 

 

Vi indicherò le principali. La prima pratica di pietà alla più necessaria quella che 

da vita a tutto te le altre è la Meditazione o, come altri la chiamano, orazione mentale. 

Le persone del mondo si spaventano al solo nome di Meditazione eppure quanto 

meritano anche se per fini mondani e talvolta cattivi! Medita il negoziante per 

aumentare i suoi guadagni, medita l'ambizioso per piacere al mondo, medita a colui 
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che dedito ai piaceri per trovarne sempre di nuovi e non mediteremo noi per 

aumentare i nostri meriti, per accrescere la nostra gloria in cielo, ed il nostro premio 

per l'eternità? 

Tutti i santi, tutte le sante hanno meditato. Non è possibile fare alcun progresso 

nella virtù, non è possibile correggersi dei propri difetti se non si conosce un pochino 

al proprio interno, ma ciò non si conoscerà mai senza la meditazione. Anche le 

persone che non sono chiamati da Dio alla Vita Religiosa se vogliono fare qualche 

progresso nella virtù devono pur meditare. 

La Meditazione non è altro che un'attenzione alle cose divine per imparare ad 

amarle. Nella meditazione e l'anima nostra e come un'ape che vola di qua, di là sopra i 

fiori dei santi Misteri per estrarne le miele dell'amore divino. 

La Meditazione è Luce alla mente e poiché essa ci fa conoscere la Bontà del 

Signore, la Bellezza della virtù, la bruttezza del Vizio, l'astuzia del demonio, la vanità 

del mondo, i pericoli da evitare i difetti da correggere i doveri da eseguire, la strada in 

una parola per arrivare al cielo. 

La Meditazione è colore al cuore. È possibile pensare i benefici di Dio senza 

ardere di amore per Lui? come possibile il considerare la Nascita del Bambino Gesù, 

la sua Vita di Carità; la scena del Calvario, il Mistero dell'eucaristia senza sentirsi 

infiammare di amore?. 

La Meditazione è forza per la volontà. Dice Sa Teresa che la meditazione è la 

porta per la quale Dio entra nell'anima. 

- Ora se Dio entra, entra insieme con Lui anche l'energia, la forza, la virtù. È 

impossibile fare anche cinque minuti sono soliti meditazione senza sentire il vivo 

desiderio di diventare più buoni, senza fare un fermo proposito di correggersi da 

qualche difetto. 

Beato l'uomo, e quindi anche la Suora che merita la legge di Dio. E gli somiglia 

ad un albero piantato presso un rivo d'acqua che alla sua stagione da frutto 

abbondante. 

 

La Meditazione è la maggior nemica del peccato. In una anima postale bensì la 

preghiera vocale ed il peccato, l'osservanza delle regole e dite il peccato, il sacrificio 

per il prossimo ed il peccato, e perfino la Comunione ed il peccato. 

Una sola cosa non può stare unite al peccato ed è la Meditazione. O si lascia il 

peccato o si lascia la Meditazione.  

S. Teresa dice di se stessa. - Avendo io lasciato per un po' di tempo la 

Meditazione cominciai a cader in una folla di peccati dai quali non poteva più 

liberarmi. Essi non erano gravi, no, ma io diveniva ogni giorno meno cristiana e mi 

sarei infallibilmente perduta se non fosse ritornata alla Meditazione. - e dite in un 

altro. La stessa Santa scriveva - Un'anima che fa anche solo un quarto d'ora di 

meditazione al giorno non può andare perduta. La Meditazione è la strada maestra per 

andare al Celo. 

 

******************************* 
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Non sono poche anche le persone consacrate al signore che alle volte si annoiano 

della meditazione. Sembra loro di non cavarne alcun frutto e sono quindi tentate a 

lasciarlo come una cosa inutile e un perditempo. È un'arte finissima del demonio. 

Sapete perché tante volte la meditazione annoia? perché essi è troppi legati alla 

propria volontà, hai proprio ho ai propri comodi e purtroppo anche propri difetti ma 

questa è una ragione di più per amare praticare la Meditazione. 

Lo si trova nessun gusto nella Meditazione? e che importa? è forse il nostro gusto 

che dobbiamo cercare o quello invece di Dio? non è la consolazione da Dio che 

dobbiamo cercare, ma il Dio della consolazione. 

D'altra parte quando noi mettiamo nella meditazione tutta la nostra buona 

volontà, abbiamo fatto il nostro dovere, di io non ci domanda di più e la meditazione 

fatta anche nell'aridità tante volte è più meritorie davanti a Dio e C.I.A. porta frutti 

abbondanti i semi. 

Amiamo dunque la meditazione, siamo fedeli nel farlo ogni giorno, non perché la 

regola ce lo impone, ma per dovere di coscienza, per profonda convinzione che la 

Meditazione è il mezzo più efficace per correggersi dai propri difetti per acquistare le 

più belle virtù; per arrivare alla perfezione Religiosa per assicurarci un bel posto in 

Paradiso. 

 

 

************************************ 

 

Scade in un 25° di Suor Adelinda applicate per la medesima il solito bene 

spirituale. 

 

 

 

La  suora  Catechista 

 
 

Ci  vuole  pazienza 

 
 

Se la virtù della Pazienza è necessaria in tutte le opere nostre, essa è più che mai 

indispensabile per compiere bene e l'ufficio di Catechista. Dovete considerare che qui 

non si tratta di parlare con persone educate, civili, vistose, ma con fanciulli e fanciulle, 

creature fragili, irrequieti, volubili, ma le educate, vittime spesso di pregiudizi ed 

esempi cattivi ricevuti nella famiglia. 

Pretendono alcune da questi piccoli esseri irrequieti un contegno,1 disciplina,1 

profitto,1 tensione che spesso è difficile ottenere anche dai grandi. 
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Si sa che non bisogna essere composti di zucchero o di pasta frolla. È necessaria 

fermezza e gravità perché i ragazzi fatti adulti e non possono dire - da quella maestra 

non ho imparato nulla perché era troppo buona! - Ma credetelo senza compatimento e 

senza pazienza con il fanciulli nulla si ottiene. 

Perciò i più bravi educatori lasciarono passare i fanciulli certi atti di sbadataggine 

proprie della loro età. - State allegri, divertitevi - diceva S. Filippo Neri ai fanciulli. 

Mi basta che non facciate peccati - e ad un suo amico che gli rimproverava la sua 

troppa indulgenza. Purché, vistose, non offendano il Signore per me essi possono 

anche spaccar legna sul mio dorso. Così il Venerabile Don Bosco era severissimo 

quando i giovani commettevano qualche colpa, ma assai indulgente per le scappatelle 

proprie dell'età. 

Non si deve poi mai di sperare che un fanciullo anche assai indisciplinato abbia 

correggersi. 

Guai a noi se trattando male o abbandonando a se stessi costoro fossimo anche 

lontana occasione che andassero perduti. Pretendono alcune di avere al Catechismo 

tanti bei bambini, docili, affezionati, ubbidienti, quasi tanti angelini calati del cielo. 

Se fossero tali non avrebbero bisogno delle nostre fatiche dei nostri sacrifici. È 

appunto perché non lo sono che noi nel catechismo vogliamo renderli buoni. Capitano 

alle volte dei fanciulli vivacissimi, irrequieti, se volete anche insolenti che verrebbero 

al Catechismo quando e come vogliono che vi si trattengono come loro piace, che 

solleticano, punzecchiano i compagni, provocano di risa, motteggiando perfino le 

maestre. 

Che cosa dovete fare? Vi dico anche in questo caso. 

Pazienza pazienza. Fate il vostro dovere. Non disperate mai, allontanatevi dalla 

scuola, dalla lezione solo tanto quando portassero danno e distrazione a tutta la scuola 

ma non perdeteli d'occhio mai, invitateli alla lezione, parlate loro con carità, dolcezza 

e d'amore. 

Forse avverrà che abbiate a toccare qualche buona corda del loro cuore e quando 

meno voi rivelasse lo speravate faccio non buon cambiamento diventando migliore 

degli altri. Che se non che se non otteneste questo, se nonostante tutte le vostre 

premure, paziente sacrifici essi si conservassero ancora cattivi, voi non avete perduto 

nulla perché il vostro Angelo custode presenterà al trono di Dio tutto ciò che voi avete 

fatto per loro. 

Dovete stare bene in guardia sul vostro temperamento. Dovete essere sempre 

padrone di voi stesse, mai lasciarvi trasportare da sfoghi d'ira. È vero che qualche 

suora chiama questi scatti santo zelo, ma se anche fosse il zelo certo non è santo ed i 

fanciulli che si accorgono di danno - com'è in collera, com'è arrabbiata oggi la 

Maestra; essa grida, castiga perché ha la mosca al naso. - Ed allora i vostri rimproveri, 

i vostri castighi non avranno alcun buon effetto ma vi diminuiranno l'autorità presso i 

fanciulli. 
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**************************** 

 

 

I  PENSIERI  CATTIVI 

 

 
Pare impossibile che anche in convento vengono dei cattivi pensieri! Sono venuta 

in convento per uscire dai pericoli del mondo, e il diavolo viene a trovarmi anche qui! 

- E fate le meraviglie per questo? E io le farei invece, e molto di più, se il 

demonio non venisse mai a trovarvi! Credete adunque che il diavolo sia morto? State 

tranquille che prima morirete voi. 

Il diavolo tenta tutti, specialmente le suore che sono amiche intime figlie 

predilette spose del suo nemico Gesù. Vorreste che il demonio vi risparmiasse? ma 

allora sareste già del mondo del demonio, perché il demonio non risparmia altro che i 

suoni, appunto perché sa che saranno suore per tutta l'eternità. 

Le poche eccezioni di santi privilegiati, che non furono molto tentati (e si 

possono contare sulle dita) confermano la regola che tutti siamo tentati. 

 

Appunto perché sei giusto disse Iddio a Tobia, ti è necessaria la tentazione. 

 

Capite suore? Siete giuste? Volete almeno esserlo? Appunto per questo il 

demonio vi tenterà, e quanto più sarete virtuose e sante, più il demonio vi tenterà 

perché vi odia. Vorreste forse che il demonio mi volesse bene? 

Infelicissime voi. D'altra parte la vita è una lotta, è un combattimento, e nella 

prova, nella lotta, nel combattimento si deve lottare, combattere, agonizzare. 

 

 

********************************** 

 

E donde perché ci vengono le tentazioni? 

C'è il demonio, che come un leone feroce ci circonda ed agisce sulla nostra 

fantasia, suscitandoci mille immaginazioni, contro la carità, la fede la purezza, c'è il 

mondo, con esempi, discorsi, stampe, scandali, che voi pure, non essendo di clausura, 

potete e tante volte siete obbligate a vedere e sentire, si spinge al male; c'è quel 

benedetto cuore, che anche sotto il modestino palpita, sente, si commuove talvolta 

perciò, che dovrebbe disprezzare, c'è quella testolina, che anche velato si muove gira, 

ci sono in una parola le passioni interne, che spesso come un mare in tempesta si 

agitano minacciano ad ogni momento un naufragio. Ecco dove vengono le tentazioni 

Si sa che non si muove foglia che Dio non voglia, e sebbene Dio non tenti 

nessuno, permette però che siamo tentati; ma nel medesimo tempo che permette le 

tentazioni, ci dà forza coraggio per resistervi, per riuscire vincitori. E la grazia è 

sempre molto più forte della tentazione, basta saperla e volerla usare. 
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(Continua) 

 

 

********************************* 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 

 

************************************* 

 
Meditazione 

 

 

Il santo vecchio Simeone aveva predetto che Gesù sarebbe stato occasione della 

salvezza di molte anime e della rovina di molte altre. E infatti ebbe dei grandi amici 

ed ebbe purtroppo dei forti nemici. 

Molte anime amarono immensamente Gesù altre lo dichiarano e non faranno 

paghe finché non lo ebbero crocifisso. Gli maiuscoli iniziale a apostoli diedero a Gesù 

dei splendi gli attestati di amore, ma purtroppo al momento della prova 

abbandonarono Gesù in mano dei nemici e timidi come conigli si nascosero. 

Alcune pie donne invece furono sempre fedeli è Gesù, lo amarono specialmente 

durante la sua dolorosa passione gli furono fedeli fino alla morte. Consideriamo oggi 

l'amore delle pie donne verso Gesù, e cerchiamo di imitarle poiché le pie donne sono 

le prime anime religiose sono le rappresentante delle anime. 

Prima di tutto consideriamo le pie donne e durante la passione e la morte di 

Cristo. Non erano molte erano invece molto top fervorose. Appena conobbero Gesù 

durante la sua vita pubblica furono attratte dalla bellezza della sua dottrina, dallo 

splendore dei suoi miracoli, ma specialmente dalla santità della sua vita e dalla bontà 

del suo cuore. 

Da quel momento non lasciarono più, non si saziavano mai della sua divina 

parola, lo seguivano dovunque e fin da allora diventarono Apostoli di Gesù narrando 

alle amiche parenti e conoscenti le meraviglie che operava Gesù. Venne il momento 

della prova. I nemici di Gesù trionfano, no gli, gli Apostoli lo abbandonano, il popolo 

tanto da Lui beneficato lo manda Pilato che lo crocifiggere ed ottenuta la sentenza di 

morte lo accompagna sghignazzando al Calvario. 

Ma le piè donne piene di amore verso Gesù non lo abbandonano lo 

accompagnano invece, lo consolano, lo assistono nelle estreme agonie e poi con Maria 

vergine e con alcuni pietosi ne compongono il sacro cadavere nel sepolcro. 

Ecco il nostro modello. Il mi chiamo queste pie donne. Amiamo sempre a 

amiamo tanto Gesù; amiamolo se anche gli altri non lo amano, amiamolo se anche 

fossimo solo ad amarlo. E severamente lo amiamo ascolteremo volentieri la sua 
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parola, ubbidiremo ai suoi comandi, seguiremo i suoi consigli, limiteremo i suoi 

esempi. Una delle pie donne, la Veronica vedendo Gesù grondante di sudore e di 

sangue, si fece strada in mezzo alla turbe e ai soldati e con un candido pannolino 

asciugò il volto di Gesù, che lasciò nel pannolino impresso il suo volto. 

O quanto ebbe cara la Veronica quella sacra reliquia, quante volte la coprì di baci 

e la bagnò di lacrime. Noi siamo più fortunati della Veronica che ogni giorno 

riceviamo in noi stessi non l'immagine di Gesù magia su stesso vivo reale. 

Stringiamolo dunque, uniamo il nostro cuore assumo chiedendogli di amarlo 

sempre più, disposto di accettare dalla sua mano qualunque prova si degni di offrirci. 

Ed anche durante il giorno specialmente in certi momenti critici dolorosi prendiamo in 

mano la sua immagine baciavo con grande affetto il crocifisso e di lui troveremo la 

forza di essergli sempre fedele. 

Appena sepolto Gesù le pie donne non sanno sta casse dall'oggetto del loro 

amore; vanno e ritornano più volte al Santo sepolcro, bagnano di lacrime la pietra che 

racchiude il corpo di Gesù e per tempo all'alba della domenica con mirra aromi e 

dunque in dì preziosi si rinviano per imbalsamare il corpo di Gesù. Che bell'esempio 

di amore di fedeltà! Succede spesso anche le persone religiose ciò che è successo le 

pie donne. 

E disse che avevano tanto amato Gesù se lo vedono scomparire, lo cercano 

invano non lo trovano più; però lungi dal disperarsi visitano ripetutamente il suo corpo 

racchiuso nel sepolcro. 

Non è vero che anche per noi qualche volta il cielo si oscura diventa come una 

cappa di piombo spiritualmente parlando ci sembra quasi di soffocare; nonostante il 

nostro amore è Gesù, Gesù si nasconde, non lo sentiamo più ci sembra che Egli stesso 

si è diventato sordo alle nostre preghiere, insensibile ai nostri bisogni. 

E allora che fare? fare come le pie donne; andare a cercarlo ripetutamente, 

cercarlo e lo troveremo nel tabernacolo. Durante la S. Messa, nelle brevi ma fervorose 

visite giornaliere, specialmente nella Santa Comunione troveremo sempre quel Gesù 

che conosce il nostro Stato, con solo il nostro cuore, ci aiuta in tutti i nostri bisogni. 

E per dare Gesù nuovi attestati di amore andiamo a trovare Gesù prepariamoci a 

riceverlo nella Comunione non a mani vuote ma portando a Lui mirra, aromi ed 

unguenti spirituali, cioè un vivo dolore dei nostri peccati, il desiderio almeno delle più 

belle virtù, la disposizione di compiere per amore suo qualsiasi sacrificio. 

Dopo il dolore della gioia, dopo l'umiliazione il trionfo, dopo la prova il premio. 

Se ne andavano quelle pie donne all'alba della domenica con aromi di unguenti a 

sepolcro di Gesù. 

Appena entrate nell'orto drizzano il loro sguardo a sepolcro, ed oh! Meraviglia! Il 

sepolcro è aperto, la pietra è rovesciata da un lato. Di meraviglia di timore ripiene 

fanno ancora pochi passi verso il sepolcro e ancor più stupefatte veggono vicino al 

sepolcro un Angelo che aveva le vesti più candidi della neve, e la sua faccia più 

risplendente del sole e rivolto le pie donne. - Non temete, disse, voi cercate Gesù 

Nazzareno; perché fra i morti cercate Gesù? E’risorto Gesù non è qui. 
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Andate ad avvisare gli Apostoli - E quelle pie donne colme d'allegrezza di gioia 

corrono a portare agli Apostoli la lieta novella. 

Una semplice considerazione. Le pie donne cercavano Gesù, e trovano l'Angelo 

ma esse piene di fede di amore ricevono le parole dell'Angelo come le parole di Cristo 

e docili come bambine ubbidiscono a Lui come a Gesù. Quale esempio per noi! 

Noi cerchiamo Gesù vorremmo dire una sua parola conoscere la sua volontà, e 

Gesù che ha mandato l'Angelo alle pie donne manda noi continuamente i suoi Angeli 

che ci parlo nel nome suo. Angeli del Signore sono per noi i nostri Superiori angeli del 

Signore sono coloro che ci predicono la sua parola, Angelo del Signore per noi è 

specialmente il nostro confessore. 

Ascoltiamoli adunque con umiltà, confidenze docilità questi Angeli che il 

Signore ci manda, seguiamo i loro consigli ed impareremo sempre più a conoscere, 

amare e servire Gesù. 

 

 

************************************** 

 

 

Istruzione 

 
Il dono più bello, il più prezioso che può possedere un'anima in questa vita 

mortale e la grazia di Dio. Le ricchezze, gli onori, o ogni altro bene è un nulla al 

confronto della grazia, mentre se anche gli altri beni mancano la grazia tutti supplisce 

e tutti infinitamente sopravanza. Un'anima in grazia e figlia prediletta di Dio, amica 

intima di Gesù, erede delle eterne dolcezze del cielo. 

Ma purtroppo noi portiamo questo gran dono, come dice Sa ma Paolo, e in vasi di 

creta; il dono quindi è sempre in pericolo. 

I pericoli che ci offre il mondo, le forti tentazioni del demonio e specialmente le 

nostre interne passioni mettono sempre in pericolo il dono della grazia e purtroppo 

qualche volta possono anche farcela perdere. Ed è allora che fare? Vivremo noi forse 

col peccato sull'anima, in disgrazia di Dio, in pericolo di cadere all'inferno? 

No! Se tutti i cristiani non deve non devono esporsi a questo pericolo se nessuno 

deve restare un solo istante in questo stato, tanto meno deve farlo una suora. 

Ma come fare a rimettersi tosto in grazia di Dio? Facendo un atto di dolore 

perfetto. Questa istruzione gioverà certo anche per voi o carissime suore, se non fosse 

altro per mettervi tranquille in qualche turbamento, e in qualche agitazione spirituale, 

ma vi gioverà specialmente nell'assistenza dei poveri infermi e nell'educazione della 

gioventù. 

Suggerendo a tutte ed insegnando a fare l'atto di dolore perfetto voi potrete 

salvare molte e molte anime. Ma che cosa è questo atto di dolore? Quali effetti 

produce nell'anima? E come si fa a farlo bene? Risponderemo a queste domande. 

L'atto di dolore perfetto non è altro che un dispiacere, un disgusto, un 

rincrescimento di aver commesso il peccato perché con esso si è offeso Iddio, si è dato 
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dispiacere a Colui che ci ha creato, è morto in croce per noi e continuamente ci bene 

benefica. 

Tutte sappiamo che qualunque peccato anche veniale deliberato diamo un 

dispiacere a Dio e meditiamo i suoi castighi. Se poi ci pentiamo del peccato 

commesso solo perché abbiamo meritato l'inferno o il Purgatorio e per tutto il 

paradiso, il dolore è in perfetto e ci ottiene il perdono soltanto quando è unito alla 

confessione. 

Se invece ci pentiamo del peccato perché con esso abbiamo offeso e disgustato il 

signore, il dolore è perfetto e basta da solo ad ottenerci il perdono è necessario solo 

avere il desiderio di confessarsene alla prima occasione. Quando adunque dopo 

qualunque colpa, anche mortale noi facciamo un atto di dolore perfetto otteniamo 

subito il perdono della nostra corta e se anche morissimo senza confessarci e 

entreremo in paradiso. 

Adamo ed Eva, Davide, La Maddalena e tutti i grandi peccatori e peccatrici 

dell'antico testamento ottennero il perdono delle loro colpe facendo l'atto di dolore 

perfetto. L'atto 

L'atto di dolore perfetto non solo ci ottiene il perdono della colta ma ci 

diminuisce e qualche volta ci cancella in chi era mente la pena meritata. Ci diminuisce 

più pena un atto di dolore perfetto che le stesse preghiere, le elemosine le stesse 

penitenze. Si racconta di un gran peccatore che dopo innumerevoli e gravissime colpe 

e dopo molti anni che era vissuto lontano da Dio e dai Sacramenti tocco dalla grazia di 

Dio si pentì dei suoi peccati con tanto dolore che ne morì prima di ricevere 

l'assoluzione. 

 

Per una visione si seppe poi che quell'atto si vivo di dolore perfetto li cancellò in 

chi era mente ogni debito di colpe di pena ed entrò appena morto in paradiso. 

Chi può dire poi la pace la tranquillità che gusta un'anima sapendo di essere in 

grazia di Dio? mentre un'anima in peccato è agitata, turbata, sconvolta, mentre teme 

ad ogni momento che la morte l'ha trasporti davanti al tribunale di Dio, e quindi 

all'eterna dannazione, facendo invece un atto di dolore perfetto si mette quiete 

tranquilla e fiduciosa nella divina misericordia e sempre pronta di incontrare la morte. 

Quante anime peccatrici si salvarono per aver fatto dopo il peccato un atto di 

dolore perfetto! Quante invece andarono perdute per non essersi curate di chiedere a 

Dio perdono delle loro colpe! 

Se col peccato mortale si perdono poi i meriti acquistati prima, e fino a tanto che 

si tiene il peccato sull'anima non si acquista più nessun merito per il paradiso, facendo 

l'atto di dolore perfetto e rimettendoci quindi in grazia di Dio ci sono restituiti tutti i 

meriti perduti e ci rimettiamo in stato di acquistarne dei nuovi una sola cosa non ci 

permette di fare il lato di dolore perfetto e devi fare la comunione dopo l'ultima 

confessione. Spieghiamoci.  

Una persona dopo l'ultima confessione commette un peccato veramente 

certamente mortale cioè con piena conoscenza di fare un peccato grave e con perfetta 
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deliberata volontà di farlo; quindi fra un atto di dolore perfetto e con ciò ottiene il 

perdono della sua occulta e riacquista la grazia di Dio. 

Può questa persona fare la comunione senza confessarsi di quel peccato, già 

perdonato per l'atto di dolore perfetto? Non può. Deve prima confessare quel peccato. 

L'atto di dolore perfetto è molto più facili di ciò che alcuni credono. Trovo forse 

difficoltà un figlio nell'amare il proprio padre? Trova forse difficoltà una bambina 

nell'amare la mamma sua? 

Meno difficoltà troveremo noi nell'amare Iddio che tanti benefici ci ha fatto e che 

per noi ha dato la sua stessa vita in un mar di dolori. Basta invocare l'aiuto del 

Signore, basta pensare ai benefici che da Lui abbiamo ricevuto e che continuamente 

riceviamo, basta mirare un po' il Crocifisso ed è impossibile non amarlo e non pentirsi 

di averlo offeso con i nostri peccati. 

Davanti ai grandi vantaggi che produce e nelle anime l'atto di dolore perfetto, 

davanti alla grande facilità di compierlo dobbiamo essere tutte animate a farlo spesso 

durante il giorno, specialmente quando siamo un po' inquieti di coscienza. Insegniamo 

poi questa bella pratica ai bambini alle giovani, ai poveri vecchi, ai poveri infermi e 

noi apriremo loro le porte del paradiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

************************* 

 

 

Settembre 1926 N. 29 Anno 5. 
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Il  grande  ostacolo  della  pietà 
 

 

************************************************ 

 

 

Abbiamo parlato altre volte della pietà che non è altro che un grande amore a 

Dio e a tutto ciò che ha Lui piace. La pietà è quindi l'essenza della vita cristiana, e la 

radice della virtù, con la pietà sia tutto ciò che è necessario per farci istante e senza la 

pietà la santità nella perfezione religiosa non sono che vane parole fatali illusioni. 

Perché adunque la pietà che noi suore crediamo di avere e non ci fa diventare 

virtù ossee sante perfette? la ragione semplicissima. Noi tante volte ci fermiamo alla 

corteccia all'apparenza al nome di pietà e ci curiamo poco o nulla della sostanza, e ciò 

che è peggio invece di combattere coltiviamo noi stessi il più grande ostacolo della 

vera pietà che è un amore esagerato a noi stesse. 

Pietà vuol dire a amor di Dio, amore senza limiti senza confini capaci di 

compiere dei più grandi sacrifici e noi praticamente talvolta senza accorgerci al posto 

dell'amor di Dio mettiamo l’amor verso noi stesse. Dobbiamo persuaderci che Iddio ci 

ha creato e ci ha dato la vocazione per la Sua gloria. Questo è il fine unico di ogni 

creatura, la gloria di Dio, e noi saremo tanto più beate in paradiso quanto più 

avremmo procurato in terra la sua gloria. Ma invece della volontà di Dio e della sua 

gloria spesso cerchiamola volontà nostra e i nostri comodi, le nostre passioncelle, 

Vogliamo avere la vera pietà? cerchiamo di togliere noi stessi l'ostacolo più fatale 

che l'amore esagerato di noi stessi. Per combattere questo ostacolo si procede per 

gradi. 

 

 

****************************** 

 

Succede talvolta che un anime così legata alla propria volontà, che vuole compier 

là ad ogni costo. Non pensa quest'anima all'amore ed all'onore di Dio, non curala 

volontà e il comando del Signore, ma agisce a suo capriccio accosto di romperla con 

Dio di voltargli le spalle di renderselo nemico. 

Questo è peccato mortale che si oppone a qualsiasi pietà. La vera pietà mette 

nell'anima cristiana un santo timor di Dio e la rende disposta ad incontrare qualsiasi 

male, la stessa morte piuttosto che offendere gravemente Iddio. Questo è il primo 

grado della vera pietà necessaria a tutti i cristiani senza della quale andrebbero 

eternamente perduti. 

 

 

****************************************** 
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Altre volte succede che qualche anima, purtroppo e forse anche consacrata al 

Signore, odia bensì il peccato mortale, e lo evita ad ogni costo ma è così legata alla 

propria volontà che per farle disposta a dare addio un leggero dispiacere. Ecco il 

peccato veniale. 

La vera pietà di rimettere nell'anima cristiana, specialmente se religiosa un tale 

amore verso Dio da renderla disposta ad incontrare dispiaceri rimproveri male si è la 

stessa morte piuttosto che offendere leggermente Iddio, questo è il secondo grado 

della pietà. 

Siamo noi arrivati almeno al secondo grado? diamo qualche esempio: Una suora 

commette per sbadataggine una mancanza che essendo stata conosciuta le procurerà 

una buona lavata di capo. Chissà con una bugia potrebbe evitare il rimprovero, ma 

dicendo deliberatamente quella bugia offende leggermente signore, quindi nulla dice e 

riceve rassegnata il rimprovero. Ecco una suora che è arrivata secondo grado della 

pietà. Un altri invece tentata di invidia contro una consorella e mormora critica mette 

in cattiva luce la sua compagna. 

Questa suora non fa la volontà di Dio ma la propria, non cerca la gloria del 

Signore ma la soddisfazione della sua passioncella. Essa è molto lontana dal secondo 

grado della pietà. 

 

 

 

 

 

************************************** 

 

 

 

 

 

L'aver pietà non solo ci fa odiare il peccato mortale e ci fa evitare ad ogni costo il 

peccato veniale ma santifica tutte le nostre opere dirigendole tutte alla gloria di Dio. 

Quando compiamo delle opere buone o indifferenti spesso noi cerchiamo in esse 

la nostra volontà più che quelle di Dio più la nostra soddisfazione che la gloria del 

Signore. Per esempio io ho sete e bevo un bicchiere d'acqua unicamente per soddisfare 

alla sete, mangio unicamente per soddisfare alla fame, gioco dormo lavoro parlo 

unicamente per piacere,; queste opere fatti in tal modo non sono di gloria di Dio ma di 

piacere a me stessa. 

La nave era pietà a santifica tutte queste opere dirigendole tutte alla maggior 

gloria di Dio. - Sia che mangiate sia che beviate sia che dormiate fate tutto per la 

gloria di Dio. - così insegnava S. Paolo! Oh! Se mettessimo in pratica questo 

insegnamento quanti meriti e noi potremo acquistare! 

Noi e che dalla mattina alla sera siamo continuamente occupate nelle preghiere 

nel lavoro! Bella cosa è il offrire a Dio le nostre azioni al principio del giorno ma 
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quanto è ancora più bello di ripetere quest'offerta più volte durante la giornata! Quanto 

è utile il ripetere quest'offerta prima di compiere quelle azioni che maggiormente 

ripugnano al nostro amor proprio! Quando si deve per esempio assistere un'inferma 

bisbetica, far l'asilo bambini ineducati dirige una scuola di ragazzi impertinenti 

compiere in una parola un'obbedienza difficile penosa quanto è bello e utile all'anima 

nostro offrire il sacrificio addio! 

Ma addio dobbiamo offrire tutte le nostre azioni anche le più dolci gradite e 

cercare in tutte non è il nostro piacere la nostra soddisfazione ma il piacere la gloria di 

Dio. Se faremo questo no una volta sola ma abitualmente ogni giorno saremo giunte al 

terzo grado della pietà. 

 

 

***************************************** 

 

 

Ma la vera pietà cristiana deve spingere una religiosa ancora più avanti. Quando 

una religiosa veramente imbevuta, piena, satura della vera pietà dimentica per così 

dire se stessa non cerca più la propria soddisfazione non pensa al proprio piacere ma 

cerco unicamente il piacere la volontà la gloria di Dio. 

In questo stato l'anima è indifferente a ciò che umanamente piace dispiace, ma 

dovunque non vuole altro che ciò che piace Dio. Una suora quindi arrivata a questo 

grado di pietà e riceve volentieri tanto un rimprovero quando una lode, accoglie con le 

stesse indifferenza, tanto un onore quando un disprezzo; e gli era tanto si gode salute 

quando s'è colpita da una malattia; riceve volentieri d'addio tanto una vita lunga un'ora 

a te felice quanto una vita breve ed infelice. 

Questa suora non pensa più a se stessa a suo piacere alla sua volontà, e issa e 

felice solo di far sempre dovunque ad ogni costo e volentieri la volontà di Dio. E issa 

e arrivata al quarto grado di pietà 

V'è qualche anima religiosa che desideri volare più in alto? Se ne sono anche nel 

mondo anime privilegiate che arrivano al quinto grado della pietà, perché le religiose 

se non vi aspireranno?. Questo grado si chiama immolazione, che consiste nel 

immolarsi offrirsi sacrificarsi come una vittima al cuore di Gesù. 

Il cuore di Gesù e simbolo dell'amore e delle sofferenze di Gesù imprime in 

queste anime un tale amore verso di lui un tal desiderio diamo di esser simile a lui, che 

esse desiderano di patire per amor suo e chiedono istante in istante mente a Lui che le 

renda degne di patire e di patire molto. 

Questo grado non è naturalmente obbligatorio neppure per le anime consacrate a 

Dio. Ma se anche nel mondo vi sono delle anime che arrivano questo grado, ci 

lasceremo noi sposi di Cristo sorpassare dai secolari? Amiamo dunque la vera pietà 

pratichiamola con fermezza di generosità seguiamola regolarmente nei suoi gradi 

incominciando dal primo. Dio volesse che arrivassimo fino al più alto. 
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

LE  SUORE  E  LA  MODA 
 

 

- Eh! Anche le suore vanno alla moda? C'è dubbio, che adottino anche se la moda 

in modesta e sfacciata? C'è forse bisogno di parlare di tale argomento? - No, no! Non 

intendo parlare della moda delle suore, acquistate e sono le fondatrice, le superiore il 

costumario vorrei invece penetrare nell'interno delle suore vedere come la pensano 

riguardo alla moda, come stimano questo modo di vestirsi o di spogliarsi che sia. E 

perché tale curiosità? Perché ho i miei giusti motivi. 

Quando vedo in certi educandati femminili retti da suore (non dalle nostre però) 

permettere certi costumi nei vestiti, certi tagli negli abiti, che un parroco non 

permetterebbe fra le figlie di Maria, quando so di certe ex suore che fanno punta della 

loro nudità, io dico, e se, non lo dico lo penso, si vede che l'idea di certe moda le può 

penetrare anche nella testa delle suore. 

E’ penetrata qualche idea di moda mondana anche nel nostro Istituto? 

Non è mia conoscenza; ma io vorrei dalle nostre suore, vorrei da voi, che siete 

tanto simpatiche al popolo, tanto amate dalle giovani, tante influenti negli asili, nelle 

scuole di lavoro, dovunque, una vera lotta contro certe mode, vorrei vedervi vere 

apostole della modestia e del pudore femminile. 

Il Vicario di Cristo invita a questa lotta i circoli, i gruppi, gli oratori femminili; i 

Vescovi con pastorali invitano perfino gli uomini ad opporsi all'indigenza del vestire, 

e voi che siete spose di Cristo, le vergini per eccellenza, la parte più eletta della Chiesa 

cattolica non sarete le prime in questa santa battaglia? 

 

********************************* 

- Ma che cosa potremmo fare noi povere sorelle? -  

Molto potete fare se direte con prudenza, con fortezza, con carità è con furberia. 

Non tutti paesi sono uguali, non dappertutto è arrivata la moda al medesimo eccesso, 

ma dappertutto si è passato il confine, dappertutto si può fare qualche cosa. Con le 

persone malviste con le quali le nostre osservazioni o gioverebbero nulla, o ci 

promuove inutili dispiaceri, non è opportuno parlare, con queste abbassiamo gli occhi 

e passiamo senza neppur salutarle. 

Come restano mortificate! Il nostro silenzio sopra di loro opera più delle nostre 

parole. 

Con chi invece si spera un po' di ravvedimento, usiamo parole sempre dolci, ed 

affettuose; non prediche, e tanto meno parole aspre ed offensive ma semplici 

osservazioni, che siano efficaci sopra quelle testoline ambiziose leggere. 

P. e - Quanto è il più elegante quando arrivi le maniche un po' più ovunque! Ma 

tu sei molto più bella quanti. Più sei accollata! Hai le gonnelle troppe corte; credi, 

quelle della tua statura con le gambe con le gol nelle corte fa ma proprio brutta figura. 
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Ma tu vestita così non piacerai a nessuno. E simili frasi, che alle ragazze leggi divine 

ed ambiziose (e sono le più) fanno grande impressione. 

In casa, alla scuola, altri ricreatorio! Ma qui siete padrone voi. Se la moda 

sfacciata si porta qui da colpe vostra, anzi le colpevoli. Diranno le suore tacciono, 

dunque non c'è nulla di male, posso andare anzi un pochino più avanti. 

E qui, ricordatelo, siate gentili sì, dolci sì, prudenti sì ma forti, franche, risolute. 

Guai se la vostra prudenza si cambia in debolezza, in timore, in paura! Guai se si può 

dire, che le ragazze che vanno dalle suore sono come le altre o peggio delle altre. Che 

se solo per questo qualche ragazza lascerà alla scuola, abbandonerà, si allontanerà da 

voi, ciò sarebbe il vostro onore, e un bell'esempio per il paese. 

Il Sommo pontefice nega l'udienza alle donne e che non abbiano maniche lunghe 

e bluse sebbene accollate; i Vescovi negano la cresima se bambina e madrina non 

sono vestite decentemente, i buoni parroci non lasciano entrare in chiesa le donne e le 

fanciulle decentemente vestite, e voi non vi unirete a questa lotta che è la lotta del 

bene contro il male del pudore contro l'immoralità? Avanti, con prudenza, ma senza 

paura. 

 

 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

 

 

 

La  suora  catechista 

 

 
Finora abbiamo parlato un pochino delle doti morali di una buona catechista, 

senza le quali non riuscirebbe a far nulla di bene. Se l'ufficio di catechista e ufficio 

nobilissimo, santissimo necessari alle anime, per riuscirvi è necessario avere la 

massima stima di tale ufficio, aver vivissima fede, profonda pietà, è necessario 

insegnare specialmente con l'esempio. 

Non basta; una catechista deve amare immensamente i bambini, come li amava 

Gesù, quindi compatirli, non far preferenze, non disperare mai di cavarne da essi 

qualche cosa di buono; e a questo non riuscirà mai se non ha una buona dose di 

pazienza, dominio di sé, spirito di sacrificio. 

Basta questo? No. Una suora potrà essere entusiasta di tale ufficio, amare 

immensamente i bambini potrei essere piissima, Santa pazienti, paziente come gioco 
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del, ma se non s'avvenne ciò che deve insegnare, se non insegna come si deve, poco o 

nulla sarà il frutto che ne ricava; in altre parole è necessario saper bene il catechismo, 

e di insegnarlo come si deve. Una suora catechista è insegnante, è maestra, deve 

adunque sapere; una maestra che non sa, è una contraddizione. 

E per sapere se devi imparare, si deve studiare. Una suora che non sa bene il 

catechismo non solo si mette in pericolo di far delle figure bambine, ma può insegnare 

dei gravi errori nella fede e nella morale. Esse suora catechista non vuol dire far 

ripetere parola per parola le preghiere o formule del catechismo ma vuol dire spiegare 

la verità della fede, i precetti del decalogo ecc. e per spiegare si deve servirsi di 

similitudini, esempi, racconti ecc. 

E come si può far ciò, se non si sa chiara la verità, se non si è certi, ma sempre 

dubbiosi di ciò che si insegna? quando non si sa bene il catechismo si insegnerà, come 

fece qualche suora, che i bambini senza battesimo vanno in paradiso, che Adamo ed 

Eva andavano confessarsi che non si può far la comunione se da 15 giorni non si è 

confessati, lo ho peggio che tutti peccati sono mortali. 

Errori questi ridicoli si ma anche fatali. E dite a questo proposito dirò che vi sono 

certe suore zelanti, che credono fare una bella cosa esagerando il male, allo scopo di 

tenerne lontani i bambini. Quindi insegnano che con una inezia si fa peccato mortale 

che si fa a sacrilegio con un nonnulla, che si va all'inferno per una scappatella. 

No, no; care non è così che si educa, non è così che si istruisce. In questo modo si 

riempiono quelle povere testoline di dubbi, errori, e vani timori che possono essere più 

tardi dannosissimi a quelle anime. In segnate sempre solo verità, in insegna della 

verità sempre e soprattutto. 

Ma come insegnarla se non la si conosce bene chiaramente? 

- Povera me! - Dirà qualche suora, io so ben poco, non posso insegnare che 

errori, meglio è che abbandoni l'ufficio di catechista! - No, non è questa la 

conclusione. Non sei istruita! Istruisciti, studia nei ritagli di tempo, ripassa ciò che 

deve insegnare, nei giorni festivi, specialmente leggi qualche buon libro di 

spiegazione del catechismo, qualche raccolta di esempi e similitudini, così facendo se 

non riuscirà ottima catechista, riuscirai almeno sufficiente. 

E hai qualche dubbio su qualche punto, che il consiglio al parroco, e non 

insegnare poi mai nulla di ciò, della cui verità non sei certa. Oltre a ciò è molto 

opportuno, quando si insegna, tenere sempre aperto il catechismo e ripetere spesso la 

formula stampata; ma quando i bambini recitano la lezione, non mirare sempre il 

catechismo, perché i bambini direbbero,- La maestra sa meno di noi; noi diciamo a 

memoria ed essa legge. - Avremo occasione di parlare più ampiamente della 

preparazione prossima all'insegnamento catechistico, ma vi ripeto "studiate, studiate 

spesso, studiate sempre il catechismo; il catechismo non si sa mai abbastanza. 

 

 

 

************************************** 
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ECO DEL S. RITIRO 
 

 

*********************************** 

 

Meditazione 
 

 

L'azione più bella, più sublime del nostro culto religioso è la S. Messa, che è il 

perpetuo sacrificio del nuovo testamento, che è la rinnovazione del sacrificio della 

croce, ma in modo incruento. Nella S. Messa Gesù Cristo è la vittima che si offre per 

noi all'Eterno Padre. L'uomo non sa adorare Iddio come si conviene, e quindi Gesù 

nell'immensità del suo amore si pone fra il peccatore e l'Eterno Padre, fra la creatura 

ed il Creatore, fra l'uomo e Dio, ed Egli Dio e uomo insieme ci congiunge al Divini 

Padre, sollevandoci dall'annientamento in cui fummo tratti col peccato. 

Chi mai fra i nati all'odio, qual'era mai persona che al Santo inaccessibile, potesse 

dire: "Perdona" L'incarnato Figliuolo di Dio. Ed eccolo, vittima per noi nel S. 

Sacrificio della Messa dobbiamo fare con Gesù quello ch’Egli fa. Dobbiamo 

purificarci per offrirci, offrirci per immolarci, immolarci per unirci a Gesù Cristo, per 

divenire Ostia con Lui e così seguire le parti della S. Messa. 

Quattro sono i fini per i quali Gesù si fa vittima, cioè: Egli adora il D. vin Padre 

per noi che siamo incapaci di adorarlo come si conviene, ripara alla divina giustizia 

per i nostri peccati, pregna e si ottiene grazie di addio e supplisce alle nostre 

deficienze nella preghiera; per ultimo Gesù ringrazia l'infinita Bontà e la somma 

Misericordia di Dio per noi. 

 

Noi offrendo in sacrificio a Dio l'Unigenito suo Figlio umiliato sotto le specie del 

pane del vino offrendolo con tutti i dolori che ha sofferto, con tutto il sangue che ha 

sparso, con tutti i meriti della sua passione morte, sicuramente gli offriamo una 

vittima di un pregio, d'un valore infinito, gli facciamo un'offerta degna di Lui della 

Sua Maestà Infinita, talché veniamo ad adorarlo, a ringraziarlo, a placarlo abbastanza 

a meritarci finalmente le grazie e gli aiuti necessari. 

Ecco adunque la pratica, ecco la maniera più bella per ascoltare la S. Messa con 

gran frutto della nostra anima. Per inseguir bene questo, nella migliore in maniera 

possibile, possiamo dividere la S. Messa in quattro parti e dite in ciascuna di esse 

trovarci animate da uno di quei quattro fini che ho or ora accennato. 

P. es: Dal principio della Messa fino all'offerta o Dio potete occuparvi nel 

pensiero di adorare e di glorificare Iddio. Dall'offertorio all’elevazione, potete 

ringraziare Iddio della tanta bontà e misericordia che via sempre usata. Dall'elevazione 

fino alla comunione del Sacerdote potete occuparvi del pensiero di parlare di placare 

Iddio irritato contro di noi per le offese che gli abbiamo fatto, colla ferma volontà di 



 656 

soddisfare alla sua giustizia e fargli sospendere quei castighi che meritano le nostre 

colpe. 

Finalmente dalla comunione del Sacerdote fino alla fine della Messa potete 

occuparvi a pregare, a supplicare Iddio che vi dia tutte le grazie, tutti gli aiuti spirituali 

e temporali di cui abbisognate maggiormente. 

Questo è il tempo favorevole per essere esauditi. La preghiera è sempre buon ed 

utile in ogni istante, ma nel tempo della S. Messa diventa maggiormente efficace. 

Assistiamovi con le devozione e se il ripetersi continuo degli atti produce in noi 

l'abitudine tanto da fare un'abitudine, nell'assistere a questo eccesso sacrificio, 

cerchiamo di approfondirci in questo mistero d'amore con la meditazione e con 

l'istruzione relativa. Scolpiamo in noi i fini per i quali Gesù si offre vittima, facciamoli 

nostri e durante il santo sacrificio adoriamo, ripariamo, preghiamo, ringraziamo, unite 

all'intermediario divino, l'eterno Padre. 

Voglio per termine a questa mia meditazione, sui quattro fini per i quali Gesù è 

vittima nella Sa Messa col narrarvi un fatto che è piaciuto a me e a tanti altri, e che 

piacerà anche a voi. Un santo che era di voti di questo maiuscole iniziale sa Sacrificio, 

vi assisteva con l'aspetto col fervore d'un Serafino del cielo. 

Egli era l'ammirazione di tutti quelli che lo vedevano dicevano: "quelli di è un 

santo" non vi mancava mai e quando anche il dovere l'avesse trattenuto a casa, ho 

portato di buon ma chino nei giorni feriali, al lavoro e li assisteva e spirito alle tante 

Messe che si celebravano in tutto la l'orbe cattolico. E Dio lo volle premiare ancora 

quaggiù; Una mattina s'era portato secondo l'usato, alla chiesa per assistere alla Sa 

Messa. 

Le navate erano affollate i posti delle seggiole dei banchi occupati. Il nostro santo 

entra e si porta inosservato ginocchioni vicino alla balaustra. Qualche occhio lo vede, 

qualche mente lo medita, qualche persona lo ammira. Egli è immobile, alquanto curvo 

in atto di adorazione e colle mani giunte sta come stava sempre. 

Al Vangelo s'alza poi di riprenderla primiera angelica posizione. 

La S. Messa è finita e la folla svanisce ed il Santo sta, sta immobile come dopo il 

Vangelo. Qualche pia persona rimasta in chiesa ad adorare gli si accosta credendo di 

assistere ad un'estasi del Santo. Ma ché! Egli è freddo cadavere, sorride ma il suo 

labbro è muto. Adora ma gli occhi sono vitrei, le mani, il corpo tutto sta in portentoso 

equilibrio."è morto, è morto il santo della Messa" si va gridando e quel povero 

pezzente viene solennemente, devotamente portato in trionfo dal popolo. Dalle 

ricerche e dalle deposizioni dei medici fu rivelato che gli era morto nel momento della 

consacrazione. 

Iddio volle premiarlo col toglierlo da questa vita nell'istante più solenne del 

sacrificio della Messa giacché egli aveva saputo sacrificar tutto, e sonno e stanchezza 

e guadagno materiale per Gesù. Dio è buono e giusto ripagatore. 

Quale sarà la nostra conclusione dopo d'averla udita e compresa questa breve ma 

santa meditazione?. Pensiamoci seriamente ed ognuna tragga santi e salutari pensieri 

per l'anima propria, per la gloria di Dio, e con più idea di mettersi all'opera con tutte le 

forze morali onde assistere devotamente alla S. Messa ed unirsi a Gesù per quei 
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quattro fini per i quali egli s’immola, affine di ricavare degli immensi e copiosi frutti 

per la vita eterna. 

 

 

 

MASSIMA 
 

 

Vanno di cotali che non fanno l'elemosina se non per essere veduti, encomiati, 

ammirati... Ad altri pare non essere mai abbastanza ringraziati. Ciò non fa bene!... 

Se fate l'elemosina per il mondo, avete ragione di lamentarvi, ma se la fate per 

Iddio, che vi si dica grazie o punto, poco monta! Dobbiamo fare a tutti, tutto il bene 

che possiamo, ma non aspettarne la ricompensa che da Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

 

 

 

 

 

Istruzione 
 

 

Tre uomini partono dallo stesso e ciascuno con un cavallo che si accorda 

benissimo all'indole ed età di ciascuno. L’uomo minore di anni cavalca un cavallo 

bizzarro, ombroso che s'impenna per un nonnulla, ricalcitra, galoppa, riprende la corsa 

vertiginosa, e nonostante il morso finisce avanti sera col precipitare in qualche 

burrone o col mettere in pericolo anche la vita del padrone. 

Il secondo uomo è vecchio e dite a un cavallo che pure conta molti anni, è sicuro 

ma lento lento nel passo. Durante il viaggio che il vecchio si ferma di qua e di là per 

guardare d'osservare or questa o quell'altra cosa perde di vista lo scopo del suo viaggio 

e lametta che deve raggiungere innanzi sera. 
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Le tenebre della notte scoprono man mano l'orizzonte, calano sopra i tetti delle 

case si fa buio pesto ed il vecchio con suo cavallo si trova ancora per via, lontano dal 

punto di vista. 

Il terzo uomo è nell'età matura. A seno, prudenza, fortezza, coraggio, costanza e 

dirige pure con saggezza e prudenza il suo cavallo che non è ombroso o corridore 

fosse nato, e neppure il tardo e decrepito. 

Anche il cavallo è come il padrone avvezzo sacrificio, forti in ogni evento è 

costante. Così per la sera il padrone giunge là dove vuole arrivare. 

Nel paragone test e riportato dobbiamo vedere noi stessi e nei tre uomini, e nei 

cavalli il nostro temperamento. L'uomo giovane rappresenta la suor ardente nell'inizio 

della sua vita religiosa, che vorrebbe raggiungere subito la santità e, corre, corre e 

corsa precipitosa. Tutto le sorride intorno dell'orizzonte della sua vita è monacale ed 

un purissimo azzurro. 

Essa vola ma ecco un fulmine che cade Access sereno, ecco una prova dinanzi 

alla quale s'arresta si sgomenta, si spaventa; inciampa e precipita forse nell'abisso, non 

dico del peccato mortale, ma Dio non voglia, di abbandonare fosse la vocazione 

religiosa o almeno, di indietreggiare nella via della perfezione. 

Ecco che cosa fa la suora professa una novizia che vuol correre precipitosa, senza 

un po' di buon senso, senza la virtù cardinale della prudenza e senza la costanza. 

Ma una suora non deve neppure essere come uomo vecchio, che perde di vista la 

meta a cui deve tendere; essa deve scuotere migliorare, il suo temperamento fiacco. 

Guai a quella suora a cui bastasse distinguersi dalle secolare per l'abito che indossa e 

poveri tendere più alla materia che allo spirito, parlare con secolari discorsi che non 

s'addicono né punto né poco ad una suora, lavorare per vivere anziché per piacere a 

Dio e dargli Gloria. 

Attente a quella noncuranza di spirito abituale che forma poi una coscienza 

rilassata e larga. Arriverà il giorno del resoconto. Gesù chiamerà la sua sposa che 

purtroppo trovandosi ancora per via e forse lontana, confusa si presenterà a mani 

vuote. Quale rossore! 

Fuggiamo questa seconda categoria di persone o di suore e cerchiamo di essere 

come il terzo uomo che sa prendere le cose non già con leggerezza o con troppa calma 

ma con lo spirito attento è pronto alla lotta sempre sereno e calmo. Così facendo 

giungeremo di certo alla perfezione, a quella perfezione a cui Dio ci chiama e non 

temere quando Gesù, nostro sposo, ci ammetterà al suo cospetto nel grande giorno del 

giudizio. Sarà allora grande il nostro gaudio la nostra felicità somma. 

Stiamo bene attente e pensiamo: "A quale di questi tre uomini vogliamo 

somigliare?" La scelta è presto fatta. Mettiamoci all'opera a rinnovar noi stesse ad 

ogni ora per non dire ad ogni battito, siamo perseveranti e preghiamo. La pace 

dell'anima sarà il nostro conforto e sostegno quaggiù e la gloria celeste sarà il nostro 

eterno guiderdone lassù. 

 

 

*************************************************** 
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Scade il 25° di Suor Rita e di Suor Ernestina, applicate per le medesime il solito 

bene spirituale. 

 

*********************************************** 

 

 

Perché  Iddio  permette  le  tentazioni 

 

 
Quanto sarebbe bello che Dio non permettesse le tentazioni? Ah si! Voi sì lo 

giudicate bello, ma il Signore giudica diversamente. 

Chi si sbaglia? Non c'è bisogno di dirlo. Oh! Se sapeste i grandi vantaggi delle 

tentazione, non parlereste così; ma se per caso qualche giorno aveste poche tentazioni, 

ne chiedereste altre ancora per aumentare i vostri meriti qui, la vostra gloria in cielo. 

È nella battaglia che si conosce il valore di un soldato, è nel lavoro che si conosce 

la forza di un operaio, è nei sacrificio che si conosce la virtù di una suora! 

Ricorrereste voi così spesso alla preghiera se non foste tentate? Sentireste così 

vivo il bisogno di Dio, se non si avvicinasse mai il demonio? Sentireste tanta pena dei 

peccati passati, acquistereste tanti meriti per il paradiso, aumentereste la vostra virtù 

senza tentazioni? Non già. 

 Quando il bambino invoca la mamma? quando il marinaio invoca soccorso da 

Dio? quando gli alberi mettono più profonde radici? quando tira il vento, quanto sorge 

il pericolo, quando terribile s'avanza la burrasca. E così voi figlie carissime, se siete 

tentate spesso da pensieri cattivi pregate di più, vi umiliate di più, quando invece torna 

la calma, quando cessa la tentazione, quando dormi il demonio, voi dormite 

spiritualmente ancora di più, e chi dorme non piglia pesce, non fa opere buone. 

 

*************************************************************** 

Carità  fiorita 
 

 

Ne momento più solenne della Messa e più volte lungo il giorno noi preghiamo 

per il benessere del nostro Istituto e per la propagazione di Esso anche nei paesi dei 

pagani e degli infedeli. Io però voglio indicarvi tre mezzi con i quali tutte 

indistintamente se vorrete potrete far subito del bene a questi poveretti. 

Il primo mezzo è la preghiera, ch’è la chiave ed ogni grazia per tutti; 

supplichiamo quindi il Buon Dio che faccia giungere quanto prima anche a questi 

infelici la luce del Vangelo e la vera fede cristiana. 

Il secondo mezzo è la sofferenza. Oh quante piccole pene anche in un sol giorno! 

Però la fede ci aiuta mirabilmente a sopportarle con rassegnazione pazienza; ma 
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quanti e quanti patiscono più di noi e senza conforto e speranza perché affatto privi di 

fede. Questo pensiero ci animi a soffrire volentieri quanto il Signore ci manda anche 

allo scopo di affrettare a queste povere anime e conforti del Cristianesimo. 

Il terzo mezzo è l'elemosina. E farete veramente elemosina raccogliendo corone 

vecchie, grani sciolti, medaglie, Crocifissi, immagini, cartoline illustrate già scritte, 

bolli usati, perle, stagnola, ogni oggetto di osso, ogni cosa lucente. 

Queste cosette vengono qui utilizzate alla meglio e poi spedite ai Missionari che 

ricevono riconoscenti ed assicurano che facendo così si dà loro un po' d'aiuto. In 

avvenire pertanto siavi un dovere di carità e anche di riconoscenza verso Dio quello di 

approfittare di questi tre mezzi a noi tanto facili e di tanto autorità ai poveri Moretti. 

 

 

************************************ 

 

 

DELL’ORAZIONE 
 

 

4. Qual è il mezzo principale che ha la Religiosa per vivere secondo la 

sua vocazione ed avanzarsi nella perfezione? 

È L'orazione, perché senza il divino aiuto non potrà mai sostenersi in uno stato 

si sublime. 

5. Che cosa è l'orazione? 

L'orazione era un'elevazione dell'anima a Dio, con la quale l'uomo compie il 

dovere che ha di lodare ringraziare iddio, e gli chiede le grazie di cui ha bisogno. 

6. Qual è l'efficacia dell'orazione? 

È sì grande l'efficacia della preghiera, che Gesù ci attesta che qualunque cosa 

domanderemo al Padre in nome suo lo avrebbe fatto (S. Giovanni XIV, 13). E quindi 

con la preghiera siamo certi di ottenere l'eterna salute, e possiamo dire con S. Paolo: 

Tutte le cose mi sono possibili in Colui che mi conforta (Filipp. VI, 13). 

(Continua) 

ECO  DEL  S.  RITIRO 

 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

Meditazione 

 

 

Oggi discendiamo ad una considerazione della vita intima di Gesù Ostia e fatte 

ardite dall'amore e dalla confidenza nostra verso il Prigioniero d'amore, picchiammo 
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alla porticina del S. Tabernacolo, apriamo una spiritualmente, e entriamovi a trovar 

Gesù, e confidenti di quella confidenza che ha il bambino colla sua mamma che ama 

d'immenso amore, di quella confidenza che pur senza mancare di rispetto, ruba per 

così dire, le grazie al Signore. 

Gli rivolgiamo la domanda: "Gesù, dimmi: che fai qui nelle S. Tabernacolo? Ed 

Egli immaginiamoci ci risponda: Conduco, o figlia, una vita d'amore, d'umiliazione, di 

sacrificio." 

Vita d'amore! Sì, Gesù ci ama è per questo, dovendo egli salire al cielo dopo la 

gloriosa sua resurrezione, istituì il mistero dell'Eucaristia onde poter rimanere sempre 

con noi, unito a noi, poiché il suo Cuore non poteva soffrire di vedersi in cielo e noi 

raminghi e soli su questa terra d'esilio. 

E’ come una madre, se potesse, si farebbe in parte per essere presso ciascun suo 

figlioletto lontano da lei, così Gesù fè uso della sua onnipotenza per assicurarsi 

dappresso per esserci vicino. Ma non sarà contenta di questo; Egli vuole anche 

sacrificarsi per noi perché come amore domanda unione, così l'unione vuole sacrificio. 

E Gesù, nel S.S. Sacramento, conduce una vita, che tutta sofferenze; e di questo 

vedremo dopo.. 

Ma voi sapete che amore domanda amore e quindi Gesù ama e vuole essere 

riamato. Ricordiamoci però che l'amore si esplica non nelle sole parole ma colle 

opere. Pensiamo: "Gesù è morto per mio amore, si fa pane eucaristico per mio amore, 

ed io non farò nulla per Lui? 

Non lasciamoci sorpassare da nessuno nell'amore nei sacrificio per Gesù. Ha ma, 

dice Sa Agostino, ama e fa quello che vuole. Gesù Ostia conduce anche una vita 

d'umiliazione per noi. 

Affinché lo possiamo avvicinare, si cambiò fino a nascondersi sotto la semplice 

forma di pane. Se per esempio il sacerdote mostrasse al noi un'ostia sacra ed una non 

consacrata, noi non sapremmo distinguere quale sia il vero corpo di Gesù e quale sia 

pane. Oh, amore d'un Dio! 

Ma Gesù poteva almeno scegliersi per una sua sede, Roma, la città eterna, oppure 

stabilirsi nelle principali città. No, Gesù vuole stare ovunque dove c'è l'uomo. Tanto è 

Gesù nella chiesa parrocchiale come nella vostra Cappellina, ed anche nei paesi dove 

ci sono 3, 4 case filiali, Gesù è presso ciascuna di loro. Gesù va ovunque, anche 

nell'infermeria appresso gli ammalati per far loro compagnia, per consolarli e 

animarli. 

Gesù Ostia non fatta un po' di se. Di io, per esempio, noi non lo vediamo, ma le 

opere di Lui ce le manifestano istante per istante. Troviamo I Dio nella considerazione 

delle meraviglie della natura, nel succedersi ed ogni cosa; lo sentiamo in noi. 

Gesù Cristo, è vero, visse per trent'anni una vita di nascondimento ma poi 

predicò, operò miracoli d'ogni genere dando per tal modo testimonianza della sua 

divinità; ed in croce, pronunciato E gli le parole: "Tutto è consumato", tremò la terra, 

si squarciò il voi il velo del Tempio si spezzarono le rupi di e molti morti risorsero, 

sicché il centurione esclamò "Veramente Colui che abbiamo ucciso era il Figlio di 

Dio! Ma negli S. Tabernacolo Gesù non presenta nulla a che ci parli della sua 
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grandezza divina. E perché? Se Dio si mostrasse come è, nella sua gloria, tutti, ed io 

per il primo, scapperemo dinanzi a tanto splendore! 

Iniziale allorché Mosé discese dal Sinai portando in mano le tavole della legge, la 

sua faccia era splendente e mandava raggi così che gli Israeliti non vivono mirando e 

tremavano. Perciò, ogni qual volta Mosé si presentava al popolo, copriva sì il capo 

con un velo. Anche il buon Gesù, perché lo possiamo mirare e ci possiamo avvicinare 

lui perché non abbiamo a tremare innanzi al suo splendore, insomma perché ci ama, si 

copre sotto i veli eucaristici e dal Tabernacolo c’invita ad essere umili come Lui. 

Diamo morte al nostro io. Umiliamoci e ricordiamo che Maria S.S. piacque a Dio 

per la sua purezza, ma per la sua umiltà fu scelta ad essere la Madre di Dio. E che cosa 

siamo noi? il nostro corpo è fango e ritornerà tale. Ricordati o uomo, che sei polvere e 

in polvere ritornerai. 

Siamo di terra, terra calchiamo e involontariamente ci incliniamo alla terra. 

Dunque di che insuperbirci? del fango che siamo? E l'anima? è di Dio e deve ritornare 

a lui. Se essa é rivestita della grazia santificante, perché insuperbirci? 

Se Dio ci levasse la sua santa mano, noi non saremmo capaci che di far male. Se 

abbiamo delle doti intellettuali per cui ci distinguiamo da altri, sono quelle doti nostra 

proprietà? Se Dio volesse ce che potrebbe levare. Dunque, diamo morte al nostro io 

che non ha diritto di sussistere in noi, siamo umili e abbiamo le umiliazioni. 

Vita di sacrificio. 

Ed ora passiamo a considerare la vita di sacrificio che Gesù conduce nei Sa 

Tabernacolo dove Egli vive in silenzio, soffre, muore. Gesù tacque dinanzi al popolo 

che lo voleva crocifisso, tacque in presenza dei giudici che lo condannava uno 

innocente, tacque nella flagellazione, nella coronazione di spine, nella crocifissione. 

Se parlò, pronunziò parole sante d'amore per i suoi crocifissori: "Padre, perdona 

loro perché non sanno quello che si fanno”. E Gesù tace anche nel S. Tabernacolo, 

perché vuole annichilirsi per nostro amore. 

Tace col sacerdote che celebra la S. Messa, chiunque esso sia ed in qualsiasi ora 

la celebri. Tace e si lascia esporre alla pubblica adorazione, come pure in silenzio si 

lascia rimettere nel Tabernacolo, rinchiudervi come un prigioniero. Gesù tace quando 

il sacerdote lo comunica alle anime nostre; tace anche quando viene posto sulle lingue 

sacrileghe, massimamente in questo tempo di Pasqua in cui molti, per rispetto umano, 

si presentano a ricevere l’augustissimo Sacramento col peccato mortale sull'anima, e 

Gesù tace. 

Non si lamenta neppure quando, dei bambini si rincorrono e fanno mosca cieca 

nella Chiesa, come se fosse una piazza. Ma pazienza: questi davvero non sanno quello 

che si fanno. Ma tace quando delle donne ivi si recano per cicalare, mormorare, e 

quando durante la S. Messa si fanno dei contratti Gesù in Sacramento tace sempre, ed 

invita ancor noi a fare altrettanto. 

Ma ancora Egli soffre, o meglio, soffrirebbe se gli fosse possibile, per gli insulti e 

la sconoscenza dell'uomo. Patirebbe massimamente Gesù quando è costretto ad 

entrare nel cuore del peccatore. Doversi unire la Vita colla morte, la Purezza col 

fango! Orrore! Le chiese sono spesso deserte ed oh, come sono poche le anime che 
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san tenergli compagnia! Ben pochi vanno a salutarlo, visitarlo, almeno per dieci 

minuti! È 

Deh! Almeno noi stringiamoci di non far soffrire Gesù, e diamogli amore. 

Nella vita di sacrificio del nostro buon Gesù Eucaristico troviamo che Egli 

muore. 

Gesù muore? Come? 

La morte è distruzione, è separazione dell'anima dal corpo. 

Anche Gesù in Sacramento un muore misticamente. Alla consacrazione il sangue 

viene separato dal corpo, e questo dal sangue, benché di necessità essendo l'ostia 

consacrata vive e vero Gesù, dev’esservi unito anche il sangue, e similmente dicasì del 

vino consacrato. 

Quando riceviamo la S. comunione Gesù resta in noi per circa dieci minuti, 

finché cioè le sacre specie non subiscono una trasformazione, ed in questo modo noi 

uccidiamo Gesù ma meglio per noi perché così Egli vuole. E Gesù muore tante volte 

quando lo riceviamo nella S. Comunione. Ma mediante questa mistica morte Egli ci 

dà la vita similmente al granello di frumento che deve morire per dare la vita ad altra 

pianta, ad altre nuove spighe. E Gesù nell'immensità del suo amore si assoggetta 

continuamente a questa mistica morte onde essere a noi sorgente di vita. 

Ad imitazione di Gesù noi pure dobbiamo morire se vogliamo vivere della vita di 

Lui se bramiamo arrivare al godimento della gloria beate ed eterna. E come il grano di 

frumento deve venire macerato per dare la farina da pane, così anche noi se vogliamo 

dare frutti di vita eterna è necessario che ci lasciamo macerare dalle croci che Dio ci 

manda, siano esse nel cuore o solo sulle spalle. 

Per finire narro quanto scrisse il S. Vescovo e martire Ignazio che da Antiochia fu 

condotto a Roma per essere giudicato, o meglio, per venir condannato perché 

considerato capo dei cristiani. 

Durante il mio viaggio, scriveva, fui accompagnato sorvegliato da dieci leopardi i 

quali meno che la morte, mi fecero provare d’ogni sofferenza. E, tutto soffro, io 

dicevo loro perché mi lasciate la vita giacché io non voglio morire per le vostre mani, 

ma bramo, anzi mi tarda l'ora d'essere stritolato fra le zanne delle bestie feroci, perché 

solo allora io sono certo d'essere frumento eletto, degno di partecipare alla gloria del 

Pane degli angeli. 

Noi pure lasciamoci macinare volentieri per amore di Gesù il quale per noi si 

umilia, si sacrifica e muore. Allora certamente verremo in possesso del guiderdone 

eterno, saremo coronati di Gloria immarcessibile. 

Amiamo Gesù, sacrifichiamoci fino a morire per Gesù, ed Egli ci risorgerà 

gloriose e belle, ci chiamerà a sé per partecipare all'eterno, celeste suo convitto. 

 

 

 

******************************** 
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Istruzione 
 

 
 

 

Nella meditazione di stamane voli chiede schegge su che cosa facesse nel Sa 

Tabernacolo ed Egli per mezzo mio rispose: Conduco una vita di amore, di 

umiliazione, di sacrificio. 

Questa sera è Gesù che vi domanda; " Chi siete voi?" Ed io a nome vostro gli 

dico: "siamo religiose, siamo le Piccole Suore della Sacra la Famiglia.” E tali dovete 

essere, non di quelle suore a metà. Dovete essere religiose per vocazione per condotta. 

Siete religiose per vocazione? Ebbene: apprezzate la vostra vocazione, 

conservatela, ed in terzo luogo fatela fruttare. 

Voi eravate nel mondo forse fiori olezzanti in seno alle famiglie, forse delizia a 

sostegno dei vecchi genitori, forse sperdute nel grande globo senza chi avesse cura di 

voi, forse in balia dei flutti, forse in pericolo di naufragare. Voi eravate lì e Gesù vi 

tolse dalle dolcezze, dai sorrisi, dalle lodi dei famigliari vi sollevò da idolo o dai 

dolori dell'essere orfane, vi strappò dalle fauci dei leoni ruggenti, vi salvò dalle acque 

in tempesta e vi additò una madre, mia casa santa, vi mostrò l'istituto della Sala 

Famiglia e qui vi condusse per farvi sue spose. 

E molte già lo sono da anni ed anni, altre lo diverranno. Apprezzate e tenete cara 

la vostra vocazione, siate grate a Dio perché vi predisse sua non insuperbitevi 

ricordando che fugge su che vi scelse perché eravate imperfette, perché avevate 

bisogno di aiuti, di grazie speciali. Stimate, dico, la vostra vocazione religiosa che, 

come dice Sa Bernardo, è la via più facile, più breve e più sicura per giungere al cielo 

e S. Gregorio la definisce, principio della vita del paradiso. 

Siate riconoscenti a Gesù del dono della vocazione religiosa: ringraziatolo con 

tutte le vostre forze, e sempre. 

Vi raccomando, giacché mi si presenta l'occasione, non fate confronti tra 

l’Istituto qui e gli altri. Ci siete? Statevi e non pensate p. es. Che potevate forse far 

meglio presso le Missionarie ecc. Volete che Iddio si sia sbagliato mettervi qui? 

Potrebbe darsi che da qualche anima singolare il Signore chiedesse anche questo cioè 

di mutar convento ma voi non muovetevi finché non viene un mandato dal cielo a 

dirvelo amate la vostra vocazione ; fate onore al vostro Istituto con una santa vita; date 

Gloria a Dio con l'essere vere religiose. 

Ma vi dissi che non basta stimare la vocazione, bisogna anche conservarla e 

questo dipende proprio da lui: è vostro merito se vi perseverante. 
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Sono tre i nemici che tendono di perdervi, di farvi indietreggiare, di rubarvi la 

bellezza spirituale, di privarvi di quel cumulo di grazie di cui il vostro Sposo divino vi 

fa partecipi, sono tre: il demonio, il mondo, il cuore. 

Il primo nemico disprezza il bene che fate come religiose. Db vi bisbiglia alla 

fantasia che se foste mezzo al mondo potreste fare del gran bene colle vostre attitudini 

colla vostra capacità; che qui dentro vivete ignorate e le vostre opere restano nascoste: 

il mondo ha bisogno di voi. 

Questi ed altri pensieri vi metterà in mente il demonio ma voi non ascoltatelo e 

siate aperti quei vostri superiori e dite al loro sottomessi ciecamente. Il demonio allora 

non potrà nulla su di voi. Il secondo nemico è il cuore. 

Voi vi siete fatti suore; avete deposto l'abito del mondo, avete persino mutato il 

nome ma il cuore sempre con voi e attente perché questo non interi sulla ragione. Il 

cuore con i suoi affetti ci condurrebbe talvolta compiere delle azioni apparentemente 

buone anche sante ma in realtà non sono che frutto di affetti sregolati. 

Attenti a serbare il cuore puro, pieno d'amor di Dio e da questo amore imparerete 

ad amare anche il prossimo in ordine a Dio e non al proprio io. 

Per ultimo, un nemico è il mondo. E voi che per mezzo della S. vestizione e 

professione siete divenute o le fidanzate o le spose di Gesù, il mondo non deve più 

occupare il vostro cuore. E se talvolta esso vi tenta, mirate l'abito che indossate questo 

vi parlerà chiaro dei voti che avete pronunciato, del passo che avete fatto; del fine 

santo per cui voi lo indossate; vi richiamerà alla mente i doveri vostri di religiosa. 

Tenete cara la vostra vocazione, perseverate santificatevi in essa. 

Vi dissi ancora che la dovete far fruttare. Ricordate la parabola dei talenti? 

Gesù dai doni che via compartiti e esige i frutti. Voi siete come il servo di quel 

signore che dei cinque talenti. Siete le privilegiate, le spose, le intime, le beniamine di 

Gesù dunque fate fruttare la vostra vocazione come il buon frumento. Siate tutte sante. 

Voi siete le Piccole Suore della S. Famiglia, religiose per vocazione e dovete esserlo 

anche per condotta. 

Dovete vivere vestire secondo il vostro Stato. L'abito non fa il monaco ma è il 

monaco che devi indossare il vestito che gli conviene. Siate religiose per condotta; 

siate in santità un gradino più alto dei secolari. Mentre siete a Casa Madre fate vostri 

buoni consigli, gli avvisi santi, gli ammonimenti sapienti dei superiori; mettete gli uni 

in serbo per che vi servono al bisogno, gli altri vi prevengono da cadute o da 

trasgressioni, anche minime, e questi vili salvino nella pratica costante delle virtù 

cristiane religiose. 

E quando uscirete di qui e vi spande dei tetti nelle città non non rumorose o nei 

quieti villaggi, chi per il vasto piano o per la ridente collina per fare opere di carità, 

quando sarete nel mondo tutte per tutti in Cristo, o allora anche voli ad imitazione dei 

giovani monaci che nel deserto prendevano dei vecchi monaci la pratica santa delle 

virtù della perfezione religiosa, anche voli alla vista di buone donne pazienti forti, di 

giovanette pie modesti, vorrete essere tali ed anzi più di loro perché religiose, perché 

rispose dello Sposo divino mentre le secolari in vostro confronto non li sono che 

serve. 
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Voi siete state le preferite, a voi il rendervi degni di tale predilezione. Siate esatte 

nell'adempimento dei vostri doveri, delle pie pratiche, siate osservanti della vostra 

regola e pregate, pregate tanto, pregate bene. 

Ricordate che i secolari osservano le suore e, quasi fosse loro dovere, e 

sorvegliano anche. Ricordate che vi scrutano nel vostro cuore ed io vi ripeto: siate 

Piccole Suore della S. Famiglia, com’io dissi a Gesù, vivete da vere suore. 

 

 

 

********************************** 

 

 

 

Scade il 25° di Suor Giuliana, Suor Domitilla, Suor Scolastica applicate per le 

medesime il solito bene spirituale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

Novembre 1926 N. 30 Novembre 5 

 

 

******************************* 
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LA  TIEPIDEZZA  OSTACOLO  DELLA  PIETA’ 

 

 

****************************** 

 
 

Il grande ostacolo della pietà, l'ostacolo per eccellenza di tutto il bene, che 

dobbiamo fare, è l'amore esagerato a noi stessi, ma da questo nostro nemico capitale, 

altri ne nascono, il primo dei quali è la tiepidezza. 

S. Paolo scrivendo a S. Timoteo dice: Come coloro che concorrono al premio 

nelle corse, (ed allora le corse si facevano solo a piedi), si esercitano continuamente in 

esercizi ginnastici per dar forza ed elasticità ai nervi, ai muscoli, a tutto il corpo, così 

tu esercitati negli esercizi di pietà: è con l'esercizio che fa acquistare qualunque virtù, 

è con gli esercizi di pietà ben fatti che si acquista la vera pietà. 

Facciamo noi bene gli esercizi di pietà? 

Torniamo alla similitudine di S. Paolo. Se parlate di esercizi ginnastici, di corse, 

di giochi ad un giovane forte e robusto, egli vi ascolta con entusiasmo, e lo vedrete 

con gioia a mettersi all'esercizio; parlate invece di ginnastiche di corse ad una persona 

anemica, e la vedrete sbadigliare. 

Altrettanto dite della pietà. Parlate d'una suora fervorose di preghiera, di 

meditazione, di santità, di perfezione, ed essa vi ascolterà con attenzione, e metterà in 

pratica i vostri consigli, parlate invece di cose spirituale ad una suora tiepida, ed essa 

sbadiglierà, se non si addormenta. Appunto per questo, S. Francesco di Sales dice: 

La tiepidezza è una specie di anemia spirituale vedete le giovanette anemiche: 

hanno magari dei profili di bellezza, ma la giovialità è scomparsa: non sono malate, 

ma sono malate tutte le loro azioni: mangiano senza appetito, dormono senza 

riposarsi, sorridono smortamente, camminano pesantemente, vivono senza vita.  

Così le anime tiepide fanno il bene e con tanta noia, con tanta stanchezza, da 

togliere alle loro opere buone ogni bellezza, ogni grazia, ogni merito. Ma, che cosa è 

questa tiepidezza? 

 

 

************************************ 

 

 

Si legge nel S. Vangelo, che un uomo aveva nel suo campo una pianta di fico, che 

ogni anno era carica di fogli, ma non produceva mai un frutto: ecco l'immagine 

dell'anima tiepida. Quella pianta era viva e era anzi rigogliosa, tanto è vero che 

produceva molte foglie, ma era sterile abitualmente sterile, tant'è vero che da tre anni 
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non produceva un frutto. Non è forse tale l'anima tiepida? Essa è viva alla grazia, 

abborre anzi il peccato mortale, neppure il fico facea frutti cattivi, ma non è agile, 

pronta nel bene, e sempre fiacca, annoiata, quando si tratta di compiere i propri doveri 

religiosi, in una parola è incapace di fare un'opera veramente buona. 

Forse farà qualche promessa, qualche buon proposito (foglie e foglie) ma le 

preghiere sono sempre distratte, fredde le comunioni, annoiate le meditazioni, atti di 

carità, di sacrificio, di generosità, neppur per sogno. 

Quindi nel cuore di una suora tiepida, le imperfezioni, le invidiuzze, gli attacchi 

disordinati, le piccole vanità, sono all'ordine del giorno. 

E il peggio è, che essa non fa nessuno sforzo per correggersi, essa è contenta di se 

stessa, essa dorme tranquilla il sonno, che è presago di morte. 

Sì, presago di morte, perché se una forte tentazione coglie un'anima tiepida 

questa non sa resistere, ma cadde miseramente in peccato mortale. 

Non si deve però confondere la tiepidezza, che sempre più o meno volontaria, 

con le la rigidità spirituale. Molte volte Iddio per mettere alla prova le anime buone, 

per purificarle e perfezionarle ritira da loro le consolazione spirituali sicché esse 

restano aride, fredde; ma non perciò si perdono di coraggio, esse servono il Signore 

anche nella prova, e acquistano maggiori meriti. 

Si legge anche di Santa Teresa del Bambino Gesù, che negli ultimi anni della sua 

vita fosse molto provata con aridità spirituali, gemesse, soffrisse molto, ma rassegnata 

offrisse tutto a Gesù ed acquistasse grandissimi meriti. 

Tenete bene a mente, o suore, che la tiepidezza è sempre volontaria e l'aridità no; 

la tiepidezza addormenta l'anima, l'aridità la tien desta; la tiepidezza dura anni ed anni, 

e Dio non voglia per tutta la vita, l'aridità per solito dura poco. 

L'anima tiepida e come colui, che volendo dormire tranquillo i suoi sonni, per 

non essere disturbato dal sole che chiude bene l’imposte; l'anima arida e simile a chi 

cerca la luce del sole; se talvolta qualche nube le toglie la luce, non importa, esso 

l’attende, l'aspetta, l’invoca, ed ecco che passa la nube il sole risplende più bello di 

prima.  

 

************************************************** 

MASSIMA. La Croce abbraccia il mondo intero; ella sorge ai quattro punti 

dell'universo: ve ne ha un pezzo per tutti. 

 

 

 

LA  CONFESSIONE  FREQUENTE 
 

 

Quando si parla di confessione frequente, la parola non va intesa nello stesso 

senso con cui si parla di Comunione frequente. La Comunione è essenzialmente 

nutrimento spirituale delle anime, e quindi, affinché ottenga pieno e completo il suo 

scopo, che è quello indicato da Gesù Cristo con le parole: "ipse vivet propter me." 
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Vive per me, cioè la vita intensamente cristiana dev’essere preso con frequenza 

assoluta, vale a dire più volte alla settimana, meglio ogni giorno: "qui manduca me" 

Chi mangia me, vive per me. 

La confessione invece è una medicina, è un giudizio, quindi, nel linguaggio 

comune, è frequente quando si fa nei limiti di tempo che vanno da una settimana a un 

mese; benché leggiamo di alcuni santi, che quasi ogni mattina, prima di celebrare il 

Divin Sacrificio, si recavano ai piedi del confessore. 

Qual è lo scopo e quale deve essere il frutto della confessione frequente? 

Duplice: anzitutto ottenere nel cristiano una purezza di coscienza a sempre 

maggiore; indi sostenere e sviluppare i suoi sforzi ad una sempre più alta santità, con 

la vittoria sulle sue tendenze non buone, liberandosi, nei limiti del possibile, dalle 

colpe veniale deliberate. 

Di qui si capisce che lo scopo proprio della confessione frequente non è il 

perdono del peccato mortale e la guarigione da vizi e da abitudini perverse: benché 

anche per queste sia rimedio efficace, da suggerirsi e talvolta da imporsi a quei 

cristiani che vogliono seriamente ottenere la detta guarigione. 

L'oggetto proprio della confessione frequente praticata dalle anime pie sono i veri 

peccati veniali, cioè le mancanze che costituiscono una vera offesa al Signore perché 

le commesse con avvertenza e deliberazione; peccati veniali che non sono materie 

necessaria del Sacramento, ma sempre sufficiente per la sua validità. 

Potrebbe subito oppure, che i peccati veniali possono essere cancellati con molti 

altri modi all'infuori della confessione: ed è vero: c'è l'atto di carità, l'orazione, detta, 

da S. Agostino, "il pennello quotidiano che deterge le colpe". La S. Messa bene 

ascoltata, la Comunione devotamente ricevuta, i sacramentali istituiti dalla Chiesa; per 

esempio: l'acqua benedetta le sacre ceneri ecc. 

Ora, data questa abbondanza di mezzi efficaci per aver il perdono dei peccati 

veniali, come si può insistere sulla confessione frequente? 

Per la grande preminenza del Sacramento della Confessione sugli altri mezzi, 

data dalla efficacia propria della grazia di essi, il quale, non solo cancella ogni 

peccato, ma anche guarisce l'anima dalla debolezza e dalle tendenze che sono 

conseguenza anche dei peccati veniali, operando un rinnovamento interiore, che 

l'Apostolo chiama l'uomo nuovo per contrapposizione all'uomo vecchio, peccatore, 

debole, fragile. 

Altro motivo, che mette in evidenza l'importanza della Confessione frequente, sta 

negli atti che il fedele fa nell'accostarvisi: esame, dolore, proponimento, accusa, 

soddisfazione, i quali mettono in moto tutte le energie più nobili dell'anima la tolgono 

da una abituale neghittosità e quindi meritano dal Signore la sua speciale assistenza e 

la grazia più abbondante. 

E poi, il confessore diventa anche il Direttore di spirito di chi pienamente ricorre 

al suo ministero, e si mette nell'impegno di esercitare non solo l'ufficio di giudice, 

essenziale alla confessione, ma anche quello di medico, di maestro, di padre; e di 

esercitarlo con tutta quella diligenza che Dio richiede da lui, per arrivare nella via 

della perfezione cristiana le anime che non si accontentano, per essere cristiane, di 
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fuggire il peccato mortale, ma anche veniale, causa pure solo di dispiacere al Cuore 

suo Divino. 

 

 

 

 

La  suora  catechista 

 

 
Insegno  io  bene  il  catechismo? 

 

 
Altro è fare una cosa, altro è farla bene; tutte le suore pregano, tutte lavorano, 

tutte adempiano ai loro uffici, ma non tutte fanno ciò, come dovrebbe fare. Così 

succede riguardo all’istruzione del Catechismo; molte suore si prestano volentieri ad 

insegnarlo, ma il frutto è poco, perché, o non si preparano, o non lo insegnano come si 

deve. riguardo alla preparazione abbiamo detto qualche cosa nell’ultimo numero, 

vediamo ora come si deve insegnare per ottenere profitto. 

E’ un principio di pedagogia, cioè della scienza d’insegnar bene, confermato 

dallo stesso S. Paolo, che per insegnare con frutto si deve mettersi per quanto è 

possibile nei panni di coloro ai quali si deve insegnare; e quindi prima di tutto si deve 

pensare a dei bambini, alla loro mentalità, alla loro rozzezza, alla falsa educazione, 

che spesso hanno ricevuto in famiglia, agli usi e costumi del paese; adattandosi poi più 

che si può all'ambiente. 

Il linguaggio che si adopera con i bambini, deve non solo essere semplice e 

chiaro, ma tale da essere inteso tutto e sempre dai bambini. Si tenga conto che il Santo 

curato d'Ars, dopo aver scritte le sue prediche, le rileggeva, e ad ogni frase si 

chiedeva: Capiranno i miei parrocchiani questa parola? E se dubitava, ne metteva una 

più facile. Così io vorrei che facessero le maestre di Catechismo, chiedersi spesso. 

Avranno inteso i bambini quanto ho insegnato? E se si dubita cercare di essere più 

chiari un'altra volta. Per farsi intendere dai piccoli bambini, e spesso anche dai più 

grandicelli, è necessario adoperare, anche il dialetto del luogo; in italiano si parlerà 

solo quando si è certi che lo capiscono. 

Si tenga bene a mente che per riuscire, se non brave almeno discrete maestre, non 

è necessario essere sapienti, o molto istruite ed, è necessario essere dirigenti, 

premurose, pazienti, col bambini, e pregare. Io sono di maestre molto istruite, e che 

insegnano miseramente; e conosco delle suore che sanno appena leggere, e con 

preparazione amore, preghiera, e diligenza, fanno degli ottimi catechismi. 

Non siamo noi, care suore, che facciamo qualche cosa di buono; Dio è, che ci 

adopera come strumenti; e con più rozzo è lo strumento, più comparisce la potenza di 

Dio. Fate voi tutto ciò che potete, il resto farà Lui. 
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Può succedere, è vero, che al principio si trovi qualche difficoltà; ma dove non 

trovasi difficoltà nell'incominciare? la prima volta che qualcuna di voi ha fatto l'asilo, 

una scuola di lavoro; la prima volta che qualche altra fece l'infermiera, la cuoca a una 

tipografia, ha trovato nessuna difficoltà? Io credo invece, che le difficoltà che avete 

trovate in qualsiasi ufficio, le prime volte vi abbiano fatto versare qualche lacrima. 

Che meraviglia adunque se nel fare il Catechismo che è ufficio così nobile, 

difficile e delicato, alle prime armi si trovano difficoltà? Sarebbe invece meraviglia, 

che non se ne trovassero. Però con l'esercizio scompaiono o almeno diminuiscono 

molto. Costanza ci vuole, preghiera, e si riesce in tutto. 

Pensate, suore carissime, che insegnando bene il Catechismo adempite l'ufficio 

degli Apostoli, l'ufficio di Gesù Cristo medesimo: pensate che così fate conoscere ed 

amare maggiormente il vostro Sposo Divino: pensate che i primi insegnamenti non si 

dimenticano più, forse molte anime si salveranno perché bene istruite nel Catechismo. 

E se sta scritto, salvarti un'anima, hai assicurata la tua, qual merito acquisterete voi, 

che insegnando il Catechismo potete salvare tante? 

Insegnate adunque bene il Catechismo, insegnatelo con zelo, diligenza e d'amore, 

insegnato lo vorrei dire con santa ambizione; grande sarà il bene, che farete alle 

anime, maggiore sarà il merito che acquisterete voli. 

 

 

Carissime figlie 

 
Gli spirituali esercizi sono sempre una grazia grandissima, e come diceva il 

Venerato Padre, grazie da paragonarsi al battesimo, ma quest’anno poi le Superiore 

ebbero la parola di Dio dalle labbra di un Vescovo, che senza avere uno stile elevato, 

nei soggetti nuovi, come ebbi io stessa a constatare, seppe spezzare il pane pei i vostri 

denti, e in un modo così basato sul Vangelo da invitar tutte ad amar Gesù e ad imitarlo 

nella sua vita mortale. 

Voi stessi se mi diceste che contava cose già udite, ma che toccavano il vostro 

cuore così profondamente, da commuoverlo e strappargli di propositi che mai avesse 

avuto coraggio di formare. Perché tutto questo? 

 

Quanta parola di Dio avrete udita durante l'anno e da bravi oratori? perché ha 

lasciato arido il vostro cuore? 

Temo di non sbagliare asserendo che abbiam tutti è bisogno di maggior 

riflessione, serietà, raccoglimento, in una parola, di vita più interiore. Nel silenzio 

degli esercizi si gusta la parola di Dio; si digerisce nell'interno dell'anima ed ecco 

nascere il conoscimento dei propri difetti, e con la DES dette stazione, il proposito. 

Ogni anno e così questa volta il profitto deve essere duraturo e per tutto è; e perché il 

ricordo delle sante meditazioni e distruzioni, non vada a poco il languide ho ideato 

una cosa. 

Qualcuna di voi mi diceva: Sapesse dire Madre come ha parlato della del cuore, 

della vita interiore, dei doveri delle superiore, con me ci ha reso facile il modo di 
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meditare, sì mi indossando, la vita pubblica e privata di Gesù; peccato non aver scritto 

nulla!... 

Ebbene io sò che un'altra voli ha preso degli appunti; li rivedrò, cercherò 

aggiungervi quanto di pratico crederò necessario per voi secondo lo spirito del nostro 

Venerato Padre, ed ogni mese uscirà un articolo sulla Voce del Padre; così rileggendo 

potrete rievocare le ispirazioni avute, i tocchi della grazia, e dare nuovo impulso ai già 

fa propositi. Siete contente? 

Per ora basta. Il vostro fervore e la cieca obbedienza con la quale avete tutto 

accettato i diversi cambiamenti mi sono caparra del vostro amore per l’Istituto, della 

vostra unione con Casa Madre e con le Superiore maggiori vi ringrazio di queste 

consolazione che avete dato al mio cuore. 

Se formeremo un corpo solo sempre unite così, nel pensiero nell'azione, l'Istituto 

sarà benedetto, il caro Padre dall'alto sorriderà e gioirà perché verrà gloria a Dio da 

tutte le sue figlie. 

 

 

 

Vostra affezionatissima Madre 

 

 

********************************** 

 

 

 

La Reverenda Madre Assistente ringrazia sentitamente le Suore che in occasione 

del suo onomastico, inviarono auguri, ricambia con fervide preghiere. 

 

 

 

 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 

 

*************************** 
 

 

Meditazione:  Imitazione  di  Gesù 
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La via dei precetti è lunga, quella dei fatti è breve: le parole muovono, gli esempi 

trascinano: sono i vecchi proverbi, ma sempre nuovi. 

Ed il Divino Maestro, che ben sapeva quanto sono efficaci gli esempi - coepit 

facere et docere - incominciò a fare e ad insegnare. 

Prima di insegnare qualsiasi verità ne dava prima splendidi esempi. Era forse 

necessario che per salvare le anime nostre, Gesù restasse qui sulla terra trentatre anni? 

Non era necessario; bastava una sua preghiera,1 atto solo della sua volontà, e egli 

gli in un istante avrebbe salvata tutta l'umanità. Perché adunque volle Gesù nascere 

povero fanciullo, crescere in mezzo ai disagi, vivere nel lavoro, nella fatica, nel 

dolore, e morire poi in mezzo agli spasimi? 

Unicamente per noi, per insegnare a noi come dobbiamo vivere per piacere a Lui. 

Meditiamo in questo mese la necessità di imitare Gesù, i vantaggi che avremo 

imitando Gesù, e il modo di imitarlo. 

Noi dobbiamo imitare Gesù come cristiane, e specialmente come suore: come 

cristiane. Siate perfetti, diceva Gesù, come è perfetto il mio Padre Celeste. Ma come 

possiamo imitare i Padre celeste, se e gli oltre all'essere infinitamente perfetto, è anche 

purissimo spirito, in visibile annoi. 

Ecco, che appunto per questo, il suo Divin Figliuolo, Dio come il Padre ed uomo 

come noi, si mette in mezzo fra il Padre noi, imitando Gesù, imitiamo anche il Padre. 

Agli occhi purissimi e santissimi del Padre non può piacere altro che Gesù, 

perché Lui solo è santo, Lui solo è degno di essere amato dal Padre: indirettamente poi 

il Padre ama tutto ciò che è simile a Gesù, che ha qualche somiglianza con Lui; se 

adunque noi siamo simili a Gesù, saremmo piacevoli e amati da Dio e dite un giorno e 

entreremo nel suo regno, altrimenti nò. E come si fa ad essere simili a Gesù? 

Imitiamolo nelle sue azioni e nella sua vita. Pregare come pregava Gesù, vivere, 

come viveva Gesù. 

Che cosa infatti significa cristiano? Cristiano significa seguace, discepolo, 

imitatore di Cristo. Chi è non imita Gesù, non merita neppure il nome di cristiano. 

Io sono la vite, diceva Gesù, e voi siete i tralci: io sono il capo e voi siete le 

membra. L'umore dei tralci non è altro che l'umore della vite, il sangue delle membra 

è il medesimo sangue delle capo: così la virtù, la santità di Gesù deve trasfondersi nei 

suoi seguaci. 

Che se ciò vale per tutti i cristiani, quanto più deve valere per le persone 

consacrate a Dio. 

Una suora è un'anima scelta fra mille, è una figlia prediletta di Gesù, una sua 

intima amica, una sua amorosissima sposa: è quindi obbligata ad imitarlo più 

perfettamente. Gesù era povero volontario, era il vergine il puro per eccellenza, era 

ubbidiente in tutta la vita, fino alla morte. 

E voi suore carissime, che per amore di Gesù, avete come Gesù rinunciato a tutti i 

beni, e piaceri del mondo, non imiterete il vostro sposo nelle sue belle virtù. 

Se lo sposo non è imitato dalla sposa, da chi mai sarà imitato? 

Immensi sono poi i vantaggi per quelle anime, che si sforzano giorno per giorno 

di imitare Gesù. Mirate l'astro maggiore della natura!  
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Quanta luce spande sul creato? e qual calore dona alle creature! E quale forza 

comunica alle piante ed agli animali! L'imitazione di Gesù fa altrettanto alle anime 

nostre. L'anima che imita davvero Gesù riceve da Lui tal luce alla mente, tal forza alla 

volontà, tal amore al cuore, che è impossibile che non si faccia santa.  

Come il sole riscalda ed illumina, tanto più, quanto più a lui ci avviciniamo, così 

Gesù illumina con le sue verità, riscalda col suo amore, fortifica con la sua grazia 

tanto più le anime, quanto più essi si avvicinano a Lui con l'imitazione. 

Io sono, disse, la via, la verità, la vita. 

Che se il santo re Venceslao, andando di notte a portare soccorso ai poveri, pur 

camminando a piedi nudi sul ghiaccio e sulla neve, lasciava le sue norme così 

riscaldate, che il servo posandovi sopra i piedi sentiva un grande calore, quanto più 

noi, seguendo le orme di Cristo, cammineremo lieti e spediti nella via della santità!  

Imitando poi l'esempio e la vita di Gesù abbiamo sempre Gesù con noi, Gesù 

opera con noi, e le nostre azioni acquistano un valore speciale, oh! Quanti meriti noi 

possiamo acquistare imitando Gesù! 

Ma come fare per imitare Gesù? 

Conoscerlo, amarlo molto e seguirlo con grande generosità. Conoscere Gesù, 

non vuol dire sapere solo che egli è nato in una stalla, e morto sulla croce; è 

troppo poco sapere solo questo; è necessario conoscere, per quanto è possibile, 

tutta la sua vita, tutte le sue azioni: e per conoscere tutto ciò, è necessario leggere 

il S. Evangelo, studiare attentamente quel libro santo, dove sono raccolti gli 

insegnamenti di Cristo, registrate le sue parole, descritti i miracoli, narrata la sua 

vita, la sua passione, e la sua morte. 

Da suore occupate come siete voi, non si pretende che abbiate sempre in mano il 

Vangelo; ma nei ritagli di tempo, specialmente nei giorni festivi, leggetelo, 

studiatelo il S. Evangelo, ed imparerete a conoscere sempre meglio Gesù, e sarete 

spinte ad imitarlo. 

Per imitare una persona poi bisogna amarla. Perché le bambine imitano tanto 

facilmente la mamma? Perché la amano molto. Abbiate adunque un amor vivo, 

illimitato a Gesù, e voi l’imiterete facilmente. 

La vita del nostro Maestro, non è una vita molle, delicata, piacevole, ma una vita 

di sacrificio, di dolore, di rinunce continue: chi non è generosa, non incominci 

neppure l'imitazione di Gesù. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la 

sua croce mi segua: sono parole di Gesù queste. 

Ad ogni modo non spaventiamoci; Gesù c'è sempre davanti, Egli conosce la 

nostra debolezza, e ci darà abbondante la sua grazia per poterlo seguire. 

Riflettiamo dunque: Ho io fino adesso cercato di imitare Gesù? Le mie opere, le 

mie parole e i miei pensieri, furono simili alle opere, alle parole, ai pensieri di Gesù? 

E se non  imito Gesù, sono io degna di essere chiamata sposa di Gesù? 

 

 

********************************************* 
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Istruzione:  Effetti  della  confessione 
 

 

Avete mai veduto un campo incolto? La terra da tempo non vide né zappa nè 

aratro; dovunque ortiche, spine, erbe cattive. 

Ecco l'immagine dell'anima di qualche suora. Da tempo essa non è scossa dalla 

meditazione, da tempo essa non si cura di strappare le erbe delle cattive inclinazioni: 

che deve essa fare per rimettersi sulla buona via, per coltivare il campicello dell'anima 

sua? Deve ricorrere alla Confessione; e la confessione bene usata essa strapperà ai 

vizii, e si ornerà di virtù.  

Una parola sugli effetti della confessione. 

La confessione prima di tutto, come un buon bucato dell'anima, distrugge 

cancella toglie dell'anima ogni macchia ogni peccato, ogni male. Togliete prima di 

tutto il peccato mortale, che è il massimo dei mali, il male infinito, l'unico male. 

L'anima del peccatore prima brutta, orribile come un demonio, per mezzo della 

confessione diventa pura, bella come un Angelo: da nemica di Dio diventa sua intima 

amica: dare rea d'inferno diventa erede del Paradiso. 

La confessione poi è il mezzo ordinario, è più sicuro per togliere anche il peccato 

veniale. È vero che il peccato veniale si può togliere con la preghiera, con l'atto di 

dolore, e con altri mezzi, ma confessandolo bene, siamo certi che esso ci è tolto. 

Quando un'anima cade ripetutamente in una colpa, si forma un abito cattivo, 

quasi una seconda natura, che la inclina, la trascina al male, e questo abito cattivo e 

fatale all'anima. Ma la confessione oltre a cancellare il peccato, diminuisce la forza 

dell'abito cattivo, e ci dà grazie speciali per vincere intieramente le cattive 

inclinazioni. 

Restano sempre tre terribili nemici, il demonio, il mondo e la nostra corrotta 

natura, che non ci risparmieranno tremende tentazioni, ma anche per vincere tali 

tentazioni la confessione ci somministra i mezzi, sia donando all'anima la grazia 

sacramentale, che dà nuova forza per resistere alle tentazioni, sia illuminando la mente 

coi consigli del confessore. 

Ogni peccato anche veniale, che noi commettiamo, ci fa incontrare due debiti con 

Dio, l'uno di colpa e l'altro di pena: la confessione ben fatta cancella sempre tutta la 

colpa, cancella la pena eterna, ma non, non tutta la pena temporale: per cancellare 

questa, in questa vita servono l’indulgenze, e nell'altra il Purgatorio. 

Ebbene la stessa pena che ci rimane per il Purgatorio, ci viene diminuita, o anche 

talvolta intieramente rimessa per mezzo di altre assoluzioni bene ricevute. 

Quali immensi vantaggi arreca alle anime la confessione! 

E non abbiamo ancora detto tutto: poiché la confessione, non solo ci libera da 

tanti mali ma ci ha porta tanti beni. 

Ci arreca prima di tutto la grazia santificante, che ci rende amici intimi, figli 

prediletti di Dio, consorti anzi della Sua natura, con diritto di essere un giorno 

partecipi della sua stessa felicità. 
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Questa grazia poi ci rende capaci di acquistarci meriti per il paradiso. Noi che 

eravamo come piante selvatiche, siamo da questa grazia innestati nella vita divina che 

è Cristo, e facciamo frutti degni di vita eterna. E quasi ciò fosse poco, la confessione 

ci restituisce tutto ciò che col peccato avevamo perduto, cioè tutti i meriti, che 

avevamo acquistato prima di peccare. Vi pare poco! 

Eppure oltre a tutto ciò la confessione ben fatta ci aiuta immensamente nella 

pratica delle virtù cristiane e religiose: ci dà luce alla mente, forza alla volontà, pace 

alla coscienza. 

Eppure dirà qualcuna io mi confesso, e non sento questi benefici effetti! Se è 

così, esaminatevi prima se vi confessate con le dovute disposizioni, specialmente con 

vero dolore delle vostre colpe; e se non trovate nulla da rimproverarvi state tranquille, 

è una prova che vi dà il Signore: anche se siete un po' agitate di coscienza, riceverete 

dalla confessione i medesimi salutari effetti. 

Come nella cura ricostituente, per sentirne effetto duraturo, si deve ripetere più 

volte la cura, così per provare i salutari effetti della confessione, si deve farla spesso e 

bene; e per farla veramente bene, immaginate, ogni volta che vi confessate, di 

confessarvi per l'ultima volta. 

Oh! Se quando ci confessiamo, fossimo certi di dover subito dopo presentarci al 

tribunale di Dio, quanto ci confesseremo bene! 

 

 

************************************** 

 

Scade il 25° di Suor Delfina e di Suor Fulgenzia applicate per le medesime e il 

solito bene spirituale. 

 

 

 

 

 

 

LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 
Dicembre 1926 N. 31 Anno 5. 

 

 

******************************************* 
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Le  cause  della  tiepidezza 
 

******************************************* 
 

 
E quali sono le cause della tiepidezza? Sono molte e varie, anzi variano da anima 

ad anima. Vi accenno le principali: ciascuna di voi e cerchi la causa della propria 

tiepidezza. 

5. Una causa molto comune è la facilità a ommettere gli esercizi di pietà, 

come sarebbe parte della preghiera, la meditazione, l'esame di coscienza, ecc. ecc.. 

Le pratiche sono come la legna nel fuoco, l'olio per il lume; il lume e dura fino che c'è 

legna, il lume fin che c'è olio, e l'attività fin che si è diligenti nel compiere gli esercizi 

devoti. 

È vero che sempre e l'omissione non è volontaria; è vero che talvolta un ufficio 

urgente, e specialmente la carità verso il prossimo, può scusare da qualche pratica; ora 

si lascia Dio per I. Dio; ma in questi casi un'anima devota sa supplire alla missione 

con un maggior raccoglimento, con una unione più intima con Dio, con l'uso frequente 

delle giaculatorie; non commetterà poi mai e poi mai la meditazione pur, perché senza 

di queste è impossibile conservare lo spirito religioso, e di una suora senza spirito 

religioso è peggiore di una secolare. 

La diligenza nel compiere bene le pratiche di pietà aumenta alla pietra stessa, la 

negligenza produce la tiepidezza. 

6. Un'altra causa non meno comune è la dissipazione dello spirito. Come la 

meditazione, la riflessione, l'esame di coscienza sforzano l'anima a rientrare in sé, 

pensare a sé, vivere a sé, tanto che Davidde che meditava molto, diceva di se stesso: 

Ho l'anima mia sempre fra le mie mani, o così l'anima tiepida e sempre fuori di sé 

stessa, pensa opera, vive si può dire per il mondo esterno. 

La suora tiepida saprà ciò che dicono e ciò che fanno le consorelle, dirà di sapere 

anche ciò che pensano i superiori, ma a se stessa non penserà, non rifletterà a ciò che 

fa, vivrà distratta, dissipata, annoiata di tutto ciò, che è spirituale. 

Ed anche quando Iddio della sua misericordia le manda qualche buona 

ispirazione, essa o nulla sente perché dissipata, o circa dissiparsi ancor più, per non 

sentirla, e così diventa sempre più tiepida. 

7. Un'altra causa di tiepidezza e dare poco o nessuna importanza alle cose 

piccole. Niente è piccolo nel servizio di Dio; la perfezione non consiste nel compiere 

cose grandi, straordinarie, rumorose, le quali appunto perché sono straordinarie sono 

rare ma nel compiere bene le piccole cose, e nell'evitare le piccole imperfezioni. 

Cosette, cosette, cose da nulla! Esclama la suora tiepida, e non bada alle bugie, 

non conta le mormorazione, non si cura delle distrazioni volontarie, non gli attacchi 

pericolosi, pensa tutto fuorché alla propria perfezione. 

Di queste cose se ne confesso talvolta bensì ma lo fa con tanta indifferenza, con 

tanta leggerezza, e senza ombra di dolore, che la confessione, se non è sacrilega, è 
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almeno nulla; in questo modo arriva a dare a Gesù il puro necessario, meno che può; 

le cose spirituali le fanno noia, le danno fastidio, il mondo l'attrae, il convento la 

stanca; è ancora vestita da suora; ma il cuore, l'anima, la vita sono da secolare. 

Quale vergogna! Il povero contadino, la povera madre di famiglia, si ricordano 

spesso del Signore, ed a Lui innalza lo fervorose preghiere anche in mezzo alla fatica; 

e sì stimano fortunati, quando dopo più chilometri di strada possono ascoltare una 

Messa e fare una Comunione, e vi devono essere suore annoiate delle pratiche di pietà, 

fredde nel divino servizio, che non fanno nessuno sforzo per diventare migliori! 

 

 

********************************* 

 

Norme  per  operare  sempre  bene 
 

 

Il nostro massimo impegno deve consistere non solo nell'evitare ogni azione 

cattiva per quanto piccola, ma nel compiere molte azioni buone: e non basta compiere 

molte azioni buone, ma si deve compierle bene. E come si fa a compierle bene? Si 

deve badare attentamente alla qualità delle azioni, al fine per il quale si compiono, e 

dite al modo col quale si compiono. 

 

Qualità  delle  azioni 
 

 

Dobbiamo prima di tutto essere risolute di non compiere mai nulla contro la 

volontà di Dio conosciuta, e contro la nostra coscienza. Dobbiamo poi guardarci bene 

del fare azioni suggerite soltanto dalla nostra volontà, che guasta talvolta perfino le 

stesse buone azioni. A qualunque azione per quanto buona, ma non comandata, 

dobbiamo sempre preferire le azioni comandate da Dio, o prescritte dai Superiori. 

Finalmente fra le azioni libere, cioè quando la regola ci permette di scegliere fra 

questa o quell'azione, dobbiamo scegliere di preferenza quelle che si conoscono di 

maggior gloria di Dio, di maggior vantaggio alle anime, e quelle nelle quali si 

accontenta meno il nostro amor proprio. 

 

 

Fine delle nostre azioni 
 

 

Quando si compie qualunque buona azione, specialmente se l'azione si deve 

compier in pubblico, e escludendo con particolare studio qualunque fine umano. In 

tutte le nostre azioni dobbiamo solo e sempre cercare la santa volontà di Dio, non noi 

stesse, non il nostro comodo; studiando di piacere a Dio solo, non agli uomini. 
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Tale rettitudine di intenzione, non basta aver la prima di incominciare l'opera, ma 

è molto opportuno ripeter là anche durante l'azione, specialmente quando l'amor 

proprio tenta rubarci parte del merito. 

 

 

Modo  di  compiere  le  buone  azioni 
 

 

Un modo di compiere bene le azioni (io lo credo l'unico modo) è quello di 

prendersi a modello Gesù Cristo medesimo. 

Quale modello più sublime più perfetto noi possiamo trovare? I Figliuolo di Dio, 

fatto uomo, visse una vita per dir così comune; il lavoro, la preghiera, le opere di 

carità furono la continua Sua occupazione: nella purezza divina, nella povertà più 

assoluta, nell'ubbidienza e eroica, Egli trascorsi la Sua vita mortale. 

Un modello più adatto per voli, o suore, è impossibile trovarlo. In ciascuna vostra 

azione, immaginate di avere davanti a noi Gesù, accompagnato da Mariella Giuseppe, 

che sta compiendo la stessa azione, e cercate di compierla con la stessa intenzione con 

la stessa perfezione, con le quali Gesù la compiva. 

E per meglio riuscirvi, incominciate ogni azione non con impeto, ma con uno 

sguardo tranquillo a Gesù, vostro modello, sforzandomi di investirvi del suo spirito, 

delle sue intenzioni, della sua perfezione, cercando di operare, come avrebbe operato 

Lui in simili circostanze. Durante l'azione, non operare languidamente, e solo 

materialmente, ma con amore, alternandovi degli slanci tranquilli e soavi di affetto a 

Gesù. 

Finita l'azione, ringraziate Gesù del bene che si è degnato operare per mezzo 

vostro, e chiedete perdono dell'imperfezione, che avete commesse nel compiere 

l'azione. In una parola voi dovete operare sempre in compagnia di Gesù, conversare 

alla presenza di Gesù, sempre unite nelle vostre intenzioni a Gesù, in modo da 

diventare, per quanto lo permette la nostra debolezza copie di Gesù. 

Questo deve essere il nostro vanto, il nostro merito in terra, la nostra gloria in 

cielo. 

LA  SUORA  CATECHISTA 

 

Mezzi  per  attirare  l'attenzione 

 

Utile  anche  per  le  Maestre  d'asilo 

e  di  lavoro 
 

 

Attirare l'attenzione dei bambini nella scuola di catechismo è una cosa 

importantissima; i bambini attenti, o poco tanto imparano sempre, i bambini disattenti 
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non imparano nulla. Per quanto che una maestra si prepari di insegni bene, se non 

riesce ad ottenere l'attenzione dei bambini, otterrà ben poco frutto. 

E come ottenere attenzione in cose così difficili, come sono le verità religiose, da 

bambini così vivaci, disco lì, e spesso anche i ineducati? 

Confessiamo subito che non è la cosa più facile: ma è necessaria, e quindi 

bisogna riuscirvi ad ogni costo. Ci vuole certo un po' di inclinazione a questo 

nobilissimo ufficio: ma più dell'inclinazione è necessario un po' di pedagogia pratica, 

ed un po' di pratica psicologica infantile. 

Mi par di vedervi aprire tanto di bocca ed altrettanto di occhi a sentire queste due 

parolone: ma le maestre d'asilo le capiscono bene: e se potranno spiegarvele. La 

pedagogia non è altro che l'arte di insegnare bene; nel caso nostro di insegnare bene il 

catechismo. Tutti questi articoletti - La Suora Catechista - non sono altro che 

pedagogia catechistica pratica. 

La psicologia infantile è il modo di conoscere l'animo del fanciullo, vive con le 

sue doti, con i suoi difetti, con le sue tendenze buone e cattive. La psicologia pratica si 

apprende osservando, studiando, scrutando i fanciulli, e cercando di adattarsi poi alla 

loro età, alla loro natura, ai loro gusti alle loro tendenze. 

Avete mai veduto da qualche vecchio, a pretendere che i nipotini stieno lì fermi 

seduti? E’ pretendere l'impossibile. 

Avete mai veduta qualche suora pretendere, che tutte le bambine stieno in Chiesa 

come tante statuette? È un pretendere troppo. 

Avete mai veduta qualche altra in qualche giorno di luna piena, con quattro vispi 

bambini, perdere la calma, coprirli di insulti e cresimare a destra e a sinistra? 

I temporali con tempesta non portano mai vantaggio. Tutti coloro non conoscono 

affatto la psicologia del bambino. 

Con i bambini farsi bambini - Vorrei che massima che è tratta dagli insegnamenti 

di S. Paolo, l'aveste sempre presente. I bambini per esempio sono sempre allegri, 

contenti, mattacchioni: il dolore, la noia, la tristezza, non sono per loro. 

Una maestra imbronciata, annoiata, mesta, malcontenta, non andrà mai loro a 

genio. Quindi la prima dote esterna è quella di mostrarsi ai bambini sempre allegre, 

disinvolte, contente. 

Se avete avuto qualche dispiacere, qualche lavata di capo, qualche bisticcio in 

casa, se qualche scrupolo, o rimorso, o agitazione spirituale vi tormenta, lasciate tutte 

le vostre noia alla porta della scuola: i bambini non devono portare la vostra croce. 

Dopo i genitori, la maestra è la persona più simpatica ai bambini, ed essi hanno 

una grande stima, e quindi sono attratti ad imitarla in tutto, anche nel temperamento, 

specialmente nei difetti. 

Predicando alle mamme, dico loro: Gli occhi dei vostri bambini, sempre aperti, 

sono come macchine fotografiche, sempre pronta di produrre la vostra vita: i bambini 

ciò che vedono fanno, ciò che sento dicono. 

Lo stesso dico alle suore che vivono in mezzo alla gioventù, specialmente a 

quelle che insegna il catechismo. Se la maestre di cattivo umore, lo diventano anche 
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bambini: se essa si indispettisce, fanno anch'essi altrettanto: se è calma, allegre 

tranquilla, sono anch'essi calmi, attenti disposti ad imparare. 

Ecco la ragione per cui gli stessi bambini con una maestra sono docili, attenti, e 

imparano, con un'altra sono in docili, distratti, e non imparano nulla. 

Volevo anche dirvi, che la maestra deve congiungere alla gioia la serietà, alla 

disinvoltura un contegno composto ed edificante, alla confidenza, che deve dare ai 

bambini, un parlare dignitoso misurato, ma di questo vi parlerò un'altra volta 

 

 

***************************** 
 

 

Carissime  figlie 
 

 

Ho dato la parola e la mantengo. 

Nell'introduzione degli esercizi quel santo Vescovo disse delle verità, che ancora 

al presente ci devono far meditare. 

Per godere di Gesù (anche nei vostri ritiri mensili) per sentire chiare le sue 

ispirazioni, bisogna raccogliersi profondamente e stargli vicine; il suo parlare era un 

soffio; se il mondo si agita intorno a noi o dentro di noi, non ci sarà mai possibile 

udire la sua voce. Per conoscere, i doni che Dio tiene preparati ad un’anima a Lui 

cara, bisogna sollevarsi in un'atmosfera più alta bisogna sentire di essere Dio e noi 

soli, soli; perciò (aggiungo io,) nessun lavoro gravoso nel giorno di ritiro, nemmeno se 

ne aveste necessità; sarebbe un ritiro sprecato. 

Molte anime occupatissime, ma desiderose di perfezione, dopo essere state 

contemplando il loro nulla e la grandezza e bontà di Dio, facevano opere miracolose. 

Non è tempo perduto quello che si passa con Dio. "Tu pensa a me, io penserò a 

te" disse Egli stesso ad un'anima santa. 

Noi miserabili! Ha poco o poco cadiamo nello stato di tiepidezza, facciamo 

l'abito alle cose più sante; non è più la volontà di Dio che cerchiamo; ma il nostro 

comodo, la buona riuscita nelle opere, il nostro soddisfacimento; ma il fervore, il 

fervore che dà vita, impulso, colore dove è andato?…… 

Ricordiamo con quale slancio abbiamo tutte indossato per la prima volta l'abito 

santo della nostra religione, che col suo bruno colore ci dichiarava morte al mondo?... 

Quel modestino segno del candore verginale che deve albergare nelle anime 

nostre … Ci si pensa ora tutte le mattine?... O invece non si è più volte gettato 

modestino e velo con trascuratezza, solo perché si è sentito troppo caldo, ovvero per 

un economia sbagliata; un po' di amido ci fa risparmiare quello che formar dovrebbe 

l'orgoglio saldo per la nostra divisa! 

Attente figliuole mie, su questo punto mi pare che si manchi di spirito di fede di 

uniformità. In una delle nostre case una buona donna frequentava la Cappellina 
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interna delle suore; dopo mutamento di personale ebbe a chiedere ingenuamente: 

Hanno cambiato le suore, ma hanno cambiato anche vestito. Perché? 

"Perché prima non le vedevo mai in casa con questo coso bianco." Vi è da 

meditare. Quante, quante cose si odono le centinaia di volte eppure lasciano il tempo 

che trovano... Ricordiamo, Iddio semina, Egli ci dà il pane che ci può nutrire e rendere 

forti, ma se noi lo mangiamo solamente, senza che si digerisca nelle anime nostre, si 

può ammalare e gravemente. 

Oh! Figlie mie, ne avete udite tutte della parola di Dio nei santi Spirituali 

Esercizi, parola che vi ha impressionate perché l'animo era disposto, ma non basta; ora 

lo dovete digerire questa santa parola, farla passare le opere vostre, nell'esatto il 

continuo del pigmento della regola. 

che per nessuna la parola santa, che avete udita, e che ha scosso così 

risolutamente le vostre anime, possa esservi di rimprovero nel giorno del giudizio! 

Ecco il mio augurio. 

 

 

Vostra affezionatissima Madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************** 

 

 

 

 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

 

******************************************** 

 
 

Meditazione 
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Il padre Segneri racconta il fatto seguente: In Roma un religioso della Comp. di 

Gesù facendo gli esorcismi sopra un ossesso, costrinse il demonio a dichiarare 

pubblicamente quanto tempo dovesse stare nell'inferno. 

Questi non volle rispondere al momento, ma costrettovi dal comando di Dio 

cominciò a ripetere con una voce miserabilissima; Per sempre, per sempre. 

Così dicendo l'indemoniato batteva le mani a terra con tanta rabbia e con tale 

espressione di dolore che ben si vedeva che parlava dell'eternità dell'inferno. Erano 

presenti persone secolari e religiose le quali notabilmente mutarono vita. 

Il pensiero che l'inferno eterno ha formato i santi e la retrosia che qualche 

religiosa sente nel parlar dell'inferno, è tutta opera diabolica, giacché il demonio sa 

benissimo, che finché una religiosa ha familiare il pensiero dell'inferno non sarà mai 

indotta a peccare. 

Ascoltiamo S. Bernardo che dice: Scendiamo all'inferno da vivere per non 

piombarvi dopo morte. 

Dunque meditiamo questi tre seguenti punti: 

Il primo giungere d'una religiosa all'inferno. Le pene che vi soffrirà. Gli urli 

disperati. 

Una religiosa all'interno! Oh che orribile pensiero che mette raccapriccio! La 

sposa a, la prediletta di Gesù che si danna; ebbene accompagniamola mentre ella vi 

piomba. 

Dal suo convento, dalla sua cella, dal suo letto, dalle consorelle si riparte, e 

precipita nelle tenebre, nella disperazione, nel fuoco che brucia senza fine, fra i 

demoni, i ribelli a Dio. O Dio che spavento. 

Padre, Madre, Consorelle non più. Sogghigni, maledizione, bestemmie, 

imprecazioni, urla dei dannati. I dannati la stringeranno, la de festeggeranno, soffrirà 

ai tormenti più atroci perché grandi furono le grazie che disprezzò. 

Si legge di Zenone imperatore di Costantinopoli che dedito all'ubriachezza,un 

giorno ebbro a tal punto da essere creduto morto, fu seppellito. Immaginatevi, 

carissime quanto avrà sofferto quando ho riavutosi dalla suo pigmento 

dell'ubriachezza, si sarà accorto d'essere stato sepolto vivo! 

Pensate quali grida, quale disperazione inutile! 

La sorte della religiosa nell'inferno è mille volte più terribile. Quante maledizioni 

darà a se stessa, per essere stata da se la causa di si tremenda sciagura. Sorelle, stiamo 

attente vigiliamo perché il demonio ci gira continuamente attorno per sedurci e tirarci 

a se. 

Ma finora abbiamo considerato ben poco; cerchiamo di intendere qualche cosa 

delle pene che essa vi soffrirà. 

Come sono ineffabili i gaudi del paradiso così è inesprimibili sono i supplizi 

dell'inferno. Per formarci indirettamente un'idea dell'atrocità delle pene di sì terribile 

luogo, riflettiamo alla minima di queste che è l’immobilità. 

Lo spirito Santo parlando misticamente dice: nel luogo ove l'albero cadrà, li starà 

sempre. Immaginatevi che nel mentre che io vi predico,1 angelo del Signore vengo a 

noi e ci dica: Per ordine di Dio voi dovete star qui immobile per un anno intero. Che 
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cosa direste? vi parrebbe di dovere impazzire! Eppure non ci sarebbe da stare a fa 

stellati con i reprobi, né da patire questa pena per sempre. Si sarebbe in chiesa con 

Gesù, è fra sorelle: Che sarà dunque dei dannati lo star immobili per tutta l'eternità? 

E per la religiosa che in vita trovava difficile ed insopportabile lo star nel tal 

posto nella tal casa assieme ad una consorella, come diceva lei, antipatica, che sarà il 

vedersi immobile e schiava dei demoni! 

Ma questa pena in se grave è un nulla paragone a delle altre. Siccome il dannato 

si è servito delle potenze dell'anima e dei sentimenti del corpo per offendere Iddio, è 

giusto che in questi ed in quelli esperimenti i rigori della divina giustizia. 

Terminiamo questa dolorosa e tristissima quanto salutare meditazione con 

l'ascoltare le urla che manderà una religiosa all'interno. Con poco potevo poteva 

salvarmi, e per poco mi sono dannata. L'inferno mi è costato più di quello che mi 

sarebbe costato il paradiso, e non c'è rimedio. Sì, lo sposo divino avea presentato alla 

sua sposa ogni sorta di mezzi, e quindi era per lei facilissimo l'acquisto del cielo. 

Comunione quotidiane, confessioni settimanali, meditazioni, preghiere Continue; 

letture spirituali, avvisi materni, esortazione, grazie attuali, esempi buoni. 

Tutti i mezzi facili, eppure ha venduto il cielo per accontentare una sua 

miserabile passione. Stolta che fui! E se talora i sacrifici per la conquista del cielo era 

pesanti, Gesù versava pronto il balsamo del suo conforto e della speranza, mentre per 

l'acquisto dell'inferno bisognò sottostare ad una sorte, che ci fanno condurre una vita 

da disperate vera immagine della vita dei dannati.. 

E laggiù nell'inferno la suora religiosa sarà sempre nel pianto e mai nel riso, 

sempre nel dolore e mai nell'allegrezza, mai tregua, ma guerra, mai con gli angeli e 

sempre coi demoni, mai Dio sempre lucifero, sempre all'inferno per sempre per 

sempre. 

 

 

******************************* 

 

 

 

 

Istruzione 
 

 

Intendo questa sera parlarvi d’un tesoro nascosto per molti cristiani, ma non per 

voi alle quali il Ven. Padre ha dato ogni possibile mezzo per raggiungere la 

perfezione. Qual è questo tesoro! La meditazione. Oh, quanto fortunate sareste voi, se 

sapeste praticar bene questo eccellente esercizio di pietà, che può farvi diventar sante. 

Il primo suo vantaggio è questo,una persona, la quale fa ogni giorno la 

meditazione, non commette peccati almeno gravi; perché dicono tutti i maestri di 

spirito, che meditazione e peccato sono due cose che in un’anima non possono stare 
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insieme. Perciò lo Spirito Santo volendo mostrarci quale sia la causa di tanti peccati 

che riempiono il mondo, l’attribuiva alla mancanza di meditazione. 

Il secondo vantaggio è di acquistare la vera devozione, la quale secondo S. 

Tommaso, consiste in una pronta volontà di eseguir tutto ciò che è di ossequio, di 

servizio, di gradimento a Dio.. 

Infatti è nella meditazione che veniamo a conoscere Dio, le sue infinite 

perfezioni, i benefici che ci ha fatto; e quindi il nostro cuore s’accende d’amore verso 

di Lui. Nella meditazione conosciamo quali sono gli ostacoli che ci traggono dal ben 

fare, e ci animiamo quindi a toglierli, conosciamo il gran male che è la colpa, e ci 

pentiamo d’averla commessa. 

Nella meditazione impariamo a conoscere il nulla dei beni terreni, sentiamo 

nascere in cuore il desiderio dei soli beni celesti. Questo frutto poi della meditazione 

persevera anche dopo finita, perché lascia l’anima meglio disposta a camminare sulla 

via delle virtù. S. Luigi non ancora dodicenne si chiudeva nella sua stanza, e lì passava 

ore intere davanti a Gesù Crocifisso. 

Altre volte fissava lo sguardo in Dio, contemplando le di Lui grandezze, e quando 

cominciò a meditare perdette ogni gusto delle cose terrene. 

S. Stanilsao Kosta a 14 anni sapeva così ben meditare che usciva dalla 

meditazione così pieno d’amor di dio, da trasfonderlo in quelli con cui parlava. S. 

Mari Maddalena de pazzi, a otto anni passava ore intere a meditare la passione del 

Signore, e fu per la meditazione che giunse a tanta virtù.  

Vediamo ora che cosa occorre per far la meditazione bene e perché sia proficua. 

Prima di tutto ci vuole un buon libro che voi già avete in comune.  

Recitate, con devozione la preghiera preparatoria. Leggete tutto il primo punto 

della meditazione, togliete gli occhi da ogni cosa, che vi possa distrarre, ed esercitate 

la memoria. l’intelletto, la volontà su ciò, che è stato letto, in questo modo, colla 

memoria riandate ciò che udiste, coll’intelletto penetrate bene il senso di ciò che 

udiste, ed il maggior tempo impiegatelo esercitando la volontà, tirando pratiche 

conseguenze per la vostra riforma, e sfogando poi il cuore in affetti. Tutto ciò si deve 

fare non con isforzo ma con tranquillità e quiete. 

Fatto questo passate al secondo punto seguendo lo stesso metodo, e poi al terzo. 

Vedrete che la meditazione sarà giovevole, e v’incamminerete con maggior sicurezza 

per la via della perfezione. 

LA  CONFESSIONE  FREQUENTE 
 

 

PREPARAZIONE 
 

 

 

Anche la confessione frequente deve essere preceduta da una conveniente 

preparazione: e poiché è troppo facile che vissi in filtri il pericolo, certo dannosissimo, 
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dell'abitudine, esige una preparazione più accurata. Con ciò si eviteranno confessioni 

nulle e quindi inutili, e la confessione frequente si renderà atta ad ottenere quei frutti 

speciali che le sono propri, con incalcolabile vantaggio delle anime. 

Questa preparazione è remota e prossima. 

Dovendo la confessione frequente considerarsi un'espressione e di un forte 

incremento alla vita interiore, in altre parole un contributo di vita intensamente 

cristiana, richiede nel fedele che la pratica una disposizione abituale dell'anima, in 

forza della quale odia il peccato e tutto quello che al peccato trascina, e desidera 

ardentemente di giungere alla somiglianza con Gesù Cristo. 

Con questa felice disposizione la confessione frequente non è più un esercizio 

qualunque, che tocca tratto o compiere con segreta ripugnanza o con minor ma non 

curante in differenza, ma un'opera che è in stretta unità armonica con tutta la vita 

spirituale. 

Ed è questa la preparazione remota migliore alla confessione frequente, la quale 

trova così un terreno adatto, ove la grazia del sacramento produrrà copiosi frutti di 

santità. 

Occorre poi anche la preparazione prossima, che è come la pioggia, che fa 

germogliare e fruttificare insieme già affidato al terreno. 

Quanto tempo sarà necessario? Non è questione di tempo, ma di divo mozione, 

cioè di volontà pronta a far bene quel che si deve fare, e che ogni cristiano, 

sufficientemente istruito, sardo un bere fare per ben confessarsi. 

Perciò, innanzi tutto, preghiera, breve finché si vuole, ma fervorosa che ottiene 

dal Padre dei lumi luce, grazie e forza: luce a conoscere le proprie mancanze, grazia 

per determinarsi a proporne efficacemente la emendazione a costo anche di tagli, di 

rinunce e di distacchi, che non possono non riuscire dolorosi all'amor proprio ed alla 

propria sensualità. 

Indi esame di coscienza. 

Circa il quale è conveniente ricordare che peccati veniali non sono materia 

necessaria della confessione, ma pur sufficiente: e che basterebbe che il penitente 

portasse al Sacramento anche un sol peccato veniale, di cui ha vero dolore 

proponimento e tacesse gli altri. 

Questo per la validità e per quei penitenti che sono scrupolosi utenti enti allo 

scrupolo, i quali non devono, se non vogliono guarire della loro infermità, dire e più 

fisica che spirituale, in sinistre troppo in un accurato esame; sarebbe per loro un in gol 

far sì in un mare senza fondo e senza spiaggia. Per gli altri, cioè per i normali, occorre 

un accurato esame di quelle colpe veniali in cui caddero con deliberata volontà, per 

poterle tutte a accusare con vero il sicuro dolore, accompagnato dal proposito fermo 

ed efficace. 

Accurato esame non significa minuzioso, interminabile, confusionario; ma 

diligente, tranquillo ed anche breve, dopo dovendosi il tempo più prezioso impiegare 

nel dolore nel proposito. E quanto alla brevità e facilissima e ad osservarsi da quelle 

anime che hanno la santa abitudine di far l'esame di coscienza ogni sera, e 

specialmente nel difetto predominante. 
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Ed è precisamente nel difetto predominante che deve versare l'esame della 

confessione frequente, per sempre meglio conoscere le cause, valutarne le 

conseguenze e proporre rimedi. 

Quand'anche solo questo fosse il frutto della confessione frequente, 

l'emendamento del difetto predominante, si dovrebbe chiamare fruttuosisima è ben 

valido coefficiente di vita veramente cristiana. 

 

 

 

********************************** 
 

 

 

Scade il 25° di Suor Agata, Suor Eugenia, Suor Irene applicate il solito bene 

spirituale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

Gennaio 1927 N. 32. Anno 6. 

 

 

************************************************ 
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EFFETTI  E  RIMEDI  DELLA  TIEPIDEZZA 

 

 

***************************************** 
 

 

Nell'ultimo numero della Voce del Padre si indicavano le cause della tiepidezza, 

che ordinariamente sono: Omissione degli esercizi di pietà, dissipazione di spirito, e 

dite il dare poca importanza alle cose piccole. Da queste cause, che qualcuna potrebbe 

forse stimare cosa da nulla, ha origine quell'orrido lupo, coperto dalla pelle d'agnello, 

che si chiama tiepidezza; lupo rapace, che divora tanti meriti, che rovina tante opere 

buone, che si oppone ad ogni progresso nella virtù, ad ogni principio di santità. 

E quanto sono terribili e disastrosi gli effetti della tiepidezza! La tiepidezza è un 

oltraggio alla suprema Sovranità di Dio: Lo uccisero ribellandosi a Dio disse: non ti 

servirò. Qualche cosa di simile fa la suora tiepida. 

La perfezione è un obbligo per una suora, se essa non tende alla perfezione non fa 

il suo dovere, non osserva i suoi impegni; anzi si mette in pericolo di andare a casa del 

diavolo; e sa abbandonandosi alla tiepidezza, viene a dire a Dio (che è il suo sposo:) 

Non voglio servirti, non voglio ubbidirti, voglio vivere come a me piace. 

La tiepidezza è un oltraggio alla generosità di Dio: Quanto vi ha amato, o suore, 

il Signore! Via ha amato al punto di dare se stesso per ciascuna di voi. 

"Io vi ho nutrite della mia parola delle mie grazie delle stesse mie carni, e voi mi 

date così poco! A voi basta un po' di preghiera senza affetto, a voi basta non 

commettere colpe gravi, a voi basta non andare all'inferno! E troppo poco per voi, 

questo devono farlo tutti i secolari. Le suore "o sante o dannate, o sante o dannate! " 

Se tu fossi almeno fredda, si dice nell'apocalisse, avrei speranza che, di scuotessi, 

meditando mondo qualche verità, come la morte ode il giudizio, ma tu sei tiepida, mi 

fa in Austria, ed io ti rigetto - Terribile minaccia per le anime tiepide! 

Un altro orribile effetto delle tiepidezza e quello di essere oggetto di scandalo ai 

buoni ed anche ai cattivi. Ai buoni: Vivendo in comunità, non è possibile non vedere 

ciò che fanno le altre, e per tutte ma specialmente per le novizie probante, non è 

possibile sentire l'effetto delle opere altrui. 

Come vedendo una suora laboriosa, paziente, divota, siamo spinte di fare 

altrettanto, così vedendone un'altra indevota, impaziente neghittosa, siamo spinte a 

seguirla; anzi il male, per la nostra corrotta natura, si segue più facilmente. 

La tiepidezza nei conventi è come un contagio, è come una peste, che non 

repressa a tempo, si dilata, e la disciplina né scappi tra, e la regola non è osservata, e la 

perfezione è che un nome, il convento è una casa di... Secolari, non troppo edificante. 
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I secolari poi, che stimano la fede e la pietà cristiana, non in se stessa, ma dal 

modo con cui è praticata dalle persone religiose, qual concetto si faranno della nostra 

fede della nostra religione, quando la vedono praticata dalle suore, con tanta freddezza 

con tanta negligenza! Ah! Suore carissime quale responsabilità per una suora tiepida. 

Si dovrebbe anche aggiungere che la tiepidezza è il guanciale dei peccati veniali, 

che essa poco o poco conduce alla colpa grave, che l'anima tiepida da S. Paolo è 

chiamata la terra maledetta, in cui si sviluppano ortiche e le spine fra le quali si 

nascondono i serpi e ciò mi pare che basti. 

 

 

********************** 
 

 

E quali sono i rimedi della tiepidezza? 

La tiepidezza abbiamo detto è come l'anemia. Contro l'anemia si inventano ogni 

giorno rimedi, che sono sempre utili ai farmacisti, e raramente agli ammalati; così 

anche contro la tiepidezza si indicano molti rimedi, ma veramente ma di veramente 

utili io ne conosco uno solo. 

La preghiera? Buona, ma alla tiepidezza sa adattarsi anche con la preghiera. 

La Confessione? Buona, anche questa, ma la suora tipica va a confessarsi e sa 

rimanere tiepida. 

La Comunione allora? Ottima la comunione, ma chi è tiepida e capace di fare 

anche lo comunione ogni giorno, e restar sempre tiepida. 

Ed allora qual è questo rimedio? Vi dico subito che e più facile guarire un 

peccatore che un'anima tiepida, come è più facile che guarisca uno che ha la tifoide, 

che uno che soffre di anemia. Ad ogni modo la misericordia di Dio, che è infinita, può 

guarire anche i tiepidi, a patto che trovi una volontà risoluta, capace di adoperare con 

costanza l'unico rimedio veramente energico. E qual’è adunque questo rimedio? 

"In meditatione mea aezardescet ignis" Ecco il rimedio la riflessione o 

meditazione. 

 

Quando ogni mattina facciamo con serietà, con coscienza, con generosità la santa 

meditazione, è impossibile restar tiepidi; come è impossibile restar vicini al fuoco e 

non riscaldarsi. 

Suore carissime, ora conoscete il vostro più astuto nemico: La tiepidezza. 

Questo nemico si infiltra nelle anime specialmente consacrate al Signore, e le 

rende deboli, anemiche piene d'imperfezione di colpe leggiere, disposta a cadere 

anche in colpe gravi. Adesso che ne conoscete le cause gli effetti ed i rimedi, se non vi 

sarà facile, vi sarà almeno possibile con l'aiuto di Dio, evitare le cause per non dover 

render conto dei terribili disastrosi effetti. 

Io vi assicuro e son certo di non errare, che se voi farete sempre, bene e con la 

massima diligenza e puntualità la Meditazione ogni giorno, o non cadrete nella 
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tiepidezza, o se vi cadrete, non ne risentirete gli effetti, perché tosto risorgerete più 

fervorose di prima. 

 

 

***************************** 
 

 

La  manna  nel  deserto 

 
 

La  Comunione  delle  Suore 

 
 

Chi di voi non ha sentito, anzi raccontato tante volte il fatto della Manna caduta 

nel deserto? Il popolo ebreo, era diretto alla terra promessa, preparatagli da Dio, terra 

dove l'aria, all'acqua, la campagna, le piante, facevano sembrare quel luogo quasi un 

paradiso terrestre. 

Ma quel popolo ingrato si ribellò a Dio, ed il Signore lo condannò a vivere per 

quarant'anni nel deserto. 

Non v'era qui né un frutto, né frumento, né altra specie di grano, così che quel 

popolo sarebbe morto di fame, se il Signore non l'avesse direttamente sfamato. 

Ma il Signore che è misericordioso anche quanto castiga, fin dal primo giorno, 

all'alba, fece cadere dal cielo un cibo prodigioso. Erano granelli bianchissimi, di un 

sapore tale che piacevano immensamente a tutti: un cibo leggero che si adattava ad 

ogni stomaco: Ciascuno doveva raccoglierne quanto bastava per il suo appetito, e se 

qualche ingordo ne metteva da parte, la manna riposta si cambiava in vermi. 

Con tutto ciò alcuni ebrei, nauseati della manna, desideravano le cipolle d’Egitto. 

Questo il fatto. La Manna è la figura più bella della Santa Comunione, e vorrei 

dire in modo speciale della Comunione delle suore. Spieghiamoci. 

non discende anche per voi ogni giorno vuol la Manna celeste della Santa 

Comunione? mentre dei poveri secolari devono perdere delle ore di sonno, fare delle 

ore di cammino, compromettere talvolta i loro interessi, per fare la Comunione, per 

voi cade ogni mattina in cappella, spesso in casa, perfino riscaldata. Quale comodità! 

La manna cadeva dal cielo: e Gesù viene proprio dal cielo ogni mattina per voi: viene 

proprio Gesù un vivo reale, Dio ed Uomo, e viene proprio per essere il vostro cibo la 

vostra forza, il vostro diletto, alla vostra vita. Volete di più? 

La manna era bianchissima: e Gesù nell'Eucaristia sotto i candidi accidenti non è 

forse la purezza in persona, la castità per eccellenza, il Vergine Divino? Ma l'agnello 

Di vino si pasce fare i gigli, riposa fra il vergine, trova le Sue compiacenze fra le 

anime pure. Oh! mille e mille volte fortunate, o spose di Cristo! Voi potete ogni 

mattina abbracciare il vostro sposo, unirlo al vostro cuore, fare con lui un cuor solo 

una sola persona, ed essere quindi partecipi della sua forza, della Sua Santità. 
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Un gusto curioso quello della manna! Essere saporitissimo, leggero, sanno 

nutriente, si capisce; ma essere adatto a tutti i gusti, piacere a tutti moltissimo: e sì che 

i gusti sono tanti! Veniva dal cielo e basta 

E non è forse così della Comunione? 

Essa non solo è adatta, ed è cibo prediletto alle Professe, alle novizie e lite alle 

probante, la Comunione è immensa mentre vantaggiosa tutte le anime, quando sono in 

grazia, qualunque grado di perfezione si trovino. Se sono fredde la riscalda, se sono 

fervorose le infiamma, se sono buone le migliora, si sono virtuose le perfeziona, si 

sono sante le santifica maggiormente. Basta che l'anima sia viva, cioè in grazia, e la 

Comunione le porta sempre vantaggio, e la porta proprio quel vantaggio, del quale ha 

maggior bisogno. 

E pure nonostante tutte queste sublimi qualità, alcuni ebrei li erano nauseata e 

della manna, e te in suo luogo desideravano le cipolle! 

Qualche cosa di simile succede anche a qualche povera suora. Dopo di aver 

gustato nel primo tempo di vita religiosa le più dolce soddisfazione paradisiache della 

S. Comunione, causa un'infinità di volontari difetti, di attacchi terreni, causa una 

volontà una volontaria tiepidezza, non sente più il gusto nella Comunione e pensa con 

invidia ai piaceri terreni. Ingrata sposa di Cristo! Come la manna non mangiata, ma 

ritenuta per avarizia o perde con l'ostilità con l'ostilità, si cambiava in vermi schifosi, 

così le Comunioni fatte con tiepidezza volontaria, non spendo solo per uso, precedute 

accompagnate e seguite da volontari difetti, produrranno nel cuore della infelice suora 

il verme di tormentoso rimorso. 

Misera me! Dirà più tardi, con tante Comunioni avrei potuto acquistare le più 

belle virtù religiose, avrei dovuto farmi santa, ed invece sono peggiore di una 

secolare! Quale responsabilità! Quale rendimento! 

Ciò non deve succedere di nessuna suora della S. Famiglia. Ma appunto perché 

non succeda ciascuna suora si sforzi ogni mattina di fare la comunione, con quel 

desiderio con cui fece la prima comunione, con quel fervore con cui fece quella della 

vestizione, con quella disposizione con cui desidera fare l'ultima della vita. 

 

 

************************************ 
LA  SUORA  CATECHISTA 

 

 

Mezzi  per manifestare l’attenzione 

 

 

Utile  anche  per  le  maestre  d’asilo 

e  di  lavoro 
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Per ottenere l'attenzione è prima di tutto necessario, come abbiamo detto altre 

volte, prepararsi bene alla lezione non solo sempre ciò che si deve spiegare, ma anche 

come si deve spiegare; quindi ordinare la materia, stabilire ciò che si deve dire in 

principio, ciò che si deve dir dopo, come si deve interrogare ecc. ecc. e prepararsi fatti 

e similitudini. 

È poi necessario che la maestra si mostri con i bambini sempre contenta, allegra, 

disinvolta, e non faccia mai trapelare né dai gesti né dalle parole, che è stanca e che 

non vede l'ora che l'elezione sia finita. 

Guai i sei bambini si accorgono di questo! 

L'allegria però, la disinvoltura, non deve cambiarsi in troppa confidenza da 

perdere il prestigio e l'autorità sopra la scolaresca. 

Stare allegri, ma sempre al proprio posto, essere disinvolte faccette finché volete, 

ma ricordarsi che si è maestre, la confidenza dar lama non permettere che se la 

prendono. Il bravo scrittore De Marchi diceva ai maestri: "Per carità, procurate di 

educare con buon umore! Certe facce di maestre arcigne, rannuvolte, certi musi fossili 

e terribili, sono fatti per spaventare non per educare... Non si dice però che la scuola 

debba cambiarsi in teatro, anche questo sarebbe un grande errore.” 

Docili adunque affabili, specialmente con i più timidi, ma farsi anche ubbidire, 

ma farsi anche rispettare. "Il maestro di catechismo, dice il grande Sichinger, devi 

abbassarsi ai fanciulli, trattando con loro deve mettere in oblio tutte le cure della vita, 

deve pensare di trovarsi per un'ora con gli angeli del paradiso. ma d'altra parte deve 

aver cura che resti intatta la sua autorità e che i fanciulli li abbiano di lui un amoroso 

rispetto"  

Per ottenere attenzione giova molto raccontare fatti e similitudini; ma in questo si 

scelgono fatti che siano opportuni per il punto di catechismo che si insegna, si cerchi 

di non affastellare troppi fatti riuniti, di narrarli con vivacità, con molti particolari, ma 

nel medesimo tempo si badi a non provocare rissa troppo chiassose e a non diventare 

buffone: ogni cosa con criterio. È poi necessario in modo assoluto fino che si segna 

mantenere il silenzio. 

 

 

***************************** 
Insegnando mente di bambini ciarlano o sono distratti è tempo sprecato. Ma qui 

sta il difficile: come si fa ad ottenere il silenzio da una raccolta di bambini, che hanno 

argento vivo nelle vene? Oltre ai mezzi sopraddetti, procuri la maestra di mantenersi 

sempre calma, di non perdere mai la bussola. 

Usano certe suore, anche brave maestre catechiste, quando alcuni bambini 

impertinenti ciarlano e disturbano, uscire in sfuriate, e in minacce, che poi non 

possono mantenere; alzano tanto alla voce da sembrare energumene. Con tali mezzi 

oltre a perdere l'autorità, e dare cattivo esempio alla scolaresca, non fanno che 

spaventare i più buoni, e per far ridere quelli che disturbano. 

E dite allora come si fa ad ottenere un po' di silenzio specialmente in certi giorni 

uggiosi, nei quali scolari e maestra sentono il tempo? 



 693 

Adirarsi no, dunque prender la pazienza con tutte due le mani, perché non ci 

sfugga; gridare minacciare no, dunque parlar sottovoce ed in certi casi tacere affatto. Il 

silenzio della maestra in tempo di distrazione a un effetto straordinario, a patto che 

non duri troppo. 

Ottenuto un po' di silenzio si può riprendere l'insegnamento; che se la giornata 

fosse proprio giusta per la maestre per gli scolari, si potrà raccontare qualche bel fatto, 

o fare un po' di ginnastica o recitare un po' di preghiere. Ma vi ripeto che il silenzio è 

assolutamente necessario per insegnare con profitto. 

Non è ciò che si insegna che giova, è invece ciò che si intende; e se non c'è 

silenzio intendere non si può. Che se qualche birichino, un gruppo di birichini, 

diventasse proprio intollerabile, ed impedisse che la maestra potesse insegnare anche 

agli altri, sarebbe il caso di dire; Per salvare il corpo si tagli anche una mano e quanto 

si è fatto tutto il possibile, quando si sono e sperimentati tutti i mezzi per ridurre il 

disturbatore sulla buona via, lo si mandi fuori di scuola, avvisando anche i genitori: 

pronti però a riceverlo se promette un cambiamento. 

 

________________________________________ 
 

8. È necessaria all'orazione? 

La necessità dell'orazione viene dalla nostra stessa impotenza a fare il bene, la 

quale è sì grande che senza il divino aiuto nulla possiamo fare, come disse il nostro 

divino Redentore (S. Giov. XV. 5), e tutti i Dottori attestano che senza preghiera è 

impossibile ottenere l'eterna salute. 

L'orazione necessaria specialmente alla Religiosa di vita attiva, perché si 

mantenga nello spirito di perfezione, e con coraggio, e pazienza si adoperi nelle sue 

opere di carità. La Religiosa che non prega è come terra inaridita dalla siccità che non 

può portar frutto. 

____________________________________________ 

 

Ricorrendo il 25° anniversario della Vita Religiosa di Suor Massimina e Suor 

Eufrasia esse si accomandano caldamente alle  sorelle per il solito bene spirituale. 

La S. F. ricambierà questa carità con preziose grazie. 

ECO  DEL  S.  RITIRO 

 

************************************* 
 

Meditazione:  Vita  privata  di  Gesù 
 

Nell'ultima meditazione vi ho parlato della necessità di imitare Gesù, e del modo 

con cui devono imitarlo le persone religiose. L'imitazione di Gesù, è una cosa 

assolutamente necessaria per tutti i cristiani e in modo specialissimo per le sue spose, 

queste devono cercare di conoscerlo sempre più, ed amarlo immensamente, non si può 
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imitare ciò che non si conosce, ne si imita ciò che non si ama: anzi con più si conosce 

una persona e con più la si ama più la si imita. 

E per farvi conoscere maggiormente Gesù per farvelo amare, e quindi imitare, io 

vi condurrò in questa mattina a far visita a Gesù: entriamo nella sua cassetta, vediamo 

che cosa fa, che cosa dice, come passa il tempo, e da Lui impareremo come dobbiamo 

vivere nelle nostre cassetta. 

Che vita conduce Gesù nella cassetta di Nazareth? Nella cassetta di Nazareth 

Gesù conduce una vita nascosta, una vita divota, una vita laboriosa. 

1. Vita nascosta: Mirate! Chi è quel giovanetto tutto intento al lavoro ed alla 

preghiera? Egli è il Figlio di Dio fatto uomo; Egli è dunque Dio come il Padre, come 

lui infinitamente sapiente è infinitamente potente infinitamente ricco, buono, 

misericordioso. 

Ma a qual segno dà della sua Divinità? Nessuno. Anzi si nasconde talmente, che 

se la fede non ci dicesse che è Dio, noi lo crederemo uno giovanetto qualunque. Egli è 

infinitamente potente, e sembra più debole di un uomo! Egli è infinitamente sapiente, 

e impara da S. Giuseppe e il mestiere e del falegname! 

Egli è padrone di tutto, e lavora per guadagnarsi un tozzo di pane! Egli tiene tanto 

nascosto le sue infinite perfezioni divine che quando incomincerà a predicare i suo i 

compaesani, meravigliati diranno: Ma come predica costui! Non è forse il figlio del 

falegname! In trent'anni di vita privata il Vangelo non dice di lui che queste parole: 

Era in tutto soggetto a Maria ed a Giuseppe. 

Suore carissime, quale eloquente e solenne lezione per noi! Se Gesù, che era 

venuto in terra per salvare, e convertire il mondo, se ne sta nascosto, e non permette 

che nessuno in trent'anni conosca le sue perfezioni infinite, qual vergogna che noi 

povere e miserabili creature, e per di più peccatrici, cercare di mettersi in mostra, 

fingere virtù che non abbiamo, e farci belle e andar orgogliose di ciò che non è nostro? 

Di che possiamo noi gloriarci? Delle doti del corpo? Delle qualità dell'anima? Ma 

non sono questi tutti doni di Dio? Se ritirasse il Signore da noi tutto ciò che ci ha dato 

che cosa ci resterebbe? I nostri peccati soltanto. 

Ebbene gloriamoci di questi, se abbiamo coraggio! Una suora, che segue 

l'ambizione che cerca, che le sue opere e siano conosciute dal mondo! Che racconta le 

sue bravure! Ma non è questa una povera infelice? non è anzi una povera illusa? Essa 

ha abbandonato tutto per essere tutta di Gesù, e poi ritorna col pensiero nel mondo, 

opera per lui, e da lui cerca la lode! Povera miserabile! La suora ambiziosa è derisa 

dal mondo, è disprezzata da Dio, e tutti i suoi meriti per il Paradiso sono messi in un 

sacco senza fondo, perché scucito. Con sacco vuoto si presenterà al giudizio. 

Quanto erano più furbi i Santi, che facevano tutto per amor di Dio, e 

nascondendo al mondo le loro opere buone, solo da Dio aspettavano il premio! 

2. Vita laboriosa, conduceva Gesù. Lavorava continuamente, assiduamente, dalla 

mattina alla sera: e lavorava i lavori rozzi, pesanti, faticosi: e lavorava con esattezza 

con rassegnazione, e con pazienza, anzi con somma allegrezza: e lavorava sempre alla 

presenza dell'Eterno Padre, offrendo continuamente a Lui le sue fatiche i suoi sacrifici. 
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Egli che poteva, come ha fatto più tardi, moltiplicare il pane per migliaia di 

persone, volle bagnare col sudore della fronte il tozzo di pane, che mangiava. Suore 

della Sacra Famiglia, l'esempio è proprio per voi! 

I bisogni vostri le necessità dell'Istituto, la regola stessa vi impone il lavoro, e voi 

siete e dovete essere sempre occupate. Ma nel lavoro imitate sempre Gesù? qualche 

suora lavora sì, ma se potesse far di meno... Lavora sì, ma evita per quanto può certi 

lavori bassi o pesanti: lavora sì, ma quanti lamenti, critiche mormorazione mescola ai 

lavori! Lavora sì, ma quanto raramente alza la mente a Dio! Lavora sì, ma con un 

modo che sembra dire: - Voglia di lavorare...- lavora sì, ma quando più volentieri 

comanderebbe!  

Ah! Questa suora è tutt'altro che imitatrice di Gesù! Amate il lavoro come l'ha 

amato Gesù; e evitate di stare in ozio, anche un momento solo: l'ozio è pericoloso a 

tutti, ma ad una suora è pericolosissimo. Lavorate sempre corrette intenzione, con 

l'unico fine di piacere a Dio, che solo può darvi il premio: lavorate con esattezza, con 

costanza con ordine, scegliendo per quanto la regola, ve lo permette, le azioni più 

umili e più nascoste, perché in queste vi è sempre maggior merito. 

3. Vita divota. Poche volte il S. Evangelo ci parla della pietà di Gesù, ma in 

semplici accenni ci mostra chiaramente quale fosse la pietà di Gesù, e quanto 

perseverante. Andò Gesù al Tempio, e seguendo scrupolosamente la legge, vi andava 

più volte l'anno, e con grande disagio. Si dice poi che Gesù pregava sempre che non 

cessava mai di pregare che ogni sera pregava con gli Apostoli, che passava in 

preghiera le intiere notti. 

Come pregasse poi gli è impossibile immaginarlo, tanto pregava bene. Prima poi 

di far qualunque azione, alzava gli occhi al cielo per invocare l'aiuto del Padre suo. E 

qui avete nulla da imparare, o carissime suore? Delle preghiere vocali ne avete per 

regola già abbastanza (non troppe però come dice qualcuna) ma come le dite? con 

quale attenzione? con quale devozione? Vi mettete almeno tutta la buona volontà? Mi 

accontenterei di questo. 

Non basta la preghiera vocale, una suora che ama veramente Gesù (e vi può 

essere suora che non ami Gesù?) cerca di stare continuamente unita Gesù: opera, 

lavora, vive continuamente con Lui. Vi ho presentato il modello di umiltà, di lavoro e 

di pietà? È il vostro Sposo. Imitatelo. 

 

******************************** 
 

 

Istruzione:  L'Amor  proprio 
 

 

Un giorno alcuni farisei si presentarono a Giovanni Battista, che stava predicando 

e battezzando, a domandargli: Se tu forse il Messia? – No – Sei Elia o qualche altro 
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Profeta? – No - Chi sei allora? - Io non sono che una voce, che grida al deserto - 

Quanta umiltà in questo santissimo uomo! 

Egli tace e le sue sublimi qualità, nasconde le sue virtù, vuol esser creduto un 

uomo da nulla. Egli è pieno di umiltà, e noi siamo pieni di amor proprio. Oh! se 

conoscessimo i gran danni che ci arreca all'amor proprio, di quanti meriti ci priva, 

quanti difetti ci fa commettere, non ci renderemmo, come spesso succede, schiave di 

esso. 

Ma che cosa è l'amor proprio? Amor proprio vuol dire amor di se stessi, della 

propria anima, del proprio corpo: e fin qui nulla di male. Tutti possiamo, anzi 

dobbiamo conservarci la salute, fortificare la volontà, istruire la mente, e educare il 

cuore, procurare all'anima e del corpo i beni necessari ed utili per la vita presente. 

Questo è amor proprio buono e lecito. 

l'amor proprio pericoloso, e spesso cattivo, consiste nell'amare esageratamente se 

stessi, nell'amare noi con danno del prossimo, nell'amare noi più di Dio, nell'amare i 

nostri comodi, e il nostro interesse, e il nostro piacere, i nostri capricci, la nostra 

volontà al punto di violare per questo la stessa legge di Dio, o i nostri santi voti. 

La suora che si rende schiava dell'amor proprio, ama solo se stessa, per essere 

lodata sacrifica tutto, anche la propria coscienza, al posto di Dio mette quel maledetto 

io. L'amor proprio è come un lupo in veste di Eni, che sbrana le buone opere, è come 

il tarlo, che divora i nostri meriti, è come un ladro domestico, che devasta la casa 

dell'anima nostra, senza che noi ci accorgiamo. 

E i danni che arreca! Esso è nemico di ogni virtù. Come può aver viva fede, chi 

per amor proprio vorrebbe capir tutto? chi non ha fiducia altro che in se stessa? come 

può amare Dio sopra ogni cosa e di prossimo come sé stesso, chi non ama che essere, 

non pensa che a se è, non vive che per sé? Non parlate alle cui lista di pazienza, di 

rassegnazione, di generosità, di sacrificio; sarebbero parole sprecate. 

L'amor proprio poi è nemico acerrimo di ogni merito per il Paradiso, appunto 

perché esso mira unicamente alla terra, non brama che la lode l’approvazione del 

mondo. Lo Spirito Santo parlando della vana gloria, che è sorella dell’amor proprio, 

dice: Che colui che la segue mette i suoi meriti in un sacco senza fondo, perché 

scucito. Quante opere buone, quanti sacrifici, quante fatiche, e Dio non voglia anche 

quante preghiere pubbliche, e comunioni, vanno a finire nel sacco senza fondo. 

- Lavorasti per il mondo? Cercasti far vedere ciò che facesti? Hai voluto piacere 

agli uomini? Recepisti mercedem tuam – hai ricevuto la tua mercede, che pagherà il 

mondo. 

Prenderesti forse lavorare per il mondo e ricevere il premio da Dio? Voi certo 

non sarete così poco furbe, o suore, di lavorare per il mondo, ma attente però, che il 

demonio è più vecchio, è più furbo di voli, al principio di un’opera buona, egli ci 

lascia fare delle ottime buone intenzioni, ma poi in (come ladro domestico) penetra a e 

dite al posto della buona intenzione, od almeno insieme con essa, ci fa mettere altre 

intenzioni mondane, e si finisce con l’opera è più del mondo che di Dio. 
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E quante colpe, quante debolezze si commettono per accontentar l’amor proprio! 

Quante bugie per coprire un difetto! Quante ipocrisie per mostrare una virtù che 

manca! E malignità, ed invidiuzze e discordie, ed animosità ecc. ecc. 

Oh! Se quando si compiono un’opera buona in pubblico, la nostra testa fosse di 

vetro, che vergogna per molte! 

E quali sono i mezzi per correggersi dell’amor proprio? 

Vi dico subito che l’amor proprio nasce tre giorni prima di noi, e muore tre giorni 

dopo; distruggerlo quindi, ucciderlo, è impossibile, i Santi stessi dopo tanti anni di 

lotta, lo sentivano ancora e forte. Ed allora? Allora combatterlo sempre, con la 

certezza che avremo da lottare per tutta la vita. È nella lotta, è nel combattimento, che 

si perfeziona la virtù, che apparisce l’eroismo, che si guadagnano meriti immensi. Che 

importa se non potremo cantare vittoria qui in terra? La vittoria la canteremo nel cielo. 

Dio, ve lo ripeto, non vuole da noi la completa vittoria sopra l’amor proprio, Dio 

vuole la lotta continua, il quotidiano combattimento contro l’amor proprio qui in terra, 

per coronarci vincitori nel cielo. 

E quali sono le armi per combatterlo con onore, od almeno per non restare vinti? 

Esaminarsi diligentemente ogni sera come è andata di amor proprio durante la 

giornata, e chiedere con umiltà e docilità a consiglio al proprio confessore. 

Accettare volentieri le umiliazioni, le lavate di capo, anche non meritate, che 

capitano durante il giorno, e senza scusarsi, se anche si avesse ragione. 

Quando capita l’occasione poi mostrarsi molto generose con coloro che ci hanno 

fatto del male, e pronte anche con sacrificio a compiacere coloro che ci sono 

antipatiche. L’ubbidienza poi pronta, cieca, allegra a tutti i comandi dei superiori è un 

mezzo potentissimo per combattere l’amor proprio. 

Coraggio adunque, o suore carissime, voi conoscete ora il vostro capitale nemico; 

non vi resta, che combatterlo con pazienza, con fortezza, con perseveranza. 

La vittoria è vostra, basta che il voliate. Di mano in mano che diminuisce l’amor 

proprio cresce l’amor di Dio, e l’amor di Dio è principio di pace qui in terra, e di 

gloria in cielo 
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PER  LA  CHIUSA  DI  MAGGIO 

 
DIALOGO 

 

Angela, Margherita, Rosa Lucia Maria Antonietta. (Tutte piccine) 

 

SCENA I 

 

(Angela sola.)  

 

Angela – Pare impossibile! (Sta 

contemplando l’immagine della Madonna)  

Più lo guardo e più mi sembra bella! 

Pare mi sorrida! (Come parlando alla Madonna.) Quanto sei buona! Di un poco, sei 

contenta, nevvero? 

Oggi è un giorno di festa per Te… Quando i cuori si presenteranno a Te, ben felici di 

conoscersi tutti all’amor di te all’amor Tuo! ti sono tanto cari…! Li ami tanto! Quanto 

non fare per conservarli puri e immacolati! (Rimane un po’ incerta e guardandosi 

attorno) Oh! Guarda, guarda qual privilegio mi concedi! Prima ancora che tutte le 

altre compagne si riuniscono per presentare la loro offerta, proprio commesso nulla 

che ne vuole restare un pochino! (La guarda attentamente) Hai forse qualcosa a dirmi 

in particolare? (un po’ imbarazzata) Forse qualche rimprovero? Sii buona; parla, 

dimmi che cosa vuoi! Tutto, io ti voglio dare di ciò che chiedi! Ti amo tanto! (tace un 

istante) 

Non mi rispondi?... Ebbene, io stessa ti dirò una parolina piano piano… proprio in 

segreto mentre nessuno ci ascolta!.. Mentre stamane stavo preparando il mio cuoricino 

da offrirti, adornandolo con pochi fiori di virtù, che cercai raccogliere in questo 

mese…(tutta mortificata) vi ho trovato una piccola spina!... (s’inginocchia) 

Perdonami! fu quello sgarbo colla compagna… fu quella piccola disobbedienza alla  

mamma Deh! me la togli!...Sarò più buona, sai, te lo prometto, proprio! (si rasserena 

al perdono) Oh! quale gioia io provo! Sento che quella spina già più non esiste! ( con 

molta espansione e tenerezza) Grazie, grazie; prendi un bacio!  

 

 

SCENA II 

 

Angela Lucia Margherita Maria Antonietta. 

Lucia (rivolgendosi all’Angela) Già qui? Ah! La furbetta! Qualche parolina in 

particolare forse? 

Angela – Ogni visita di solito viene annunciata ed io ho creduto bene fare staffetta! 

Margherita – Non ne potevo più. Un orgasmo,un’ansia non mai provata mi rese 

incapace di occuparmi d’altro stamattina! 
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Proprio appena aperto gli occhi ho pensato alla cara festicciola, che si aveva iniziato 

per festeggiare la nostra cara Madonnina… E non ci fu verso distrarmi e in altre cose! 

Ho contato le ore, i minuti… Che eternità! 

Maria –Te lo credo. Io pure feci altrettanto; sembrava avessi la febbre addosso e 

appena alzata m’accorsi di aver anticipato di due ore la levata! C’era ancora buio 

buio…; e sapete che ho fatto? Mogia mogia, mentre tutti gli altri dormivano ancora, 

sono uscita nel prato dove feci una buona raccolta di violette! M’industria intrecciate 

alla meglio; mentre riandavo nella memoria la mia offerta, ebbi il coraggio di contarli 

tutti quei fiorellini per vedere se realmente corrispondevano agli atti di virtù di cui ne 

erano il simbolo… 

Antonietta –(interrompendo) Non ce ne furono d’avanzo? 

Maria – Credo di no; però allo scopo di essere sinceramente esatta colla Madonna, mi 

sono tutta la mattina per aumentare il numero delle buone azioni! Così più vivo ed 

intenso sarà il profumo delle mie viole! 

Antonietta – Io, al contrario, sapete che ho fatto fin dai primi giorni di Maggio? 

 

(Continua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 

Febbraio1927 

 

 

 

 
LA  PERFEZIONE  RELIGIOSA 

 
 

********************************************** 
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Tutti i predicatori, tutte le meditazioni, tutti i superiori di suore parlano loro 

spesso di perfezione religiosa. Ma che cosa è questa perfezione religiosa? Sapete 

proprio, o suore, in che cosa consista? Dirà qualche qualcuna: La perfezione religiosa 

consiste tutte le pratiche di pietà. Dirà un’altra: Io mi immagino, che consista 

nell’osservare bene le regole. Dirà una terza: Essa deve consistere nell’osservare i 

santi voti, anche nelle cose più piccole. No, no! questi non sono che mezzi per 

giungere alla perfezione, ma essa non consiste in queste cose: Ed allora in che cosa 

consiste? Essa consiste nell’unione intima con Gesù: nel volere, e per quanto è 

possibile fare, tutto ciò che vuole Gesù, nel volerlo come, quando, e dove lo vuole 

Gesù: consiste in una parola nell’unire talmente, praticamente, e perennemente la 

nostra volontà a quella di Gesù, da formare una sola. 

Io non son venuto, dicea spesso Gesù, per fare la mia volontà, ma per fare sempre 

la volontà del mio Padre, che sta nei cieli. E la suora, che deve essere per quanto è 

possibile una copia di Gesù, deve dire: Io non sono venuta in convento per fare la mia 

volontà ma per fare sempre in ogni occasione, in ogni ufficio, in ogni tempo la volontà 

di Gesù. 

Nessuna si illuda però, che ciò sia una cosa facile e leggera. unirsi intimamente a 

Gesù fare sempre ed in tutto la volontà Sua, vuol dire non far mai in nessun luogo, in 

nessun tempo, in nessuna occasione, e per pretesto la volontà propria. Vuol dire 

rinnegare sempre dovunque la propria volontà, i propri gusti, anche buoni, non 

soltanto i propri capricci: vuol dire rinnegare se stessa. 

 

 

************************* 
 

 

Sforziamoci di capire meglio questa verità a tutte noi tanto necessaria. La 

perfezione religiosa ci deve legare talmente a Gesù che dobbiamo dare intiera mente a 

Lui a anime corpo, mente e cuore, occhi, lingua, memoria, salute, tutto in una parola, e 

per noi tenere proprio nulla; se ritenessimo qualche cosa per noi, lo ruberemo a Gesù. 

Questo dono totale di noi stesse a Gesù importa (ebbene che lo sappiamo) una 

continua mortificazione interna ed esterna. 

Ricordiamolo, o suore carissime, che non siamo più nostre, ma tutte di Gesù: e 

quindi dobbiamo usare i nostri occhi a guardare solo ciò che vuole Gesù, le nostre 

orecchie ad udire solo ciò che è gradito a Gesù, la nostra mente a pensare solo, il 

nostro cuore ad amare solo ciò che piace a Gesù; in una parola, dobbiamo usare 

l'anima con tutte le sue potenze ed il corpo con tutti i suoi sensi, soltanto e sempre 

asservire con la maggiore perfezione il nostro sposo Gesù. 

Se nessuna sposa del mondo fu tanto onorata, come lo è una suora, perché solo la 

suora può chiamarsi sposa di Gesù, è vero anche che nessuna sposa del mondo è tanto 

soggetto è legata allo sposo, quanto dev’essere una suora assoggetta il legata Gesù. 
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Essere suora vuol dire distruggere se stessa, la propria volontà mente, il proprio cuore, 

la propria volontà, il proprio io, per fare di tu sono un olocausto a Gesù. 

Vi spaventa tutto questo, allora ritiratevi, si siete in tempo: se non siete in tempo 

di ritirarvi vivi, chiedete grazia Gesù di aiutarvi: ma ricordatevi che la perfezione 

religiosa consiste proprio in questo. Io non posso cambiarla, perché non posso 

cambiare le parole di Cristo: "chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda 

la sua croce mi segua." 

 

 

**************************** 
 

 

Certo che se è il grande sacrificio, son pur grandi anche gli aiuti e le grazie che lo 

sposo divino ha preparato alle sue spose. Egli non si lascia mai vincere in generosità: 

se chiede grandi sacrifici alle sue spose, con loro è generosissimo qui in terra, ed 

immensamente più generoso nel cielo. 

Non è qui il luogo di dire quanti benefici Gesù abbia fatto le faccia 

continuamente alle sue spose, ma una suora vive in mezzo ai benefici, essa respira 

come l'aria le grazie, essa si ciba ogni giorno del suo sposo divino, essa beve a larghi 

sorsi il suo Sangue, essa può dire ad ogni istante: non sono più io che vivo, che soffro, 

e che combatto, ma è Cristo che vive che combatte che vince in me. 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

La  Quaresima  delle  Suore 
 

 

È incominciata la quaresima. Una volta quando la fede era più viva, tutti i 

cristiani sentivano il dovere di ubbidire puntualmente alle leggi della Chiesa, 

sentivano il bisogno di fare un po' di penitenza dei loro peccati per passare meno 

indegnamente le Sante Feste Pasquali. Nei conventi poveri tutti i religiosi e le 

religiose andavano a gara, nell'offrire al Signore di Giugni, mortificazione, e spesso 

ancora dure penitenze, non solo per scontare il propri peccati, ma per ottenere ancora 

da Dio misericordia e perdono per i poveri peccatori. 

In molti conventi anzi non si accontentava uno di una quaresima sola, ma se ne 

facevo notare all'anno, e le facevano rigorosissimi, tanto per la qualità, come per la 

quantità dei cibi. In molti ordini religiosi si fanno anche al presente tre quaresima e 

all'anno, e come si osservano! Anzi si osserva che in questi Ordini, che esercitano con 

tanta esattezza la penitenza ed il digiuno, si conserva meglio il vero spirito religioso, e 

si arriva alla più tarda età. 



 702 

 

 

********************************** 
 

 

 

 

Ora il mondo si è dimenticato della quaresima, ossei la ricorda solo per 

profanarla. C'è ancora qualche buona persona, che digiuna, ma i più, per non dire 

quasi tutti, e fra questi anche molti buoni cristiani, con la ragione o scusa della salute, 

del lavoro, dell'età, ecc. Si dispensano non solo dal digiuno, ma ad ogni 

mortificazione. 

E nei conventi di vita attiva? In mezzo a noi che cosa si fa? Noi, che siamo 

venute dal mondo, che per tanto tempo siamo vissute nel mondo, che adesso 

dobbiamo trattare, come vivere, parlare spesso con le persone del mondo, e tante volte 

per doveri di ufficio anche con persone, che non sono delle migliori, noi pure 

sentiamo uno spirito del mondo, anche contro la nostra volontà; questa polvere 

mondana si infiltra nell'anima nostra, quest'aria mefitica penetra nel nostro cuore, e 

spesso avviene che ragioniamo con idee mondane, ci regoliamo con concetti troppo 

terreni; e ciò che è peggio applichiamo a noi stesse le regole del mondo. 

Ne viene di conseguenza che senza avvedercene allarghiamo sempre più la 

coscienza anche riguardo la quaresima, in modo da non distinguerla quasi più dagli 

altri tempi dell’anno. 

 

 

*************************** 
 

 

Oh! Guarda un po' che si pretenderà, che noi suore sempre occupate, che 

passiamo tutto il giorno nel lavoro è spesso le lunghe notti al capezzale degli infermi, 

che siamo tutt'altro che robuste, dobbiamo anche digiunare a puro olio, dormire per 

terra, fare anche le penitenze che facevano i Santi! Che cosa ci sarebbe di male? Col 

permesso dei superiori si può, direi quasi si dovrebbe imitare i Santi anche nelle 

mortificazione. Ma su via! 

Il Signore e la Chiesa non esigono tanto da voi. Io vorrei (e credo di interpretare 

la volontà del Signore) che tutte le suore, tra le virtù che coltivano, non dimenticassero 

mai la mortificazione, che se è una virtù cristiana, è tanto più una virtù religiosa; 

vorrei che tutte le suore esercitassero questa virtù specialmente in quaresima, tempo 

stabilito dalla Chiesa perché c'è per placare la Divina Giustizia delle colpe commesse; 

vorrei che ciascuno facesse, secondo il consiglio dei superiori del confessore, ciò che 

la sua salute ed il suo ufficio le permettono. 
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************************** 
 

 

Che cosa ha dunque dobbiamo fare? se potete digiunare, come la Chiesa comanda 

tutti cristiani, niente di meglio. Se il digiuno per la salute malferma. O per l'ufficio 

troppo pesante, vi è impossibile, a non credervi dispensate da tutto. La virtù della 

mortificazione si deve esercitare da tutte, sia per scontare la pena delle colpe 

commesse, sia per ottenere dal Signore forza per vincere le tentazioni, sia per rendere 

il corpo sempre più soggetto all'anima, sia per ottenere da Dio grazie speciali. 

In quaresima non potete digiunare? State almeno al pasto, privatevi di qualche 

cosa non necessaria, pregate un pochino di più, od almeno più divotamente; fate 

digiunare almeno una lingua, se non potete far digiunare lo stomaco! 

I modi di mortificarsi sono innumerevoli. Oltre alla gola, che si può mortificare 

anche col mangiare senza lamenti ciò che non piace, o con l'esser contente di ciò che 

ci si offre; si può mortificare la fantasia, raffreddandola nelle bizzarrie; la curiosità col 

non voler saper tutto, ficcare il naso mettere dappertutto la lingua; si possono 

mortificare gli occhi e le orecchie, col tenere custodita la vista dell'udito, non soltanto 

dalle cose illecite, ma da tutto ciò che non è necessario; si può mortificare il tatto col 

sopportare il caldo, il freddo, la fatica, i disturbi, le malattie: si può mortificare il 

cuore con l'non lasciarli affezionare a persone od oggetti mondani, e specialmente 

l'amor proprio e sacrificandolo all'ubbidienza. 

Vedete adunque che i modi di mortificazione non ci mancano: ce ne sono per tutti 

i gusti, per tutti gli Stati nei quali può trovarsi la suora. Ve ne sono per le novizie e per 

le Professe, per le suddette e per le superiore, per le sane per gli infermi, per le 

cuoche, per l'infermiere, per le maestre, per tutte. Cioè per una sola classe mancano i 

mezzi di mortificazione; mancano per quelle che amano i loro comodi, i loro capricci, 

la loro volontà. 

Ma se Gesù ha detto a tutti i cristiani: Chi vuol essere mio discepolo prenda la 

sua croce e mi segua, ed in altro luogo: Se non farete penitenza per le rette voi tutti, 

come può sperare di farsi Santa anzi solo di salvarsi una suora nemica di ogni 

mortificazione? 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

LA  SUORA  CATECHISTA 
 

Altri mezzi di per mantenere l'attenzione 

 

Utile  anche  per  le  maestre  d'asilo  e  di  lavoro 
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Oltre a quanto abbiamo detto nell'ultimo numero per mantenere l'attenzione, (che 

cioè la maestra deve essere ben preparata, tranquilla, calma e conservare sempre una 

serie dignitosa allegria, correggendo chi disturba con carità e dolcezza, e se all'nulla le 

ripetute correzioni, rimandando dalla scuola all'ostinato disturbatore, chiusa parentesi 

sono necessarie altre doti. 

è necessaria chiarezza nelle spiegazioni. Né il catechismo si tratta di cose astratte, 

spesso difficili, talvolta di misteri: per quanto che si cerchi di essere chiari non si è 

mai chiari abbastanza. 

Se è molto più facile per un sacerdote fare un panegirico, che fare un buon 

catechismo, non sarà certo facile per una suora, anche istruita, insegnare il catechismo 

ai bambini. Siate chiare adunque più che vi sarà possibile: perché il Signore supplirà 

al resto: E per essere chiare, per essere ascoltate ed intese rendete il vostro 

ragionamento piacevole, attraente, simpatico: allora i fanciulli verranno volentieri al 

catechismo, e partiranno contenti e disposti di ritornare. 

Avete mai osservato come fanno i medici per far ingoiare agli ammalati certe 

medicine molto disgustose? le coprono di zucchero o di miele. Così dovete far voi. Le 

verità a sublimi virgole astratte, e spesso difficili della fede dovete circondarle con 

dirle con esempi e similitudini. Non fa ce ne ha forse così anche il Divino Maestro? E 

gli, ci dicono gli evangelisti, non predicava mai senza parabole senza similitudini, e 

per mezzo di queste faceva comprendere a quel popolo rozzo, le più sublimi verità 

della nostra religione. 

Altrettanto deve fare chi insegna il catechismo. Non si creda che il raccontare 

sempre similitudini sia tempo perduto: è tempo guadagnato. Il fanciullo ritornato a 

casa forse non ricorderà altro che l'esempio, altro che la similitudine, ma poi 

ripensando, e con l'aiuto della mamma, dalla similitudine carriera alla verità, che gli 

ha insegnato la maestra: mentre senza il semplice similitudini porterà a casa ha poco o 

nulla. 

 

 

***************************** 
 

 

Riguardo gli esempi e similitudini io consiglierei queste norme:  

6. Usare degli esempi e delle similitudini, come si usa dei dolci: raccontare 

le di quanto nudo in quando, ma non far consistere tutta l'elezione in una serie 

continuata di esempi o similitudini. Raccontandone troppi, si finisce con lo stancare 

gli stessi fanciulli, e i racconti perdo no tutta la loro attrattiva 

7. Quando si racconta un esempio od una similitudine, raccontarle con tutti i 

loro particolari: il racconto attira maggiormente l'attenzione, e non si dimentica più. 

Raccontarli poi con vivacità con un po' di mimica. 

8. Scegliere esempi, fatti e similitudini specialmente dalla Sacra Scrittura, 

meglio ancora dal Santo Vangelo: usare molto quelli che si raccontano nelle vite dei 
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Santi, od anche nella storia profana. Le similitudini si possono prendere dalla vita 

comune, da cose note ai fanciulli. A questo proposito troverete una bella raccolta di 

quanto vi ho detto nell'ottimo manuale di spiegazione del Catechismo, che vi ha 

consigliato la Reverendissima Madre il Perardi. Ma non basta aver questo libro, 

bisogna leggerlo, studiarlo, meditarlo. 

9. Usate meno che sia possibile di certi fatti strambi, di certe storie d'acca 

ma di camino, e non raccontate mai le storie spaventose, che impressionerebbero i 

bambini, e forse potrebbero procurarvi delle noie dai genitori. 

10. I fatti e le similitudini devono essere adatti alla verità che si insegna, e in 

via ordinaria è opportuno prima raccontare una similitudine, puoi esporre la verità da 

insegnarsi, ed infine confermarla con un esempio. 

Che se l'amministrazione delle Scuole Parrocchiali di Catechismo potessero 

provvedere le classi di stampe murali, rappresentanti fatti o scene illustranti le verità 

insegnate, se le stesse amministrazioni potessero provvedere un modesto apparecchio 

per le proiezioni fisse, con relative lastrine, l'attenzione dei fanciulli, l'attrattiva, e 

specialmente il profitto si moltiplicherebbero. 

 

 

La  Suora  e  la  Candela 
 

 

Gli oggetti, che si usano nelle Funzioni ecclesiastiche, hanno tutti un linguaggio 

mistico, tutti hanno un insegnamento morale, per chi vi assistere con fede con 

devozione. Quale oggetto più semplice della Candela? E pure quante cose la candela 

dice alla suora! Ascoltala. Essa ti dice: 

Vedi come io sono povera disadorna priva di tutto? E tu che pure hai fatto il voto 

di povertà, ti conservi sempre staccata dai beni di questo mondo? Conservi sempre il 

tuo cuore esente da desideri mondani? 

Guarda come io, sono bianca immacolata! Non una macchia, non un segno 

deturpa il mio candore! E tu, che pure fatto il voto di castità,6 sempre così pura nella 

mente, nel cuore, nel corpo, e nell'anima? 

È la mia forma, la mia posizione non ti dice nulla? Io sono sempre dritta, io non 

mi piego né a destra né a sinistra. E tu sei tale nella tua ubbidienza? Perché guardia 

destra ed a sinistra, perché pensi le ragioni umane, perché non hai ancora capito che 

nei superiori è Dio che comanda. Oh! Se comprendessi questo una buona volta! 

Io riscaldò, mette il dito sulla mia fiamma se non mi credi! Io mando luce 

all'intorno, Io brucio e con la mia luce illuminò il tabernacolo di Gesù, per tutta la mia 

vita. E tu fai altrettanto? Come è freddo il tuo cuore per Gesù! E sì che ti chiami sua 

sposa! Ed i tuoi esempi, le tue parole, le tue opere sono per il prossimo luce di virtù, o 

tenebre di scandalo? 

La mia cera e preziosa prodotta dalle api, ed io mi consumo tutta in onore di 

Gesù, io voglio andare tutto in fumo, non voglio che neppure una goccia abbia cadere 

in basso, a lordare bianchi lini, ma voglio che cera e lucignolo anima e corpo, si 
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sollevi in alto, fino al cielo. E tu per amor di chi ti consumi? Anche tu, tutta tutta devi 

esseri di Gesù, vivere solo per Gesù. Un pensiero,1'affetto,1 sospiro,1 parola,1 lacrima 

che non sia per Gesù è cosa per tutta, costituisce una ingratitudine di un furto che fai è 

Gesù. 

Mirami, imitami tutta e consumati in onor del tuo Sposo. 

 

 

 

********************************* 
 

 

N. D. da pag. 103 

 

******************************************** 

 

 

ECO DEL S. RITIRO 

 

********************************* 
 

Meditazione 
 

 

Si legge nella storia che un povero disgraziato, che avea passato gran parte della 

sua vita nel vizio e nel disordine, ravvedutosi alfine, perché scorso dal pensiero 

dell'inferno, decise di farsi monaco. Detto, fatto: picchiò alla porta d'un convento. I 

Superiore lo colse e gli domandò il perché si facesse frate e l'altro: "è mia intenzione, 

disse, di sfuggire al demonio, giacché stando nel mondo, facilmente ricadrei nei 

peccati già commessi:" Il Superiore allora: "Ma credete voi che in convento non ci sia 

il diavolo, oppure che esso dorma? Ebbene, ripresi superiore, se voi venite religione 

per non essere tentato, vi sbagliate. Il povero infelice pieno di stupore, ritornò dove 

era prima. Egli non avea la chiara idea del perché uno abbraccia lo stato religioso, ed 

in che cosa consista questo. 

Anche in convento il demonio s'aggira con affannosa sollecitudine perché l'odio 

contro Dio e quindi contro i buoni è sempre lui; e anche in convento tira 

meravigliosamente le sue reti intricate, per indurre la sposa di Gesù a peccare 

mortalmente, il che gli procurerebbe maggior vanto, più gioverebbe l'inferno, che per 

l'arrivo d'un peccatore che fosse sempre stato tale. 

E stamane meditiamo. Questo brutto peccato, dal quale una sposa deve guardarsi 

come dal peggiore d'ogni male, e perciò dividiamo l'argomento in tre punti: 
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4. Ragioni per cui una suora deve fuggire il peccato mortale. 

5. Mostruosità d'una anima religiosa che cade in peccato mortale. 

6. La vita che conduce una suora in peccato mortale. 

 

1. La religiosa deve star guardinga per non commettere tale colpa perché: o, 

è fuggita dal mondo per conservare fresco e far crescere rigoglioso il giglio di sua 

purezza, o è fuggita per allontanarsi dei pericoli che già alla in peccato, e nell'uno e 

nell'altro caso non deve peccare né ricadere in culto grave. Eppoi miriamo, se 

possiamo, tutti gli aiuti che Dio, quel padre sposo amoroso dà alle novelle spose, alle 

probante ed alle novizie. 

Non mancano loro i santi consigli e gli insegnamenti ispirati del Padre spirituale, 

le pazienti ed amorose istruzioni, come pure i saggi richiami della maestra delle 

novizie, e gli esempi santi delle buone suore. 

È di conseguenza quindi che deve corrispondere, altrimenti il resoconto sarà 

grande perché gli aiuti non mancano in religione per camminare lungo la via della 

perfezione! Alla suora quindi il mettersi con buona volontà. 

Inoltre la religiosa è sposa di Gesù che l’ha tanto favorita, che l’ha chiamata, 

aiutata, sorretta, che l’ha adesso unita a sé mediante la S. Professione. 

Ed oh! Quanto sarebbe e l'là ingrata se lo rigettasse da sé con un peccato mortale! 

Che si direbbe di Ester, se dopo essere stata elevata dal Re Assuero alla dignità di 

regina avesse permesso, potendolo impedire, che altri l'uccidessero? Snaturata di 

certo. Ebbene, le religiosa, sposa d'un dio, a lui consacrata compromesse con voti, lo 

offende e lo allontana da sé per farsi amica di Satana? 

Ed ora che abbiamo considerato la mente chiara e con interesse, le ragioni per cui 

una suora deve guardarsi dal peccato mortale, facilmente potremo comprendere il 

secondo punto del nostro argomento cioè la mostruosità d'una anima religiosa che 

cade in colpa grave. 

Quest'anima difesa da un forte baluardo che il Padre spirituale, la maestra delle 

novizie ed i Superiori le seppero innalzare in giro, quest'anima verificata e riparata 

all'ombra del sacro tempio, trafigge peccando, e strazia barbaramente il Cuore di Gesù 

che per lei prega, obbedisce, soffre e muore, e ciò nonostante si vede posposto da colei 

che Egli aveva ammessa alle sue mistiche nozze. 

Quale strazio è per Gesù il vederla saziarsi dei piaceri è di letti che le porge 

l'amico delle tenebre, il vederla scegliere le ghiande dei porci e le cipolle d'Egitto per 

la manna vitale, per le gioie di Gesù. Oh, Dio, quale ribrezzo! Il cielo inorridisce a tale 

mostruosità e gli angeli rivolgono altrove il loro puro sguardo! 

E la vita che essa conduce come è? 

Oh, non è vita la sua, ma morte! E difatti, mentre le sue consorelle vivono di 

sorriso del cielo, respirano a pieni polmoni le pure gioie della vita religiosa mentre 

loro sguardo è sereno e chiaro come l'acqua limpida del ruscello, la loro bocca 

sorridente, l'aspetta angelico, il passo ed il portamento raccolti, più di celo che di terra, 

ella ha la notte nell'anima che le traspare dallo sguardo cupo dall'aspetto malinconico 

e triste. Oh, non è vita la sua, ma morte, perché ha l'anima prigioniera di Satana, e 
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trascina a stento questa vita nel tempo perché tutto le pesa quaggiù in religione, perché 

il peccato le gravità l'anima e la fa scendere, anziché salire. 

Ma per questo deve disperare? Oh, no! Gesù è morto e risorto per dare la vita ai 

morti; dunque? Una buon e santa confessione la ritornerà la vita novella e dopo tanta 

notte le apparirà più bello il giorno. 

 

 

 

*************************************** 
 

 

 

 

 

Istruzione 

 
 

Viveva in Egitto, nel IV secolo dopo Cristo,1 giovane libertina che con i suoi 

disordini, con i suoi mali esempi, con i suoi scandali, trascinava a tante anime alla 

perfetta perdizione. 

Era come la peste, e la Chiesa gemeva nei suoi santi ministri, nei suoi monaci nei 

suoi ieri i miti. Fortuna volle che in quell'epoca, propri dell'Egitto e nelle vicinanze di 

quella peccatrice vivace il santo abate Pufunzìo, il quale chiedeva di continuo addio il 

lume e la saggezza necessaria per fare un argine a tanto scandalo, e per convertire 

quell'anima ribelle. 

Si vestì da cittadino e così si portò in casa di quella giovane. Le chiede di poterle 

parlare segremente in una stanza appartata. E la loro accontentò, ma giuntovi, il finto 

signore e le disse: "Qui non siamo sicuri." Passarono in una seconda, poi in una terza, 

ma anche in questa, ripeté: "Non siamo sicuri; conducimi dove non possiamo essere 

visti da nessun occhio" al che la giovane disse: "ma se voi avete intenzione di sfuggire 

allo sguardo di Dio ricordatevi che nemmeno nell'abisso più profondo potrete celarvi 

al di lui sguardo, perché Dio scruta la terra nel suo spessore, il mare nella sua 

immensità è profonda, l'orizzonte nella sua vastità, e non c'è pulviscolo o atomo che si 

sottragga allo sguardo divino." Ed allora, soggiunse Pafunzio incoraggiato da quella 

splendida dichiarazione di fede, ed allora come potete voi con un tal pensiero nella 

mente e con una tale verità nel cuore, come potete, ripetono commettere quelle 

nefandezze, quei disordini, e continuare in una vita si peccaminosa? 

Sì, l'occhio divino vi vede e la mano divina nota il vostro operare! A tali parole, 

tramortì la giovane quasi per lo spavento e per il dolore che subito le nacquero in 

cuore alla considerazione dei suoi falli, disprezzò ogni cosa di mondo fece penitenza e 

come la peccatrice di Magdad come la Maddalena serafica, convertì tutto l'amor suo 

per il mondo a Dio, e per Iddio si fece gran santa: " S. Taide." 
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"Dio mi vede" Ecco l'espressione sempre bella che animava, purificarla, 

rettificare ogni azione o intenzione del carissimo nostro Venerato Padre. 

Egli aveva fisso nella mente scolpito nel cuore questo dogma nella nostra S. 

Religione! 

"Dio mi vede " Sono sette lustri circa che sussiste l’Istituto delle Piccole Suore 

della S. Famiglia, e sono altrettanti lustri che le mura che riparano le di lui vergini, 

porta scritto a caratteri cubi tali: "Dio mi vede." Fu questo un ricordo stante e saluta 

Santo e salutare che il amato Padre lasciò in eredità alle sue dilette figlie ch’Egli 

amava e che tutte le voleva salve. 

Morendo ci volle lasciare un talismano potente contro gli assalti del terribile 

nemico infernale, contro le veementi passioni della carne e contro il mondo corrotto e 

corruttore. 

"Dio mi vede:" Si legge sull'uscio della cella e della stanza di studio e di lavoro 

della Piccola Suora "Dio mi vede," si va ripetendo sotto i chiostri, salendo le scale e 

discendendo per altre. 

"Dio mi vede." Quell'occhio purissimo penetra ovunque, m’accompagna 

ovunque, ovunque mi vigila, mi custodisce, mi rimira, ed io l'offenderò? Oh no, 

giammai!  

Quest’articolo del codice divino, questo dogma della nostra S. Religione ci 

preserva da ogni peccato e se noi chiamandoci alla mente i nostri difetti o mancanze, i 

peccati commessi, pensiamo al perché li abbiamo commessi, dovremo risponderci: 

"Non avevo presente Dio." Il pensiero della presenza di Dio ci fa riflettere ci fa 

agire secondo Dio, ci preserva dal male.  

Dio vede e secondo il nostro operare nota e premia o punisce. Il pensiero della 

promessa della presenza di Dio ci ha dato un Giuseppe l'Ebreo, una casta Susanna ed 

ancora eserciti di santi in cielo e di eroi che militano nella Chiesa e sono suo decoro e 

vanto. 

Dio mi vede! E la nostra vita al letto degli infermi, negli asili, nelle scuole di 

lavoro, nell'intimità della famiglia religiosa trascorrerà santa. Ci sia adu fa nque 

famigliare questo pensiero la mattina appena ci alziamo, quando lavoriamo, quando 

parliamo, quando preghiamo, quando pensiamo e specialmente quando siamo tentate, 

e giammai avremo a lamentare in noi disordini contro la S. Legge di Dio, contro i 

nostri doveri di religiose contro le nostre regole ed in specie contro i voti. 

Il gran S. Tommaso da Villanova, stava per rendere la sua bell'anima a Dio, e per 

ricevere il premio in marce scibile delle sue buone opere quando fu pregato da un suo 

religioso che gli dicesse quale pensiero più ci avvicina alla santità, ed egli: "La 

presenza di Dio." 

Per por termine a questa nostra istruzione, ripetiamo a noi le parole di Gesù: 

"cammina la mia presenza e sarai perfetta." 

 

 

 

******************************* 
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PER LA CHIUSA DI MAGGIO 

 
DIALOGO 

 

 

Angela, Margherita, Rosa, Lucia, Maria, Antonietta. (Tutte piccine) 

 

 

Tutte - Sentiamo. 

Antonietta - Via, non ridete;... Forse vi parrà strana e ridicola la mia registrazione! Mi 

sono servita di tanti sassolini! Ah ogni atto di virtù me ne mettevo in tasca uno più o 

meno grosso a proporzione del valore del merito. Alla sera li riunivo tutti in una 

cassettina, ben custodita s'intende, e facevo spesso il bilancio per vedere di progressi 

di giorno in giorno! Vi assicuro, mie care, è un ottimo mezzo per progredire e quanta 

gioia ne provavo, verificando che il numero sempre più aumentava! Al contrario certe 

sere trovandomi ahi! Poco provvista... Con quale amarezza e rimorso mi 

addormentavo! 

Perfino i sogni quella notte eran brutti brutti... E mi facevano tanta paura che mi 

svegliavo e allora... (Si mette a ridere) quasi senza accorgermi gridavo: "Cara 

Madonna, perdonami! Non lo farò più, te lo prometto! Vedrai quanti bei sassolini ti 

presenterò domani... E proprio grossi! 

Tutte - (si mettono a ridere) è curiosa davvero! 

Antonietta - (con aria solenne) Il male ci fu che la mamma, udite le mie proteste, volle 

che le spiegassi il segreto... 

Tutte – (interrompendola) E allora? 

Antonietta - Quand'ero cattiva mi faceva minaccia di buttarmi via tutta la mia raccolta 

dicendomi che alla fine di maggio mi sarei trovata a mani vuote... Così la Madonna 

non mi avrebbe neppure guardata! 

Tutte - (scandalizzate) Quale castigo, povera Antonietta! 

Antonietta - Pensate se a questa minaccia non mi ponessi a far giudizio davvero! E 

quando non fu la mia gioia stamane, nel fare il bilancio finale! 

Angela - Ma vedete, vedete quanto siamo distratte ed imprudenti! Quando si tratta di 

fare un presente meglio un'improvvisata a qualche persona cara, non si sta certo alla 

sua presenza a stabilirne i preparativi. E noi abbiamo il coraggio di starcene a far tante 

chiacchiere inutili proprio davanti alla Madonna. 

Margherita - Ahi ragione e dire che con quel orgasmo, che avevo indosso, avrei 

voluto essere la prima nel presentare subito la mia offerta! 

Tutte - Coraggio, incomincia. 

Lucia - A proposito, e la Rosa? 

Tutte - Oh bella! Non c'eravamo ancora accorte della sua assenza! 

Lucia - non saprei spiegare davvero il suo ritardo, essendo esattissima sempre 

all'orario! Certamente qualche circostanza imprevista... Qualche contrattempo... 

Tutte – E allora? 
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Lucia - Povera Rosa! Crederei farle un torto di non appenderla! È la più buona, la più 

diligente, la più fragorosa! Certo la Madonna si non vedendola tra noi come il fiore 

più bello ed olezzante! 

Antonietta - Sta a vedere, città aperta con qualche improvvisata! Le anime fervorose 

trovano sempre qualche nuova industria per fare il bene! 

Tutte - Lei fortunata! 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCENA  III 

 

(Rosa e detti) 

 

Margherita -( scorgendo arrivare la Rosa) Eccola!, eccola! 

Tutte - Bene arrivata! 

Rosa -Perdonate il ritardo. Fu proprio negligenza mia quel differire tutto all'ultimo 

minuto! Mentre stavo riandando nella mente, con un po' d'ordine, il programma della 

nostra festicciola di chiusa, mi domandai: "Non sarebbe buona cosa e certamente 

anche un ricordo più prezioso, unire le nostre offerte una promessa formale, che ci 

tenesse tutte quante impegnate ad eseguirla?" 

Tutte - Benissimo, sentiamo. 

Rosa - la cosa è semplicissima. Vorrei che ognuna promettesse di recitare ogni giorno 

con molta devozione costanza questa piccola preghiera, che ho cercato di trascrivere 

alla meglio (mostra sei foglietti sui quali sta scritto il Memorare). 

Tutte - (confusamente) A me, a me... vediamo! 

Rosa - (calmando le con bel garbo) Piano, ce n'è per tutte! (Le dispense) perdonate la 

calligrafia un po' scorretta; era troppo la furia! 

Margherita - (meravigliata) In latino 

Tutte - Uh! che imbroglio! 

 

Rosa - Oh, non è nuova alla preghiera! Dio sa quante volte l'avrete udita! 

Antonietta - A me è affatto nuova! Immagino quanti spropositi farò nel recitarla. 

Rosa - Proprio nessuno di voi la conosceva? Oh! Guarda quanto sono fortunata nel 

proporvi una preghiera tanto accetta alla Madonna, dalla quale possiamo tenere tante e 

tante grazie. Ho udito dei bambini dell'asilo recitarla con chiarezza devozione, come 

se ne comprendessero esattamente il significato. 

Margherita - Almeno ce l'avessi insegnata prima! Non è tanto facile leggere a prima 

vista il latino. 
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Rosa - Perdonatemi; la Madonna tanto buona vorrà compatirci. Se credete 

incomincerò io a nome di tutte (leggere a voce chiara) Memorare, o piissima Virgo 

Maria non esse audiTum a saeculo, quemquam ad tua currentem praesidia, tua 

implorantem auzilia, tua petentem suffragia, esse derelictum. Ergo tali animatus 

confidentia, ad Te, Virgo VirginumMater, curvo et coniugio. 

Noli Mater Verbi verba mea despicere, sed audi propizia, et exaudi. Amen. 

Tutte – Benissimo! 

Angela – Giacché fa hai cominciato, ti prego di presentare anche la nostra 

promessa 

Rosa-Cara mamma nostra! Vedi con quanta confidenza noi ti parliamo! Avremmo 

voluto dare una forma molto solenne, alla nostra festa di chiusa, tu lo sai, poiché si 

legge nel cuore, me vedi quanto siamo confuse e non sappiamo esprimerci!... (Tace 

imbarazzata). 

Tutte - Coraggio, continua, continua pure per tutte. 

Rosa - Ebbene non occorre che ti enumeriamo ad uno ad uno i nostri fioretti, le 

piccole vittorie, i piccoli atti di virtù, che, col tuo aiuto procurammo di fare; tu sola ne 

saprai dare tutto quel valore che si meritano! Chi fu più generosa e chi meno... Chi più 

obbediente e chi più umile; più paziente o fervorosa... Non è vero che il tuo occhio 

materno ha vigilato assiduamente su ciascuna di noi?  

Accetta dunque il lavoro d’ognuna con tutta la benevolenza e d'indulgenza di 

mamma! Tu lo esamina, tu lo classifica, tu ne togli quei difetti che proprio 

involontariamente ci saranno sfuggiti! 

E in compenso che ci darai ? Oh! Perdona! Siam forse troppo ardite? È il tuo 

sorriso che c’incoraggia, è il tuo sguardo sì dolce e celestiale! Sii buona, benedici tutte! 

Concedi a noi quelle grazie preziose, indispensabili perché abbiamo a crescere 

figliuole veramente virtuose timorate di Dio! Proprio come un abbondante rugiada, che 

scende ad imperlare e rinvigorire tanti bei fiori, fa piovere abbondanti le tue grazie 

sulle nostre corolle non del tutto sbocciate!  

Fa che non prima di aver innalzato il consacrato a Te sola tutto il loro profumo! 

Siamo tu puoi fiori, siamo gigli... deh! Non sia mai che abbiamo a scolorirsi o 

macchiarsi al contatto di tanti altri... Che ormai più tali non sono. Tu lo sai, quanti 

pericoli! Quante spine ne circondano! Oh! tienci strette e ben serrate al tuo cuore! 

Allora di nulla temeremo: il nostro riposo sarà tranquillo e sereno... Gesù si 

compiacerà di noi! 

 

(Continua) 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 

 

Marzo 1927 

 

******************************* 

 

 

Le  tre grandi  rinuncie 

 

******************************** 
 

 

Siamo in pieno anno francescano. Con l'ottobre e passato l'Italia, ed insieme con 

esso tutto il mondo cattolico, va celebrando delle grandissime feste in onore del 

Poverello d'Assisi. Non soltanto le persone religiose che onorano Sa Francesco, ma le 

persone stesse del mondo, ancora la distanza di sette secoli, restano abbagliati 

dinnanzi a questo eroe di santità, e ci riescono di onorarne la memoria. 

Ma basta forse celebrare la memoria di S. Francesco? 

Basta forse ricordarne le eroiche virtù? Basta narrarne la vita? È troppo poco. I 

contemporanei di Sa Francesco non ne ammirarono solo la vita, né imitarono le 

azioni. Davanti a questo uomo che abbandona le ricchezze, disprezza il mondo, 

rinuncia alla sua stessa volontà, i contemporanei restano prima sorpresi, e lo trattano 
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perfino da pazzo, ma poi vedendo che Francesco, rinunciando a tutti i beni di terra, era 

felice e lieto, e insieme si assicurava un'eternità di Gloria, a schiere e ne seguirono 

l'esempio. 

Uomini e donne, appartenenti alle famiglie più nobili, più ricche, più rinomate nel 

mondo, a mille a mille corsero, spoglie di tutto, sotto l'ubbidienza di S. Francesco e di 

Santa Chiara; e coloro che stretti dai vincoli di famiglia non potevano abbandonarla a 

casa, chiesero a Francesco la fondazione di un ordine, che si adattasse alle loro 

condizioni, ma nel medesimo tempo, rassomigliasse alla vita perfetta, che aveva 

inaugurato Francesco, e sorse così il Terz’Ordine Francescano (Era secondo quello di 

Santa Chiara.) 

Felice voli, o suore carissime, che avete compreso fin dalla vostra gioventù la 

bellezza della vita perfetta inaugurata da S. Francesco, felici voi, che non vi siete 

accontentati di ammirare gli esempi e le vita di Sa Francesco, ma l'avete seguito, come 

lo seguì Santa Chiara. 

 

************************************* 

Ma in che cosa consiste segreto della santità di S. Francesco? in che cosa consiste 

questa vita di perfezione, inaugurata da lui? Essa consiste nella triplice rinuncia ai tre 

ordini di beni, che si possono lecitamente godere qui in terra. S. Francesco ha capito e 

ha saputo praticare tutto il Vangelo, ecco tutto. 

Intendiamoci bene. Gesù nel Santo Vangelo, che è il codice divino della vita e 

della perfezione cristiana e religiosa, ha dato dei precetti, che devono essere osservati 

da tutti, ed ha suggerito dei consigli che facilitano la santità, e che ci allontanano dai 

più grandi pericoli spirituali. 

Questi consigli non sono obbligatori per nessuno: chi li segue e ne avrà immensi 

vantaggi, chi non li segue può salvarsi lo stesso. E quali sono questi consigli? 

La triplice rinuncia ai beni di terra. Noi creati liberi siamo obbligati ad osservare i 

comandamenti: quando abbiamo osservate comandamenti andiamo certo in Paradiso. 

Possiamo quindi (osservando i comandamenti) possedere ricchezze, incontrare 

matrimonio, fare ciò che ci piace ogni giorno. L’esperienza però ci dice, e ci insegna 

continuamente, che dal possedere le ricchezze all'attaccarsi ad esse e sacrificare ad 

essere la propria coscienza la distanza è poca: l'esperienza ci dice che da assecondare 

l'inclinazione al matrimonio, al macchiarsi l'anima del vizio, la distanza è poca; 

l'esperienza ci dice, che dal far sempre la propria volontà, al volo al violare i comandi 

di Dio, la distanza è piccolissima. 

E quindi Francesco, rinunciando alle ricchezze, ai piaceri ed alla propria volontà, 

ha trovato la via maestra per arrivare all'apice della perfezione cristiana e della gloria 

celeste 

 

 

 

************************************* 

 



 715 

 

E voi siete già incamminate, o suore carissime, per questa via maestra, che tanto 

si distacca dalla vita comune. Voi chiamate del Signore, senza alcun merito. 

Voi avete seguito questo grande Patriarca della vita religiosa S. Francesco, avete 

fatta generosamente questa triplice rinuncia, e, distaccata e intieramente e dalle 

ricchezze, dai piaceri del senso, dalla stessa vostra volontà, siete dirette alla perfezione 

religiosa. 

Voi incominciate ottimamente: non chi bene incomincia però sarà salvo, ma chi 

persevera fino alla fine, ed è molto più difficile perseverare fino alla fine che 

incominciare. S. Paolo per animare se stesso gli altri a perseverare nel bene, a 

progredire nella virtù, portava questa similitudine: Quando fanno le corse, molti 

corrono ma uno solo merita il premio; così noi, anche entrati nella via della 

perfezione, anche fatta la grande rinuncia, anche abbandonati i beni del mondo, 

dobbiamo correre nella via della virtù, non dobbiamo arrestarci mai, mai dormire, e 

tanto meno gloriarci, del bene compiuto. - Se dici sono buona abbastanza, sei già 

perduta - diceva S. Agostino. 

Perché  molte  suore  non  si  trovano 

nel  loro  ufficio. 
 

 

Oggi parliamoci in confidenza. Quante sono quelle fervore che non si sono 

lamentate del loro ufficio? Se vi sono di queste fortunate, mi mandino il loro nome, e 

dite a titolo di onore stamperemo i nomi sulla Voce del Padre. E pure dovrebbero tutte 

essere contente, dovrebbero tutte essere liete, di ciò che Dio vuole da esse per mezzo 

dei superiori. Perché adunque tutte non lo sono? perché e alcune si lamentano con 

poche edificazione delle consorelle, e diminuendo il merito dell'ubbidienza? 

La ragione principale, anzi unica è la volontà, che molte hanno portato in 

convento. Quando una giovane mi dice di voler farsi suora io l'avverto sempre: Se 

entri solo la resterai, ma sei in pericolo tuo volontà, con essa ne uscirai o restando 

sarai infelice. E tutte mi dicono di entrare sole.  

Quando faccio l'esame di vocazione, le trovo tutte preparate ad uccidere la 

propria volontà, a sottomettersi in tutto, a morire per ubbidienza. Come mai che dopo, 

all'atto pratico non è così? 

Per una fatale illusione alla quale andiamo tutti di più o meno soggetti. Noi 

spesso, troppo spesso, crediamo, che basti dire una cosa, che basti volerla, perché sia 

fatta, e non pensiamo alle mille difficoltà, che in pratica contrasteranno l'esecuzione di 

ciò che volevamo fare.  

Il promettere era facile quando dinanzi al vostro entusiasmo giovanile del 

noviziato, tutto ci appariva bello è quasi facile, ma poi quando dinanzi alla pratica 

della vita religiosa quotidiana, sorgono mille impreviste difficoltà, e spesso si trovano 

dove noi non sospettavamo neppure, allora s'comparisce l'entusiasmo, risorge la nostra 
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natura che noi credevamo distrutta, si fa sentire le nostre cui sono, e per non far torto a 

nessuno, si mormora di tutti. 

 

 

*************************** 
 

 

Portiamo qualche esempio. Siamo all’esame di vocazione. 

Direttore: Dunque vuoi farti suora! Ma hai pensato che in convento non si fa mai 

ciò che si vuole, ma solo ciò che vogliono gli altri. Sarai capace di far ciò?  

Esaminanda:Padre, ci ho pensato con la grazia di Dio sarò capace. 

Direttore:Ma è difficile sai rinnegare sempre la propria volontà. 

Esaminanda:Non mi sembra, Padre, ubbidisco tanto volentieri! 

Direttore:Ora sì. fin che sei in noviziato è facile. Ma quando sarai nelle case 

filiali, messa in uffici gravosi, antipatici,come farai ad ubbidire? 

Esaminanda:Farò tutto per amor di Gesù, e tutto mi sarà possibile e riuscirà 

facile. 

Dopo due anni, la stesa già professa: I Superiori l’anno proprio con me. Mi 

mettono a fare il bucato, e non pensano che il lavoro mi fa male. Mi destinano alla 

cucina, dove il fuoco mi fa male. Mi mandano come assistente all’asilo, e non 

capiscono, che son debole di polmoni.  

E poi con quella superiora non si può vivere, in quella casa non c’è nessuna 

comodità, col quel parroco è impossibile andar d’accordo.  

Quante recriminazioni! quanti lamenti! quanti quante scuse, per non dir la vera 

ragione! Se si dicesse l’ubbidire mi pesa, piuttosto di ubbidire comanderei, si direbbe 

una grande verità. 

 

 

************************** 
 

Non illudetevi, o suore, e voi specialmente, o probande, o novizie, non credere 

che la vita religiosa sia una vita dolce, felice, e facile. Se la stessa vita del cristiano è 

una lotta continua, quanto più aspra deve essere la vita delle persone consacrate al 

Signore, che oltre l’osservanza dei divini precetti, devono osservare i tre voti, fra i 

quali c’è la rinnegazione totale e perpetua della propria volontà, dell’amor proprio del 

proprio io! 

Fate un po’ di esame di coscienza, e troverete, che l’unica ragione dei lamenti per 

il posto, per l’ufficio,per i superiori è il poco spirito di ubbidienza, perché non si vuole 

rinnegare la propria volontà perché si vorrebbe far sempre trionfare il proprio io, coi 

proprio capricci, coi propri comodi. 

Persuadetevi, che se la vita religiosa è chiamata un Paradiso in terra, essa lo è 

solo ad un patto; ed il patto è, che le suore sieno veramente angeli in terra, non solo 
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per la purezza, ma per l’ubbidienza pronta, cieca ed allegra, come quella degli angeli 

in cielo.  

Coltivate questo spirito di ubbidienza, che forma come la sostanza il fondamento 

della vita religiosa. Avrete da combattere tutta la vita contro la volontà; quando vi 

sembrerà di aver vinto, il vostro io risorgerà ancor più prepotente di prima; non 

spaventatevi però, se terribile e diuturna è la lotta, grande è pure la grazia di dio, che 

ci assiste, ed eterno è il premio che ci tien preparato. 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

 

 

 

 

LA  SUORA  CATECHISTA 
 

 

Utile  anche  per  le  maestre  d’asilo 

e  di  lavoro 
 

 

LE FORMOLE DEL CATECHISMO 

 

 

Si chiamano formole del catechismo le brevi espressioni di risposta che 

contengono le verità che si devono insegnare. Sono appunto queste, che la maestra 

deve chiaramente spiegare, ma quando le ha chiaramente spiegate, deve farle imparare 

tali e quali dai bambini? La questione fu lungamente dibattuta. 

Vi furono alcuni, che sostennero dovere i bambini imparare tutto a memoria, e vi 

sono anche adesso delle maestre di mia conoscenza, che ai bambini fanno imparare a 

memoria pagine e pagine, senza curarsi poi che abbiano capito, ciò, che hanno 

imparato: in questo modo si formano dei pappagalli non dei bambini istruiti: quando 

poi hanno dimenticato le parole, non sanno più nulla. 

Altri invece, e sono alcuni moderni, vorrebbero che i bambini non imparassero a 

memoria nessuna formola, ma una volta spiegata bene la verità la sapessero ripetere 

con parole proprie, senza essere legati alle parole del catechismo. Come al solito la via 

retta sta nel mezzo. 
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Fondato sull’insegnamento dei più saggi e pratici catechisti, ed ammaestrato 

dall’esperienza,io credo che il metodo migliore sia spiegare bene ogni formola del 

catechismo, e far poi imparare ai bambini le principali. 

 

 

******************************** 

 

 
Certo si devono far imparare a memoria ai bambini e bene e chiare, quelle 

formole che formano come l’ossatura il compendio del catechismo come sono: Il 

Segno della Croce, i due Misteri principali, il Padre nostro, l’Ave Maria, il Credo, i 

Comandamenti, i Sacramenti ecc. ecc. Queste formole però si devono imparare 

lentamente ad una ad una e non incominciare mai la seconda, se non hanno prima 

imparato bene la prima: non far come quelle mamme (ed anche certe suore) che fanno 

recitare a bambini di sei o sette anni una lunga sfilza di tutte le preghiere del 

catechismo. 

Certo che in tal modo i bambini faranno una indigestione di formole, e si renderà 

loro molto antipatico il catechismo. 

Poi lentamente si faranno imparare al bambino le singole formole o risposte del 

catechismo, che racchiudono la verità che si è spiegata. E quindi non si faccia mai 

imparare al bambino nessuna formola, che prima non si sia chiaramente spiegata, per 

non formar dei piccoli pappagalli. 

Le formole del catechismo poi si devono fare imparare tali e quali, senza mutare 

una sola parola, perché spesso mutando una sola parola, si direbbe un’eresia. Quando 

poi il bambino sa bene la formola, si potrà, anzi è opportuno per vedere se ha capito 

bene, chiedendogli la spiegazione delle parole principali, facendone sostituire qualche 

parola da lui stesso. 

 

******************************* 
 

 

Perché i bambini imparino più volentieri e più facilmente le formole, e necessario 

che la maestra spieghi prima la stessa formola e la spieghi chiaramente. Il famoso 

sociologo, e gran teologo Vescovo di Magonza Mons Ketteler, diceva ai catechisti, 

che il far imparare ai bambini le formole del catechismo prima di averle bene spiegate, 

è un delitto contro la parola di Dio. 

Imparare senza aver capito è come guardare un quadro... coperto da una tela, è 

come voler entrare da una porta chiusa. Quando invece la verità è stata bene spiegata 

si impara con facilità e ciò che più importa a sì in prime più fortemente nella memoria 

dal non dimenticarla più. 

L'imparare a memoria ciò che non si capisce, dice un grande catechista tedesco, 

per i fanciulli è una fatica enorme, perché è contro la natura, è una fatica inutile, 
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perché anche dopo aver imparato l'intero catechismo, non si ricordano che parole 

senza significato, è una fatica pericolosa per il grande stento a cui si devono 

sottoporre, è una fatica anni di educativa, perché fa andare in superbia i pappagalli e 

dite avvilisce i bambini di ingegno. 

A questo metodo tanto vantaggioso di spiegare sempre sempre ciò che bambini 

devono imparare, è opportuno fare una eccezione; l'eccezione si deve fare per le 

preghiere. Queste si spiegheranno a suo tempo, ma ciò va a farle imparare al più 

presto: e dite in questo sarà contento il bambino, che se anche non capisce le 

preghiere, sa con esse di parlare con Dio; sarà contento Dio; sarà contento Dio stesso, 

come è contento al giorno di Natale il papà, nel sentire gli auguri del suo piccino, 

anche se il piccino mostra di non capire un'acca. Ma come si deve fare la spiegazione? 

Lo vedremo nel prossimo numero 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOGO 

 

 

Antonietta - E la promessa? 

Maria - Lasciala dire; non senti quante belle cose le ispira quel suo cuore sì bello 

ed innocente? 

Margherita - Potessi io oppure emularne le virtù! 

Angela - Zitte; non la interrompete. Non vedete come la Madonna sembra 

sorriderci? 

Rosa - Ed ora, ecco la nostra promessa! È una preghiera semplice, breve, ma a Te 

tanto cara, nevvero? Tutto è quante qui siamo là ripeteremo ogni giorno davanti al tuo 

altare; sarà come il nostro saluto quotidiano,1 costante protesta di voler essere tue 

figlie dolci di edite amorose!... Sarà una gara fra noi per far a prendere anche a tante 

altre compagne questa preziosa invocazione. Tutte quante formeremo come una 

mistica corona di cuori a Te devoti! (Rimane un istante in silenzio e guardando la 

Madonna con tenerezza) Sei contenta? 

Angela - (rivolgendosi a Rosa) Se permetti, rinnovo io pure la promessa di quella 

devozione, che già pratichiamo. 

Tutte - Benissimo. 

Angela - La prima nostra invocazione appena alzate e l'ultima prima di coricarci e 

sarà alla recita di tre Ave Maria per ottenere la custodia della nostra purità, a Te tanto 

cara! 
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Antonietta - (Inginocchiandosi) Perdona se qualche volta non fui fedele a questa 

pratica! Da oggi, te lo prometto, o Madonna S.S. mi farò un severo obbligo di 

osservarla. 

Margherita - Vogliamo provare a leggere tutte insieme il nostro Memorare? Ciò 

servirà di saluto e di chiusa. 

Tutte - (prendono il loro foglietto) 

Rosa - Leggiamo piano: Memorare ecc. 

(Leggono tutte insieme a voce chiara, poi fanno un profondo inchino e si 

concedano dalla Madonna S.S. mandandole un bel bacio. 

 

 

FINE 

 

 

******************************* 

 

 
Scade il 25° di Suor Adele e Suor Alfonsina applicate per le medesime il solito 

bene spirituale. 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 

 

******************************* 

 
Meditazione: Imitazione di Gesù. Vita Apostolica 

 

 

Abbiamo avuto occasione altre volte di meditare la vita pratica di Gesù, e da essa 

abbiamo imparato a vivere santamente in convento, imitando Gesù nella cassetta di 

Nazareth, che amava immensamente la preghiera, il lavoro, il ritiro. Ma Gesù non 

doveva sempre stare nella sua casetta, come noi non possiamo sempre stare in 

convento, Gesù dopo una vita privata di 30 anni diede principio alla sua vita pubblica, 

di prodigi e di pubbliche eroiche virtù. 

Anche noi dopo il noviziato, e forse anche prima, saremo mandate nel mondo, 

non per essere del mondo, ma per edificare il mondo con la nostra vita. Diamo 

adunque uno sguardo alla pubblica vita di Gesù, e dite apprendiamo da lui il modo di 

fare un po' di bene nel mondo. 

 

4. Nella sua pubblica vita Gesù attrasse le turbe, convertì i peccatori, 

santificò gli apostoli con la sua infinita carità. Poco avrebbe fatto con la sua infinita 
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sapienza, ben poco anche con i suoi miracoli, se non avesse esercitata l'inesauribile 

eroica sua carità; e prima di dar principio alla sua passione là nell'ultima cena, lasciò 

ai suoi discepoli, che dovevano convertire il mondo, come in testamento il mezzo più 

efficace per riuscirvi e dicendo loro: Da questo conoscerà il mondo, che siete miei 

discepoli, dall'amore, che vi porterete a vicenda. 

Ecco il gran mezzo, l'unico mezzo, per far del bene nel mondo - la carità - Senza 

di essa non si fa che del male. 

La carità, che Gesù esercitò nella sua vita pubblica, era dolce nelle parole, 

efficace nelle opere, universale nell'estensione. Così deve essere anche la carità della 

suora, in tutte le sue relazioni con le persone. Gesù era dolce, affabile, amabile in tutti 

i suoi discorsi, in tutte le sue parole. 

Una parola aspra,1'espressione amara, non fu mai udita sulle sue labbra. Gesù era 

dolce affabile con tutti, dovunque, in ogni occasione. Per questo i bambini 

accorrevano a Lui, per questo i poveri lo cercavano, per questo le turbe lo seguivano 

fin nel deserto, per questo i peccatori a Lui si rifugiavano. 

Tutti erano certi di trovare il lui una dolce parola, un conforto, un aiuto, un cuore 

paterno. Gesù era dolce, affettuoso con gli stessi suoi capitali nemici. Con dolcezza 

risponde ai farisei, che tra amavano la sua morte, con dolcezza risponde a Giuda, che 

l'aveva venduto, con dolcezza a Malco, che gli aveva dato uno schiaffo dice: Se ho 

parlato male, dimmi in che cosa ho sbagliato? E se ho parlato bene, perché mi 

percuoti? 

Ecco, o suore carissime, il gran segreto di far del bene nel mondo, la dolcezza. 

Per fare del bene alle anime bisogna farsi amare, e per farsi amare non c'è altro mezzo 

che la dolcezza. Le maniere aspre, i rimproveri le minacce ci allontanano le persone, 

ci rendono ad essere antipatici odiosi, e allora non faremo nulla di bene. Ma per 

abituarsi a questa virtù, dobbiamo incominciar subito ad usarla con le nostre 

consorelle. Come può essere dolce con i bambini così discoli, con gli ammalati spesso 

impazienti, con i vecchi sempre brontoloni, chi e aspra con le proprie consorelle? 

 

5. Gesù alle maniere, sempre dolci e gentili, univa una carità efficace. La 

sua carità non era solo di parole, ma si manifestava in opere i sacrifici. Passò 

beneficiando, ci dice l'evangelista; la sua vita non fu che un intreccio di benefici, di 

grazie, di favori per l'umanità. I poveri infermi trovavano il lui la salute, le turbe 

affamate il pane necessario, i peccatori il perdono, i suoi nemici poveri, coloro che lo 

odiavano a morte, erano da lui beneficate come gli altri e più degli altri. 

È simile a questa la vostra? Quante volte anche in mezzo alle suore si trova la 

carità, che i secolari chiamano pelosa! Vi sono delle suore che a sentirle, sono 

generose con tutti, non vedono l'ora di darla vita per il prossimo; all'atto pratico non è 

cosi. Quanto capita l'occasione di compiere un sacrificio, di sacrificare anche solo i 

propri comodi, e la loro volontà, ricorrono a tutti pretesti, a tutte le scuse, a tutti i 

sotterfugi per esimersi dall'opera di carità, e lasciano volentieri tutto il merito a 

qualche altra consorella. La vera carità di Cristo consiste nell'opera nel sacrificio, loro 
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non nelle parole o nei complimenti più o meno bugiardi. Esaminatevi anche su questo 

punto. 

 

6. La carità di Gesù era universale. Per tutti egli era incarnato, per tutti egli 

doveva morire, e per tutti egli avea pronta la sua inesauribile carità. Non facea 

distinzioni Gesù, non facea esclusioni. Per lui il povero era uguale al ricco, i dotti 

erano stimati quanto gli ignoranti, le persone del volgo quanto i re della terra. Anzi i 

poveri, i bambini, gli infelici erano i suoi prediletti. I peccatori erano da lui ricercati, 

per ridurli sulla buona via, quelli stessi, che lo odiavano, e che tremarono la sua morte, 

non furono esclusi dalle sue preghiere e dalle grazie, furono anzi preferiti: così la 

preghiera che gli fece sulla croce, fu per i suoi crocifissori. - Perdona, o Padre, a 

costoro, perché non sanno quello che fanno.- 

Confrontiamo, suore carissime, gli esempi di Gesù con le nostre opere. Quanto 

sono differenti! Noi talvolta compiamo sacrificio anche volentieri per una persona che 

ci ama, che ci ha beneficato, per una dalla quale speriamo aiuti; ma per un estraneo, 

per chi, da cui non abbiamo nulla a sperare, perché fosse ci ha fatto del male, quanta 

fatica facciamo a compiere un atto di carità! 

Gesù non faceva così. Vi è poi li qualche suora, che nel compiere il bene fa certe 

preferenze, segue certi criteri, che certamente non piacciono a Gesù. Quell'infermo è 

ricco, dunque per lui si faccia qualunque sacrificio, quella giovane è nobile e gentile, 

dunque per essa si abbia qualsiasi premura, quel bambino è tanto caro è tanto 

simpatico, dunque a lui carezze, confetti e qualche bacino! 

Ma sono spose di Cristo costoro? Neppure di nome. 

Esaminatevi su questi tre punti, ed io sono certo che qualche cosa troverete da 

correggervi. Imparate da Gesù ad essere sempre dolci, con tutti, e in ogni occasione, 

d'essere pronte all'opera e al sacrificio, ad amare tutti ugualmente, senza distinzione, 

senza esclusione, e grande sarà il bene che farete nel mondo. 

 

 

*********************************** 

 

 

Istruzione:  La  confessione  in  atto 
 

 

Se io vi chiedessi: Quante sono le cose per confessarsi bene? Ciascuna di voi 

sarebbe pronta rispondermi, espellerlo esattamente. Eppure quante ansietà, dubbi, e 

forse anche rimorsi sulle vostre confessioni passate! Perché questo? Perché altro è 

sapere una cosa, altro è metterla in pratica. 

Per facilitarvi questo atto di religione tanto importante, e che compite tanto 

spesso, io oggi vi dirò: 1. Chi dovete considerare nel confessare. 2. Chi dovete 
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considerare in voi stesse. 3. Come comportarsi nella confessione. Vi dirò cose che già 

sapete, ma che forse non del tutto avete sempre messo in pratica. 

Chi è il confessore? Voi lo chiamate padre, ed è veramente padre delle anime, 

vostre. Quantunque egli sia giudice dei vostri peccati e delle disposizioni che avete, 

sebbene egli sia anche medico, che deve suggerire la medicina opportuna alla vostra 

malattia spirituale, egli specialmente padre, e come tale deve amare l'anima vostra di 

un amore tutto spirituale, soprannaturale, di gran lunga superiore all'amore, che i padri 

terreni portano ai loro figliuoli. 

Il nome di padre però spetterebbe più al direttore spirituale, che al semplice 

confessore. Il semplice confessore, ascolta i peccati, impone alla penitenza, ed 

assolve. Il direttore invece consiglia, dirige, suggerisce, conduce quasi per mano sulla 

via della santità; per questo il direttore spirituale è chiamato un giardiniere, un guida, 

un amico, un padre delle anime. 

La Chiesa madre sapiente ed amorosa delle anime, per le anime predilette che si 

consacrano al signore, stabilisce un confessore ordinario, al quale le suore possono 

presentarsi con una speciale garanzia di trovare una guida sicura per la loro coscienza; 

assegna poi un confessore straordinario, al quale ciascuna suora deve presentarsi 

quattro volte l'anno, almeno per ricevere la benedizione. 

Che se una suora crede di aver bisogno, o di ricavare maggior profitto spirituale, 

confessandosi ad un altro qualsiasi sacerdote, anche non approvato per suore, a tutto il 

diritto di chiederne il permesso alla superiora, e la superiora deve in coscienza dare il 

permesso, senza chiederne la ragione. 

E questo vale tanto per le case filiali, come per la casa madre, anche per le 

monache di stretta clausura. Naturalmente che queste devono essere eccezioni; poiché 

dei confessori straordinari, o straordinarissimi, dobbiamo usare come dei chirurghi, 

dei quali ne usiamo meno che sia possibile. 

Se il confessore è padre delle anime vostre, Voi siete sue figlie spirituali. Quali 

adunque sono i vostri doveri verso di lui? 

Prima di tutto fede nella divina autorità del confessore. Voi non vi presentate 

davanti ad un semplice uomo, ma davanti a Dio. L'uomo il più santo il più perfetto del 

mondo, non potrebbe assolvervi da solo da un solo peccato veniale, il confessore il più 

ignorante, il più un perfetto vi assolve da qualsiasi più grave delitto, perché sotto 

l'apparenza di un uomo c'è Dio, solo Dio può rimettere i peccati. 

Nell'eucaristia non vedete, non sentite che pane malafede vi dice che sotto gli 

accidenti di pane, c'è Gesù vero uomo e il vero Dio; così nel confessore l'uomo 

scompare, non resta che la autorità di Dio. Guai a colei che nel confessore vedesse un 

uomo! 

Quindi nell'accostarvi al confessore abbiate sempre la più pura e la più semplice 

delle intenzioni, nel Confessore vedete Gesù, e nient'altro che Gesù. È poi necessaria 

una grande confidenza: con il confessore si deve aprirsi intieramente, non si deve 

ricorrere a sotterfugi, a frasi ambigue, sarebbe imbrogliare se stessa. Siete sincere col 

medico? E più dovete esserlo con confessore. 
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La confidenza deve essere congiunta con l'ubbidienza. Ciò che vi impone, ciò che 

vi consiglia; ciò che vi dice, voi non dovete discuterlo, ma dovete seguirlo, e metterlo 

in pratica. Come novizie dovete essere, meglio come bambine, meglio come gli 

Angeli del paradiso alla voce di Dio. Vi fidate del confessore?. Se avete fiducia se lo 

credete rappresentante di Dio, ascoltatelo; se non avete fiducia perché andate a 

raccontargli le vostre miserie? 

La vera figlia spirituale a anche di altri doveri verso il confessore. Deve prima di 

tutto pregare per lui, sia per gratitudine del bene che da lui riceve, sia per la pazienza 

che gli fa portare sia perché Iddio lo illumini a ben dirigerla. Deve poi non parlare 

mai né di confessore né di confessioni; del confessore né in bene né in male, non 

nominarlo neppure, per lei il confessore non esiste che in confessionario. 

Nessuna consorella deve poi suggerire ciò che a lei e fu suggerito da confessore,1 

medicina buona per un ammalato è veleno per un altro. Tanto meno poi facea 

confronti con le penitenti, specialmente sul tempo che impiega non nel confessarsi. I 

confronti sono sempre odiosi, qui sono pericolosissimi, e sorgenti di innumerevoli 

pettegolezzi. 

Volete adunque confessarvi bene? Volete essere ben dirette sulla via della 

perfezione? Nel confessore nel direttore considerate Gesù stesso, vero padre 

dell'anima vostra, siate figlie docili, ubbidienti, piene di fede di confidenza e custodite 

con religioso silenzio, praticando con costanza ubbidienza tutto ciò che egli vi 

suggerisce. 

Sia il vostro esame serio e diligente, sia il vostro dolore vivo ed universale, 

solpisca il vostro proposito il difetto predominante, siano le vostre confessioni brevi 

ed ordinate, e progredirete a gran passi sulla via della virtù. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Dell’orazione 
 

 

Qual’ è la prima condizione affinché la preghiera sia efficace? 

 

La prima condizione è l’attenzione della mente; la preghiera senza l’attenzione è 

corpo privo d’anima. Per aver l’attenzione della mente è necessaria la preparazione: 

prima dell’orazione prepara l’anima tua, e non essere come uno che tendi Iddio: così 

lo Spirito Santo (Eccl. XVIII, 25).  

Può servire di preparazione il mettersi alla presenza di Dio nel cominciare, col 

fissare lo sguardo al tabernacolo, al crocifisso, all’immagine della Madonna, fare il 

segno di santa croce posatamente e con devozione, e intanto entrare nella camera del 

nostro cuore chiudendo la porta dei sensi. 

 

Quali altre condizioni si richiedono? 
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Si richiede dapprima l’umiltà, perché Dio resiste ai superbi e dà la sua grazia agli 

umili (S. Pietro, v, 5). L’orazione di colui che si umilia penetrerà le nubi (Eccl. cap. 

XXV. 21). Quando ci presentiamo a Dio nella preghiera come il pubblicano, 

prostriamoci collo spirito in terra confessando d’esser poveri peccatori e saremo 

esauditi.  

L’altra condizione è la fiducia che ci dà l’infinita onnipotenza di Dio che non 

guarda alle nostre miserie, ma alla nostra fede. Chi nel pregare esita, non ha fede è 

simile al flutto del mare mosso ed agitato dal vento, non pensi un tal uomo d’ottenere 

cosa alcuna da Dio: così l’apostolo S. Giacomo (XVI, 7). 

L’ultima condizione è la perseveranza ad imitazione del divin Redentore che 

nell’Orto per ben tre volte ripeté la stessa orazione (S. Matteo, cap. XXVI, 24). che 

anzi quando si trovava, nell’agonia prolungò la preghiera (S. Luca, cap. XXII, 43). per 

animarci a perseverare e pregare nelle angustie e tentazioni. 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

Carissime  sorelle  giovani  professe 
 

 

Ricordate la circolare N. 2, l’avete meditata bene? Spero di sì, ad ogni 

modo,permettete che vi inviti un momento con me, a ritornare in quei santi consigli 

della nostra Rev.ma Madre. Con me, ho detto, che per miracolo di Gesù e per bontà 

della Madre, sono ancora in convento; con me che sono… che sono quella – brava – 

che ebbe la viltà di affliggere il cuore della Madre colla satanica espressione : - Vò a 

casa mia –  

Sono professa da 17 soli mesi. Chi pensa chi sono e che mi conosce, non si 

stupirà di questo fatto, ma altre, più giovani, e non così ammalate, esclameranno certo: 

Ma perché questo? Lo dice la Madre: - Perché vivo a modo mio e prego poco e male – 

Ecco la soluzione mia e …vostra. 

Ricominciamolo, e anziché piangere perché siamo le peggiori, con eroico sforzo 

risorgiamo, e ringraziando fortissimamente Gesù che ci ha dato, per la Madre,1 ultimo 

avviso, mettiamoci di santa ragione a raddrizzarla testa. 

è purtroppo vero, che si è pessimo e pessimista, perdonate dunque se ho detto il 

plurale, ciò che era esclusivamente mio che - se non cambio vado sicuramente a casa. 

- 

Siccome però che a questi chiari di luna, e bene parlarci chiaro, vi premo unisco 

contro catastrofe, con una personale e prossima che vi farà bene. 

Da quattro mesi, io non pregavo quasi più e Gesù giustamente, ancora al 

principio s'eclissò al mio spirito. 

Il non andare allo sposo colle giaculatorie; il non portare alla S. Comunione la 

lampada piena d'olio, ma sempre, e con fatica, un lucignolo semispento; il trascurare 
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volontariamente le preghiere di regola, la dipendenza nelle piccole cose, l'anima mia 

s'è inaridita, lo spirito s'è paralizzato, s'è fatto insensibile un giorno più dell'altro; il 

carattere focoso, divenne più ribelle, più feroce, tante e tante volte anche colle Suore 

pazienti e buone della casa; la passione predominante e mosse le più terribili tempeste 

di desideri, di aberrazione...  

E Gesù, sepolto sotto l'enorme cumulo d’infedeltà, soffriva e lasciava fare, 

fingendosi lontano, lontano, mentre però impetrava il miracolo di propiziazione presso 

il Padre, che stava per vomitarmi e per gettarmi nel fuoco, come il fico sterile ed 

innocuo. Le Novene a S. Teresina ed al Venerato Padre consigliatomi dalla 

Reverendissima Madre ed incominciate il 25 febbraio, solo per ubbidienza (poiché di 

guarire non ne avevo voglia) strapparono il miracolo e fui salva per la terza volta. 

Sicuro poiché è la terza volta che attraverso si terribile crisi in quattro anni. 

E perché ogni pochi mesi sono da capo col matto? Sempre perché abbandono la 

preghiera e sono traboccante di quel maledetto tono – io - che mi fa presumere di me 

stessa. Ma da quando ho cominciato a vederci un poco ed ho promesso d'ubbidire, oh! 

quanto capisco che tutto viene dall'amor proprio e quanto benedico il Signore e che 

per questo umiliazione mi guarisce. 

Sì, carissime, ringraziate in che voli per me il buon Dio, e il grazie migliore sia 

quello d'una pronta confessione di tutte noi, miserabili stolte. 

O care sorelle, dove sono il fervore, le promesse, le proteste d'amore, fatte in certi 

bei momenti a Casa Madre? Dove sono le agnellette umili e timide che nella dolce 

culla davano l'esempio di grande spirito? 

Povere le mie petulanti colombelle che han perso le piume nel nido per riprendere 

l'antica pelle di leoncine!!!... Dove sono i saggi, i santi, i continui consigli materni 

della Madre e della Madre Maestra? 

Così ripaghiamo noi tanta fatica? Noi, speranza dell'Istituto, con tanta viltà 

abusiamo della grazia?! O basta sorelle! Smettiamolo questo scandalo che è ora! 

Se fosse questa l'ultima volta che Gesù passa?... 

Su, via, coraggio, forza e umiltà e ci riusciremo. Sicura umiltà, umiltà, umiltà, 

come dice la Madre. Basta essere permaloso è, testardi, finte. Consoliamo una buona 

volta il Cuor di Gesù e della Madre, per non amareggiarli più. Meglio tardi che mai. 

Preghiamo Gesù, e sicuramente Lui ci strapperà da questa pericolosa tiepidezza. 

Raccomandiamoci alla Madonna che ci faccia amare le piccole osservanze come la 

Teresina e così giungeremo al porto sicuro, come dice la Reverendissima Madre. 

Vi ho parlato di me, che ho toccato l'orlo dell'abisso affinché voi che ancora ne 

siete lontane vi spaventiate da, questi veri effetti della superbia e della tiepidezza e 

preghiate Gesù ad arrestarvi se già foste sulla discesa. 

Credetemi sorelle che l'avidità questa e sappiate anche che scrivo davanti al San 

Sa Sacramento esposto. È Gesù che vi racconta la mia triste condotta per farvi 

tremare, per vincervi, per stringervi ancora, pecorelle smarrite al suo cuore, a quel 

cuore garante infuocato, infinito, in amore e in misericordia. 
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Cediamo, si cediamo sorelle, a questo sposo giustamente geloso e diventando 

bambine per umile semplicità stiamo attaccate a Lui colla preghiera fatta bene e per 

intiero 

Forza dunque, rinnoviamoci nello spirito e proponiamo di lasciarci proprio 

guidare dalla nostra Superiora (tutte le Superiore sono illuminate, credetelo, non può 

lo Spirito Santo sbagliare) siamo corpi morti e libri aperti. Aprite poi sempre alla 

Reverendissima Madre e il vostro cuore e dite a lei sola le cose vostre! A Lei sì, e non 

a questa o a quella capite? Alla Madre, alla Confondatrice santa del Padre che dal 

cielo la sostiene. 

Ed ora basta sorelle carissime, vogliate perdonare il mio ardire nato dall'amore 

per l'Istituto e per voi mie contemporanee , e dal dolore di aver fatto la cattiva Suora 

fino adesso. 

Gesù porti a voi, Superiore e Suore vostre, ogni benedizione. In cambio chiedo 

un'Ave Maria per la mia perseveranza. 

aff.ma nella S. Famiglia 

Suora N. N. 

 

 

Carissime  nella  Sacra  Famiglia 
 

 

In luogo della circolare unisco alla "Voce del padre" - una lettera di una nostra 

consorella che, trovandosi sull'orlo del precipizio, fu tocca dalla grazia di Dio, entrò in 

se stessa risolvette di cambiarsi totalmente e di camminare in seguito, con generosità 

d'animo nella via del Signore. La medesima desiderosa di far conoscere la bontà del 

Signore a suo riguardo fa in scritto la sua confessione. Vorrebbe essa mettere anche il 

nome suo, ma io ciò non lo credo prudente. Leggete meditate questa lettera e sono 

certa che vi farà tanto bene. 

 

 

Vostra  aff.ma  Madre  Maria  Superiora  Generale 

 

LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 

Giugno 1927 
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LA  COMUNIONE  DELLE  SUORE 

 

 

************************************************ 

 
Perché tale argomento? Perché credo che non si è inutile. Se ne parla il Codice, 

che è la legge della Chiesa, sarà opportuno che ne parli anche la Voce del Padre. 

Prima di citare il Codice diciamo quanto intorno alla comunione insegna il 

grande pontefice Pio Decimo, che ben a ragione si può chiamare il Pontefice 

dell'Eucaristia. Questo grande Pontefice per spingere tutti i cristiani ad accostarsi 

spesso, ogni giorno se fosse possibile, alla Santa comunione, per togliere ogni dubbio 

sulle disposizioni necessarie alla comunione ha insegnato quanto segue.e si 

Ed è opportuno che tutte le suore lo tengono bene a mente per poter insegnarlo, e 

quasi instillarlo ai bambini, alle giovani, ai vecchi, agli infermi, e a quanti possono 

avvicinare. La sposa deve far amare da tutti lo sposo, e Gesù per essere veramente e 

ardentemente amato, deve essere ricevuto con frequenza. Insegna adunque Pio 

Decimo: 

4. "La comunione frequente e quotidiana, come sommamente desidera da 

Nostro Signore Gesù Cristo e dalla Chiesa Cattolica, sia permessa tutti i fedeli 

cristiani, di qualunque ordine condizione; basta che il cristiano sia in stato di grazia, e 

si accosti alla comunione con retta intenzione" 

Ecco adunque le due sole condizioni richieste, stato di grazia e retta intenzione. Il 

Papa non vuole di più, e di più non dobbiamo pretendere noi, né per noi né tanto meno 

per gli altri. Quando adunque una anima non ha certezza di aver commesso, dopo 

l'ultima confessione, colpa veramente grave, può fare la santa comunione anzi è una 

bella cosa che faccio. 

La retta intenzione si può sempre supporre. Chi è infatti, che si accosta alla 

comunione per interesse, per ambizione, per ipocrisia? Ed anche posto che vi fosse 

un'anima così meschina, essa non commetterebbe che una colpa leggera, ma quando 

essa è in grazia acquisterebbe merito anche, se non avesse retta intenzione. 

 

 

5. "Quantunque sia conveniente, che quelli, che si comunicano 

quotidianamente, siano scevri da colpe veniali, almeno da quelle pienamente 

deliberate, e dall'affetto ad esse, tuttavia per far la comunione è sufficiente, che siano 

liberi da colpe mortali. Facendo poi procedere alla comunione un atto di dolore, quelli 

che si comunicano sii libero non può la volta anche dai peccati veniali, e di ogni 

affetto ad essi. 

6. I sacramenti producono il loro effetto ex opere operato, ciò è 

indipendentemente dall'opera di chi li riceve, ma il merito che si acquista, e di frutto 

che si ottiene è proporzionato alle disposizioni, che si hanno: quindi quanto più devota 

sarà alla preparazione e dite il ringraziamento, che si farà alla comunione, altrettanto 
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maggiore sarà il merito che si acquista, ed il frutto che si ottiene nel fare la 

comunione. Le distrazioni volontarie non diminuiscono il merito. Queste ed altre 

utilissime disposizioni ha dato il Santo Padre, perché si aumenti sempre più nei fedeli 

l'uso della comunione frequente e quotidiana. 

 

 

***************************** 

 
 

E per le suore? Per le suore non v'era bisogno di insistere sulla comunione 

quotidiana, poiché esse, animate dai loro fondatori e fondatrici, e ben dirette dai loro 

direttori spirituali, da molto tempo la praticavano. Però Pio Decimo, che conosceva 

dove il diavolo tiene la coda, volle su tal delicatissimo punto tranquillizzare anche le 

suore, e far sì che dalla comunione non ne ricavassero dubbi od ansietà di spirito, ma 

il massimo frutto per l'anima loro, e vedessero in essa il più grande ed efficace dei 

mezzi per la loro santificazione. 

Nel Codice di diritto canonico, compilato per ordine appunto di Pio X, Decimo, 

al Canone 595 si legge: "le superiore promuovono fra le religiose la frequenza anche 

giornaliera della Santa comunione. Sia perciò sempre libero alle religiose, debita- 

mente disposte di accostarsi anche ogni giorno a ricevere la Comunione". Qui, come 

sempre nel Codice, col nome di superiore si intende la sola superiora Generale: le 

superiore delle case filiali non sono vere superiore, esse non sono altro che 

rappresentanti provvisorie mutabili della superiora. 

Dunque la superiora Generale deve promuovere fra le superiore da comunione 

quotidiana (Nel nostro Istituto non vi sarà bisogno). 

Nel canone 595 si aggiunge: "Per quanto sia da raccomandarsi la comunione 

frequente, anzi quotidiana, non è mai per le suore obbligatorio di farla comunione 

(Nel tempo Pasquale vi sono tenute come cristiane) Se nelle Regole anche approvate, 

o nei calendari vi fosse assegnata la comunione in dati giorni, e notata come prescritta, 

nessuna suora è tenuta a farla" 

Dunque tutte le suore sono libere, liberissime di astenersi quando vogliono per 

qualsiasi motivo, dalla comunione, e nessuna superiora può chiederne il motivo o 

tanto meno fare giudizi, o dar punizioni. 

Se non lo può la Superiora Generale, potranno arrogarsi questo diritto le 

superiore di case filiali? Tanto meno. Commetterebbero una vera violazione di 

coscienza, ed agirebbero contro una gravissima legge della Chiesa. 

Le suore adunque sono libere di astenersi quando vogliono, e per qualsiasi 

motivo dalla comunione, e nessuna superiora può investigarne la ragione: ma 

farebbero e se poi una bella cosa, astenendosi dalla comunione per futili motivi, o per 

vane ansietà, o per una malintesa pietà? 

Una suore, che potendo fare la comunione, si astiene, priva, per quanto sta il lei, 

la S.S. Trinità di una immensa gloria, priva il suo sposo Gesù, dell’atto più grande di 
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doveroso ossequio, priva gli Angeli e Santi di un onore sublime, priva le anime sante 

del Purgatorio di un immenso suffragio, privasi stessa di grandissimi meriti ecc. ecc. 

Vi pare che sia una bella cosa questa? Non è un peccato, ma è cosa da pazzi. 

 

 

************************** 

 
 

Se la superiora non può comandare la comunione, può qualche volta proibirla alle 

sue suore? Un Decreto fatto dallo stesso Pio X, e confermato dal Codice (Can. 595 § 3 

) vieta severamente alla Superiora di ingerirsi nella comunione delle proprie 

dipendenti. Fa una sola eccezione ed è questa: " Se una suora, dopo l'ultima 

confessione, avesse dato grave scandalo alla Comunità, ed avesse commessa una 

grave colpa esterna, la Superiora può proibirle la comunione fino a che non si sia 

nuovamente confessata." e qui si deve notare, che la stessa Superiora Generale non 

può proibire la comunione per qualunque scandalo, ma solo per uno scandalo grave; 

non può proibire che per qualunque colpa, ma solo per una colpa grave, e solo se è 

esterna, cioè conosciuta esternamente; ed anche nel caso che posso proibirla, non può 

proibirla per un tempo determinato, ma solo fino a tanto che la suora non si sia 

confessata. 

Come si vede in questi casi la Superiora non fa che far seguire le leggi divine; 

poiché una suora, che avesse commesso un grave scandalo, od una grave corte esterna 

(e ed anche solo interna) non potrebbe per legge divina accostarsi alla comunione, fin 

che non si sia confessata. 

Ho insistito forse troppo su questo punto, non per insegnare alla Rev.ma Madre 

Generale i suoi diritti e doveri: essa li conosce molto bene, e ciò che più importa, li 

adempie scrupolosamente, ma per tranquillizzare tutte le suore, per far loro vedere 

l'amor che nutre la Chiesa della loro libertà di coscienza e per rendere più meritorie e 

fruttuoso le loro comunioni. 

Ed ora mi si permetta una domanda, maliziosetta se volete, ma non inutile e per 

qualche cosa fosse necessaria. Possono le superiore di case filiali proibire ad una loro 

suora la comunione? Il Codice, che è la legge della Chiesa, dà tale facoltà, e come 

abbiamo veduto solo in determinati casi, altro che alla Superiora Generale; dunque le 

superiore locali in questa materia non hanno nessuna facoltà; dunque esse non 

possono neppure per un giorno né per qualsiasi religione proibire la comunione; se la 

proibissero commetterebbero una vera ingiustizia, della quale dovrebbero render conto 

a Dio ed ai superiori; e le suore colpite poi non sarebbero in questo caso tenute ad 

ubbidire. La parola del Papa, che è parola di Dio, non si deve violare. 

 

Figure  bibliche  della  Comunione 
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Nel Paradiso terrestre vi ero un albero meraviglioso. Chi gustava i frutti di 

quell'albero non sarebbe morto. Se Adamo ed Eva ne avessero mangiato! Così nella 

Chiesa c'è l'Eucaristia. Chi ne mangia vivrà in eterno con Dio. 

Gli ebrei dovevano uscire dall'Egitto e dopo un lungo viaggio e entrare nella terra 

promessa. Prima per ordine del Signore ogni famiglia uccise, arrosti e mangiò un 

agnello. Anche noi siamo in esilio, siamo diretti in paradiso, ma per compiere 

felicemente il terrestre viaggio, dobbiamo nutrirci bene di cibo spirituale: ecco che 

Gesù offre se stesso quel cibo di vino dei nella S. Comunione. E la manna che era così 

bianca, così saporita, così nutriente non era forse figura della comunione? 

 

 

************************************* 
 

ECO  DEL  S.  RITIRO 

 

************************************* 
 

Meditazione:  Vita  Eucaristica  di  Gesù. 
 

 

Nella Persona adorabile di Gesù si possono considerare due modi di vivere, due 

vite non ben distinte: Vita terrena e Vita Eucaristica. La vita terrena è quella che Gesù 

visse per 33 anni qui sulla terra, insegnando una sublime dottrina, operando 

meravigliosi prodigi, e di ficcando con l'esempio delle sue eroiche virtù. 

La vita Eucaristica è quella che Gesù da duemila anni vive nel tabernacolo, e che 

vivrà fino alla fine del mondo. Abbiamo avuto occasione di meditare altre volte e 

meraviglie della sua vita privata e pubblica sulla terra, abbiamo meditato la sua 

infanzia, alla sua giovinezza, la sua opera nel mondo, la sua passione morte, ed i 

trionfi nella sua risurrezione ed ascensione al cielo. 

Ma nella vita, che Gesù vive nel tabernacolo, non è meno edificante, ed è molto 

più sublime. Avviciniamoci in questa mattina al tabernacolo entriamo con santa 

confidenza nella casetta di Gesù eucaristico e vediamo qual vita conduce. Se la vita, 

che Gesù condusse per 33 anni sulla terra è narrata da quattro Evangelisti, la vita di 

Gesù nel tabernacolo non può essere narrata che dall'amore, non può essere compresa 

che dalle anime innamorate di questo prigioniero di amore; chi non n'arde di amore 

per Gesù, non può comprendere questa meditazione: tanto più che Gesù, che nella sua 

pubblica vita ti parlava tanto spesso alle turbe, qui non parla che col suo amore. Che 

vita adunque conduce Gesù nel tabernacolo? Esso conduce una Vita di amore, Vita di 

umiliazione, Vita di sacrificio. 
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**************************** 
 

 

Vita di amore. Perché Gesù è restato qui con noi nel tabernacolo, nascosto sotto 

loro apparenze di pane?. Chi lo costrinse a ciò? Soltanto l'amore, che ci porta. Quando 

siamo una persona si cerca la sua compagnia, si vorrebbe star sempre con essa, 

qualunque separazione, anche momentanea, ci riesce dolorosa. 

Ricordate il dolore sofferto nell'abbandonare le amiche, lo strappo sofferto nel 

lasciare papà e mamma, osservate le lacrime, che versano abbondanti le novizie nel 

lasciare Casa Madre, comprenderete quanto si cerchi di star con le persone amate, e 

quanto sia doloroso staccarsene. 

ebbene Gesù immensamente amava gli uomini, troppo doloroso era per lui 

abbandonarli, gli sembrava essere da loro troppo lontano abitando in cielo, ed ecco 

che unendo la sua infinita sapienza all'infinito sua potenza, accontenta in infinito amor 

suo, e trova il modo di restare con noi, nascosto sotto i veli del pane fino alla fine del 

mondo. Oh! Amore di Gesù quanto sei grande! 

E gli restò con noi non perché siamo buoni noi, ma perché è lui il infinitamente 

buono, non per i nostri meriti, ma per i nostri bisogni, non perché egli gli avesse 

bisogno di noi, ma perché senza di Lui saremmo stati orfani, poveri, infelici. Oh! La 

gran fortuna aver sempre Gesù con noi nelle nostre chiese nelle nostre case, sempre a 

nostra disposizione! Ma se con Gesù sempre in compagnia non diventiamo Sante, è 

perché non lo vogliamo. Chi siamo noi, caro Gesù, da volerci tanto bene? 

E per restare con noi qualunque casa gli serve, non disdegna il più povero 

tabernacolo, si accontenta di star solo speck, spesso di giorno, sempre di notte, tollera 

le nostre infedeltà, compatisce i nostri difetti, è sempre disposto da coglierci, anzi Egli 

stesso ci invita: O voi tutti, che avete qualche bisogno, qualche afflizione, venite a me 

ed io vi consolerò. 

Dite, o suore carissime, poteva Gesù amarci di più? 

Ma amore domanda amore, se Gesù nel tabernacolo vivere una vita d'amore, non 

ci domanda che amore, non ci chiede che il cuore. Gesù trova le sue delizie ad abitare 

con noi, e noi le troviamo ad abitare con lui? Quali affetti, quali sospiri, quali 

sentimenti d'amore sfoghiamo dinanzi al tabernacolo? Ma specialmente quali opere 

compiamo, qual vita viviamo, quali sacrifici affrontiamo per amore di Gesù? 

Quando siamo una persona, il nulla pesa per amor suo, tutto riesce dolce, facile, 

gradito: eppure a noi tante volte pesa servire Gesù, pesa sottomettere a Lui la nostra 

volontà, pesa immensamente sacrificare a Lui il nostro amor proprio. Perché questo? 

Perché amiamo troppo poco Gesù. 

 

2. Nel tabernacolo Gesù non vive soltanto una vita d'amore, ma vive anche una 

vita di umiliazione. Che intreccio di amorosi misteri è in Gesù Eucaristico! Non solo è 

sempre con noi, ma vi sta in modo così umile e così nascosto, da nascondere la sua 

Divinità, da nascondere la sua umanità, da comparire gli occhi nostri come un piccolo 
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pezzettino di pane! Egli è là chiuso a chiave, in un piccolo posticino, sempre 

all'oscuro, solo soletto. 

Egli ha creato l'universo, ma nell'universo compariscono segni manifesti della sua 

sapienza, della sua potenza, della sua volontà: nell'universo tutto ci manifesta la gloria 

di Dio. Nel tabernacolo invece nessun segno umano, nessuna prova sensibile della sua 

presenza: solo la fede ci dice: La c'è Gesù Dio ed un uomo, ma profondamente 

nascosto. 

Nella sua Incarnazione Gesù si è annichilito, dice S. Giovanni, ma pure alla sua 

nascita si sentirono i canti angelici, qualche tratto della sua divinità nascosta apparve 

di quando in quando durante la vita, e nella stessa sua morte si oscurò il sole, ma qui 

nel tabernacolo dove sono gli angeli? 

Dove sono i prodigi? Dove sono le divine sue opere? Qui tutto è nascosto, tutto è 

invisibile, perché Gesù vuol vivere una vita di profonda umiliazione. E perché questo? 

" l'Umiltà" Qual differenza fra i sentimenti di Gesù che vive nascosto, ed è solo 

ed è tanto sollecito di non comparire meno o ma mentre, e certe suore, che ci escono 

ogni via, mettono in pratico ogni mezzo per mettersi in mostra, perché tutti conoscono 

le loro opere buone (le marachelle si sa le tengono gelosamente nascoste,) perché tutti 

sappiano ciò, che hanno fatto, ciò che hanno sofferto, ciò, che hanno compiuto per la 

gloria di Dio, ed in bene del prossimo; ed in mancanza di materia, sono anche capaci 

di attribuire a sé, ciò che hanno compiuto le loro sorelle più laboriose più umili! 

Che miserie sentire da una suora ripetere: "Io ho detto... Io ho fatto... Se non 

c’ero io.." 

 

 

************************ 
 

 

3. Gesù nel tabernacolo viene anche una vita di sacrificio. Il sacrificio consiste 

nel tacere, patire e morire. E bene nel tabernacolo Gesù tace, soffre e muore. Gesù nel 

tabernacolo tace. Il sacerdote lo chiama nella particolar, che tiene fra le mani, e Gesù 

ubbidisce e tace: Lo si chiude nel tabernacolo, e Gesù tace: in qualunque ora vengono 

devoti, Gesù esce e tace; se un ammalato lo desidera anche di notte, Gesù va e tace. 

Che più? Se non sacrilego lo va a ancora tace. 

E voli, suore, fate così? Quante scuse, quanti pretesti per non ubbidire! Ed anche 

quando si ubbidisce, quando si compri un sacrificio da quante parole da quante 

critiche e mormorazione lo si fa spesso precedere! Oh quella benedetta lingua! 

Gesù nel tabernacolo soffre. Ma può ancora partire Gesù? Non soffre realmente, 

ma misticamente, cioè se fosse capace di soffrire noi lo faremo soffrire. E come non 

soffrirà osservando il contegno, la posizione, le mode di tanti cristiani nelle chiese? 

Come non soffrirà conoscendo la freddezza, l'indifferenza di tante sue spose nel 

riceverlo nel loro cuore? Come non soffrirà nel vedersi tanto abbandonato, tanto fisso 

anche dalle anime religiose, ed amatosi poco perfino anche dalle sue spose? E noi, che 

con la nostra vita facciamo soffrire tanto spesso Gesù, non siamo poi capaci di soffrire 



 734 

qualche cosa per Lui? Oh se almeno sapessimo per amor suo far soffrire il nostro 

amor proprio, quanto sarebbe contento Gesù! 

Ma Gesù nel tabernacolo uno solo misticamente soffre, ma anche misticamente 

muore. La morte altro non è che la distruzione di un essere, che prima era vivo. 

Ebbene che fa Gesù nell'eucaristia? E gli viene a morire nel nostro cuore ogni volta, 

che facciamo la comunione. 

Quando infatti lo riceviamo nel nostro petto, egli è vivo, ma quando dopo circa 

un quarto d'ora, si corrompono le sacre specie, Gesù scomparisse, quasi si distrugge, 

misticamente muore. È una morte senza dolore, si sa, ma è sempre una mistica morte, 

che gli incontrano ogni giorno per amor nostro. 

E noi perché non moriamo misticamente per amor suo? Che cosa vuol dire morire 

misticamente per noi? Vuol dire far morire la nostra volontà, il nostro turismo, il 

nostro gusto, il nostro io, perché solo in noi viva, solo trionfi, solo regni Gesù. 

" Se il grano di frumento posso sottoterra non marcisce, non muore, resterà solo 

un grano; ma se muore, adesso nascerà un germoglio, che produrrà molti grani." 

Così, se non facciamo morire noi la nostra volontà, non possiamo fare quella di 

Dio, se non facciamo morire in noi la nostra volontà, non possiamo fare quella di dio, 

se non facciamo morire i nostri gusti non possiamo accontentare Gesù, morire 

dobbiamo ogni giorno noi stesse, per vivere eternamente con Dio. 

Andiamo spesso dinanzi al Tabernacolo, non soltanto per adorare Gesù 

Eucaristico, e per chiedere grazie, ma anche per imparare da Lui a vivere da sante 

religiose. Gesù Eucaristico col suo esempio c'insegnerà una vita di amore,1 vita di 

umiltà,1 vita di sacrificio, facendo, soffrendo, e morendo ogni giorno per Lui, come 

egli nel tabernacolo tace, soffre more misticamente ogni ora per noi. 

 

 

***************** 
 

 

Scade il 25° di Suor Prassede, Suor Severina, Suor Virginia, Suor Silvia e Suor 

Generosa applicate per le medesime il solito bene spirituale. 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

Istruzione:  L'Osservanza  delle Regole 
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Il mondo fisico è retto da leggi fisse, in virtù delle quali le notti succedono ai 

giorni, le stagioni alle stagioni, i ruscelli, i fiumi, i monti, le pianure, gli animali 

domestici e feroci seguono l'ordine del Creatore, con una puntualità, con una 

precisione, con una costanza ammirabile. Gli esseri ragionevoli invece gli uomini, 

sono retti da una legge morale, che dirige tutte le loro azioni, tutte le loro parole, tutti i 

loro pensieri, tutta la loro vita. 

Ma gli uomini, appunto perché sono ragionevoli, sono anche liberi di osservare 

questa legge, o di non osservarla; per conseguenza, se la osservano, meritano premio, 

se non la osservano meriti meritano castigo. 

Voi, suore quasi non contente di osservare questa legge generale, quasi non 

soddisfatte di amare Iddio come devono amarlo tutti gli uomini, avete voluto, per dare 

il signore contributo di maggiore amore, legarvi alle leggi, alle quali non eravate 

obbligati, ma una volta, che vi siete spontaneamente legate siete pure tenuti ad 

osservarle. 

Queste leggi sono due, i santi voti, e le regole del vostro Istituto. Nessuno vi 

poteva costringere a fare le religiose, e tanto meno potevo obbligarvi ad entrare in 

questo Istituto; voi siete entrate liberamente, liberamente vi siete per amor di Gesù in 

poste questi orari ma dal momento che vi siete imposti questi obblighi, siete pure 

obbligate ad osservarli. 

Dei voti vi ho parlato altre volte: questi obbligano sotto pena di peccato, che è 

grave se è grave la materia, perfetta la conoscenza, deliberata alla volontà, leggero, se 

manca almeno una di queste condizioni. Chi osserva questi frutti, è sicura di vivere da 

buona religiosa, di morire da Santa, di andare in Paradiso vicina a Gesù. 

Ma le Regole sono necessarie? sono obbligatorie? si fa peccato a trasgredirle? 

 

 

************************** 
 

 

4. Che cosa sono le regole? Per salire al primo piano basta una scala due 

punti per salire al secondo ce ne vogliono due. Per andare in Paradiso basta 

l'osservanza dei comandamenti: ma voi volete e dovete andare più alte in cielo, quindi 

oltre l'osservanza dei comandamenti gli è necessaria l'osservanza dei santi voti. Per 

osservare i Comandamenti, siete dirette dal Catechismo, nell'osservanza dei voti, siete 

dirette dalle Regole. Le Regole adunque si potrebbero definire l'indirizzo necessario 

sicuro ed infallibile per l'osservanza dei santi voti. 

Volete delle similitudini? Con che s’innalzano gli uccelli?Con le ali. Come 

procede una carrozza? Con le ruote. Come si avanza sull'onda una nave? Coi remi. 

Ebbene le vostre regole sono remi per procedere sicure verso il porto della santità, 

sono ruote per correre sulla via della perfezione, e sono ali per innalzarvi alle più alte 

vette delle virtù religiose. 

Ma come senza remi la barca non va, senza ruote il carro non corre, senza ali 

l'uccello non vola, cosi e senza l'osservanza delle regole una suora diventa una… 
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cattiva cristiana. Le regole si raffigurano alle fortificazioni esteriori che circondano le 

città. Quando una città, oltre le mura, a anche al di intorno delle fortificazioni, che la 

difendono, è sicura da ogni assalto nemico. Così le regole che prescrivano per 

esempio la mortificazione dei sensi la quotidiana meditazione, e tanti altri esercizi, 

tengono l'anima lontana non solo dal peccato, ma perfino dal pericolo, la rendono 

forte, quasi invulnerabile. 

Le regole poi degli Istituti religiosi furono scritte dai santi fondatori, dopo lunghe 

preghiere, dopo saggi consigli, dopo in immatura esperienza. La Chiesa stessa prima 

di approvarle, le fece esaminare profondamente, in modo che noi dobbiamo tenerle 

regole come vera volontà di Dio, come un mezzo per noi necessario per arrivare alla 

perfezione non solo, ma per osservare in noi lo spirito religioso… 

5. C'è l'obbligo di osservare le regole? Certo. Se ha una suora delle lire da 

suora, se deve tendere alla perfezione, se vuole davvero osservare beni santi voti, deve 

osservare le regole; non c'è altro mezzo. Il ritirarsi dal mondo, dice S. Eusebio, è via di 

perfezione; ma il vivervi poco santamente (cioè senza osservarvi le regole) è via di 

dannazione. Noi non saremmo mai religiosi, diceva S. Ignazio, se non osserveremo le 

nostre regole in tutta la loro purezza. Quando suore carissime, siete entrate 

nell'istituto, avete promesso di osservare le Regole; la promessa l'avete rinnovata alla 

vestizione, alla professione; la rinnovate ogni anno, durante i Santi Esercizi: vi siete 

adunque impegnate a questo osservanza: quando si promette, si deve mantenere, 

altrimenti siamo mentitori. 

Aggiungete che voi avete il voto di ubbidienza, e quindi dovete ubbidire ai 

superiori in ogni cosa che non sia peccato, ma i superiori vogliono che abbiate ad 

osservare le vostre Regole, e perciò siete ottenute ad osservarle. Che dire poi 

dell'influenza che una suora specialmente se professa, esercita sulle consorelle 

riguardo l'osservanza delle Regole! Una suora osservante, col suo esempio attira anche 

le consorelle ad osservare le Regole, una suora invece negligente trascurata è nella 

casa come una malata contagiosa. 

Oh! La grande responsabilità che si assume una suora, specialmente se professa, 

più ancora se superiore, non osservandole le Regole: se le altre la seguono, se la casa 

decadde, cielo spirito religioso scompare, la colpa è sua. 

Anche nell'osservanza delle Regole è molto importante non incominciare a 

trasgredirne alcuna. Una suora, che vuole conservare il vero spirito religioso, non deve 

mai dire: Questa è una regoletta da poco, quindi... 

Nei conventi non vi sono le regolette, ma tutte Regole: e se le regole non sono 

tutto ugualmente importanti per la cosa comandata, sono tutto ugualmente importanti 

per l'autorità che le impone, e per il fine a cui tendono. Se oggi incominciamo 

trasgredire una regola, che noi crediamo piccola, domani un’altra meno leggera, ed un 

po' alla volta le tutte. 

Attente dunque a non farvi la manica troppo larga: non sapete che il buco, che 

fece una talpa in un argine di fiume, fu causa dell'inondazione di molti paesi! Guai a 

chi incomincia bucare il libro delle regole! 
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6. Ma dunque è sempre peccato trasgredire una regola? Io vorrei che di 

peccati in mezzo le suore non si parlasse mai. Troppo mi ripugna, che una sposa di 

Cristo, sapendo e volendo, offenda il Signore. Perché appunto qui consiste il peccato. 

Dunque si fa o non si fa peccato nel trasgredire le Regole? C'è una frase in quasi 

tutti i manuali di Regole "le Regole non obbligano sotto pena di peccato, tranne un 

ciò che riguarda i voti. Come si deve interpretare questa frase? Una cosa può essere 

cattiva in se stessa; o perché è proibito, o per l'intenzione cattiva con cui si fa, o per lo 

scandalo, che si prevede che issa dalla. 

Certo i superiori non intendono obbligare ad osservare le Regole (che non 

riguardano rivolti) sotto pena di peccato, ma se le Regole riguardano cose cattive in sé 

"come mancar di carità" o già comandate dal Signore "(come ascoltare la messa nei 

giorni festivi) oppure si trasgredisce una regola per disprezzo di chi l’ha data, o si 

prevede con quella trasgressione di dare scandalo, e in tutti questi casi è certo 

peccaminoso a quella trasgressione. 

In pratica a chi trasgredisce una regola, che riguarda i voti (come sarebbe propria 

sono oggetto senza licenza) certo fa peccato-grave o leggero secondo la materia, da 

conoscenza e la volontà. 

Chi trasgredisce una Regola che non riguarda i voti (come sarebbe far silenzio, 

usa la carità, non andare alle finestre, e ecc. ecc.). 

Se la cosa proibita dalla Regola e anche proibito dal Signore, è certo una colpa. 

Ma se la cosa proibita dalla regola non è proibito dal Signore (parlare in tempo di 

silenzio) è peccato solo quando vi è pericolo di scandalo per le consorelle o secolari, o 

se si fa ciò con cattiva intenzione o peggio se si trasgredisce la Regola per disprezzo; e 

di disprezzo non si può supporre quando a certe Regole, chiamate da qualcuna, 

regolette, non si dà nessuna importanza, e si trasgrediscono continuamente. 

S. Tommaso, gran teologo, filosofo, è maestro di spirito dice, che nelle 

trasmissioni di regole, che non riguardano rivolti ed in cose non proibite dal Signore, 

fate perle in avvertenza per fragilità, non c'è nessun peccato. Nelle trasgressioni fatte 

per negligenza o per tiepidezza ordinariamente c'è peccato veniale. Che in qualche 

caso possa esservi peccato grave, per grave scandalo, o grave disprezzo della Regola 

stessa può essere, ma in pratica io credo che non succeda. 

Come conclusione, date molta importanza alle vostre Regole: dall'osservanza di 

esse dipende la vostra santificazione e l'avvenire del nostro istituto: nell'osservanza 

delle Regole siate no scrupolose, ma molto delicate di coscienza; e quando, compiuta 

la mortale carriera, il vostro cadavere sarà composto nella pace del sepolcro, e sarà 

posto nelle vostre fredde mani il libro delle Regole, non sia questo manuale un 

rimprovero, e tanto meno una condanna, ma un certificato per ottenere dal Signore 

una buona sentenza, e di un passaporto per salire primi posti nel paradiso. 

 

 

 

LA SUORA CATECHISTA 
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Come  fare  la  spiegazione 

 

 

Tanto sappiamo quanto teniamo memoria, dice il proverbio: ma quanto è difficile 

tenere a memoria ciò che non si capisce, altrettanto è facile ricordare ciò che si è bene 

inteso. 

Ecco la grande necessità che i bambini intendano per quanto possibile il 

catechismo prima di impararlo: se non lo capiscono, o non l’impareranno affatto, o 

non l’impareranno come pappagalli, e poi lo dimenticheranno presto. 

È necessario dunque fare una breve spiegazione. Prima di assegnare un brano,1 

formula, da imparare a memoria, si legga voce arte chiare il brano: quindi si dica 

significato di ogni parola, fermandosi un pochino di più sopra le parole più difficili. 

Questa sarebbe la cosiddetta spetti spiegazione letterale, che non si deve omettere 

mai. Per non riuscire monotone sarà opportuno intercalare la spiegazione con qualche 

domanda i bambini, per verificare se hanno capito. Si ricordi però, che la verifica si 

deve fare non chiamandoli più bravini, ma i meno intelligenti, od almeno i mediocri, e 

di preferenza i più distratti. 

Ed in quale lingua si deve fare la spiegazione? In quella che bambini capiscono 

meglio. Se intendono bene la lingua italiana, niente di meglio, si adoperi quella. 

Se intendono poco o nulla la lingua italiana, si adoperi il dialetto proprio del 

paese: poiché lo scopo e che intendono ciò che si dice, è che intendono tutte le parole 

della maestra, altrimenti essa parlerebbe invano. 

La seconda spiegazione, che si può fare anche dopo che i fanciulli hanno 

imparato le formule si fa approfondendo la verità illustrandola con esempi con 

similitudini, e descrivendo con i più minuti particolari, con brio, con vivacità la verità, 

il fatto che si vuole insegnare. 

Anche in questa spiegazione sarà opportuno tante volte ad operare il dialetto; ma 

però quando i bambini hanno inteso bene, sì leggo nuovamente il testo del catechismo, 

facendo vedere che le parole in lingua italiana corrispondono proprio ciò che si è 

insegnato spiegato. Quando le formule del catechismo sono spiegate bene, si imparano 

facilmente, non si dimenticano più, e formato, come ben disse il Cardinale Maffi al 

Congresso catechistico di Lucca, le pietre quadrangolari dell'istruzione religiosa. 

 

 

 

*********************** 
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Veniamo alla pratica. In ogni scuola di catechismo vi deve essere un programma, 

vale a dire una serie,un elenco, di tutto ciò che si deve insegnare durante l'anno. Sono 

per esempio 80 l'elezione di catechismo che si fanno in tutto l'anno? Si divida la 

materia che si deve insegnare 70 punti i loro argomenti distinti e bene ordinati, in 

modo che in ogni elezione vi sia l'argomento già segnato. I 10 giorni di più nei quali si 

fa lezione, serviranno per le ripetizioni, e per gli eventuali impedimenti che potranno 

correre durante l'anno. 

Prima di andare alla scuola la messa si ripassa, come abbiamo detto altre volte, 

ciò che deve insegnare. 

Dopo la preghiera, prende il suo catechismo, e "bambini miei dice, vi ricordate di 

che cosa vi parlai l'ultima volta? "Io, io, io," Ripeteranno 10 volte 

contemporaneamente. E la maestra regolerà alla ripetizione, correggendo una frase, 

sostituendolo un'altra, ascoltando anche il dialetto, ma riducendo poi dalla formula 

stampata. 

Fondandosi poi su ciò che hanno ripetuto i bambini, su ciò quindi che si 

conoscono incominci la sua spiegazione. P. e. Avete adunque imparato che Dio dal 

nulla fatto tutte le creature, che Egli è infinitamente buono, che vede tutto, che sa 

tutto, anche i nostri pensieri, che può far tutto ciò che vuole, ma ditemi può? Iddio 

fare anche il male? perché non può volerlo essendo bontà infinita. 

Qui si possono raccontare esempi di santi atei le parentesi S. Luigi, Stanislao, 

Agnese, Rosa, Teresina, ecc. ecc. che non fecero il male, perché non lo vollero, e non 

lo vollero perché erano buoni, chiudere dicendo che appunto perché Iddio è buono 

infinitamente, non può volere nel fare nessun male. 
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la 
VOCE  del 

padre 
 

************************* 

 
Altro ostacolo della pietà: Abuso della lingua 

 

************************************* 
 

 

La lingua. Il primo grande ostacolo della Pietà è la tiepidezza, e ne abbiamo 

studiato gli effetti e dite i rimedi nei mesi di novembre e dicembre e gennaio. Ho 

lasciato passare un po' di tempo, perché ciascuna suora avesse tempo di mettere in 

pratica quanto in quelli articoli si diceva. Veniamo ora al secondo ostacolo della pietà: 

La lingua, intendiamoci bene, io non intendo di condannare la lingua, è un dono del 

Signore la lingua, e i doni del Signore sono sempre preziosi; con la lingua si può fare 

molto bene, ma si può fare si fa molto male. L'abuso e non l'uso della lingua è un 

grande ostacolo alla vera pietà. 

Se tacerete, dice un pio autore, sarete salvi. 

Il grande filosofo Socrate parlava pochissimo: un giorno popolare gli disse: Voi 

tacete, perché siete un ignorante - E Socrate pronto - Sono appunto gli ignoranti che 

non sanno tacere. - Un antico diceva: Non c'è arte tanto professata quanto quella del 

medico. Se vi coglie un mal di denti, un mal al piede, non disturbo qualunque, 

troverete dieci, venti, che vi suggeriscono una faraggine di rimedi; e tutti questi 

medici improvvisati non avranno mai visto la copertina di un manuale di medicina; 

cosi ben pochi sono coloro che lasciano in pace gli altri, ma ciascuno ha da occuparsi 

dei fatti altrui. 

Che se questo si può dire degli uomini, che dire delle donne? Che dire di certe 

suore, che furono definite da un Cardinale donne e due volte ? 

 

 

Donne  e  suore 

 
Non fermiamoci ad esaminare nella vita quotidiana delle donne mondane, che 

non obblighi per natura, leggere come farfalle, sono sempre alla caccia di notizie, 



 741 

notano i più minuti particolari, esagerano quello che vedono, inventano quello che non 

vedono, e compongono i romanzi più strani sulla vita degli altri. 

La loro lingua poi, sorretta da tali facoltà squilibrate, sembra una fontana a getto 

abbondante continuo, pare anzi che non possa neppure soddisfare il bisogno che 

sentono di parlare, ma anche le donne che si dicono due volte, che ascolta no ogni 

mattina la Messa, che fanno forse la Comunione quotidiana, non di rado nell'abuso 

della lingua sono eguali, se non sono peggiori, delle donne mondane. E ciò che è 

ancor più doloroso si è che ciarlano, mormorano, criticano perfino inventano, sotto la 

copertina della pietà, col pretesto dello zelo, e per amore della carità uccidono la 

carità. Le bocche di queste care donnine non si chiudono mai; scoppierebbero se si 

chiudessero! Son come barche in mezzo al mare, devono sempre vogare, vogare, 

vogare, e fermarsi giammai. Suore carissime, di queste voci che sempre aperte, di 

queste barche sempre in moto, di queste fontane a getto continuo, ve ne sono in 

convento? 

Bisogna persuadere sì che la natura, venendo in convento, non si cambia, che la 

radice dei difetti resta (e spesso restano anche difetti,) che la smanie di parlare, di 

parlare troppo, di parlare sempre, è uno dei difetti di non poche suore. 

Ricordiamoci però, che il multiloquio non è scevro da peccato, che chi parla 

molto pensa poco, che la vera pietà è nemica dei molti discorsi. 

 

 

Il  silenzio 

 

 
Che bella parola, che cosa ancor più bella è il silenzio! "Buona cosa, dice il 

Profeta Geremia, è là aspettare in silenzio la salute di Dio". Quale calma, quale 

serenità, quale gioia da all'anima la preghiera, fatta, lontana da ogni rumore, raccolti 

nella cella del proprio cuore, ai piedi del Crocifisso. Mirate S. Francesco, e con lui 

migliaia di santi, come cercavano i luoghi solitari per pregare, e quando dovevano 

stare in mezzo al mondo, sapevano farsi nel loro interno una specie di solitudine. 

Per questo le loro preghiere erano tanto fervorose! Chi parla senza necessità 

dissipa il suo spirito, come acqua versata per terra; egli è come sbalordito, non 

appartiene più a se, non ha pace interna, non ha vera pietà. Come può essere, unita con 

Dio chi è troppo unita con le persone con discorsi inutili, frivoli e fors’anco dannosi? 

Quando vi sentite scosse, agitate, bisognose di sollievo di conforto, non cercate 

questo in chiacchiere inutili, in sfoghi sentimentali con le vostre consorelle; resterete 

più afflitte in prima forse al dolore vi aggiungesse anche il rimorso, ma state un quarto 

d'ora almeno in silenzio rifugiatevi con tutta l'energia della vostra volontà, con tutte 

l'affetto del vostro cuore nel cuore del vostro Sposo Gesù, offrite a lui i vostri dolori, i 

torti ricevuti, si avete la Cappella andate a trovarlo, egli vi consolerà. Dio parla solo 

quando tracciamo noi. "Ti condurrò nella solitudine e parlerò al tuo cuore." 
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La  confessione  delle  suore 
 

Perché  adesso  la  confessione? 

 

 

Guarda un po'! Prima si tratta della comunione e poi della confessione? Ho forse 

sbagliato? ma allora prima di me, ha sbagliato la Chiesa che nell’insegnarci i 

Sacramenti, dice: Terzo Eucaristia, quarto Penitenza. Anzi avrebbe sbagliato prima 

ancora Gesù, che prima di morire e istituì L’Eucaristia, e solo dopo la sua 

Risurrezione istituì la Confessione. Prima è necessario il cibo, e poi le medicine: il 

cibo è necessario a tutti, e le medicine sono necessarie solo agli ammalati: il cibo è 

necessario sempre, e le medicine solo qualche volta. 

L'Eucaristia è veramente cibo, la confessione invece è la medicina. E voi stesse vi 

comunicate ogni giorno, e vi confessate ogni settimana forse. L’importanza poi della 

comunione è immensamente superiore alla confessione. Per tutte queste ragioni prima 

vi ho detto qualche cosa della comunione delle suore, ed ora vi dirò una parola della 

confessione. 

 

 

E  che  cosa  vi  dirò? 
 

 

Vorrei dirvi che è più facile comunicarsi bene, che confessarsi bene. Vorrei dirvi 

che non tutte le suore si confessano come dovrebbero confessarsi, e quindi non tutti 

ricavano dalla confessione quel frutto che dovrebbero ricavare. Vorrei dirvi, che può 

succedere che alcune confessioni delle suore siano nulle, o per mancanza di peccati o 

per mancanza di dolore. Vorrei dirvi che Dio solo sa, se qualche confessione anche di 

suora sia sacrilega. Ma di queste cose ne abbiamo parlato ancora sulla Voce dei Padre 

 

 

Da  chi  confessarsi? 
 

 

I santi consigliano di scegliere il confessore fra mille, e qualcuno fra diecimila. 

Le suore questa fatica non l'hanno: pesano i superiori ecclesiastici ad assegnare il 

confessore per ciascuna casa di suore, alle suore non resta che usarne ed usarne bene 
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Obbligazione assoluta non c'è di usar sempre del confessore ordinario, ma dal 

momento che era segnato, è opportuno usarne almeno qualche volta. 

È invece necessario andare a confessarsi, od almeno presentarsi a chiedere la 

benedizione, quattro volte l'anno allo straordinario assegnato. In caso di bisogno, 

come abbiamo detto ripetuto altre volte, e di maggiore utilità spirituale, ciascuna suore 

in chiesa pubblica può presentarsi da qualsiasi confessore approvato per donne. E qui 

si ricordino bene le superiore, che esse non hanno nessun diritto, non solo di impedire 

che qualche suora vada confessarsi da chi crede, ma non deve neppure investigare se 

va o se non va a confessarsi, se va da questo o da quello. 

È troppo delicata questa materia per metterla sotto il controllo di una superiora, 

sia pulsante prudente. Male farebbe adunque una superiora se mostrasse dispiacere 

perché una suora va a confessarsi fuori dei giorni stabiliti, o da chi non è confessore 

delle suore, peggio se volesse investigare il perché va a confessarsi, o peggio ancora 

se volesse essa indicarle il confessore (come è successo in un paese di questo mondo.) 

Libertà, libertà, santa libertà! Badino bene le suore però a non abusare di questa 

libertà, a non andare a confessarsi da questo da quello per curiosità, per simpatia, o per 

far pettegolezzi in danno delle consorelle o dell'Istituto. 

Guai a chi abusa di questo Sacramento, a chi se ne serve per fini umani; essa 

cambierebbe una medicina in veleno, ed a sentirne l'effetto sarebbe proprio l'anima 

sua. 

 

 

Ed  ogni  quanto  tempo? 

 

 
Alcuni santi vi andavano ogni giorno, ed erano santi! Ma allora, poveri 

confessori, se tutti penitenti facessero così! Diventerebbero martiri presto: Se il 

confessore ordinario viene ogni settimana, ad un giorno fisso, è opportuno, non 

necessario, che novizie e professe si confessino ogni settimana. Se il confessore 

ordinario venisse ogni quindici giorni, basterà la confessione quindicinale, e vorrei 

dire anche mensile se il confessore non potesse venire che una volta al mese. 

Succede spesso che i confessori  di suore non abbiano una certa regolarità nel 

venire, ed allora? Allora è un inconveniente. Quelle che sono sempre disposte a 

confessarsi, vadano ogni volta che viene, le altre procurino di disporsi; però piuttosto 

di andar a confessarsi poco disposte, se ne avete proprio bisogno, rimandate la 

confessione ad un’altra volta: è sempre meglio confessarsi una volta bene che due… 

poco bene. Se le Superiore lo possono, insistano presso i confessori ordinari che 

abbiano un giorno stabilito; è meglio che vengano due volte il mese a giorno fissato, 

che quattro a giorni incerti. E per la Comunione allora come si fa?La si fa sempre. 

Quando non si commette peccato mortale, la comunione si può fare anche per un 

anno, senza confessarsi. 
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Avrei tante altre cosette da dirvi su questo argomento, ma sono stato lungo anche 

troppo, quindi…arrivederci un’altra volta. 

 

 

 

LA  SUORA CATECHISTA 
 

 

Come si devono interrogare i fanciulli  

 

 

Per fare il catechismo con frutto si devono fare anche delle interrogazioni. Se non 

si fanno mai interrogazioni, i fanciulli si stancano, non si sa chi sia diligente e chi 

negligente, chi abbia inteso e chi non abbia capito. Se le interrogazioni si fanno in 

tutte le scuole per ottenere profitto, tanto più si devono fare con i fanciulli. 

Ma come si devono interrogare i fanciulli? Prima di tutto delle interrogazioni 

vere sono di varie specie, e si possono fare per vari scopi. 

Si interroga per aiutar fanciulli a scoprire una nuova verità (e quando l’hanno 

scoperta essi, come resta loro impressa.) Si interroga per assicurarsi che i fanciulli 

sono attenti o per attirare l’attenzione, o per vedere che hanno capito bene, ed allora è 

opportuno rivolgersi ai meno attenti, od ai meno intelligenti, perché se hanno capito 

costoro, tanto più avranno capito gli altri. Si interroga per verificare il profitto, che si 

ricava dalle elezioni, si interroga percento altri motivi. 

Nelle interrogazioni però è necessario aver certe norme pratiche, perché le 

interrogazioni siano utili e perché la scuola non si cambi in mercato. Si tenga conto 

del vario grado di capacità dei fanciulli, e si domandi loro ciò che possono con facilità 

rispondere. È opportuno interrogare prima i più intelligenti, polli in meno, e non 

commettere neppure i più tardi, sempre applicando la stessa regola di non fare 

domande alle quali non possono rispondere. Si esiga per rispetto alla scuola ed a ciò 

che si insegna, che si deve rispondere si alza in piedi. 

 

 

 

******************************* 
 

 

 

Non fare mai interrogazioni in determinate ed ambigue, ma esatte, chiare e 

precise e perché le domande giovi no a tutti, non si faccia prima il nome dell'alunno 

che deve rispondere, ma prima si faccia la domanda, si lasci quindi per un istante che 

tutti, pensino, e poi si chiami chi deve rispondere: non si permetta mai che i fanciulli 

si offrono di rispondere: si avrebbe confusione, e quegli che rispondono sarebbero 
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sempre gli stessi. E si gemette che i fanciulli rispondano sempre col libro chiuso, e 

non permettete mai che gli altri non interrogati suggeriscano. Su questo punto siate 

rigorose altrimenti la vostra scuola si cambierà i Babele. Sappiate poi comandarvi 

anche su questo punto non perdendo mai la calma. Se il fanciullo non risponde bene 

correggetelo, non lasciando mai la scolaresca sotto l'impressione di un errore: e dite e 

esigete eppure che i fanciulli non rispondano mai a casaccio, ma più che possibile 

pensatamente. 

 

A chi risponde bene, e mostra di essere stato attento e di avere studiato, date pure 

una lode, a chi per debolezza di ingegno, o perché l'umidità non risponde bene, date 

un incoraggiamento, a chi risponde male per disattenzione o per non aver studiato date 

pure un rimprovero. 

 

 

 

******************************* 
 

 

 

Nelle lodi e nei biasimi, dice un catechista sperimentato, siate sempre parchi: 

dispensateli sempre con discernimento tenendo sempre conto dell'indole, della 

capacità, della volontà dei fanciulli, memori che non si deve premiare l'intelligenza ma 

la volontà non umiliate mai i fanciulli, specialmente più timidi e dite i più tardi di 

ingegno; al più potrete umiliare un pochino qualche testolina superba e presuntuosa, 

senza però a avvilire la od inasprirla. Sia vostra somma premura far prendere grande 

amore al catechismo, tenendo gran conto delle circostanze locali. Tentiamo di far 

molto, molto, ma poi li accontentiamoci di aver ottenuto poco: lasciamo addio fare il 

resto e a rimediare a ciò che abbiamo fatto noi, aspettando il premio soltanto da Lui. 
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ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

************************* 
 

 

Meditazione 
 

 

Disse Gesù: "E il regno dei cieli è simile ad dire un padre di famiglia il quale 

andò di buon mattino a chiamare dei lavoratori per la sua vigna. Uscito allora terza ne 

vide degli altri che se ne stavano per la piazza senza far nulla e disse loro: andate 

anche voi nella mia vigna e io vi darò la mercede dovuta. Uscito di bel nuovo circa 

l'ora sesta e nona fece lo stesso. Verso l'undicesima ora trovò degli altri che stavano a 

vedere e disse loro: "Perché state qui tutto il giorno in ozio?" e quelli risposero: 

"Nessuno ci ha ancora chiamati." Ed io domando voi "Vi ricordate che dovete morire? 

O mi risponderete che nessuno mai ve l’ha detto?" S. Paolo stava predicando a Troade 

nella Grecia per convertire e salvare quei peccatori. V'era una gran folla che ascoltava. 

Un bambino inosservato, stava guardando da una finestra, più per curiosità di vedere 

la folla e le singole persone, che per udire il santo apostolo, quando s'addormentò 

cadde sulla via rimanendo cadavere. S. Paolo allora esclamò: "il fatto presente è più 

forte della mia predicazione. Ecco come la morte ci può colpire e quando!" Sì, tutto ci 

avvisa che dobbiamo morire: quando ci circonda; le persone che passano e non ritorna 

un più, la natura nelle sue stagioni, gli elementi tutti ci gridano "Non vi ricordate che 

dovete morire? E da questa meditazione dobbiamo apprendere tre bellissime lezioni: 

Primo di vigilanza. Secondo di distacco. Terzo di confidenza. 

2. Vigilate ed orate, disse Gesù, perché non sapete quando la morte vi 

coglierà. La morte conseguenza della disobbedienza. Dio disse ad Adamo ed Eva 

dopo che mangiarono il frutto dell'albero che Egli di avea loro proibito. "Dovete 

morire" E cacciati fuori dal paradiso terrestre, mentre percorrevano i sentieri del 

campo s’imbatterono in un cadavere ancora sanguinante. Era Abele la prima vittima 

della morte. Morirono anch'essi, poi Noè, Adamo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosé, 

Davide, Salomone, i profeti, anche Gesù: Et mortus est, la Vergine S. S. la pura ed 

Immacolata anch'essa morì. Chi umanamente vive deve morire. L'esperienza e la 

scienza ha voluto darsi ragione del fenomeno terribile della morte e fu constatato che 

giornalmente muoiono 80.000 persone. Domandiamoci: "Avrà riguardo delle persone 
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la morte?" Sa. Giovanni Evangelista la dipinge un cadavere che con un cappello in 

testa e la falce in mano, corre, corre e miete ogni uomo che incontra, come il 

contadino sotto la cui falce messo gli ha fatto avere ogni specie d'erba. La morte ha 

fatto cadere le potenze d'un Alessandro, la Grecia, l'Egiziana, la Siriaca, la Romana, 

d’un Napoleone, d'una Germania. Tutto è passato, et mortus est . 

Diceva un re francese "E io stando nella mia Parigi metto sull'attenti in un solo 

istante 1.000.000 di soldati sparsi per tutta la Francia, ma la morte sola non ho saputo 

nemmeno un metro allontanarla da me" 

Essa è come un ladro, viene nel silenzio, bussa e uccide. Di fronte a queste 

esperienze e constatazioni, vegliate e pregate. La vigilanza vi arricchirà di meriti e le 

preghiere ve li conserverà fino alla fine. 

E quale sarà il luogo dell'anima nostra dopo morte? La coscienza ce lo dice: 

Ognuno va nel luogo della sua eternità. È il corpo? in una fossa a marcire e aspetterà 

alla risurrezione che sarà in corrispondenza del luogo d'eternità dell'anima sua. 

"Ricordati,o uomo, ci dice la Chiesa, che sei polvere e in polvere ritornerai" e dite i S. 

Padre di definiscono il corpo umano un sacco di vermi. E noi talora l'ho idolatria, lo 

sostituiamo addio stesso. È vero che Dio ha detto due non ammazzare. Lo sicure tu lo 

sicuri pure quel tanto che è necessario è di dovere per la nostra vita, ma soddisfarlo 

largamente, ma idolatratolo, no. Che cosa è dopo morte il corpo nostro? 

Si decompone, si putrefà, i vermi lo distruggono e manda un fetore che ammorba 

l'aria. Quindi distacchiamoci dal corpo e non lasciamolo comandare ma 

costringiamolo ad obbedire all'anima, che è la parte superiore nell'uomo. 

Ed ancora dobbiamo staccarci dai parenti. Gli affetti sono indispensabili, ma non 

dobbiamo attaccarci materialmente. Perché certe le mamme si disperano dinanzi alla 

morte d'un figlio, altri dinanzi al cadavere d'un padre d'un fratello, d'un marito? perché 

non si bada alla parte superiore e si pensa alla materia. 

Bisogna spiritualità aree tutto e dobbiamo dire "Arrivederci negli affetti e gaudi 

sempiterni." 

Ed ora apprendiamo la terza lezione. - Possibile che la morte porti confidenza? S. 

Francesco la chiamava sorella, ed i santi l'hanno sempre detta, il passaggio dalla vita 

di triboli, alla vera vita. 

Non è che una sostituzione di luogo, indifferentemente viene la sorella morte e ci 

invita: Noi diciamole sì. I santi cantavano S. Luigi S. Teresa dicevano: Vengano gli 

Angeli. 

Incontriamola con confidenza, pensando che con essa cessando di dolori della 

vita, si pone termine al peccato. Beato l'uomo che teme il signore, e poi ci apre le 

porte dell'eternità e nessuno più ci ruberà la gioia che godremo eternamente beati con 

Dio! Oh, questi pensieri di andato forza straordinaria ai martiri, e ad Agnese che ha 

fatto sgominare tanti secoli! "Vibra quel colpo, disse al carnefice ch'io ho fretta!" E 

non posso por termine a questo punto ed a questa meditazione senza richiamare 

l’evviva del Venerato Padre, che ora in Cielo gode eternamente la ricompensa della 

sua vita. Evviva la morte che è principio della vita. Sorelle e figlie con me d'un tal 

padre. Viviamo da sante e per noi pure sarà la morte il passaggio alla felicità eterna. 
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**************************** 

 

ISTRUZIONE 
 

 

Gesù Cristo sia voluto insegnare mentre è stato fra noi quali prove deve dare 

l'anima nella sua vita. 

I° Il distacco dalla vita. II° Lo spirito di umiltà. III° La confidenza. 

È di sera e Gesù si presenta alla madre sua dopo trent'anni di vita intima, di 

obbedienza, di preghiera, di lavoro e dice: " Mamma ti debbo lasciare. " Notate 

l'intimità d'amore passata tra Gesù e Maria. 

Questa era una donna con tutta la sensibilità e quindi l'affetto di madre a 

quell'annunzio si risentì, ed Ella pianse! Gesù pure avrà pianto, perché Egli era anche 

uomo. Ma Maria pronunzia il Fiat e vanno a riposare. Avranno dormito? 

E il mattino Madre e figlio non parlano, s’incontrano i loro occhi. Maria benedice 

Gesù e si stacca e questi dice: “Devo fare la volontà del Padre mio.” 

Notate che la Vergine SS. era nella completa miseria ma per questo non dispera e 

si abbandona alla Provvidenza. Anche noi sorelle, abbiamo lasciato i nostri genitori 

per fare la volontà di Dio, forse nelle strettezze, nella miseria, ma non prendiamoci per 

questo nessuna preoccupazione. Tale è stato il disegno della Provvidenza divina su di 

noi ed ognuna deve lavorando con l’uncinetto della propria volontà. 

Ma seguiamo Gesù che parte, e dove và? 

Dal suo precursore che predica la penitenza, che dà il Battesimo ai peccatori e fra 

questi compare la bella figura di Gesù.  

Ognuno lo addita per il suo sembianze angelico. Egli s’avanza, si mette in fila e 

quando è al turno proprio, Giovanni lo riconosce e non vuole battezzarlo, ma Gesù gli 

dice: “Lascia che si compia il volere del Padre mio.” Tutti lo credono peccatore ed 

Egli si umilia e lascia che i presenti così lo pensino. Ma ecco che al battesimo di Gesù 

il cielo si squarcia; una colomba si posa sopra il capo di Lui ed una voce magnifica fa 

sentire : “Questi è il mio diletto Figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, lui ascoltate.  

La moltitudine è attonita e guarda il successo. 

Ricordiamoci che si umilia sarà esaltata. Il mondo può dire qualunque epiteto su 

di noi ed allora abbandoniamoci alla Provvidenza e pratichiamo la S. umiltà, giacché 

noi di nostro non abbiamo che la dote del peccato. Il terreno adatto per fruttificare le 

doti dello spirito è l’umiltà. Gesù dopo esaltato si sottrae e corre nel deserto. Anche 

noi quando ci viene una lode sottraiamoci nella solitudine. Dice il salmista che le 

soddisfazioni personali sono per noi mortali come spine. Ed osserviamo che cosa fa 
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Gesù nel deserto? Penitenza e preghiera, e qual è per noi il deserto nostro che più deve 

interessarci? È il silenzio della nostra anima. Gesù parla nel silenzio rigoroso. 

Anche gli apostoli nel Cenacolo sono stati addirittura trasformati ed ognuno di 

noi deve dire: "Gesù mi aspetta per parlare. Parla un signore che la tua serva 

t’ascolta." 

E quindi con una generosità da spose e fidanzate di Gesù facciamo silenzio nel 

tempo stabilito. 

Ma badate che il deserto è pericolosissimo perché il demonio ci tenterà in forma 

spirituale e materiale e viene, e noi talora facciamo il gioco del demonio, 

l'intermediario suo per interrompere il silenzio. Stiamo attente! 

Dura fatica costa la vita del deserto ch’è rude faticosa, ma il Signore ci premierà. 

Talora ci tenta il demonio spiritualmente, ma anche Gesù s'è lasciato tentare e 

persino trasportare, perché era giusto che l'asino portasse il padrone. Disprezziamo le 

tentazioni e ricordiamo che le preoccupazioni dimostrano mancanza di confidenza in 

Dio. S. Pietro affondava nell'acqua perché si preoccupava e noi diciamo francamente 

al demonio tentatore: "Va' Satana, che non ti conosco!" 

"Perché dubiti, disse Gesù a Pietro, mentre ti son io vicino? Confida in me " E le 

stesse parole viene ripetendocele ad ogni istante: Di che temi quando hai me in te? 

Diceva a S. Paolo: "tutto posso in Colui che mi conforta" 

Ecco! Sono questi gli esempi che Gesù ci ha dato prima di incominciare la sua 

vita pubblica e pensiamo: 

I° Al distacco che Gesù ha fatto 

II° Alle umiliazioni che Gesù ha subito 

III° Alla confidenza che Gesù richiede da noi, perché egli non abbia dirci quel 

che disse a Pietro: "Di che temi se io ti sono d’appresso? 

Ed al momento di doverci allontanare da quella casa, da quella Superiora o 

consorella, perché l'obbedienza così vuole, uno solo dev’essere il nostro pensiero: 

lodare Iddio e salvare le nostre anime. 

 

 

 

******************************* 
 

 

Conversazione 
 

 

Nelle conversazioni bisogna trovarsi con uno spirito santamente allegro. Quindi il 

vostro umore sia stabilmente uguale, urbano, pacifico. La santa allegrezza e 

giocondità rendono grata la divozione ed i devoti. S. Antonio Abate, tuttoché si 

penitente, fu sempre visto con un volto così lieto, che consolava i riguardanti. 
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Conversando bisogna fuggire il troppo parlare ed il troppo tacere. Chi troppo 

parla sempre inconsiderato e meno rispettoso. Chi troppo tace sembra al non gustare 

dell'altrui compagnia, o voler imporre alle persone con cui conversa. 

Siccome sarebbe ridicolo colui che camminando volesse contare passi, così lo è 

chi parlando sempre a voler contare le parole. Una graziosa e moderna giocondità ed 

una santa libertà debbono dominare nella vostra conversazione. 

Se sentite parlare male del prossimo, non vi turbate. Il male può essere il 

bastantemente pubblico e vero, benché voi non lo sappiate. Che se voi sapete di certo 

quella essere mormorazione o perché si dice il falso, o perché si svela l'occulto, o 

perché s’ingrandisce il vero; allora dite con buon garbo quanto basta per giustificare il 

prossimo, e mostrate il vostro dispiacere o con un esemplar silenzio, o volgendo 

altrove il discorso secondo le circostanze delle persone o del luogo. 

A lui e te di vostra coscienza avvertite che non mai si partecipa dell'altrui 

mormorazione se non quando sia prova in qualche modo, o si applaudisce il mormora 

attore. 

Non siate tra quelli che per il scrupolo vogliono fare l'apologia ad ogni peccato e 

ad ogni peccatore. Il vero male e deve essere ripreso, e i colpevoli che possono essere 

singolarmente nocivi col loro esempio e colle loro dottrine, debbano essere detestati. 

Gridare al lupo, dice il nostro Santo, è carità alle pecore. 

Bisogna rispettare gli uomini, ma non le loro passioni. Perciò se conversando 

vedete alcuna cosa almeno decente, o udite qualche discorso o motto meno castigato o 

poco religioso, non avvilite voi stessa con espressa o tacita approvazione. L'uomo 

probo ed onorato non sa essere adulatore, e neanche nel più angusto de’ monarchi 

mostra d’approvare ciò che è riprensibile. 

Chi tributa all'altrui vizio i diritti della verità e della ragione, neppure si merita il 

titolo di uomo. 

Nelle oneste conversazioni non molto copiose, quando potete fare comodamente 

e senza affettazione, usate qualche atto di buona grazia, con quanti più potete, o 

drizzando parzialmente il discorso, o domandando alcuna cosa, o dicendo quello che 

può onestamente piacere. S. Francesco di Sales colla sua dolce ed urbanissima 

conversazione si aprì la strada a guadagnare moltissimi peccatori ed eretici, e voi 

guadagnerete molta lode alla pietà. Agli ecclesiastici poi sempre si mostri per il loro 

grado preferenza di stima. 

Le dispute, i sarcasmi, la intolleranza, sono il veleno della Gioconda 

conversazione. 

Usando cogli altri dobbiamo essere api che compongono miele, non vespe che 

pungono ed avvelenano. 

Abbiate presente il saggio documento datoci non pur dà Santi, ma dagli stessi 

filosofi, che conversando si deve usare rispetto cò maggiori, dolcezza cogli eguali, 

benignità cogli inferiori. 

Generalmente non sembra doversi approvare chi fugge la società onesta e 

conforme al suo stato. Dio, che è maestro di virtù, è anche autore della società. 

Quando la persona è viziosa, sta bene lontana dagli occhi altrui; ma quando è 
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costumata, si rende utilmente visibile. D'altro lato il mondo deve conoscere che per 

seguire il Vangelo non avvi bisogno di rendersi invisibili: che chi vive a Dio sa 

convivere cogli uomini che sono le sue immagini: che la vita divota non è aspra né 

malinconica, anzi urbana e soavissima, né punto impedisce le civile convenienze di 

chi soggiorna nel secolo: che essa perfeziona, non toglie né disturba le oneste società; 

che si può e si deve vivere nel mondo senza essere mondani. 

 

 

 

 

Cosa  deve  fare  un’anima? 

 
7. Umiliarsi; 

8. Confidare nell'immensa bontà di Gesù; 

9. Svegliarlo con una più fedele fedeltà; 

10. Chiamarlo coi nomi più dolci; 

11. Preparargli delle belle improvvisate per il suo arrivo; 

12. Quando torna a farsi sentire, tenerlo stretto, stretto per non lasciarlo 

partire mai più. 

 

Nelle  consolazioni  spirituali 
 

5. Umiliarsi; 

6. Esserne molto grata a Dio e prendere il Lui solo il suo piacere; 

7. Fare buon fondo di virtù, per il tempo dell’aridità; 

8. Tenersi sempre pronta alla privazione dei favori sensibili per continuare a 

Dio il suo fedele servizio anche in mezzo alle aridità ed ha ai disgusti. 

 

Dell’orazione 
 

Le distrazione impediscono l’effetto dell’orazione? 

 

Le distrazioni sono volontarie e involontarie. Le distrazioni volontarie che 

ordinariamente vengono dalla troppa dissipazione esterna, perché non si custodisce il 

cuore, e non si tengono a freno i sensi, il impediscono gli effetti della preghiera. Non 

così le distrazioni volontarie che possono venire dal demonio e dalla nostra propria 

debolezza. 

Conoscendo il demonio che il nostro bene viene dall'orazione, mette tutto in 

opera per impedirla: la nostra debolezza per ragione del peccato originale e si grande 

che da noi non siamo capaci di dire un’Ave senza distrazione. Il rimedio più efficace è 

di mettersi alla presenza di Dio prima di cominciare a pregare, e nelle distrazioni 
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concepire sentimenti d'umiltà per la nostra debolezza senza batterci e lasciar di 

pregare. 

 

Massima 
 

Di io ci amò sino a morire per noi; ma nel cuore di nostro Signore v'è la giustizia, 

che è un attributo di Dio; in quello della SS. Vergine non vi è che la misericordia... 

Scade il 25° di Suor Marcellina e di Suor Benilde, applicate per le medesime il 

solito bene spirituale. 

 

LA 
VOCE DEL  

PADRE 
 

************************************* 

 
Ancora una parola sull'abuso della lingua 

 

**************************************** 

 
 

Nell'ultimo numero della Voce del Padre abbiamo parlato del grande pregio del 

silenzio, del suo grande vantaggio spirituale, e del danno che soffrirà chi non sa 

conservarlo. Ma non vi ho detto tutto. Un danno enorme, specialmente in una religiosa 

che non osserva il silenzio, è di cadere nella maldicenza. Ognuno deve essere 

persuaso, che la maggior parte dei nostri peccati siano commessi proprio con la 

lingua, e siano contro la carità. Con me infatti non mancare di carità parlando più del 

necessario? chi parla molto, dice lo Spirito Santo, sbaglia spesso. Avete mai 

osservato? Di chi discorre chi parla troppo? Se la persona è ambiziosa parla anche di 

sé, delle sue buone qualità, delle sue opere buone, si sa, m'hai di quelle cattive; ma poi 

ecco a parlare del prossimo. E del prossimo come si parla? Forse un accenno in bene, 

se pur si fa, e poi subito pronti a tagliar i panni addosso. Dice un autore che in ogni 

conversazione ad ogni parola e in bene del prossimo, ne corrispondono almeno 10 di 

maldicenza. Non so se nelle conversazioni di suore ci sia la stessa proporzione, però la 

loquacità femminile, durante il noviziato, deve essere, se non ha affatto tolta almeno 

corretto da e moderata, per non dover sentire più tardi religiose che sembrano tanto 

macchinette a vapore, che mandano fuori parole parole senza stancarsi mai, anzi con 

più lavorano e più minacciano di non finire più. E che cosa producono queste 
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macchinette viventi? Parole di mormorazione, parole di critica, parole di esagerazione, 

parole spesso di vere calunnie: ed in mancanza di fatti del prossimo, ne vanno 

immaginando di non mai i successi, ed allora che immaginazione potente! 

E se dicono con sicurezza ciò che farebbero, anzi ciò che faranno le loro 

consorelle, ciò che pensano i loro superiori, perfino ciò che penseranno. 

Se queste suore fossero donne secolari, io le chiamerei maldicenti, calunniatrici, 

ecc. ecc.. Essendo suore dico soltanto che costoro non onorano l’Istituto. 

Quando il povero Renzo dovette fuggire da casa sua, senza sapere quando 

sarebbe ritornato, ci racconta il Manzoni, che i suoi parenti ed amici andavano a far 

legna nell'orto di quel poverino; vi si, gessi, frutti d'ogni sorte furono strappati, 

rovinati tagliati al piede. Qualche cosa di simile succede a qualche povera suora presa 

di mira da alcune compagne, che si chiamano pur consorelle, che in faccia le faranno 

mille complimenti, che forse le mostreranno stima ed affetto, ma dietro le spalle 

quanta maldicenza! 

Nel medio Evo erano chiamati cavalieri con loro, che si schieravano in favore dei 

deboli; era il più grande onore poter dire: io ho difeso un'infelice, ho salvato un 

innocente. Lo stesso divino maestro quante volte ha difeso perfino gli stessi peccatori, 

ha salvato gli stessi colpevoli! Vi fosse fra i cristiani, ed in modo speciale nei 

conventi, la stessa gara di amore, la stessa emulazione di carità, di difendere chi è 

accusato di sostenere chi è oppresso, di salvare chi sta per cadere: così facevano i santi 

e così devono fare le suore per essere sante. 

Dunque non si può essere vere suore, vere persone di pietà, se non sia carità e la 

carità non è mai troppa, anzi con più si esercita la carità, più si è vere suore care a Dio, 

e spose di Gesù. Ma chi parla troppo non può essere tale perché manca spesso di 

carità, "Sei cose, dice lo Spirito Santo, odia il Signore, ma la settima l‘ha in 

abbominazione" E sapete qual è questa settimana? È i seminatori di discordie fra il 

prossimo è l'essere occasione di odi, disgusti, dispiaceri fra le persone. E voi suore 

carissime con le vostre parole, con le vostre facili critiche, con le vostre immaginarie 

interpretazioni foste mai causa di dispiaceri, di discordie, di disgusti alle vostre 

consorelle? 

Abbiate adunque Un po' di paura delle lunghe spesso inutili conversazioni, e se è 

ben difficilmente e terminano senza peccato, e quindi senza rimorso. 

Dio è carità, dice ancora allo Spirito Santo, chi rimane nella carità rimane in Dio. 

Ma chi parla troppo e senza necessità, non conserva né carità né amor di Dio. 

 

************************* 
 

Massima 
 

Con quale norma si deve fare la preghiera mentale? 
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Vari sono i metodi che hanno i medici di spirito per fare la meditazione, sono 

però d'accordo nel dire che non conviene avere metodo unico; ma che si deve 

secondare le mozioni dello Spirito Santo, essendo il meditare la scienza dei santi che 

si acquista specialmente col la buona volontà assistita dalla divina grazia. 

 

 

Come  comportarci  col  confessore 

 
Quando ci presentiamo al confessore, dobbiamo persuadere C., che non ci 

presentiamo ad un uomo, ma a Dio: dobbiamo quindi non pensare alle doti, alle 

qualità ed ai difetti dell'uomo, ma pensare all'autorità divina, che risiede nel 

confessore. 

Parla il confessore? Ascoltiamolo come ascolteremmo Dio stesso. Ci incoraggia, 

ci rimprovera, ci scioglie un dubbio? Inchiniamoci davanti a lui, con semplicità, con 

docilità, con tranquillità. Certo che i confessori per quanto istruiti, santi, prudenti, non 

sono infallibili, quindi se nell'assolvere dai peccati agiscono con l'autorità di Dio, 

consigliando, dirigendo, possono anch'essi errare, ma ricordiamoci bene e che Dio se 

non li rende infallibili, li assiste però li aiuta a compiere bene il loro ufficio. 

Ciò posto vi do alcuni suggerimenti, frutto della mia ormai lunga esperienza, 

seguendo i quali sarete sempre tranquille in coscienza, e lungi dal trovare nella 

confessione occasione di ansietà, troverete in essa un mezzo potente di santificazione. 

11. Non cercate mai un confessore, spinte solo da simpatia, sia pur santa, ma 

sentimentale, e quindi pericolosa. 

12. Non scegliete un confessore in invece di un altro solo per la dolcezza delle 

sue parole, né pretendete dal vostro confessore maniere sempre affabili e gentili, 

memori che il medico pietoso rovina l'ammalato, mentre le medicine amare portano 

spesso salute. 

13. Nelle confessioni siate sempre brevi dirò meglio brevissime: togliete dalla 

vostra accusa tutte le parole inutili, tutte le circostanze non necessarie ed evitate le 

ripetizioni non solo inutili ma nocive per non far perdere tempo e pazienza. 

14. Di te adunque solo i vostri peccati, e possibilmente di chi di voi uno dopo 

l'altro senza aspettare il solito ritornello. "E dopo? e dopo?" E tanto meno senza 

pretendere dopo ciascuna cosuccia la solita predichetta. 

15. Quando il confessore parla, tacete; non interrompetelo neppure per dire 

qualche peccato dimenticato; invece ascoltato il confessore con riverenza, rispetto e 

attenzione. 

16. Non abbiate la pretesa di dirigere voi il confessore insegnandogli il modo di 

agire con voi. "Padre, dice qualcuna, mi umili mi tratti duramente" ecc. Ma guai 

poveri se il confessore le dicessi una parolina men che gentile! Lasciate che pensi lui a 

fare con voi secondo i vostri bisogni e secondo Iddio lo ispira. 

17. Non parlate mai al confessore delle vostre consorelle del vostro convento, 

dei vostri uffici, e tanto meno incaricatelo di parlare per voi ai superiori di 
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raccomandarvi per il cambiamento di casa o per non andare nel tal posto assegnatovi, 

o per ottenere i voti perpetui ecc. ecc. Queste non sono cose di confessione perché non 

sono peccati. 

18. E delle tentazioni, della vocazione possiamo parlare al confessore? Al 

confessore come confessore no, queste cose non sono peccati ed il confessore è solo 

per i peccati. Le tentazioni che si soffrono senza consentirvi, i dubbi sulla propria 

vocazione, la tentazione o l'ispirazione di entrare in un convento di regola più austera, 

non sono materia di confessione, ma di direzione, e quindi non si dovrebbero 

manifestare al confessore ma al direttore dell'anima propria. Ho detto non si 

dovrebbero manifestare il confessore come confessore; ma siccome il confessore può 

essere anche direttore se noi lo vogliamo e non abbiamo altro direttore a cui 

manifestare i nostri dubbi, al confessore ordinario o straordinario ricordiamo o a 

qualunque altro che noi credessimo opportuno per il caso nostro. 

19. Le risposte di qualunque confessore anche nei dubbi di coscienza e di 

vocazione sono sempre rispettabili, ma non infallibili: quindi se è se si opponessero a 

quanto ci fu insegnato o suggerito dai nostri superiori o dai nostri direttori di spirito, 

od a quanto in simili casi ci vengono né consigliato da qualche saggio e DES e 

sperimentato ministro di Dio, se diamo la via vecchia, e non teniamo conto del nuovo 

consiglio. Non è raro il caso che qualche confessore, e ingannato per dir così dal 

passeggero fervore di una suora l'ha consigli ad uno Stato più perfetto: come non è 

raro il caso di qualche altro che non comprendendo bene una religiosa, perché male e 

si spiega, stimi per tratto le tentazioni, e consigli la poverina ad uscire di convento. 

Tanto la prima quanto la seconda farebbe molto male a seguirsi fatti consigli. 

20. In tutte le vostre confessioni siate sinceri, e fate gran calcolo del dolore. 

 

************************** 

 

Atto  eroico  di  carità 
 

Dialogo fra una novizia ed una superiora. 

 

N. Rev. Superiora, se permette vorrei chiederle una spiegazione. 

S. Parla pure, figlia mia, dove posso sono sempre pronta ad accontentarti. 

N. Nell'ultimo Ritiro il predicatore a tanto raccomandato nell'Atto eroico per le 

Anime del Purgatorio, ma non ho capito bene in che cosa consista; e poi mi sono sorti 

tanti dubbi!... Questo atto mi fa quasi paura! 

S. Un'opera così bella e santa ti fa paura! Che dici mia? È segno che non hai 

capito. 

N. Ma dunque in che consiste questo Atto? 

S. L'atto eroico non è altro che l'offerta spontanea, che un fedele vivente fa alle 

anime del Purgatorio di tutte le sue opere soddisfatorie, di tutte le indulgenze che 

acquista e di tutti suffragi che gli altri faranno per lui dopo che è morto. 
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N. Si cede a adunque alle anime dei Purgatorio tutto il bene che si fa, e ciò che gli 

altri faranno per noi dopo la nostra morte! 

S. Non tutto il bene che si fa, ma si cede solo la parte soddisfatorie ha delle opere 

buone. Mi spiego. Tu preghi, lavori, perdoni un'offesa, eserciti la carità, come pigli un 

sacrificio, in tutte queste opere e eserciti una virtù; il merito di questa virtù resta tutto 

tuo, non puoi cederlo a nessuno; merito che si cambierà in tanta gloria in Paradiso. Ma 

nel far queste opere hai fatto più o meno fatica, vincendo il tuo amor proprio, non 

ascoltando la pigrizia, disprezzando vittorie comodi ecc.  

Ebbene la fatica che fai nel compiere queste opere buone, chi diminuirebbe il tuo 

Purgatorio; tu invece cedi questa fatica alle Anime del purgatorio perché 

diminuiscono il loro. Hai capito? 

N. Ottima mente. Sarebbe me sembra come uno che per un atto di valore ottiene 

una medaglia di onore e d'una somma di denaro; e degli ritiene la medaglia e d'una il 

denaro ad un povero. E le indulgenze, e i suffragi? 

S. Anche chi acquista una indulgenza, e esercita una virtù, e dite il merito è tutto 

suo; ma acquista anche un diritto ed una diminuzione di pena nel Purgatorio, diritto 

che cede alle Anime, come cede avesse tutta la diminuzione di pena, che i viventi gli 

otterranno con i loro suffragi. 

N. Allora resta ben poco per chi ha fatto quest'Atto! Cede tutto agli altri 

S. No, ti ho detto, non cede tutto. Se tu preghi, il merito è tuo, la gloria che con la 

tua preghiera meriti per i Paradiso è tutta tua, le grazie che ottieni con la preghiera 

sono tue. Ascolti bene la Messa, il merito che acquisti né dal gloria a Dio, 

nell'adorarlo, nel renderlo propizio a tanti peccatori è tuo tutto tuo, i quali Gloria 

acquisterai per i Paradiso! Cedi alle anime soltanto la parte soddisfatorie, cioè la 

diminuzione del tuo Purgatorio, a cui avresti diritto avendo compiuto tali opere buone. 

N. E’ una bella cosa fare quest'Atto? 

S. In bellissima, santissima, di immerso vantaggio ai defunti, e di grande Gloria a 

Dio. Con esso si anticipa alle anime la liberazione dal Purgatorio, e per conseguenza si 

anticipa loro l'ingresso in Paradiso. Sono cose queste tanto sublimi, che solo Dio può 

comprendere. 

N. Ma intanto si perde ogni diritto di diminuire il nostro Purgatorio; e quindi 

dopo la morte ci resta tutto da fare. Povera me! Io dovrei starci fino alla fine del 

mondo. 

S. È davvero si perde ogni diritto a questa diminuzione; e questa è la ragione che 

trattiene dal fare questo bellissimo Atto tante anime deboli ed egoiste. Ma pensa, figlia 

mia, alla sicurezza che ha di salvare l'anima propria chi ha fatto tale Atto! Le anime 

introdotte innalzo innanzi tempo in paradiso, quanto pregheranno per i loro 

benefattori! E se Gesù ha promesso una ricompensa in cielo a chi darà il suo nome un 

bicchiere d'acqua ad un assetato, quale ricompensa darà a chi per amor delle sue 

rispose carissime, che sono in Purgatorio cede tutto ciò che ha di più prezioso, cioè i 

propri suffragi? Qual Gloria e per tutta l'eternità godrà in cielo chi ha fatto l'Atto 

eroico! 

N. Tutto va bene. Ma intanto ci resterà prima da fare tutto il purgatorio meritato! 
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S. Non è vero. Anche cedendo alle Anime del Purgatorio tutti i nostri meriti 

soddisfatorie, le indulgenze e di suffragi, ci restano altri efficacissimi mezzi per 

diminuire il nostro Purgatorio. Con questi mezzi possiamo anzi ottenere il totale 

condono del debito. 

N. E quali sarebbero questi mezzi? 

S. Prima di tutto una grande confidenza in Gesù, nella sua infinita misericordia, 

nelle sue divine promesse. Se Gesù ha assicurato che saranno Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia, quale generosa misericordia troveranno quelli che per 

amor di Gesù hanno ceduto alle anime tutto ciò che potevano cedere? Mancano  forse 

mezzi a Gesù per abbreviare a questi generosi il purgatorio? Basta che Gesù applichi a 

questi generosi una indulgenza plenaria,una Messa privilegiata, che i fedeli destinava 

d'una anima, che non aveva bisogno, e chi ha fatto l'Atto eroico va in paradiso diritto. 

E quante ne farà Gesù di queste applicazioni! 

N. Vi sarebbe poi qualche altro mezzo? 

S. Vi è l'atto di dolore perfetto, che si può ripetere quante volte si vuole, e ad ogni 

volta che si fa si diminuisce il nostro Purgatorio: questo merito non si può cedere a 

nessuno e quindi resta colui che ha fatto solo l'atto eroico. Vi è poi la soluzione, tutto 

il merito soddisfatorie o della soluzione va in diminuzione del purgatorio meritato; 

ripetendo adunque la soluzione, si diminuisce sempre più, e se vi è un vivissimo 

dolore dei propri peccati, si può tenere il totale condono di tutto il debito. Vi è per 

tacere di altri mezzi, la indulgenza e in articolo mortis, che è plenaria, ebbe ricevuta 

cancella da sola tutto il purgatorio meritato; anche questa non si può cedere a nessuno, 

e quindi resta tutta per noi. 

N. Allora è molto più quello che si guadagna che quello che si perde. 

S. Si può dire che si guadagna tutto, e non si perde nulla. Si cedono infatti i meriti 

e soddisfa attori, le indulgenze e di suffragi, che saranno fatti per noi; ma questi non si 

perdano, si cambiano invece in Gloria per il Paradiso, e che cambio! Si dà uno, e si 

guadagna un milione. Ci restano poi gli altri mezzi per pagare i nostri debiti con Dio; 

si acquista la efficacissima protezione delle Anime del Purgatorio, e la sicurezza di 

essere un giorno o compagne con loro nel cielo. Ti par poco questo? 

N. Anzi una immensa fortuna. Ma se più tardi ci si pentisse di averlo fatto? 

S. Si può sempre ritirarlo. L'atto eroico non è un voto, quindi non si è obbligati in 

coscienza a mantenerlo: è un'offerta libera che si può ritirare in parte od anche in tutto. 

Se lo fai adesso, e l'anno venturo ti pentissi di averlo fatto, puoi ritirarlo; se in fin di 

vita ti pentissi di aver ceduti suffragi che per te saranno fatti dopo la tua morte, puoi 

ritirare la parte che riguarda i suffragi, restano ancora tutti tuoi. Ma sta tranquilla che 

non ti pentirai di quest'atto vantaggioso alle anime del Purgatorio ed immensamente 

più vantaggioso a chi lo ha fatto 

 

************************************** 
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eco  del  s. ritiro 
 

****************************************************** 
 

Meditazione  L'Annunciazione di M. V. 
 

Ne ho parlato più volte del dovere specialissimo di una religiosa di imitare in 

tutto Gesù, di rendersi per quanto è possibile una copia fedele del divino suo sposo. 

Non si può però imitare una persona, se non la si conosce; e per imitarla bene, si deve 

conoscerla bene. E come si conosce Gesù? Leggendo, studiando, meditando il 

Vangelo. Il Vangelo è quel libro divino, scritto da apostoli e discepoli di Cristo, che 

videro le cose che narrano, e nello scriverle furono assistiti dallo Spirito Santo. In 

questo libro essi ci narrano la nascita, all'infanzia, alla vita, la dottrina, i miracoli, la 

passione, la morte, la risurrezione di Gesù Cristo: e tutto ciò ci raccontano con una 

semplicità, con una vivezza, con un'azione veramente ammirabili. E dire che alcune di 

voli forse non hanno mai letto questo libro divino? Ebbene leggiamo insieme 

meditiamo qualche tratto di questo libro, così imparerete a leggerlo e meditarlo anche 

da voi il sole. 

Una delle prime pagine ci parla dell'annunciazione dell'arcangelo a Maria. 

Sentite: "l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 

Nazareth ad una vergine sposata ad un uomo della casa di David, chiamato Giuseppe, 

e la vergine si chiamava Maria. Ed entrato da Lei l'Angelo disse: Salute, o piena di 

grazia: il Signore è con te, benedetta tu fra le donne! 

Ciò udendo e il sbigottito alle sue parole, e pensava che specie di saluto fosse 

quello. E l'Angelo soggiunse: Non temere, Maria: che hai trovato grazia avanti a Dio. 

Ecco! Concepirai nel seno e avrai un figlio, cui porrai nome Gesù. Questo sarà grande 

e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore gli darà il trono di David, suo padre, 

e regnerà è in eterno sulla casa di Giacobbe ed il suo regno non avrà fine. 

Allora Maria disse all'Angelo: Come avverrà questo, mentre io non conosco 

uomo? - E l'Angelo le rispose: Lo Spirito Santo scenderà in te, e la potenza 

dell'Altissimo si adombrerà. Perciò quel che è generato sarà chiamato figlio di Dio. Ed 

ecco Elisabetta tuo parente ha concepito anch'essa un figlio nella sua vecchiaia: ed è 

questo il sesto mese per lei, detta sterile: ché niente è impossibile davanti a Dio. 

E Maria disse: Ecco l'ancella del Signore: si faccia di me secondo la tua parola. E 

l'Angelo si partì da lei". 

Per tranquillizzare qualche anima scrupolosa credo opportuno avvertirvi, che 

sapete e di pensare che il santissimo corpicino di Gesù si è proprio formato nel seno di 

Maria, con la stessa verginale purissima sua carne, per opera dello Spirito Santo, non è 

male anzi deve destare nella nostra mente dei santi pensieri. Se la verginale purezza 

della Vergine lungi dall'essere offusca da fu anzi nobilitata divinizzata dalla verginale 
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nascita da lei dei Figlio di Dio fatto uomo, il pensare a questo grande mistero deve 

nobilitare perfezionare anche la verginale purezza delle anime vostre. 

Ciò posto rileggiamo e comprendiamo per quanto lo permette la nostra 

debolezza, questa magnifica pagina. Fra le più belle delle virtù che appariscono, 

l'unità predomina dovunque, si può dire che essa fa capolino in ogni riga, ad ogni 

frase. L'angelo che porta il grande annunzio, aspettato dal mondo da ben quattro anni, 

non si dirige alla potente Roma, non alla sapiente Atene, non alla felice Babilonia, non 

alla superba Gerusalemme, ma all’umile, dimenticata a Nazareth, non ci dice forse, 

che Iddio disprezza la potenza, la sapienza, i piaceri di questo mondo, per scegliere le 

cose umili disprezzate, e con esse operare le sue meraviglie? L’angelo che non cerca 

per madre al suo Dio una regina, una professoressa, una donna rinomata ed illustre nel 

mondo, ma un umile verginella, nascosta, ignorata, non vi ripete che per essere care, 

predilette da Gesù, non è necessario essere stimate dal mondo, aver cariche, uffici, 

mettersi in vista, ma umili umili, umili? 

E Maria che era tanto lontana dal credersi qualche cosa di grande, da spaventarsi 

delle parole dell’angelo! Le aveva detto delle grandi cose l’angelo, è vero, ma niente 

di esagerato; alle parole corrispondevano esattamente i fatti. Maria era veramente 

piena di grazie, cara al Signore, benedetta fra le donne, e pure essa paventa la lode. 

Che differenza fra Maria, e qualche suora, che cerca gusta la lode, e paventa solo le 

osservazioni. 

E le sue ultime parole! È proclamata madre di Dio, e si confessa o umile servetta! 

“Ecco la serva del Signore”. Non è umiltà pelosa questa, come quelle di qualche 

suora, ma vera espressione dell’interno. Maria parla umilmente, perché era 

profondamente umile 

 

 

************************************************* 

 

Istruzione 

 

Come  recitare  il s.  Rosario  e  la  preghiera  in  genere 
 

 

Il Sommo pontefice, quale ricordo del congresso E operistico di Bologna, ha 

concesso una preziosa indulgenza plenaria, applicabile anche ai defunti, indulgenza 

che voli, o suore, potete acquistare anche più volte al giorno. "Chiunque recita alla 

terza parte del Sa Rosario davanti chi ha ai Santissimo Sacramento, anche chiuso nel 

tabernacolo, avendo la mattina fa da La Santa Comunione, acquista indulgenza 

plenaria, tante volte quante volte lo recita". 

Ecco la preziosa indulgenza. Per facilitarvi un sì prezioso acquisto vi dirò una 

parola sul modo di recitare questa bella preghiera. 
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Voi tutte sapete che quando la Vergine comparve a Santa Bernarddetta, teneva 

sempre la corona in mano, quasi per dirci: Ecco la più bella divozione! Ma nel far 

passare quei granelli quanta pietà, quanta divozione mostrava Maria! Sono così i 

nostri rosari? Noi spesso è solo la lingua che lavora, la mente, il cuore, l'anima è 

lontana, allontana... Ed allora quanti rosari con poco merito, quante rose senza odore! 

Ma siamo esatti e spieghiamoci un pochino. Perché il Rosario piaccia a Maria, e 

ci ottenga da Dio grazie di aiuti e necessario si è recitato con attenzione e con in 

devozione. Prima di tutto attenzione. La tensione è di tre specie, e ciascuna specie e 

buona, le altre migliore, l'ultima e ottima. L’attensione è più facile che, è pur buona 

consiste nel pensare fin che si prega, che si parla con Dio, che si compiono opera di 

pietà, di devozione. È il minimo che si possa richiedere. 

La seconda attenzione, migliore, consiste nel pensare al senso, almeno generico 

delle preghiere che si recitano. Pensare per esempio che recitando il Pater si chiedono 

a Dio le grazie più necessarie, recitando l’Ave si onora e si parla con Maria, recitando 

il Requiem si prega per i defunti. 

La terza attenzione, che è la migliore, consiste nel pensare al senso delle parole, 

che si proferiscono, e quindi quando, è possibile gioco a molto, per chino sa il latino, 

recitare le preghiere in italiano. Non è difficile allora capire p.e. Il "Padre nostro che 

sei né cieli" ecc.. E non è difficile quindi di pensarvi. 

È un fatto che quando si prega vengono addosso tutti i diavoli, capitano perfino 

dei buoni progetti ma sempre fuori di posto, e quindi i meritevoli di essere allontanati; 

ma non dobbiamo spaventarci. Il dio ci domanderà conto solo delle distrazioni 

volontarie, cioè di quelle, che abbiamo durante la preghiera coltivato, o non ci siamo 

curati di allontanare. E per non essere colpevoli di distrazioni, per ottenere anzi 

almeno una delle attenzioni necessarie, è necessario volontà risoluta e calma. Volontà 

risoluta, non stancarsi mai di allontanare le distrazioni, volere sul serio, con costanza, 

essere santamente testardi. Sono riusciti i santi, ma per riuscire quanto hanno 

combattuto! Calma poi, pazienza, non adirarsi neppure col demonio, e meno con se 

stessi. Non si non si è potuto avere attenzione nel principio? Si tenti di averla più 

tardi: È passata tutta la preghiera senz'attenzione? Con attenzione almeno nulla si 

termini. Calma e volontà risoluta. 

Oltre l'attenzione è necessaria la divozione; si deve cioè seguire con l'affetto, con 

un cuore, ciò che si dice, esercitandosi in sentimenti di confidenza, di rassegnazione, 

di umiltà, di dolore, dei propri peccati, di speranza, di amore verso Gesù, ecc. ecc. 

Anche la devozione e di tre specie: Sensibile, meritoria, imitativa. 

La sensibile è propria delle nove linee nella virtù e, e può essere anche un premio, 

ma non è necessaria. Essa consiste nel godimento che si trova nella preghiera, nella 

soddisfazione spirituale, i sentimenti teneri, affettuosi, congiunti talvolta alle lacrime 

di commozione, di contentezza. Chi ha questa devozione, la gusti; sappia però che 

queste per così dire la più scadente, certo la meno meritoria, e sì e si può farsi santi 

senza di essa. 

La seconda si chiama meritoria per il merito che si acquista nel procurarsela: essa 

consiste nello sforzo che fa la nostra corrotta, debole, e incostante natura nell'emettere 
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sentimenti di fede, di speranza, di amore, di pieno abbandono, di assoluta confidenza 

in Gesù, durante la preghiera; e con maggiore è lo sforzo che facciamo, maggiore è 

pure il merito che acquistiamo. Le stesse tentazioni, superate, si cambiano in merito. 

L'ultima specie di devozione ella più perfetta, la più piacevole a Dio, essa 

consiste nel vivo desiderio nella volontà pratica di imitare ciò che contempliamo. 

Meditando p. e. l'Annunciazione di Maria diciamo: Anch'io voglio imitare l'umiltà di 

Maria: meditando la Visitazione diciamo: Anch'io voglio esercitare la carità come l’ha 

esercitata la Madonna, con Elisabetta. Nel S. Rosario pensando alle preghiere otterrete 

la attenzione, pensando e meditando i Misteri, otterrete la divo azione 

 

Dell'orazione 
 

Come si divide l'orazione? 

 

L’orazione altra è pubblica fatta dal Sacerdote a nome della Chiesa, altra è 

privata, che si fa dai fratelli; altra è vocale che si esprime con la voce, altra è mentale 

che è l’elevazione dell’anima a Dio, in cui l’anima parla a Dio più col cuore che colle 

parole.  

 

******************************* 

Scade il 25 di Suor Cesira, Suor Zita, Suore Eletta e Suor Gaudenzia, applicate 

per le medesime il solito bene spirituale. 

 

La Direzione Tipografica mentre sente il dovere di ringraziare tutte quelle 

Superiore e Suore, che quali cooperatrici per la diffusione del nostro Nazareth 

hanno presentato un numero maggiore di abbonati e così beneficiarono l’istituto 

e guadagnarono tanti meriti – a queste ed a tutte le altre gli auguri più cordiali di 

santa continuazione di anno coronato da una continua a rugiada di celesti 

benedizioni e consolazione. 

 

LA DIREZIONE 

la virtù principale della religiosa 

 

**************************************************** 
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VOCE 
DEL PADRE 

 
Marzo 1928 

 
 

Virtù  principali  delle  Religiose  le  infermiere 

 

 

********************************** 
 

 

La virtù principale della Religiosa infermiera è lo spirito di fede. La fede la fa 

considerare essere il suo uffizio quello che Gesù venne specialmente ad esercitare in 

questo mondo, a guarire cioè gli ammalati di corpo e di spirito, dicendo: Che non i 

sani hanno bisogno del medico, ma bensì gli ammalati (Matteo 9, 12). 

Quando una Religiosa e mandata ad assistere un infermo, la fede deve farle 

vedere Gesù, che la manda per mezzo della Superiora, e quindi è d’uopo che si porti 

animata da grande confidenza in Dio e spirito di sacrificio, che la disponga a tutto 

soffrire. 

La fede le farà vedere nella persona degli ammalati della persona stessa del Divin 

Redentore, il quale disse: In verità vi dico, ogni volta che avrete fatto qualunque cosa 

per uno d’e’ miei più piccoli di questi miei fratelli, l’avrete fatto a me (Matteo 25,40); 

e le farà comprendere la grande mercede che si guadagna con l’assistenza agli 

ammalati, che è la gloria eterna e la benedizione del Divin Giudice, il quale le dirà 

nell’estremo giudizio: Vieni benedetta dal Padre Mio, prendi possesso del regno a te 

preparato; io ero ammalato e mi visitasti. (Matteo 25,34). La fede le procurerà la retta 

intenzione, che consiste nel desiderio di piacere a Dio solo nell’assistenza degli 

ammalati. Rinnovi sovente l’infermiera questa retta intenzione; troppo grande perdita 

farebbe se nell’assistenza degli infermi e non cercasse di Dio, ma solo le creature. 

Dopo la fede è necessaria la carità che dà vita a tutte le altre virtù, e comprende il 

sacrificio totale, che disse è fa la Religiosa per amor di Dio nel dedicarsi alla cura 

degli ammalati. 

La carità la rende pronta a prendersi cura di qualunque persona anche sconosciuta 

perfino nemica, se non di lei, del suo stato religioso, e la cura con tale interesse 

d’amore, come se si trattasse di una persona unita in parentela e di amicizia, ed 

ancorché si tratti di cura lunga, faticosa, con pericolo della stessa vita, come nelle 

malattie contagiose. La arrende attenta al nulla omettere di quanto è prescritto che 

possa essere utile o gradito all’infermo, e dite al nulla operare che possa riesce di noce 
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e vuole o ingrato, annulla trascurare di quanto lo può rendere a tarda al suo ufficio con 

lì studiare, domandare e consultare. 

La carità la rende la pronta nei suo corsi, perseverante nel lavoro, non badando né 

a riposo, né a stanchezza sacrificando perfino il desiderio di stare un po’ raccolta per 

pregare. La farà a compatire a tutte le esigenze degli ammalati, soffrire i loro cattivi 

tra paramenti e vincere le loro cattive inclinazioni. 

La carità abbraccia tutti e tutto, e perciò non ha carità l’infermiera che si dimostra 

non benigna con gli ammalati, dura ed aspra colle sue sorelle; che si ostina nel proprio 

parere, e non ha accondiscendenza nelle cose in cui la potrebbe avere. 

Frutto della carità e la pazienza; l’infermiera ne ha bisogno di molta, e perciò non 

cessi di domandarla a Dio, che solo può darla. La quotidiana esperienza le farà 

conoscere quanto le sia necessaria alla pazienza per le difficoltà cui andrà incontro nel 

suo ufficio. Alle volte si troverà con uomini privi di religione, che disprezzano le cose 

sacre bestemmiano contro la divina Provvidenza; con uomini rozzi nel modo di 

trattare e non mai contenti: con donne intolleranti, bizzarre, che si lagnano di tutto e di 

tutti; con tutto ciò l’infermiera dovrà trattare con dolcezza ed ilarità di volto; per 

fortificarsi dia uno sguardo al Cuore di Gesù sì umile e mansueto. 

Se deve trattare con dolcezza gli ammalati, non sia però mai la sua dolcezza 

debolezza, col permettere che manchino di rispetto alla sua qualità di suora  con tratti 

o parole men che oneste, e se avvertiti da lei, non cessano dal dare o fare atti pochi 

onesti, sia severa e li minacci di riferire il loro modo di agire alle persone competenti, 

e lo faccia realmente qualora sia necessario. 

 

Continua 

 

 

************************************** 

Che  cos’è  l’azione  Cattolica? 

Che  cos’è  la Gioventù  Femminile  Cattolica  Italiana? 
 

 

Vi ho parlato negli Esercizi spirituali del novembre 1927 di dedicarvi con amore, 

con zelo e con spirito di sacrificio per il bene della G. F. C. I., così è il desiderio della 

Sacra Congregazione dei Religiosi. 

Ed ora perché conosciate meglio lo scopo santo e l’importanza grande che ha la 

G. F. C. I., e quindi il diritto suo d’aver tutto il nostro aiuto, ho pensato bene di 

dedicare un articolo in sulla sempre nostra viva “Voce del Padre” colla 

raccomandazione di leggerla attentamente e con interesse. In essa troverete volta per 

volta, svolto un punto riguardante il programma della G. F. C. I., od il suo pratico 

funzionamento.Vediamo quindi primariamente che cos’è l’Azione Cattolica. 

S.S. Pio XI, che ben può salutarsi il Pontefice dell’Azione Cattolica, così scriveva 

il 24 gennaio 1927 al Card. Gasparri. 
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“Nella prima nostra Enciclica Ubi Arca non abbiamo definito l’Azione Cattolica 

la cooperazione del laicato all’apostolato gerarchico, ed abbiamo dichiarato dover essa 

considerarsi dai sacri pastori come una necessaria appartenenza del loro ministero e 

dai fedeli come un dovere della vita cristiana”. 

Con altre parole l’Azione Cattolica è l’insieme delle forze organizzate, per 

l’affermazione, per l’attuazione e per la diffusione dei principi cattolici nella vita 

individuale, famigliare e sociale. 

Distinguiamo in essa due organizzazioni: la maschile e la femminile. 

L’organizzazione maschile si suddivide in 3 sezioni autonome e distinte, cioè: 

I° federazione Italiana Uomini Cattolici. 

II° Gioventù Cattolica Italiana. 

III° Federazione Universitaria Cattolica Italiana. 

L’Organizzazione femminile o Unione Femminile Cattolica italiana ha pure 3 

sezione ma che si riducono ad unità e sotto:  

I° Unione Donne Cattoliche Italiane. 

II° Gioventù Femminile Cattolica Italiana. 

III° Universitarie Cattoliche Italiane. 

Gli statuti dell’azione Cattolica furono approvati il 2 ottobre 1923. 

Ed ora ancora due parole per dirvi che essa è la Gioventù Femminile Cattolica 

Italiana della quale solo intendo parlarvi. 

Essa è l’accolta di tutte le fanciulle d’Italia che offrono tutte le loro migliori 

energie alla Chiesa, per l’instaurazione del Regno del Cuor di Gesù nella Famiglia, 

nella Patria, nel mondo. Conta dieci anni di vita e di esperienze e presentemente 

costituisce una delle grandi famiglie dell’Azione cattolica. E per oggi basta. Ci 

ritroveremo nella prossima cara Voce del Padre. 

 

Vostra aff.ma Madre Maria  

Superiora Generale. 

ECO DEL S. RITIRO 

 

********************************* 
 

MEDITAZIONE 
 

 

“ Così Dio ha amato il mondo, da mandare il suo Unigenito…” Bisogna che ci 

portiamo col pensiero in seno alla famiglia di Nazareth, dove Gesù viva la sua vita 

terrena, ed è destinato dall’Eterno Padre ad esserci non solo Redentore, ma anche 

Maestro e signore “Ego Magister vester et dominus”. In questa famiglia troviamo tre 

persone: Gesù, Maria e Giuseppe; studiamo la loro vita intima, e pensiamo che il 

modello perfettissimo a cui debba ispirarsi ogni famiglia cristiana, più ancora ogni 
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famiglia Religiosa in ispecialissimo modo alla vostra che della "S. Famiglia" si 

intitola. 

 

Preghiamo il simpaticissimo Sa a Giuseppe che di questa famiglia ne è il custode 

amoroso, onde ci introduca a conoscere i segreti, e da essa possiamo imparare: 

I° Il sacrificio si può definire: energia con cui si affrontano generosamente le 

difficoltà ed i dolori della vita per amore di Dio. Ciò premesso, dopo la colpa partire 

moralmente e fisicamente è diventato una necessità di natura, e quindi non è non 

essere possibile poter pensare ad una persona che in qualche modo non patisca, e 

quindi non porti la sua croce. Dal bambino che nasce col pianto, al vecchio decrepito 

che muore affannandosi per il vicino rendiconto di tutta la sua vita al Giudice eterno; 

anzi la morte stessa è il compimento ed il trionfo dell'angustia umana sulla nostra 

povera esistenza. Con i primi uomini si incomincia a piangere e poi la storia 

dell'umanità non è che un intreccio di dolori, sospiri e morte. Piange il bambino, e se 

piange gli manca qualche cosa; è mesto il fanciullo, e se un senso di gelida mestizia ha 

stroncato la gioia del suo volto, ne deve avere la ragione; sospira la mamma, e si 

affanna il babbo, ma non senso motivo; sente di partire il giusto come il peccatore; sa 

le sue tribolazione il monarca in mezzo agli agi di sua corte, come il mendico che va 

elemosinando un tozzo di pane...; tutti portano la croce quaggiù.pretendere e fare a 

meno della croce, o ribellarsi ad essa e in modo da credere di poterlo evitare, è 

assurdo, perché si tenta l'impossibile; e cambiando stato, si cambierà croce, ma la 

croce vi sarà sempre che grava sulle nostre spalle, e chi infine non si rassegna portarla, 

finisce col darsi alla disperazione, il che in teologia morale si potrebbe chiamare: 

ribellione alla volontà di Dio. 

Ecco perché nostro Signore, avendo ricevuto dal Padre il compito della 

ricostituzione del genere umano, non potendo annullare la legge del dolore, cerca 

paralizzarne gli effetti, insinuandoci ad affrontarlo con rassegnazione e d'umiltà in 

penitenza dei nostri peccati. Egli non si accontenta insegnarcelo con la parola quando 

dice: "venite da me voi tutti che siete angosciati ed accasciati sotto il peso di mille 

tribulazioni, ed io vi conforterò". Non  solo quando dice: " qui vult post me venire 

abneget semetipsuem et tollit crucem suam et sequeatur me” ma si rende l'uomo Egli 

stesso, e si rende in tutto simile a noi e certo che nella curva, onde andarci avanti con 

l'esempio e poter dire: "ego Magister vester et Dominus" 

Credete voi che per operare la nostra Redenzione fossero necessarie Gesù Cristo 

tante sofferenze? Poteva venire al mondo un uomo senza nascere da donna; bastava 

una sola goccia del Suo Sangue divino per redimere tutto il mondo; ma il Suo compito 

non è solo di Redentore, ma anche di Maestro; ed eccolo che per avvicinarsi più allori, 

si fa uno di noi. Ci fa comprendere che siamo dei condannati e che i dolori della vita 

sono la pena dei nostri peccati, e che se vogliamo perdono e salvarsi, bisogna proprio 

che ispiriamo con rassegnazione; ma egli ci fa coraggio con il Suo esempio... E 

interriamo quindi nella famiglia di Nazareth dove Gesù ha i Suoi natali terreni. 

Trovate una umile e male connessa capanna, auto accanto a lui trovate la Madonna Sa 

sa a cui difetto non le cose necessarie per la vita famigliare; trovate il dolce Giuseppe 
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che col lavoro diurno di braccia far fronte alle prime necessità della sua famiglia. Il 

Signore li prova con tante tribolazioni, come l'effetto della povertà e la persecuzione 

di Erode, pure non c'è pericolo che si lamenti no, perché è volontà del Padre che sia 

così, e perché con Gesù dovevo annodare a lui il prezioso insegnamento di resistente e 

di 1000 rassegnazione nelle prove della vita... Credete voi che non abbiano constatato 

a Gesù, a Maria e da Giuseppe le condizioni tribolate della loro famiglia? Se ci 

potessimo dire, ci direbbero che non ha ancora noi abbiamo fatto per Loro amore, ciò 

che essi hanno fatto per noi. Mettetevi nei panni della Madonna quando alla nascita di 

Gesù non trova migliore ospizio che una capanna abbandonata, e Le mancano i mezzi 

ad aspirare a miglior condizioni....; pensate che abbiano detto i cuori di Maria e di 

Giuseppe nelle incerte disastrosa fuga in Egitto... Eppure sul loro partire è tracciato il 

nostro modello! Non è nelle cose straordinarie, ma è nella vita famigliare che noi 

dobbiamo misurare la nostra rassegnazione, ed il nostro profitto al Loro 

insegnamento; sono le piccole sofferenze e di piccoli contrasti superati con 

rassegnazione che formano i primi passi alla nostra perfezione, e la nostra somiglianza 

al modello divino che abbiamo nella S. Famiglia.... 

E noi che abbiamo fatto fin qui per imitare il sacrificio forte, umile, rassegnato 

della S. Famiglia? 

Che ci vengono avanti tutte le opere nostre, ed anche tutto il nostro contegno 

privato, ed anche tutti i movimenti del nostro cuore e gli atti della volontà; mettiamoci 

a confronto con la S. Famiglia, e poi giudichiamo a che stato siamo sulla via della 

perfezione...! E se noi nella vita Religiosa non impariamo almeno ad essere rassegnati, 

che facciamo qui? Non vedete che per mancanza di uniformità alla volontà di Dio 

perdiamo il merito di tante sofferenze corporali e spirituali...? Credetelo oppure che 

"per molte tribolazioni possiamo entrare in Paradiso;" e come "siamo discesi dallo 

stato d’innocenza per mezzo della scala del piacere; all'innocenza possiamo solo 

risalirvi per la scala del dolore." La S. Famiglia insegna. 

II° Buone sorelle! Il più delle volte ciò che da occasione alle nostre croci in 

Religione, sono i pettegolezzi e le pure virilità; perché mancandoci gravi fastidi che 

travagliano non di rado i poveri secolari, facciamo casi gravi delle più piccole cose. 

 

Entrando in convento abbiamo lasciato al mondo la cura di se stesso, e adesso i 

più grandi problemi che possono assai spesso sconvolgere e capovolgere gli animi; qui 

non abbiamo da pensare per i vip non né per il vestito, perché pensa la religione; qui 

non vi è da pensare per l'avvenire, non per eventuali malattie, non per l'occupazione, 

perché a tu lo pensa l'istituto; l'unico nostro pensiero deve essere di santificarsi con 

quel ufficio, in quello stato, in quel luogo e dite in quel modo che Dio vuole per 

mezzo dell'obbedienza. Eppure sembra che il demonio si vendichi della nostra 

generosa rinuncia, e non di rado ci dà la croce e ci turba in quelle cose stesse che 

dovrebbero essere la nostra felicità: dove sono le nostre croci più ordinarie? 

Dove? Nell'essere in una casa più che in un'altra; in un ufficio più che in un altro; 

coprire un compito di fiducia piuttosto che uno umile;.... Ma non comprendete che 

"nella casa del Padre le mansioni sono molte?" Sono però tutte nella casa del Padre, e 
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quindi tutte ugualmente nobili! Come nella casa del Re tutti sono grandi 

incominciando mondo dal più umile degli uffici a quello di ministero, perché tutti 

porto no la livrea regale, e sono tutte persone al servizio di lui; così noi in Religione ci 

siamo legati al servizio di Dio con i tre voti, e siamo tutti ugualmente Suoi. 

Non importa che siamo ministri o servi, importa che siamo Suoi, e che 

l'osserviamo fedelmente con amore. Credi tu di piaceri di più a Dio se sei superiora 

che suddita, se sei maestra che cuciniera, se sei suora piuttosto che conversa? 

Non si entra per questa via nelle grazie di Dio, ma con la fedeltà del servizio in 

quell’ufficio ed in quella posizione che Egli pone. Noi che siamo qui in questo 

momento e tutti siamo consacrati a Dio con la vita Religiosa, quale sarà un giorno il 

più grande nella gloria del Cielo? Io sono Religioso e Sacerdote; qualcheduna di voi 

avete i voti perpetui ed altre solo temporanei; qualcheduna è conversa: chi sarà di noi 

più caro a Dio? 

Non sappiamo, si vedrà al tribunale di Dio; non toglie che una di queste umili 

sorelle ci preceda nella gloria, perché Dio lo possono amare quanto noi; consacrate a 

Lui lo sono con i voti quanto noi; consacrate a Lui lo sono con i voti quanto noi; 

perché sono al servizio del gran Re, nella casa del quale le mansioni sono molte, ma 

tutte nobili. La S. Famiglia per Suo conto ed a nostro esempio assumere la parte più 

umile, perché chi più si umilia più  sarà esaltato. Gesù, Maria, Giuseppe sono tre 

persone che per santità e nobiltà nessuno le può superare a questo mondo; non cessano 

di essere tali anche i nulli nell'umiliazione e nella tribolazione. E tu temi quindi 

renderti piccina avanti al Signore dedicandoti ad un ufficio umile e basso, oppure non 

avendo un compito dell'obbedienza che ti pare averne le qualità sufficienti per 

eseguirlo? Se i lavori nell'orto invece che alla scuola; in cucina invece che in un asilo 

o in un ospedale, cessi di essere consacrata a Dio, di essere di Dio, di essere al Suo 

servizio e di avere diritto al Suo amore? "Nella casa del Padre le mansioni sono molte" 

ma tutte nobili; e ad esempio della Sala Famiglia sembra che piacciono addio le 

mansioni più umili. Fino qui lo fu anche di te in questo modo...? 

III° Non basta. L'uomo o gode quando è contento del suo stato; e se non è 

contento del suo stato, nessuna cosa terrena lo può rendere felice. E per chi si propone 

di servire addio come noi in una Religione, che cosa dobbiamo cercare o desiderare 

che servire al Signore in quel modo che il Signore da noi desidera? 

È con la infermità, l'umiliazione, con i contrasti, ecc… che il Signore vuole il 

nostro ossequio, e l'uniformità della nostra volontà alla Sua. Ebbene in queste 

sofferenze dobbiamo trovare la nostra pace e la nostra felicità. Così la S. Famiglia: il 

Signore la sua povera, e non aspira ad avere, perché è volontà di Dio che sia così; è 

tribolata, e non si ribella alla volontà di Dio, perché sa di così piacere a Lui; è posta 

nell'umiltà, ma non aspira comparire perché Dio si gode che sia umile; pure è la 

famiglia in cui regna la pace, l'amore e le soavi delizie del sacrificio cristiano. 

Comprendete come il Signore possa convertire in gaudio le nostre sofferenze 

ancora a questo mondo? Comprendete come dopo l'esempio della S. Famiglia alle 

anime generose abbiano desiderato con avidità di patire, lo si siano procurato, sicure 

che per le tribolazione si piace Dio e si va a Dio? 
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Che storia, sorelle, di eroismo, di lacrime e di passione intrecciano gli annali 

della Chiesa! Eppure sono tutte persone che godono a patire per il nobilissimo ideale 

del sacrificio cristiano! 

Ma per restare in casa nostra: che esempio o non ci dà S. Francesco di sacrificio 

di passione per amore di Dio, ma anche di santa giocondità?! 

Ci basti dire che il cantore della "perfetta letizia" e ad un tempo colui che prima 

di morire domanda perdono “ a fratello “ corpo, per non aver avuto per esso nessuna 

compassione! Ed il vostro Venerabile Padre Fondatore credete voi che non abbia per 

suo conto praticati questi preziosi insegnamenti della S. Famiglia? 

Credete che inutilmente abbia dato il nome della "S. Famiglia" al vostro Istituto? 

Credete che se non avessi imparato dalla S. Famiglia avrebbe potuto reggere a tanti 

contrasti e difficoltà a cui vanno soggette tutte le opere di Dio? 

La paternità del vostro Istituto gli costò lacrime di sangue, male ma l'esempio 

umile, rassegnato e tribolato della S. Famiglia gli fu sempre di guida, e nei dolori 

raccolse le sue gioie più pure. "Euntes ibant et flebant mittentes semina sua, venientes 

audem venient cum exultatione portantes manipulos suos" Che consiglianti verità, 

sorelle! Che splendide realtà! 

E noi che abbiamo fatto fin qui su questo punto tanto importante per la nostra 

perfezione religiosa e per la nostra interna pace? Vi pare che abbiamo seguito almeno 

da lontano questi modelli? Se non fosse, ricorriamo subito ai ripari. Non si pretende 

che ci imponiamo volontariamente umiliazioni e patimenti; ma basta che affrontiamo 

con santa disinvoltura per amor di Dio e con sentimento di espiazione quelli che sono 

inevitabili alla nostra condizione. Non vedete che tutti portano la croce quaggiù? Ci 

torna ad ogni modo di interesse che facciamo di necessità virtù, ed allora 

purificheremo sempre più noi stessi; soffriremo senza sentirne debolezza, e nella 

sofferenza troveremo il nostro gaudio. La S. Famiglia insegna! 

 

 

 

********************************** 
 

 

Istruzione 
 

 

Buone sorelle! Abbiamo veduto questa mattina essere compito di ogni Religione, 

ma più direttamente del vostro Istituto condurre chi adesso appartenga all'imitazione 

pratica della Sa Famiglia per la via del sacrificio, dove con la nostra dignità, 

riscontriamo la nostra pace e la nostra santificazione. Per grazia singolare di Dio voi 

tutti siete stati chiamate a far parte di questo benedetto Ed ormai glorioso Istituto della 

S. Famiglia quindi avvenire da esso condotte per le vie del bene della santità. Non vi 

pare che questo Istituto abbia oggi per tutta la vita l'ufficio più pietoso di madre verso 
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di voi Ebbene se esso vi è di madre, voi dovete essergli figlie amorose. Vi pare che sia 

giusto se vi dico che come Suore della S. Famiglia avete dei doveri di coscienza verso 

il vostro Istituto? Ascoltatemi. 

È principio di teologia morale che la carità debba incominciare da noi stessi, e poi 

gradatamente estendersi agli altri, incominciando dal grado più intimo di parentela, 

fino al più largo; incomincia di nuovo verso i propri correligionari per terminare ad 

abbracciare fino i pagani; la carità incomincia con se stessi con vincolo forte ed 

intimo, termina con l'ultimo uomo che debba abitare questa terra, ma in un modo 

meno intenso ed intimo che non sia di se è e dei prossimi vicini. 

Comprendete anche voli che il più forte dovere di amore dopo di noi in ordine 

naturale, lo riscontriamo nel babbo e nella mamma, perché a noi più vicini, e perché 

debitoria dei dissidi tanto amore quanto furono i loro sacrifici per noi. Rendendoci 

però religiosi, abbiamo materialmente abbandonato il babbo, la mamma ed i parenti; 

ed il nostro Istituto si è assunto di farci la mamma, e di usare verso di noi tutte quelle 

cure spirituali e materiali che ci posso usare una madre amorosa. E so a buon punto si 

assume conduce alla santità per mezzo dei santi Voti, della Regola e di tanti buoni ed 

approvati costumi. L'istituto pensa a vestirci ed alimentarci se sali, a fraternamente 

curarsi se infermi; e esso ci offre una tomba decorosa se morti, ci suffragi la se in un 

purgatorio, e risulta della nostra gioia se veniamo purificati in Paradiso. Non vi pare 

che il compito della religione a cui apparteniamo su pista benissimo il compito 

amoroso di madre verso di noi? Ebbene come un figlio per legge di natura sia che per 

legge positiva divina, deve corrispondere all'amore materno con amore gratitudine, 

così noi pure verso la nostra madre spirituale la Religione, che in questo caso per voi è 

il vostro Istituto, dobbiamo corrispondere azione con amore. 

E come un figlio ingrato commette un delitto se offende la madre nell'amore, così 

noi se corrispondiamo con l'ingratitudine alle cure materne dell'istituto. 

Comprendete anche voi che vi ha, volere o no, un obbligo grave per ogni persona 

Religiosa di amare l'Ordine o l'istituto a cui appartiene, e questo amore non deve 

essere uno sciallo sentimentalismo, ma deve essere un amore fattivo; e ciò: 

I° Con ispiegare per esso tutta la propria attività secondo le vostre energie fisiche 

e morali. Non è già il caso che io voglia inculcare a voi il lavoro buone sorelle della S. 

Famiglia, quasi che voli non lavoriate; perché eventualmente momenti rei, ed torto vi 

getterei in faccia la peggiore delle offese. Mi sono note le vostre diurne e pazienti 

occupazione qui in Casa Madre: mi sono noti i sacrifici che fanno centinaia e centinaia 

delle vostre buone sorelle ad assistere agli infermi a curare amorosamente gli orfanelli 

e i derelitti di punte, mi è noto come lo zampillo di acqua "pura umile e casta" che il 

vostro Istituto, scaturito ai piedi della B. V. di Lourdes di Castelletto, ora, la Madonna 

benedicente, sia diventato un torrente poderoso che invade ogni angolo della vita e dei 

bisogni sociali, per portare con l'opera con la parola, tutta l'espressione di quel 

"caritas Cristi urget nos!" 

Quanto è commovente vedere questo sciame di api industriose che il lavoro uno 

per l'ideale della carità che è più puro e più nobile della filantropia del mondo; e che 

aspetta Mercedes solo da Dio. Ma la Religione ha bisogno di questa vostra attività per 
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vivere moralmente e materialmente ed è più che giusto che se essa pensa tutto per noi 

noi serviamo ad essa. Guai a chi venisse meno il sentimento di questo dovere, perché 

ruberebbe ad essa il pane che mangia, non darebbe che Psi senza aiuti, e la religione 

sarebbe costretta a dissolversi pian piano in causa degli ignari ha dei suoi membri. Sa 

Francesco chiamava "frate Mosca" un fratello del suo Ordine che non faceva quanto 

gli era possibile per la madre Religione, e fulminava maledizioni contro chi mi chi ne 

imitasse il triste esempio. 

Lo chiamavano a "la Mosca" perché è compito delle mosche mangiare quello 

degli altri; e non contenti di questo, non avendo pace, non la lasciano a nessuno. Così 

fa l'indolente in Religione: mangia le fatiche degli altri, non ha pace, e con la 

mormorazione nell'ozio o la turba anche in mezzo agli altri. Che bruttissimo compito! 

Quel poker possiamo lo dobbiamo fare tutti di colui merito dell'obbedienza, ed in 

Religione vi sono tante mansioni che tutte le costituzioni fisiche anche le più deboli 

possono portare il contributo efficace della loro opera per essa, così che fra tutti si 

faccia tutto. 

Le uniche che apparentemente possono far poco, e che non possono aver 

apparentemente un ufficio nella Religione, sono le ammalate e le impotenti per 

vecchiaia, ma dico che apparentemente non possono avere un ufficio, perché in realtà 

con la loro preghiera possono essere più utili che con grandi e faticosi lavori materiali. 

Sono esse che hanno il compito di pregare benedizione all'istituto, e di assistere con la 

forza della loro preghiere a quelle buone sorelle lontane e che per forza del loro 

compito caritativo verso noi in tante occasioni di male. Se tutte intendono così l'amore 

all'istituto, esso deve certo vivere, deve fiorire, deve ascendere quanto prima a quelle 

nobili ascensioni che gli sono destinate nella Chiesa di Dio. 

II° Con avere cura delle cose della comunità più che se fossero cose proprie. 

Bisogna pensare che noi abbiamo un voto di povertà che ci proibisce qualunque atto di 

proprietà senza il permesso dei Superiori, e quindi esclude assolutamente ogni nostro 

interesse privato, e peggio esclude qualunque ma la amministrazione delle cose 

affidataci affidateci dall'obbedienza. Se chi senza il permesso dell'obbedienza e per 

determinati bisogni si trattiene denaro guadagnato o ricevuto in dono, viola il voto di 

povertà; egualmente, sebbene in diverso modo, lo viola a chi lasciasse deperire cose 

affidateci. 

Del resto la Religione ha bisogno di vivere, spese né a moltissime punte, ora se 

tutte le sorelle con un solo pensiero non lavoro uno per essa come figlie per la madre, 

e l'interesse materiale per essa non è delicato fino allo scrupolo; come potrà in 

avvenire pensare per le sorelle ammalate, edificare nuove case, fare spese di panni, 

ecc.? 

Voi dovete essere come le figlie amorose verso una mamma buona che ha in vista 

tanti bisogni e tante cure amorose da prodigare verso chi soffre, dispostissimi in quel 

momento che voi pure cadete ammalate, ad usarvi le stesse cure amorose. E se oggi 

che siamo sani io e voi non aiutiamo ciascheduno la nostra; con che faccia nel caso di 

bisogno potremo aspettarci il suo aiuto…? 
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III° Col mantenere il segreto delle cose intime del nostro Istituto. Se la madre 

Religione non di rado deve piangere, il più delle volte è sulla nostro scadimento 

filiale. Dove ci sono mortali, difetti ve ne saranno sempre, e quindi anche negli Istituti 

Religiosi; del resto vi sono nelle case religiose certi costumi o di disciplina, o di 

penitenza, che i secolari non comprendono, e li interpretano piuttosto male che bene; 

più ancora: il mondo ha un concetto di noi perché siamo vestiti da Santi, che anche 

tutte le opere nostre siano santità; e quindi quando il mondo arriva d'entrare a 

conoscenza delle nostre cose intime novanta casi su cento, incomincia a perderci la 

stima perché non comprende la vita Religiosa, e perché in noi vuole vedere tutto 

santità. Vorremmo quindi noi esseri traditori di noi stessi e della madre Religione? 

Eppure tante cose intime, o sorelle, se noi non le dicessimo, il mondo non 

potrebbe aggiudicarcele. È vero che nessuno lo farà con malizia, ma una volta per 

soverchia confidenza, un’altra perché si sente il bisogno di sfogarsi di qualche dolore; 

un’altra ancora perché una persona abile ci sa con arte carpire tutti i segreti, in ultima 

chi ne soffre è sempre l’Istituto; chi piange è sempre la madre religione. 

Nella mia Religione, sono sancite gravi penalità per chi tradisca i segreti; in essa 

le officine che possono dare pascolo alla curiosità, sono inaccessibili a chiunque dei 

secolari anche parenti o benefattori, perché i secolari hanno una mentalità tale di 

fronte a noi che possono desumere motivo di scandalo anche dove ci sarebbe motivo 

di edificazione: nessuno deve sapere le cose nostre; da nessuno da nessuno dobbiamo 

cercare in merito ad esse; con nessuno lamentarci per le nostre eventuali croci, 

abbiamo i nostri Superiori; io ho molti confratelli e voi molte consorelle a cui chiedere 

un consiglio, e nel caso estremo, c’è pure il confessore: via di qui ogni parola è un 

tradimento verso quella religione che ci è madre. Nella divisione interna, i nemici 

sfondano la porta!  

IV° Alla Religione dobbiamo far onore col nostro contegno e con la nostra 

parola. Anche la Religione è come una persona, e si chiama anche persona morale, 

che per vivere al mondo, ha bisogno del suo onore; altrimenti una come persona 

disonorata, verrà isolata, disprezzata, combattuta anche fino alla morte. La Chiesa 

quando giudica giudica l’onorabilità religiosa e sociale dell’Istituto in rapporto al 

mondo ed alla legge del Vangelo, da qui tira le conseguenze, si regola nel calcolo che 

debba farne di un Istituto. Voi quindi essendo nate di fresco, in disonore che avesse a 

ledere in qualche modo il buon nome acquisitovi fino qui dall’Istituto, sarebbe un 

male ed un disonore non solo personale, ma una spina che farebbe sanguinare la 

Religione vostra madre, può essere delitto dei figli…! 

 

 

******************************************* 

AVVERTENZA 
 

 

Dovendo sistemare le Compagnie vi prego di mandare entro otto giorni tutti 

i nomi degli ascritti in perpetuo Transito S. Giuseppe – S. Famiglia – Anime  - 
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Opera Espiatoria – Immacolata, vivi e defunti e tutti quelli che sono in regola col 

pagamento annuale. 

Quelli poi che sono ascritti ma non in regola col pagamento resteranno 

esclusi da dette Compagnie se subito non regoleranno la partita. 

 

_____________________________________________ 

 

 

Scade il 25° di Suor Grazia, Suor Ester, suor Giacinta, Suor Afra e Suor seconda, 

applicate per le medesime il solito bene spirituale.  

 

 

MASSIMA 
 

 

La vera umiltà consiste in questo: che essendo umiliate, noi stesse più ancora ci 

umiliano; accusate più colpevoli ci sentiamo, impiegate in ministeri vili, li 

riconosciamo per  più onorevoli di quel che meritiamo, rigettate godiamo dello 

strapazzo. 

 

S. Francesca di Chantal 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

Aprile 1928 

 

**************************************** 

 
 

Virtù principali delle Religiose Infermiere 

 

****************************************** 

 

 
La prudenza è virtù indispensabile alla infermeria obbligata a prestare servigi ad 

infermi di ogni età, sesso e condizione, e a rimanere lunghe ore con loro; un solo 

sguardo potrebbe essere di pericolo alla sua virtù, od un affetto troppo sensibile 

oscurare la retta sua intenzione. 

L’infermiera senza dubbio ha un diritto particolare all’aiuto di dio, affinché la 

liberi dalle cadute, a condizione però che, non vi dia occasione colle sue imprudenze, 

col mancare di vigilanza sopra il suo cuore, o col dare troppa libertà ai sensi sotto vani 

pretesti. 

Per prevenire siffatti pericoli sia fedele nel confidare al Padre spirituale ed alla 

superiora quanto le occorre nell’assistenza, la confidenza le sarà sempre di grande 

aiuto e conforto. Soprattutto sia esatta nell’osservanza delle regole. 

Sia prudente l’infermiera nelle cure che presta all’ammalato e nei servigi delicati 

tenga un contegno grave. Prudente nei discorsi; non siamo troppo prolungati, e nel 

dire parole d’incoraggiamento o di pietà, eviti le espressioni troppo tenere. Dimostri 

l’infermiera bontà e premura, e nel tempo stesso gravità nello sguardo e dignità nelle 

parole. 

Prudente nelle domande che ha da fare all’infermo, nell’ascoltare confidenze, nel 

rapporto coi parenti, amici, persone di servizio e medici; e sia fedele nell’osservare le 

loro prescrizioni. Prudente nella lettura di libri o giornali che trova presso l’ammalato, 

non si prenda la curiosità di leggerli e se è richiesta a leggere libri che non conosce, 

dica che non le è permesso di leggere libri di cui non ha conoscenza; e procuri di 

disporre l’ammalato alla lettura di libri buoni, però con prudenza. 
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Si guardino le infermiere dal brutto vizio dell’invidia, che può in loro introdursi 

per la preferenza che un ammalato dimostra, o per le lodi che si danno ad una 

compagna. La gelosia, l’invidia, l’amor proprio sono i più grandi impedimenti del 

bene, che possono fare le infermiere, perché Dio nega la grazia ai superbi e la dà agli 

umili, e la superbia impedisce di chiedere e di ricevere consiglio. Sarebbe inoltre di 

scandalo agli ammalati, che facilmente si accorgono, se vi fosse fra esse qualche 

dissenso, dal loro poco cortese, anzi risentito. 

L’infermiera nell’assistenza degli ammalati abbia zelo per la salute delle loro 

anime, non dimenticando che le cure da lei prodigate ai corpi non sono che un mezzo 

per salvare sovente bisognose di maggior cura. 

Riguardo alla salute delle anime, sia convinta l'infermiera che ottiene più colle 

preghiere, che colle parole, più col sacrificio che colle esortazioni, più colla dolcezza, 

pazienza, abnegazione, che con i mezzi umani; quindi preghi, soffra ed aspetti l’ora 

del Signore senza cessare dal prodigare le sue cure all'ammalato. 

Per procedere con prudenza deve l'infermiera a fare seria attenzione alla 

condizione, età, al carattere né al carattere e tenore di vita dell'ammalato, dovendo 

seguire diverso modo di trattare con una persona di civile condizione, od operaia e 

contadina, giovane o attempata, celibe o maritata, via o indifferente od anche empia e 

dissoluta. 

Parli di Dio e di cose di religione con prudenza, sempre con brevità per non 

stancare l'ammalato. Non si spaventi se sente dall'ammalato bestemmie o empie 

parole, però lo riprenda con gravità. 

Quando l'infermiera vede conveniente di preparare l'ammalato a ricevere i S. S. 

Sacramenti, lo faccia con semplicità, senza dimostrare di volere fare di pressione, con 

poche parole e a differenti riprese. 

Gli parli della pace e contentezza, che godono gli ammalati dopo aver ricevuto i 

S. Sacramenti. Gli dica che essa applicherà una Comunione secondo la sua intenzione 

e farà pregare per lui. 

Non vi è opera più grande e più utile, che disporre gli ammalati a ben morire, 

perché non vi ha momento più decisivo e più pericoloso; né vi ha opera più meritoria, 

perché se al dir del Divin Redentore chiunque avrà dato da bere un solo bicchiere 

d'acqua non perderà la sua ricompensa (Matteo 10,42) qual mercede non dovrà 

aspettarsi l'infermiera, che non guarda a cure sacrifici per salvare le anime dall'eterna 

dannazione, per toglierle al demonio, donarle a Dio, all'eterna felicità?  

L'assistere ammalati pii, disposti a morire, rassegnati alla divina volontà, è senza 

dubbio per lei di gran consolazione non però disperi di quelli che rifiutano i 

Sacramenti; preghi con più fervore per essi colla speranza, che all'ultimo istante del 

viaggio sulla soglia dell'eternità si compiano i misteri della divina misericordia al loro 

favore. 

Quando la persona assistita arresta l'anima al suo Creatore, l'infermiera si metta ai 

piè del letto e preghi e, se è possibile, inviti le persone presenti ad unirsi a lei per 

pregare; non dimentichi l'anima del defunto, ed è a suffragio di essa offra addio la 

prima sua Comunione ed il merito delle sue opere buone. 
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Della  Gioventù  Femminile  Cattolica  Italiana 

 
 

Vi ho detto che la Gioventù Femminile Cattolica Italiana costituisce una delle 

grandi famiglie dell'azione Cattolica. 

E essa ha per nota caratteristica la parrocchialità: per motto: E l'eucaristia, 

Apostolato, E l'eroismo; per mezzo la formazione della madre di domani; per i scopo 

l'avvento del Regno del Se è Cuore nell'Italia nostra. 

Sono noti molteplici documenti con cui il Sa Padre il replica circostanze, 

manifestava i dirigenti della G. Far Ci I. Le sue sovrane compiacenze. Così nel 

prezioso autografo del settembre 1924 si esprimeva: "quello che la G. F. C. I. Ha in 

breve tempo saputo compiere nel campo dell'organizzazione dell'apostolato è così 

bello, così grande, così santo, così ammirato in tutto il mondo cattolico, che 

degnamente appartenerle non può non essere pegno sicuro della predilezione dei 

Divin Cuore e delle benedizioni Nostre più privilegiate" 

E nel discorso del settembre 1924 a Roma, in occasione del Congresso 

Nazionale, affermava: "che se si fosse fatto in tutta l'A. C. quello che fu compiuto 

dall'Azione Femminile, l'Italia sarebbe il primo paese del mondo” 

Anzi in una lettera alla Precedente Generale fin dal 25 giugno 1924 si augurava 

che "NESSUNA DELLE PARROCCHIE d'Italia restasse assente dalla bella 

rassegna, va vantando mondo ognuna un suo proprio Circolo di Gioventù Femminile, 

le cui socie si muove solo a gara nel partecipare con loro parroco alle sante fatiche 

dell'apostolato" 

Siano nostri gli auguri desideri e gli augusti desideri del Sa Padre e covo ad 

troviamo le Autorità ecclesiastiche nella formazione e nello sviluppo dei Circoli G. F. 

C. I.. 

 

 

FONDAZIONE DEI CIRCOLI G. F. C. I. 

 

Preparazione  remota 
 

 

1° Preghiera: I nostri Circoli non debbano avere altra base della preghiera: 

fondati in ginocchio si erige ranno come quelle costruzioni, di cui parla il Vangelo: Et 

descendit pluvia et flaverunt venti, et inruerunt in domun illam, et non cecidit: fondata 

enim erat super petram. 

Ed è precisamente questo che ci differenzia da tante altre associazioni e che 

forma la nobiltà e grandezza dei nostri Circoli. 
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2° Propaganda: Alla preghiera si unisca la propaganda più prudente e larga, che 

noi suore possiamo e dobbiamo fare; non già colla predicazione come i R. Re Parroci, 

o con conferenze come i conferenziere di professione, ma con parole semplici, 

materne, calde persuasive, con esortazioni, con aiuti alle giovani dei divoratori e delle 

scuole elementari o di lavoro, con ogni prestazione possibile generosa che l'amor 

nostro di figli spose del S. Cuore di Gesù ci detta. Lavoriamo per Cristo e Cristo sarà 

la nostra ricompensa. 

 

 

SPIGOLANDO 

 

 
L'ultima  lacrima  della  piccola  Teresa 

 

 

Qualcuno aveva chiesto se vi fu chi raccolse l'ultima lacrima che il rigo 

l'angelico viso di Teresa de Bambino Gesù nel momento della sua morte. Ora, ecco la 

risposta di "un italiano", soave e delicata come il profumo di un giglio: 

"Nell'appendice alla "Storia di un'Anima" leggiamo che, subito dopo l'ultimo 

respiro della Vergine di Lisieux, la Madre Priora fece ritirare la comunità e rimase, 

con la M. Agnese, Suor Amata e Suor Maria del S. Cuore per custodire la spoglia 

verginale. Prima che la salma fosse rivestita secondo l'uso carmelitano e ricollocata su 

suo padiglione, la mano pietosa di una delle presenti- l'ultima delle molte sparse dalla 

piccola Santa - volli pietosamente raccoglierla con un candido pannolino. 

E così il prezioso simbolo di questa Santa veramente bambina è stato conservato 

alla breve devozione dei fedeli. 

A chi ha la fortuna di varcare la soglia del fortunato Carmelo di Lisieux, vi è 

sempre mostrato, o racchiuse non prezioso reliquiario, il pannolino che raccolse e 

gelosamente custodito, qual gemma preziosa, l'ultima lacrima di Suor Teresa del 

Bambino Gesù e del Volto Santo. 

- Un Italiano.  

Come tutte le creature mortali, anche Teresa ha versato l'ultima lacrima. Una 

lacrima di amore, la purissima lacrima di un angelo che getta ora dal cielo le sue rose 

su quanti piangono ora quaggiù e attendono, fiduciosi di lei, l'ora della vittoria finale! 

 

 

MSSIMA 
 

 

Che valgono le doti degli uomini, i quali non vedono il cuore non possono far 

nulla per la nostra salvezza? L'approvazione di uno solo è necessaria. 
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Sopra tutti i doni dello Spirito Santo, il maggiore è di vincere se medesimo, e 

volentieri per amore di Cristo sostenere penne, digiuni, obbrobrio, di saggi; di tutti 

gli altri doni di Dio non ci possiamo gloriarle, perché non sono nostri ma di Dio, ma 

nella croce della tribolazione ci possiamo gloriarle, perché questo è nostro. 

ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

************************* 

 

Meditazione 

 
 

Portiamoci col pensiero nella S. Maria, e specialmente nella città di Sicar dove 

era il pozzo di Giacobbe. Qui troviamo i Divino Maestro, che stanco dal viaggio, 

riposa mettendosi a sedere sul pozzo. 

Quando de ecco che viene una donna Samaritana per attingere dell'acqua: Gesù 

entra con essa in morale e fruttuoso ragionamento dicendole: "tutti quelli che bevono 

di quest'acqua, torneranno ad aver sete, chi poi beve dell'acqua che gli darò io, non 

avrà più sete in eterno: Ma l'acqua che io gli darò diventerà in esso fontana d'acqua 

che zampillerà fino alla vita eterna..." 

Qui troviamo simboleggiata magistralmente la nostra vita nelle sue aspirazioni. 

Chi aspira alle cose terrene, ha sempre nuova sete di esse, come chi beve dell'acqua 

del pozzo di Giacobbe; chi aspira alle eterne, che è l'acqua che chi ci offre Gesù, resta 

così appagato, che non avrà più sete, ma quest'acqua spirituale si moltiplicherà da sé 

da diventare fontana che ci zampillerà nella vita eterna. 

Prostriamoci anche noi ai piedi del Divino Maestro, e con la Samaritana 

diciamogli: "Signore! Dammi di quest'acqua, affinché io non abbia mai più sete!" 

 

 

************************** 

 
"Ecce universa vanitas et afflizione spiritus - tutto è vanità e di afflizione di 

spirito." (Ecli 1-14 

Considera che le cose create sono opera di Dio, come: la bontà, la bellezza, la 

verità, la Potenza, La Sapienza, ecc. avesse però il Signore non comunicò che in modo 

molto ristretto ciò che Lui possiede in un modo infinito, e che deve essere l'oggetto 

delle nostre compiacenze. Viene da sé, che se le creature in millesimo modo 

possiedono ciò che Dio possiede in modo perfettissimo, e noi siamo fatti per tendere 

al prefetto che è in Dio, nelle cose create non possiamo trovare un appagamento 

perfetto, perché in quanto esse partecipano delle perfezione di Dio servono a 

stuzzicare la nostra suscettibilità, ma non ad appagarla, perché per quanto belle buone 

essi siano, impossessati di esse, sono troppo poche per le aspirazioni palpitanti del 
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nostro cuore, e solo in Dio che è bontà, Santità perfezione per eccellenza, troviamo 

dove il nostro cuore le nostre aspirazioni possono tuffarsi come in un mare, dove non 

si avrà più sete di altre aspirazioni, perché ivi c'è tutto e per sempre. 

Come si spiega se non così l'abbandono ed il disprezzo delle cose terrene che 

troviamo nel S. Vangelo in ordine alla vita eterna. Chi dà uno per amore di Dio, 

riceverà il centuplo a questo mondo e la vita eterna nell'altro 

Come si spiega se non così l'abbandono ed il disprezzo delle cose terrene che 

troviamo nel S. Vangelo in ordine alla vita eterna. Chi dà uno per amore di Dio, 

riceverà il centuplo a questo mondo e la vita eterna nell'altro; e ciò vuole proprio dire 

che se si rinuncia ad una cosa terrena per amore di Dio, ancora a questo mondo si 

gode di pace di felicità come se ne avesse cento, e per di più la vita eterna, la quale, la 

quale si è sulla strada per conseguirla. Non è così che si spiegano le però eroiche 

rinunce di tanti Santi; e quindi l'aumento visibile della loro felicità? Quando i primi 

Cristiani portavano i loro beni ai piedi diritti Apostoli, volevano dire che non porta la 

spesa di godersi delle cose terrene che non sono che un'ombra lontana di quello che si 

gode dandosi a Dio. Quando tanti Santi e persone religiose abbandonano il babbo, la 

mamma, i fratelli, gli arredi e tutto ciò che il temporale possono godere a questo 

mondo, dicono chiaramente che torna conto rinunciare a tutto, pure di aver Dio, di 

godere di lui, perché con le sue infinite perfezioni troviamo tutto ciò che possa pagare 

senza ulteriori desideri il nostro cuore a questo mondo; nella Vita Eterna poi, ciò che 

ci possa dare l'eterno riposo! 

Non vi pare che sia così? Quando avete voi goduto veramente nella vita 

Religiosa? Quando ciecamente vi siete abbandonati a Dio facendo la Sua santissima 

volontà espressa per mezzo dei Superiori o per permissione di Dio con certi eventi, 

oppure quando avete cercato lui stesse col piacere al mondo, col procurargli onore, o 

posizioni comode...? Non vi siete accorte che queste cose sono come l'acqua salata che 

stimola maggiormente una sete che non può essere estinta a chi solo in Dio? 

"Vanità delle vanità, e tutto è vanità." 

Vanno essere sani o di infermi; vanno essere giovani o vecchi; vanno essere belli 

o brutti; vanno aver talento meno; vanno essere stimati dal mondo o meno; vanno è 

s've ne vanno coprire un posto piuttosto che un altro. Non vedete che queste cose non 

passano i confini dei sensi, ma lasciano ancora il cuore vuoto, insoddisfatto, e forse 

più irrequieto di prima? Non mi siete accorte come queste cose terrene non hanno né 

altezza, né profondità, non larghezza, non lunghezza, non peso, non valore, non soli 

dita; un po' di spugne di vapore, delle bolle di sapone: ecco tutto. 

Ogni felicità terrena, appena l'hai raggiunta, subito è sfuggita; come non ti è 

possibile abbracciare trattenere l'onda, che furiosamente percuote la riva del mare, 

nello stesso modo ti sfugge la felicità terrena che pensavi aver raggiunta, e passa oltre 

a percuotere altre sponde, e da altri cuori insensati. Se tu l'ami questa felicità, Dini 

tinge tozza; se la possiedi ti opprime; se la perdi ti tormenta; essa è avvelenata! 

Noi siamo proprio come un albero; le nostre radici, vorrei dire, sono nell'altra 

vita, perché veniamo da Dio ed a Lui dobbiamo ritornare; ora la felicità terrena 

corrode e guasta a queste sacre radici; e quando sono guaste distrutte dal calore solare 
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cioè dalla prosperità terrena, allora all'albero cade per intero al di qua, e inaridisce e 

servirà solo un dì come pascolo alle fiamme infernali. O! Vanità delle vanità, e tutto è 

vanità, fuorché amare Dio, e servire a Lui solo! Oggi felicità, onori, sanità, prosperità; 

domani afflizione, infamia, dolori e morte! Oggi un posto comodo ed ambito, domani 

nel sepolcro! Oggi in una posizione comoda, domani è nelle anguste dure strettezze di 

una bara! Oggi circondata da amicizia, da adulazione, ed a persone care; domani 

solitaria, bandita, dimenticata da tutti nella putredine e nei vermi! Oggi titoli di dignità 

e lodi ed ossequi; domani una nera croce ed un umile tomba! Oggi le fresche 

sembianze di gioventù; domani un cadavere irrigidito, un'immagine di morte,uno 

scheletro che si sfascia. 

Come in un deserto i turbini vertiginosi s'aggirano da luogo a luogo e lasciano 

delle profondità proprio ove prima s'innalzavano dei monti di sabbia; così s'aggirano 

qua e là le felicità terrene senza avere stabile dimora; fortunato che non vi posso sopra 

incautamente il suo piede, come pellegrino ma passa attraverso le cose terrene, così da 

non perdere di vista le eterne!  

Il vero bene, quel bene che unicamente ci appaga, che non domanda ulteriori 

soddisfazioni, e che si può denominare con le parole di Gesù Cristo "acqua che non 

permette più sete" questo è Dio e Dio solo, perché da Lui deriva anche ogni bene e 

finito. L'anima non vive di onori non di adulazione, non di posti ambiti, non di santità 

non di giovinezza; queste cose arrivano fino ai sensi, ma non arrivano fino là dove ha 

la sua sede questo desiderio immenso, questo bisogno insaziabile di felicità 

Ah! Un cuore creato per Iddio, con questa leggerezza di tormentiamo 

misconoscendo la tua natura! Con quanta crudele sordità non ascoltiamo le nobili tue 

brame. Con quanta stoltezza ci lusinghiamo di saziarti con delle vanità, le quali non 

fanno che rendere sempre più pesante il tuo esilio sulla terra; perché con loro 

contrapposto ti fanno conoscere tanto più luminosamente la vera patria! 

Si!, o sorelle è proprio vero: oltre la fede ce lo dice anche con voce più forte il 

nostro cuore, che noi siamo fatti ben per cose maggiori e più nobili di quelle terrene. 

Le bagatelle di questa terra non sono degne di noi; sgombriamoci subito da tutto ciò 

che a questo mondo ci possa ancora lusingare, e che possa tappare le nostre ali, per 

ispiccare puro e libero il nostro volo verso Dio! "Come il cervo desidera la fonte 

dell'acqua pura, così l'anima mia desidera, Te, o Signore!" - "Signore, dammi della 

Tua acqua, che non ci lascia patir sete in eterno, e che zampillerà nella vita eterna!" 

 

************************************* 
 

 

Pensate però, o sorelle, che la nostra vita religiosa è tutta fatta, ed è fatta apposta 

per distaccarsi dalle cose terrene e dalle apparenti felicità che ci offrono, onde porre 

tutto il nostro impegno ad immedesimarsi con Dio e trovare in Lui le nostre vere gioie, 

gioie più pure e stabili. A che il voto obbedienza, di povertà, di castità se non per 

questo? no sono questi tre voti un distacco violento generoso da tutte quelle cose che, 

mondo o nel peggiore senso della parola, chiama piaceri della vita? A che la nostra 
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professione di umiltà dove persino un vestito povero ed umile, le nostre stesse 

occupazioni che generalmente sono quelle che il mondo curioso rifiuta di compiere? 

Ciò vuol dire che dal mondo non vogliamo nulla, ma non che altre gioie e da altre 

aspirazioni noi li abbiamo. A che il Vostro Fondatore vi denominò "Piccole Suore" se 

non perché essendo "Piccole" col mondo usando poco di esso, forse più grandi avanti 

a Dio? 

A che le pratiche della vita comune che sembrano fatte apposta per romperla per 

sempre con l'amor proprio e consenso? 

A che i piccoli contrasti di caratteri che anche religione incontriamo, e che hanno 

questa finalità di umiliarci, di distaccarsi da uffici, da luoghi da persone, se non che 

perché diventiamo tutti di Dio, dove diventa giocondo il patire, e in nobile virtù 

l'umiliazione? La nostra vita religiosa è proprio una vera scuola per distaccarsi dalle 

gioia parenti della vita presente, e cercarle cercare solo Iddio, che è quella fonte di 

acqua pura, che a tutti i gusti e tutte le fragranze, e non lascia più patir sete delle 

misere cose terrene. 

Chiedetelo a quegli umili Suore che il lavoro no da mani a sera nell'umile ufficio 

loro assegnato dall'obbedienza semmai pensino ad onori, ad essere più comode, al 

lavorare di meno, o da ritornare nel mondo, che a loro si presenta con tinte seducenti? 

E se non hanno più nulla desiderare; sono felici del loro stato; non cambierebbero 

con una principessa! E perché? perché hanno cercato Dio, Lo hanno trovato, ed hanno 

compreso che Dio solo appaga le infinite brame del loro nobile cuore. 

Domandatelo a quelle moltissime vostre sorelle che esercitano l'umile ufficio di 

assistenza agli infermi, se desidero no qualche conforto umano! Non hanno nulla da 

godere secondo il mondo, molto invece da patire il sonno e stanchezza ingratitudine; 

eppure sono felici, eppure non aspiro null'altro., eppure non bramano di godere di più, 

perché in giro trovano quell'acqua che sana tutte le debolezze e le infermità, e che 

rende pago il loro cuore nelle sue aspirazioni! 

Domandatolo a tante inferme, anche coloro tre secchi da malattia inesorabile si 

vedono spezzata la vita, sospese le loro generose attività! Sono serene nel volto, sono 

disinvolte nel tratto, sono felice nel cuore, perché scompare anche la croce 

dell'infermità, quando il cuore riposa in Dio, che è fonte di ogni conforto. 

Però come è infelicità grande per quei secolari che per ignoranza o per basso 

concetto della vita seguono il mondo nelle sue miserie soddisfazioni, peggio sarebbe 

per un'anima religiosa, perché se siamo entrati in Convento fu per cercare conseguire 

Dio nel tempo e nell'eternità. 

Che ironia, sorelle, la nostra vita, se dopo esserci consacrati al Signore per essere 

del tutto Suoi, andassimo vagando nelle cose di questo mondo, per abbeverare il 

nostro desiderio di pace di felicità alle fonti sozze ed impure! Che contrasto con la 

nostra vita umile, povera e mortificato se cercassimo vani fumi di una stolta 

ambizione! Che contrasto se facessimo dipendere la nostra felicità da un determinato 

luogo, da un ufficio, da una superiora, da una sorella! Quale prova più eloquente che 

noi non cerchiamo Dio ma le creature?! 



 781 

E se fosse così, chi ci sarà di conforto nel cambiamento di condizione?! Chi di 

sostegno negli scoraggiamenti della vita?! Che cosa facciamo qui se almeno con tutte 

le nostre forze non cerchiamo Dio! 

Chi pagherà un giorno sul letto di nostra morte la nostra vita apparentemente 

consacrata a Dio, ma in realtà però spesa per le cose le persone di questo mondo? 

Come allora si potrà con amore chiamare lo Sposo Divino, se i nostri affetti e le nostre 

cure furono ben per altri o per altre cose? 

“Recepist imercedem in vita tua” hai ricevuto in vita la tua mercede, fu una 

mercede, scialba, effimera, apparente, che non ti diede pace; ma quella hai cercato con 

le tue aspirazioni terrene, quella hai avuto, altro non meriti! 

Buone sorelle! E’ ben vero che distaccare totalmente la nostra vita dalle cose 

terrene, è ben cosa difficile che le mondanità non abbiamo poco o tanto a contaminare 

le nostre pure aspirazioni, ed i nostri sublimi ideali perché l’amor proprio, la 

sensualità, l’attaccamento a tante altre cose che ci rendono materiali, materiali 

vogliamo anche le nostre aspirazioni; sta qui la nostra accortezza e la nostra virtù, 

onde l’uomo materiale, o quella parte di noi che è materiale, diventi con lo spirito 

spirituale; e tutto assieme il nostro essere viva per Iddio. Qui è la perfezione nostra; 

qui la nostra pace; qui la nostra salute eterna. 

Non si pretende che ciò succeda in un sol giorno, perché difficilmente in un sol 

giorno, perché difficilmente in così poco tempo si riuscirà, eccetto il caso di un 

miracolo; ma ciò succede a poco a poco e mano a mano che noi sperimentiamo che 

solo riposando il nostro cuore in Dio, diventiamo saturi in tutte le nostre aspirazioni. 

Vi pare giusto e ragionevole così?  

Allora concludiamo così: Ogni volta che ci accostiamo alla S. Comunione, o che 

possiamo trovarci soli avanti al S. S. Sacramento, domandiamo a Gesù di poterlo così 

amare che per Lui solo viviamo, per Lui operiamo e per Lui moriamo.  

Non sarebbe questo il dono più grande che ci possa fare il Divino Sposo….? Non 

sarebbe così fare identica la preghiera della Samaritana quando al pozzo di Giacobbe 

diceva a Gesù: “Signore! Dammi di quest’acqua, affinché io non abbia mai più sete!” 

 

 

************************************************** 

 

ISTRUZIONE 
 

 

Dell’esame  di  Coscienza 
 

 

Già presso i pagani l'esame di coscienza era considerato come mezzo 

importantissimo per conseguire la vera sapienza. Quel " nosce teipsum conosci te 

stesso" era un motto di Pitagora e della sua scuola, era il principio di quasi tutti i 



 782 

filosofi greci, ed era considerato veramente il principio di ogni sapienza. Ora: come si 

viene alla perfetta cognizione di sé stessi? È ovvio: la via è unica, e questa è l'esame di 

coscienza. 

Cicerone, il grande oratore di Roma pagana e profondo filosofo, così scrive di sé: 

"Secondo il costume degli scolari di Pitagora, io rifletto, e mi esamino ogni sera su 

quanto ho dei tu, o ho sentito, ed ho fatto durante la giornata" Un altro filosofo o 

domandava se stesso ogni sera, mentre si coricava: "di quale colto a chi sei oggi 

corretto? Quale sbaglio hai evitato? In che cosa sei diventato migliore in questa 

giornata? " E Seneca scrive di sé: "io mi sforzo di ripensare alla mia responsabilità 

quotidiana, ed ogni sera quando il lume già spento, ed i miei domestici sono a riposo, 

rivedo la mia giornata trascorsa, per i suoi misuro le mie parole le mie opere; non mi 

nascondo, né mi dissimulo nulla; mi castigo in modo corrispondente al mancamento, e 

dico a me stesso: attento a non ricadervi! " 

Questi esempi pagani, se non la rimprovero, devono certo riuscire di spinte 

appese i Cristiani, ma soprattutto per le anime Religiose a calcolare quello che vale 

l'esame di coscienza. Se noi non ci esaminiamo seriamente ed inesauribilmente, non 

possiamo conoscere noi stessi e quindi neppure migliorarci. Ed allora come ci è 

possibile tendere alla perfezione di cui ne abbiamo obbligo? Come potere conseguire 

quella promessa di Gesù Cristo: "Beati i mondi di cuore, perché vedranno Dio?" 

Oppure quell'invito: " Qui vult post me venire,abneget semetipum … chi mi vuol 

seguire, deve rinnegare se stesso?" 

È col fare l'esame di coscienza che Davide esclama: " E riconosco la mia iniquità, 

ed il mio peccato mi sta sempre dinanzi." 

Ecco l'esame di coscienza che il re Ezechia dice al Signore: "io andrò me di 

meditando dinanzi a Voi, tutti gli anni della mia vita nell'amarezza della mia anima!" 

Era costume presso gli antichi monaci portare sempre seco un libricino per notare 

i loro sbagli, e poter così esaminare con maggiore facilità la loro coscienza. 

In moltissimi chiostri e congregazioni religiose l'esame di coscienza e prescritto 

due volte al giorno; in tutte le case Religiose però una volta al giorno ha prescritto, ed 

in determinati distinti tempi, almeno una volta al giorno l'esame particolare l'esame 

generale di tutta la giornata; e questi esami tenuti in grande considerazione. 

 

 

***************************** 

 

 

Se poi si vuole ragionare più in là merito all'esame di coscienza, bisogna rendersi 

edotti che è precisamente la coscienza che tiene parte preponderante nella nostra vita. 

Vuoi, per es., una differenza chiarissima fra l'animale l'uomo? L'animale non si rende 

conto di ciò che fa l'uomo invece, che ha ragione, si rende conto. Quanto più 

frequente, quanto più operosa è questa consapevolezza, tanto più elevate la civiltà 

dell'uomo, tanto più efficace la sua influenza su tutto, tanto più esteso il suo dominio 

su se stesso. 
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Quagli uomini del mondo hanno maggiore prestigio su gli altri? Per quali persone 

sia maggiore differenza? Sempre verso coloro che si presentano più forti e più 

consapevoli, che si comportano ponderatamente, e che nelle parole, nell'azione, nel 

contegno e nei gesti rivelano meno inferiorità, meno alcune verità, meno debolezza. 

Orbene: come si chiama questa delle proprie opere nel linguaggio morale? Si 

chiama "Coscienza". A misura quindi che uno se rendersi conto del suo stata interiore, 

e specialmente del valore mano morale dei suoi pensieri, sentimenti, vedute, i modi 

d'agire e gli sarà anche più in grado di orientare la corsa frivolezza di sé verso la 

perfezione. Ora, come mai potremo noi acquistare, conservare, sviluppare la capacità 

di renderci conto di tutto tu quanto noi facciamo un permettiamo, senza il quotidiano, 

e vorrei dire, continuo esame di coscienza? 

 

 

*********************************** 

 

 

L'esame di coscienza è il controllo di noi stessi. E chi non lo comprende essere 

importantissimo il controllo nel mondo. Il mondo si sostiene a furia di controlli! 

Controllo occorre da parte dei genitori verso i figli C. nel giudicare ciò che sia 

bene ciò che sia male. Dal controllo dipende l'esistenza di una fabbrica, di un'impresa, 

di un'associazione, ecc… Controllo e esigono oppure l'ordine pubblico e le stesse 

leggi per essere mantenuti. A che cosa tutti questi costosi ispettori controllori, 

esaminatori, se non perché senza controllo nulla questo mondo persevera e nulla 

prospera? Ebbene, lo stesso avviene nel piccolo mondo della nostra coscienza! Retta 

alla coscienza, tutto è retto; paura la coscienza, tutto è puro, e perciò essa si deve 

lavare più di frequente che le mani. Bellissimo è il confronto che Gesù Cristo ha fatto 

tra la coscienza ed il corpo: " La lampada del vostro corpo è il vostro occhio. Quando 

l'occhio è puro, tutto il corpo è puro. Ma se il vostro occhio è cattivo, tutto il corpo è 

tenebroso. Se dunque la lampada che è in voli, e tenebre; quanto grandi saranno le 

tenebre dentro di voi?" 

"Che ora è?" soleva dire il Vostro amatissimo Padre! Come per rispondere a tono 

quale sia allora materiale, bisogna guardare il quadrante dell'orologio; così per quella 

morale bisogna guardare il quadrante della... Coscienza, con l'esame di coscienza...! 

 

 

********************************** 

 

 

Scade il 25° di Suor Eurosia, e Suor Speranza applicate per le medesime il solito 

bene spirituale. 
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LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 

 

Maggio 1928 

 

 

 

VITA  PRATICA 
 

 

******************************* 

 

 

Come nella vita ci sono dei sintomi che rivelano le malattie di cui è affetto il 

corpo, così nella vita spirituale ci sono dei sintomi che manifestano le malattie 

dell'anima. Tali segni alcune volte sono chiari e manifesti, altre volte invece nascosti 

ed oscuri, tanto che l'accortezza e la perspicacia del più bravo medico riesce 

difficilmente a scoprire. La ragione si è che mentre le alterazioni del corpo nella 

malattia sono così appariscenti visibili, quelle dell'anima invece sono così nascoste 

(alcune volte dal paziente stesso) e così abilmente mascherate che non si arriva a 

vederle se non in determinate circostanze. Spesso anzi fatalmente l'abitudine a quei 

piccoli sintomi che il sofferente stesso li trascura e non se ne accorge. 

Si possono paragonare ai pochi decimi di febbre serotina, ai piccoli colpi di tosse 

dei tubercolotici, che passano inosservati, ma che consumano l'organismo ha poco a 

poco, quasi insensibilmente. 

Quante tendenze, quanti atti istintivi, quante inclinazione ci sono nella nostra 

vita, che bisogna attentamente osservare per scoprire dove sta il vero male e curarli! 

Consigli e quindi ogni religiosa se, essendo in contatto immediato con tante 

giovani anime che da lei e aspetto l'educazione intellettuale e morale, essa si mostra 

inquieta, malcontenta, ambiziosa, molesta: se ha delle simpatie speciali, se è 

imprudente nelle parole, scomposta nel portamento, curiosa e maliziosa negli sguardi. 

Sono tutti questi sintomi di un'anima malata, di una tendenza pervertita, di una 

coscienza rilassata. Si ricordi ogni religiosa, che dal suo modo di agire dipende 

l'indirizzo buono o perverso di tante ragazze che domani nel mondo devono essere 

educatrici e de angeli nelle rispettive famiglie. 

In questi tempi specialmente in cui la corruzione dilaga e, qual fiumana 

invadente, penetra anche nelle famiglie più ben formate cristiane, quale emissione più 
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bella o può avere una religiosa di questa: arrestare la marea montante e espandere 

nelle anime giovanili il dolce balsamo della virtù e del bene? È una missione 

eminentemente civile la figura della Suora apparisce in mezzo alla tempesta del 

mondo in tutta la sua smagliante bellezza ed imponenza. 

Con la sua umiltà, col suo zelo, con la sua carità essa giganteggia illuminata ma 

non tocca dai sinistri bagliori di una tempesta di vizi e di turpitudini. Novello 

Davidde, essa affronta, il tremendo. Golia, il vizio, e lo atterra, restandone vincitrice. 

Purtroppo oggi dovunque noi volgiamo uno sguardo non vediamo altro che buche 

e trabocchetti che la nostra società prepara alle povere anime inesperte e sincere di 

giovani ragazze, costrette a camminare sole per le vie del mondo. Le passioni più 

acute, il vizio più sfrontato, la (barbara e stupida convenzione umana) più impudica, i 

ritrovi più immorali, i piaceri sensuali più raffinati e ricoperti di una veste profumate 

libertina, sono tutti lacci che stringono tante giovani esistenze e le lanciano nel baratro 

dell'infamia e del disonore, togliendo dalle loro anime anche il conforto della religione 

e della fede. 

Quale opera di maggior carità e misericordia che salvare queste povere giovani, 

indirizzando i loro passi verso la virtù, educando il loro cuore alle dolci espansione del 

bene e della morale cristiana? 

Ma per educare è necessario che la Suora sia al di fuori di ogni passione umana, è 

indispensabile che essa sia sana nell'anima. 

Chi si sente ammalata perciò procuri di sanare, cominciando davvero una vita 

religiosa ed esemplare, ricordando a se stessa la sentenza dello Spirito Santo: "Chi non 

fa conto e disprezza le piccole colpe, ha poco a poco cadrà in quelle gravi." 

 

 

***************************** 

 

 

MASSIMA 

 

 

Non soffrire di mala voglia, non lamentarti mai troppo delle tue pene. Non hai 

ancora il volto inondato dal sangue sgorgante dalle tue ferite, come libero i martiri. 

Pensa che da qualunque parte venga la tribolazione, essa deve giovarci, purché la 

prendiamo dalle mani di Dio, e la offriamo di nuovo allunghi. Di io affligge gli 

uomini secondo che ciascuno è bisognoso e capace della sua grazia, in un modo, l'altro 

in un altro, quale più, quale meno. 

Ogni travaglio però il più grande come il più leggero, viene sempre dall'ineffabile 

amor suo, e questo amore, per quanto tu comprenda, ti sarà sempre più preziose più 

utili di ogni altro dono più eletto che Iddio altrimenti ti faccia o ti possa fare. 
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ECO DEL S. RITIRO 

 
******************************** 

 

 

Meditazione 
 

 

Buone sorelle! 

 
I° Portiamoci col pensiero in Betania in casa di Marta, di Maria e di Lazzaro. 

Qui i troviamo il divino maestro che ha elementi di Marta che si affanna nelle 

occupazioni materiali, loda Maria che pende estatica dal labbro di Lui dicendo: " ho 

Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti per un gran numero di cose. Eppure una sola è 

necessaria. Maria ha eletta la miglior parte, che non le sarà tolta." 

Pensate che voglia dire quest'unica cosa che il Maestro Divino dice essere 

necessaria, e che Maria per suo conto volle eleggere; e per calcolare se anche voli fino 

qui avete fatto altrettanto. 

II° Considerate han cura che infine Gesù in quel suo grande e sapienti discorso 

della montagna con chiude che la via dei Suoi divini insegnamenti che conduce alla 

vita eterna, è stretta e spinosa. "Quanto angusta è la porta e stretta la via che conduce 

alla vita; e quanto pochi sono quei che la trovano" ! 

 

Preghiamo umilmente questo divino Maestro o un de ci faccia comprendere il 

grande beneficio fattoci per averci chiamati Religione, dove si affrettò la parte 

migliore come Maria; e dove si cammina per quell'unica via stretta che conduce alla 

vita! 

 

 

**************************** 

 

 

I° Sorelle! Già l'avete meditato mille ed una volta che l'affare più importante 

senza confronto che abbiamo per mano da trattare a questo mondo, sia la nostra Eterna 

Salute. Questo lo sanno anche poveri secolari quando in mezzo agli affari tumulto 

volanti del mondo circolano sciogliere questo grande problema per loro conto, con 

ritirarsi nella solitudine di qualche breve corso di Sa Esercizi; di ciò ce ne danno 

ragione anche coloro che arrivati sul letto di morte, e voi ne avete forse visti molti, che 

si affannano e piangono per non avere in miglior modo il più sicuro operato quello“ 

uno che proprio è necessario" cioè la loro eterna salute. Comprendete anche voli che 
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se una cosa sola è assolutamente necessaria, tutto il resto non merita né un calcolo di 

fronte al necessario; ma si può anche abbandonare come inutile o non necessario. Una 

persona che vive a questo mondo senza servire al Signore meglio che possa, e così 

operare la sua eterna salute, sarebbe come un attore da teatro che compare sulla scena, 

facendo tutte le parti eccetto la sua. Male costui servirebbe allo scopo, perché da lui si 

esigeva la parte affidatagli, e non altre parti. Così dei poveri mortali a questo mondo 

che levando il capo dal nulla, passano attraverso questo mondo, ed invece che 

prepararsi col servizio di Dio un'eternità felice, entrano in seno all'eternità, avendo 

fatto di tutto, eccetto il "necessario" e ciò che tornava nel loro interesse. 

Se tante povere persone che hanno vissuto una vita il riflesso è dissipata in merito 

al loro fondamentale dovere, potessero ritornare indietro, ci insegnerebbero con la 

pratica che differenza dei a passare tra il necessario alle altre cose; o, se potessero, si 

ripeterebbe ancora quella preghiera che un giorno il Ri covo Epulone all'inferno 

indirizzava al Patriarca Abramo...! Mai il povero mondo affascinato da tante cose 

terrene, il più delle volte perde l'equilibrio, e pensa che sono utili tante cose, di 

necessarie però ve n'ha una sola; e non bisogna abbandonare il necessario per l'utile. 

Comprendete anche Voli che salvare un'anima immortale vi; che questa anima è 

proprio la nostra; e questa è una sola, non è piccola cosa. Comprendete anche voli che 

se per questo fine fumo da Dio cariati; conseguendolo, rendiamo inutile, dannosa e 

peggio la nostra esistenza. 

Una necessità più imperiosa di questa per qualunque persona, non vi può essere; 

da essa ormai non ci stai non ci può dispensare neppure il Signore, perché si fonda 

sulla nostra stessa essenza. 

Se il Signore ci ha cariati cosi; è impossibile che possa essere differente... Non 

aveva ragione quindi il Divino Maestro quando con tutta l'effusione delle Suo dolce 

Cuore diceva: "che giova all'uomo guadagnare anche tutto il mondo, se poi perde 

l'anima?" 

Voi però, buone sorelle lo comprendete questo linguaggio, anzi l'avete compreso 

prima d'ora l'avete compreso con la massima serietà come merita perché avete fatta 

cosa seria della Vostra vita col rendervi Religiose in questo Sa Istituto. Sapete Voli a 

chi siamo simili noi che viviamo nella Casa di Dio nello stato Religioso? 

Siamo simili a Maria che ascolta estatica Gesù senza curarsi di altro; e della quale 

Gesù disse aver scelto la parte migliore. Se Voli ricordate ancora il motivo che vi ha 

fatto abbandonare il mondo per entrare in Religione; non è già stato quello di godere 

una vita secondo il mondo; ma quello di scegliere la parte migliore, per arrivare a quei 

"uno necessario" per salvarci con più facilità l'anima. Questa idea l'abbiamo espressa 

al confessore prima di venire in Convento; l'abbiamo espressa all'esame subito prima 

di essere ricevuti; l'abbiamo espressa nella vestizione, nella professione e in tante altre 

cerimonie in uso in ogni Congregazione Religiosa. E perché siamo proprio venuti qui 

per salvarci con maggior sicurezza? sapete il perché? Perché in Religione si ripete 

proprio il contegno di Maria che aveva scelto la parte migliore. Qui a buon conto non 

si ha altro fine che di conseguire la nostra eterna salute nel puro e totale servizio di 

Dio, qui tutte le occupazioni sono subordinate assolutamente a questo fine; qui 
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l'organizzazione della nostra vita Religiosa stessa a il fine di spingersi a servire addio 

e salvarsi l'anima; qui abbiamo la comodità di viveri vicino al Divino Maestro 

presente nella Sa a Sa Eucaristia qui la rara fortuna come Maria di udirne sovente la 

dolce paterna voce di lui in tante buone ispirazioni e grazie ricevute avanti i al S. 

Tabernacolo; oppure la viva parola di Lui in tante sante letture, meditazione e 

predicazioni. 

Conoscere come conosciamo oggi il nostro Stato Religioso, vi pare piccola grazia 

essere state chiamate qui dal signore, e formare il piccolo gruppo di quelle persone 

che hanno scelto la parte migliore!? Sorelle! Secondo la mente e dei Santi la grazia 

più grande è quella di essere nati in seno alla Chiesa cattolica; ma la seconda grazia 

che per importanza segue alla prima è l'essere stati chiamati allo Stato Religioso. 

Possiamo dire che con la fede abbiamo avuto la vocazione divina a salvarci; ma 

con la vita Religiosa speriamo in realtà la nostra salute. 

Fortunati noi che il Signore negli infiniti i misteri della Sua misericordia, ci fu 

provvido di grazia così segnalata; e chiamandoci alla Religione, ci chiamò 

direttamente e di modo preferito a salvarsi! Fortunati noi che con la grazia di Dio 

abbiamo sciolto così il compito più importante della vita di ogni persona che è di 

procurare "a quel uno necessario!" 

Le avete mai pensate voi queste cose? Avete mai pensato che noi essendo qui, 

siamo i beniamini di Dio? Avete mai pensato che essere in religione, teniamo quel 

posto avanti addio che un giorno ottenne Maria davanti a Gesù e della quale Gesù 

disse che "scelse la parte migliore..."? 

Tolga il Cielo o Sorelle, che noi ci avviamo ad annoiare a stare vicino a Gesù in 

uno stato così prediletto; tolga il Celo che noi abbiamo a mangiarci la grazia della 

nostra Vocazione Religiosa con le nostre sono vecchie infedeltà o con la nostra 

superbia, perché sarebbe segno che se dopo essere stati chiamati non siamo stati 

capaci a salvarci in Religione, meno che meno fuori dopo aver rifiutato allo Sposo 

Divino la grazia del Suo amore. Ah! Tremiamo, o sorelle; perché nessuno è sicuro di 

morire in Religione, si fa presto a perdere la testa, e seminare l'ignominia e la 

disperazione sul nostro capo! Quello di cui oggi siamo certi stili è che Gesù è ancora 

con noi e noi con Lui, perché ancora portiamo la divisa dei Suoli figli predestinati alla 

gloria, ancora abitiamo la sua casa; sta in noi saper apprezzare questo segnalato 

favore, e meritarci dal Signore la perseveranza nel Suo servizio! 

Vi pare che qui fummo fede i allo Sposo Divino che ci volle favoriti, e ci volle 

che vivissimo accanto a lui?! Sorelle! Facciamo un po' di esame di coscienza... Io per 

mio conto mi sento di essere stato ingrato; e voi?! 

Facciamo un atto di umiltà; e col capo chino avanti a questo Gesù che palpitano 

amore per noi e nel S. Tabernacolo, diciamo: Perdonami, o Signore! Comprendo di 

essere stata ingrata.; però ti amo! Sì ti amo, perché tu mi hai amata prima di me e di 

un amore più grande a chiamarmi nella tua Santa Casa, dove si vive solo per salvarsi 

eternamente, dove si ode l'amorosa tua voce che rapisce i cuori; e dove si può dire 

essere la antiporta del Paradiso! 
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Signore! Dimentica le mie infedeltà, che qui le detesto; e fammi la grazia che in 

eterno non abbia ad allontanarmi da te, ho scelto la parte migliore...! 

 

II° È però fuori di dubbio che seguire la parte migliore come Maria e di 

procurarsi quell'uno necessario di cui parla il nostro Signore, non è la cosa più facile 

né di tutti, perché appunto coinvolge delle grandi difficoltà. Bisogna pensare che si 

schiera contro di noi e ci sbarra la via alla salute tutto l'uomo vecchio, ossia tutte le 

nostre cattive inclinazioni. 

C'è l'orgoglio che tutti abbiamo in buona dose, e la stenta a accedere onde 

potercene stare in umiltà e come si conviene avanti addio; c'è la sensualità che 

tenacemente ci tiene indietro, e vuole materializzare la nostra vita; c'è la nostra 

debolezza naturale che ci scoraggia nella vita della virtù; c'è anche il demonio che fa i 

suoi interessi a nostro danno; di modo che per andare in Paradiso la porta è proprio 

"angusta" e la via è "stretta" e spinosa. Se non fosse così non occorrerebbero tante 

cose per salvarci, ma essendo noi nati e fatti per il Cielo, da noi lo si dovrebbe 

conseguire senza stento e nessuno dovrebbe dannarsi. 

Ma purtroppo che non è così; dopo la prima colpa la natura corrotta ed inferma si 

ribella alla ragione ed alle nostre più nobili aspirazioni, così che per vincere bisogna 

lottare. Non l'ha detto nostro Signore che ormai "il Regnò dei Cieli patisce violenza, e 

solo i violenti lo rapiscono? 

Ma che? Chi più di noi è convinto che a salvarci non è la cosa più facile; se ormai 

di nostra spontanea elezione abbiamo scelto questa vita Religiosa, che è come un 

esercizio continuo per allenarci a vincere le nostre debolezze, e per istradarci sulla via 

del Paradiso? 

Il salvarci in Religione, è certo più facile che non nel mondo, qui non si danna 

proprio che chi vuole, perché qui non ci sono mali esempi, ma invece tante belle 

edificazioni che ci animano ad eguale generosità. Qui non ci inganna l'ignoranza 

colpevole, come succede tante volte dei poveri secolari; perché qui la via la viva 

parola di Dio e tanti lumi e non ci mancano. Qui abbiamo proprio metodo di vita per 

mezzo degli S. Voti e delle Regole con cui ci impegniamo proprio a vincere, a farci 

violenza onde rapire il Regno dei Cieli. 

Pure, sorelle, tante volte ci stanchiamo anche noi in questa lotta, ed in questa vita 

di sacrificio, anche noi sentiamo di essere deboli e pusillanimi, anche noi nelle 

maggiori prove, come un soldato che sta per retrocedere nel lato di conseguire la 

vittoria, ci scorgiamo, ed il nostro spirito va soggetto delle crisi paurose. Sono 

colpevoli questi nostri scoraggiamenti? Non lo so dire; perché possono essere una 

prova o con cui il Signore sperimenta la nostra fedeltà e ci consolida nella vita che 

abbiamo abbracciato, possono anche essere effetto di debolezza umana senza nostra 

colpa. 

Non ricordate come nel come anche il Divino Maestro prima di entrare in agonia 

nell'orto si esprime di sentire ripugnanza al patire, sebbene la volontà fosse pronta? 

"Lo spirito è pronto, ma la carne è inferma" non è quindi meraviglia che talvolta 

succede anche di noi nella nostra vita di sacrificio; potrà anche succedere che non solo 
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la carne sia inferma, ma anche lo spirito e la volontà, ma nella preghiera, e davanti a 

Gesù nell'Eucaristia augureremo la grazia a ritemprare ancora questa povera volontà, 

onde abbia la forza superare la debolezze della nostra natura. Credete Voi che non 

costi a tutti il Paradiso? 

Cercatemi pure un santo, qualunque volete, e ve l'assicuro io che per poco che 

abbia fatto, ha fatto più di noi. Crisi di animo e di vocazione credete non ne abbiano 

patito i Santi? Cattive inclinazioni, debolezze di infermità fisiche e morali due che non 

ne abbiano sentito? Lotte aperte tentazioni del demonio che non ne abbiano subite? 

Leggete le loro vite, e concluderete fui pure che noi tanto ancora non abbiamo fatto!...  

Comunque siasi però, se il Signore nella sua bontà non ha permesso che 

benissimo provati tanto, pure tuttavia dobbiamo fare dal canto nostro per non perdere 

il nostro coraggio di fronte a queste piccole o grandi difficoltà. Bisogna che ci 

rendiamo conto che le burrasche passano, e poi ci compare il sole più risplendente di 

prima, e che le nostre preghiere se non ci fanno sempre evitare le prove, fanno però si 

che dalle prove ne usciamo vittoriosi. È non basta questo? non è migliore di merito e 

la soddisfazione nella vittoria, quando la vittoria ci costa maggior sacrificio?  

Fanno compassione quelle anime Religiose così sentimentali e pusillanimi che 

nel fervore che ridono toccare il Cielo con le dita, nella prova ammettono addirittura 

in dubbio la loro stessa vocazione Religiosa! Si cacciano in testa di non avere 

vocazione (o di averla perduta, il che sarebbe orribile) si gettano allo scoraggiamento, 

si raffreddano nella preghiera, lottano tra il sì e il no per uscire di Religione! “Gente di 

poca fede, perché dubitate? “direbbe nostro Signore! Non bisogna scherzare così con 

la grazia singolare della vostra Vocazione! Se tanti hanno potuto, perché non potrai 

tu? Sai che fare?  

Scuotiti dalla tua freddezza, ricorri alla preghiera umile sincera, e poi 

comprenderai che sebbene il Regno dei Cieli patisca violenza, non è impossibile, ma 

le anime generose lo rapiscono tutte. E che cosa volete fare, buone sorelle? Ormai la 

nostra vita è fatta così su questa terra, senza difficoltà il sacrificio non si fa nulla a 

questo mondo, neppure salvarci che è l’affare più importante, anzi l’unico necessario. 

Sarà bene quindi che ci teniamo cara la nostra vita Religiosa, perché se anche ci 

costa, c’è il prezzo dell’opera di tutti i nostri sacrifici…, e del resto anche in mezzo i 

nostri sacrifici non abbiamo solo lacrime, ma abbiamo rose fiorite dolci giocondità, 

pace del cuore ed infine felicità eterna. 

C’è stata qualcheduna di voi che un solo momento della vita col solo pensiero 

abbia apostatato dalla Religione, o si sia pentita di aver abbracciato questa Vita a cui il 

Signore con grazia singolare ci ha chiamati? 

Ebbene, si vergogni di sé, domandi perdono al Signore…, e prometta che morire 

sì, ma che la vita e l’abito santo che ci hanno promesso la Vita Eterna mai più ci 

riuscirà pesante col Suo divino aiuto..! 
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Istruzione 
 

 

Buone sorelle! 

 

Ognuna di Voi l’ha compreso come la vita di tutti gli uomini debba vivere di 

controllo, perché ne possa succedere qualche cosa; e questo controllo deve effettuarsi 

anche nella nostra vita Religiosa perché possiamo tendere alla perfezione, e ciò con 

l’esame quotidiano di coscienza. Gli esami di coscienza sono di tre specie: il primo è 

quello che si fa prima di accostarsi alla Confessione; il secondo è il quotidiano 

generale che si fa ogni giorno, come un bilancio morale di tutta la giornata; il terzo è 

l’esame particolare che si fa ogni giorno sopra il difetto o la passione in noi 

predominante. 

Come si faccia il primo lo sanno anche i bambini; il secondo è ovvio anche ai 

principianti nella vita spirituale; il più difficile a farsi bene è il terzo perché tanti non 

ne comprendono la grande importanza e perché con difficoltà arrivano a conoscere 

quale sia in loro il difetto predominante. Vi pare giusto che tutto di un tratto non 

possiamo farci perfetti, ma la perfezione si acquista palmo per palmo con sacrificio? 

Ebbene questo è quello che deve produrre l’esame particolare.  

1° Non deve essere difficil cosa, o sorelle il venire a cognizione che noi siamo 

come degli infermi infetti da più malattie morali le quali fanno contrasto a tante 

rispettive virtù. 

E’ pure facile a potersi comprendere che il più delle volte una cattiva inclinazione 

sia la sorgente di molte altre inclinazioni cattive, e forse anche delle abituali nostre 

cadute. Per una sarà l’orgoglio, e lo è sovente; per l’altra la gola, ecc.. Ora come nei 

tumulti e nelle passioni c’è quella che ne è l’agitatrice e la madre di tutte, e che per 

questo si chiama passione predominante, che vinta e legata fortemente con l’esame su 

essa e con la forza del proponimento, con essa cadono e si arrendono con facilità 

anche le altre. Se Caino avesse domato la sua passione predominante che fu l’invidia, 

avrebbe domato anche l’odio contro il fratello, quindi evitato il fratricidio e la 

disperazione. La passione predominante di Saulle fu la superbia; se avesse domato 

questa non gli sarebbe successa la disobbedienza, la brutalità, la crudeltà, l’ipocrisia, 

l’empietà, la disperazione, il suicidio. 

Quel detto degli antichi di mettere la scure alla radice, vuole proprio dire: assalire 

la passione predominante, ch’è come la radice di tutti o di molti altri difetti; e questo 

si effettua con l’esame di coscienza particolare. 

Ci costerà l'esame ed i proponimenti di un mese, di un anno, di più anni colpire 

proprio bene questa passione, ma bisogna ricordarsi che proprio in questo modo che 

arriviamo a padroneggiare noi stessi, e pian piano a farci santi. L'autore 

dell'Imitazione di Cristo dice che se noi con l'esame particolare arrivassimo ad 

estirpare un solo vizio all'anno diventeremo molto presto perfetti. Ebbene, l'avete 
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iniziato, o sorelle questo fruttuoso lavoro di porre la scure proprio alla radice dei 

difetti che è alla passione predominante con l'esame particolare? A che punto siete voi 

del vostro lavoro? Avrete forse da incominciare? Allora fin qui avete perduto tempo, 

allora bisogna che vi mettiate subito con maggior lena anche per riparare al tempo 

inutilmente perduto perché all'inutile si riduce il nostro studio alla perfezione quando 

non cerchiamo di colpire direttamente quella passione che è la madre e la causa di 

molte e forse di tutte. 

II° La difficoltà però per molti, è forse per parecchi di noi il non fare con frutto 

l'esame particolare, è il non conoscere la vera passione predominante. Tanti invece che 

battere le radici, battono proprio le foglie ed inutilmente, perché il San alla radice, 

foglie cattive ne spunteranno continuamente, né la migliore nostra sollecitudine sarà 

capace a reprimerle tutte. Interessa quindi tantissimo il conoscere con buon tratto 

quella passione che si posso proprio dire predominante. 

I Santi nella loro pratica stabiliscono questi tre modi per conoscerla: 

1) Consultare i propri nemici: Rammentare per un istante e con cura le parole 

ingiuriose che vi furono rivolte in vostra vita. Ricordate le frasi ed espressioni molto 

ardenti che qualche volta vi furono dirette, e delle quale vi siete sentiti e offese. 

Perché vi hanno fatto male quelle parole? Sapete il perché? Perché la mano fu posta 

proprio sulla piaga; e perché la passione predominante toccata come un serpente sulla 

coda, si rizza, si dimena, e si mette a fischiare terribilmente. A che tanti dispiaceri e 

tanti lamenti se quello che ci fu detto non fosse il vero? Non bisogna dimenticare che i 

nostri amici non osservano che il bene chi vi ha in noi, e di difetti li guardano cogli 

occhi chiusi, sempre pronti a scusare e da coprire le nostre difettosità. I nemici invece 

guardano volentieri difetti, li notano li considerano, e poi nel caso possono dire delle 

terribili verità. Avete capito come dai nemici stessi ne venga a noi un bene? È 

necessario che talvolta ci sia qualcheduno che in tal modo ci aiuti a fare l'esame di 

coscienza! 

2) consultare le antipatie: È facile che ogni persona posso nutrire delle antipatie 

verso una persona o verso un'altra, e ciò senza aver ricevuto offese o torti, ma solo per 

le qualità morale di chi ci sta avanti che sembrano esser in urto col nostro sentimento! 

Ebbene allora è segno che noi abbiamo quello stesso difetto che ci riesce antipatico 

negli altri. Diciamo p. e. che certe persone sono troppo invadenti, che vogliono 

imporre a tutti le loro idee, vogliono sempre aver ragione, che sono superbe. Sta bene 

che sarà così; ma se noi fossimo umili lasceremo volentieri che gli altri primeggiano; 

ma essendo che noi pure siamo superbi, forse più di loro, ecco che la superbia non 

tollera la superbia. Vi pare giusto? Applicate questa regola a tanti altri casi, e.... 

Qualche cosa troverete! 

3) Consultare le proprie aspirazioni: Ogni persona di nobile e generoso pensiero, 

ha degli ideali nobili a cui aspira per raggiungere in qualche virtù la perfezione e 

spesso anche l'eroismo. Questo ideale è alimentato da una visto predominante in noi, 

che rimanendo costanti, diventerà proprio la virtù principale, e se mi passa 

l'espressione la virtù motrice di tutto il nostro essere. Ebbene: assai spesso vicino a 

questa virtù principale da noi tanto accarezzata, troviamo più vicino che mai anche il 
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difetto principale che la segue dappertutto, e ne offusca la purezza d'intenzione 

proprio di una virtù. Avete voi l'ideale di essere dolci, mansuete calme? Bellissimo 

ideale, ottima virtù, ma attente! È la più felice disposizione di carattere per degenerare 

in pigrizia. Avete un ideale di formarvi un animo delicato, o amabile, dolce socievole? 

È l'ottima virtù per chi deve trattare col mondo come Voi, con questa virtù farete del 

gran bene: non dimenticate però che il transito dalla dolcezza alla sensualità, 

all'amorevolezza alla voluttà, molte volte non è più lungo di un passo... Capite come 

anche se con accanto alle proprie aspirazioni più nubili e nobile Sante si possa trovare 

la passione predominante Speciosa- mente coperta anche sotto il manto di virtù? 

Ebbene, o sorelle, questi sono i mezzi industriosi che ci offrono i Santi, per 

venire alla cognizione di noi stessi, soprattutto della nostra passione predominante; 

onde con l'esame particolare di coscienza la possiamo pian piano demolire come si 

abbatte un albero a cui si pone la scure alle radici. Questi tre mezzi, uniti all'umile 

preghiera, sono molto utili e pratici anche per noi, in quanto che ci conducono e ci 

aprono i più delicati nascondigli di nostra coscienza; e ci fanno proprio vedere chiaro 

anche dove il demonio e l'amor proprio vorrebbero che ci fosse buio presto...  

Fate quindi, o buone sorelle, il massimo calcolo dell'esame di coscienza 

particolare, perché da esso dipende proprio il vostro vero profitto spirituale, e la vera 

virtù forte, resistenze e radicata. La nostra virtù è una gloria ed un merito che 

dobbiamo conseguire palmo per palmo con proponimenti e sacrifici con diligente 

continuo esame particolare. 
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Fondazione  dei  Circoli  G.  F.  C.  I. 
 

Della  preparazione  prossima 
 

 

Non dobbiamo farci un'idea, miei o miei dilettissime, che per formare un Circolo 

di giovani cattoliche, basti il raccogliere alle alcune che volontariamente si offrono, e 

poi dopo breve tempo di spiegazione dar loro il titolo di G. F. C. I. No. 

Se desideriamo che i Circolo debba veramente contribuire al risveglio della 

Parrocchia ed anche della patria nostra Italia, dobbiamo esigere che la preparazione 

sia lenta e dite accurata. 

 

E come prima di formare una società ci vogliono coloro che la dirigono affinché 

possa poi sussistere e perdurare, così prima di costituire il Circolo, è necessario far 

funzionare una commissione che noi chiameremo provvisoria. Questa viene costituita 

dal Consiglio diocesano della G. F. C. I., ma sarà sempre al Rev. Parroco a cui spetta 

trovare proporre le persone, gli elementi idonei per detta commissione. 

La commissione provvisoria dove bere essere composta almeno dei seguenti 

elementi: 

I° Dalla Presidente – II° dalla Segretaria – III° dalla Cassiera – IV° dalla 

Delegata a Aspiranti e Delegata Beniamine. 

Il parroco o altro sacerdote da questi scelto, fungono provvisoriamente da 

Assistente ecclesiastico. 

La Vice Presidente più o meno esser letta, quindi è facoltativa. Le Consigliere 

saranno due , tre, quattro ed anche più o meno a seconda dell'estensione, 

dell'importanza e del bisogno della Parrocchia. 

Gli incarichi di detta a Commissione sono provvisori e relativi a quanto prescrive 

lo Statuto - Regolamento del Circolo Parrocchiale della G. F. C. I..  

E di questo tratterremo nella prossima cara Voce del Padre. 
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LA  
VOCE 

DEL PADRE 
 

 

Giugno 1928 

 

 

 

 

Carissime nella S. Famiglia 
 

Il buon Dio pare si goda a cogliere e prediligere i fiori del nostro Istituto ch’è suo. 

Altre tre anime belle sono volate al suo divino cospetto: Suor Servidea, Suor 

Elisabetta, Suor Severina. 

La prima modello di mitezza e di mortificazione praticissima, la seconda di 

perfetta conformità al volere di Dio, la terza di una costanza eroica nell'esatto 

adempimento dei suoi doveri. 

Suor Servidea in breve spazio di tempo con malattia penosa ma serena, si aguzzò 

leali per spiccare il volo in seno al suo sposo. Durante la sua malattia, non una bibita, 

non un boccone domandò per addolcire il palato; e quando la sorella infermiera o da 

altra la spronava a prendere qualche cosa di buon gusto, che viva e domandava se era 

quel una pagare il senso. Sa Anna, ammalata, agonizzante, mai chiese o pretese 

differenze, per lei tutto era troppo. Umile, buona, mortificata, passò qual Angelo 

dall'esilio alla patria, al suo Dio, al suo Amore, passò qual umile ancella. 

Suor Elisabetta fu un anno circa nell'infermeria di Casa Madre e la infermiera 

afferma che essa visse quasi nel silenzio, nel sorriso placido, sempre soddisfatta delle 

cure prodigatele; visse e passò placidamente, conservando dopo morte il sorriso e la 

bella e serena espressione del volto come arriva in vita, come ebbe nella malattia e nel 

terribile momento dell'agonia. Suor Elisabetta passò come un angelo. 

Suor Severina, più anziana nel servizio del Signore, fu sempre umile, sottomessa; 

lo recò mai noie o disgusti a consorelle o superiori, condusse una vita, per quanto le fu 

possibile, perfettamente religiosa, tutta osservanza delle nostre sante regole, sempre 

fervorose nella preghiere nel lavoro, anzi Pina di spirito di sacrificio e di chissà quale 

nascosto eroismo, tutti paesi in più edificazione alle consorelle e da quanti le 

avvicinarono, morì dopo brevissima malattia, placidamente e spirando nel bacio del 

Signore, compianta da quanti la conobbero e avvicinarono. 

Passò il là quale vigile sentinella del proprio dovere. 

Qui sotto vi riproducono alle lettere dell'elogio fattole del man Maggiore nel 

medico militare di Trieste, e dalla sua Superiora che brevemente ma con sufficiente 
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chiarezza e riepilogare gli onori che chi la conobbe le tributò nel trasporto della sua 

salma all'ultimo e comune riposo del camposanto. 

Via sì che vi siano queste di sprone, di incoraggiamento, di ravvedimento per 

ricominciare, proseguire continuare sulla via della religiosa perfezione. 

Ma meditate l'antico ma giusto proverbio: " 

"Come si vive così si muore." 

Invitatele! 

La S. Famiglia ed il Ven. Padre vi benedicano. 

 

Vostra aff.ma Madre Maria  

Superiora Generale 

 

 

 

*************************** 
 

Trieste 23 – 5 – 1928 

 

 

La perdita della Rev.ma Suor Severina è stato un lutto oltre che per loro tutte che 

per noi dell'Ospedale, dove la Suor Severina esplicava quotidianamente una missione 

con sommo zelo e somma scrupolosità. 

Dal carattere buono e mite, dalla purezza della sua anima angelica Lei traeva 

quanto era necessario per adempiere cristianamente con fede viva il suo dovere la sua 

carità. Ed era benvoluta da tutti e per tutti aveva una parola di pace, di conforto, di 

bene. 

Io che l’ho assistita nella crudele malattia che in pochi giorni la portò alla morte, 

conservo e conserverò sempre vivo il ricordo della rassegnazione sua, della morte 

santa che fece, circondata dall'affetto della Superiora e delle Consorelle che si 

prodigarono in mille cure per alleviarle le sofferenze del male. 

La morte di Suor Severina ha addolorato tutti ed i funerali di ieri sono stati una 

prova della gratitudine che tutti, ufficiali e soldati dell'ospedale di Trieste avevano per 

la defunta ed abbiamo per le Rev.de Suore della Sacra Famiglia. Il corteo funebre 

riuscì imponente commovente per il concorso spontaneo delle Suore degli altri Istituti 

di Trieste, delle Signore dei nostri ufficiali, di moltissimi ufficiali e soldati del nostro 

Ospedale. Per parte mia non ho curato le mie condizioni di salute, ed ancora 

febbricitante per un attacco d’influenza ho voluto alzarmi dal letto ed accompagnare 

all'ultima dimora la buona Suor Severina. Scrivo questo e mi sembra quasi un sogno; 

la vedevo passare ogni giorno e più volte al giorno attraverso il mio reparto quando si 

ricava in  lavanderia e mi sembra di vederla ancora, rispettosa, buona col suo solito 

sorriso di anima buona e santa salutarmi e ringraziarmi della preferenza che davo a 

Lei di passare prima di me nel corridoio che mena al giardino ed alla lavanderia. 
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Sia pace alla sua anima eletta; sembrava una santa in vita e sul letto di morte e 

tale sia dinanzi al Signore. 

A Lei Reverendissima Madre, a tutte le Suore della Sacra Famiglia le mie sentite 

condoglianze, i sensi della mia alta stima ed i miei ossequi distinti. 

 

 

 

Magg. Medico Malice 
 

 

 

Rev. ma e Carissima Madre 
Non si aspettava una cosa simile; in cinque giorni fu sana e morta; l'ultima che si 

era ammalata, e il Signore se la prese. 

Madre Carissima! In mezzo al grande dispiacere che noi tutti abbiamo provato, 

abbiamo avuto anche delle consolazione. 

Per primo ha fatto proprio una morte invidiabile. Capiva tutto fino all'ultimo 

momento, serena e tranquilla rassegnatasi alla vita che alla morte. Il signor Cappellano 

che la assistita è rimasto edificato accanto con formazione alla volontà di Dio: non l'ha 

abbandonata mai fino all'ultimo momento; continuamente pregava e l'anima di lei è 

certo, con tante preghiere, sarà cura in paradiso a godere il premio delle sue fatiche. 

È stato proprio un dispiacere generale per tutti gli ufficiali, per il signor Direttore 

e la sua Signora che le volevano così bene. Hanno voluto essere presenti alla sua 

morte; piangevano e pregavano. 

A tutti proprio è riconosciuta perché era un'anima semplice e si faceva voler bene 

da tutti. Vedere gli ufficiali, le Signore, i soldati a visitare la salma! Non avevano 

parole e le lacrime spuntavano dagli occhi! Era rimasta così bella, con sorriso sulle 

labbra che non l'ho mai vista così in vita! Il signore glorifica proprio le anime umili. 

Le hanno fatto un funerale splendido, ma tutto con serietà e ordine. Più di trenta 

ufficiali dei nostri, poi un corpo della milizia, soldati nostri di altri corpi, e tutti con 

una premura non mai creduta. 

Il signor Cappellano poi è stato infaticabile in tutto per tutto. Parteciparono al 

funerale anche le signore degli ufficiali, suore di cinque ordini, bambini colleggianti. 

Il Signore ha voluto glorificarla anche in terra. 

 

Trieste 23 – 5 - 1928 

 

 

 

Scade il25° di Suor Amedea, Suor Laura, Suor Crocifissa, Suor Pietronilla, Suor 

Ambrosina, Suor Ilaria, Suor Erminia, Suor Berenice, applicate per le medesime e il 

solito bene spirituale. 
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ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

******************* 
 

MEDITAZIONE 
 

Buone sorelle! 

Bisogna che ci portiamo col pensiero ai tempi di Lot, quando tre Angeli intimano 

a lui in nome di Dio di lasciare le città di Sodoma e Con morra, senza voltarsi indietro. 

Lot. fugge l'eccidio eminente e con lui la moglie e le figlie; ma la moglie 

dimentica del comando degli Angeli di neppure voltarsi, stuzzicata dalla curiosità e da 

leggerezza, trasgredisce il comando voltandosi, ma automaticamente viene punita 

diventando una statua di sale. La lezione è scultorea anche per noi. Consideriamo: 

I° Che noi pure come Lot. e sua famiglia siamo state guidate dalla mano pietosa 

di Dio, e da un mondo cattivo ci ha fatto riparare in seno alla Religione, dove è tolto 

ogni pericolo. 

II° Che voltarsi indietro, ossia cercare il mondo dopo che siamo in Religione, è 

un esporsi con certezza alla sorte toccata alla moglie di Lot.. 

Preghiamo Gesù onde ci faccia apprezzare la grazia della nostra Vocazione, e non 

la diamo a scherzare con affare di tanta importanza. 

I° Voi l'avete meditato chissà quante volte che la grazia della Vocazione 

Religiosa è gratuita, ossia che i Signore la concede senza nostro merito; e che sia 

veramente così lo dimostra anche il fatto che noi l'abbiamo avuta, e che altri più 

generosi, più umili, più puri e in ed in tutto più buoni di noi non l'hanno avuta, e degli 

si sono ancora in mezzo al mondo. Che il Signore d'oro né costoro senza aiuti anche 

straordinari nel bisogno, non lo sarà mai; darà dissi tutte le grazie che corrispondendo 

ad esse possono mantenersi carie addio e salvarsi. Però, chi di coloro che sono nel 

mondo sono così al sicuro come noi che viviamo in convento? Quante anime buone 

pure come il candore dei gigli fuori nel mondo in una sola delle tante insidie che tende 

il mondo traditore, inceppano, accadono, annegano miseramente! 

Ma in Religione non è così. Non è già che in Religione non si possono 

commettere peccati; perché si può dannarsi anche in Religione, ma però sì travia, e si 

danna proprio chi lo vuole. 

Tra le sue sacre mura difficilmente può arrivare lo zampino contaminato del 

mondo per fare le sue vittime, perché le mura che circondano di solito le nostre case, 

vogliono dire per il mondo che sono rocca inespugnabile. In Religione vi sono tanti 

buoni esempi che trasportano al bene anche i deboli e che animano i generosi; qui 

abbiamo tante prescrizione di prudenza che ci fanno ovviare le occasione di 

traviamento; qui la sorveglianza dei Superiori che ci guida ci richiama se disorientate; 

qui il modo di assicurarci l'aiuto di Dio con tante preghiere, meditazioni, S. 

comunione, ecc. 
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Ben giustamente quindi La religione dove noi abbiamo la fortunata sorte di poter 

abitare viene confrontata ad un porto di fronte ad un mare in burrasca. Guardate fuori 

nel mondo: Chi ha pace? Chi a buon vivere? Chi si può salvare? 

Le onde delle passioni umane lo mettono così fortemente in agitazione, che chi 

resiste a tante prove è un vero eroe nella virtù. 

Ebbene; là fuori in mezzo a tanti gorghi eravamo noi pure, anche noi quelle onde 

melmoso se e pur dite ci cullarono ora in alto ed ora in basso più o meno in solo 

standoci, ma sempre mina ciò sì di capovolgerci e farci il re però abilmente perire. Ma 

ecco che nel più grande pericolo una voce amica ci si avvicina e ci intima ad 

abbandonare quel luogo, per metterci in salvo in Religione.  

Fu la voce di un Angelo come a Lot. e se mi dite di non averlo veduto, io vi dico 

che l'abbiamo sentito che c'era, e ci parlava al cuore: fu L'angelo nostro custode che 

nel nome di Dio è per il nostro bene ci fece guardare al porto, alla Religione, dove le 

anime stanche fanno riposo, e dove le insidie del mare in burrasca non possono 

nuocere... La Religione viene confrontata a quella scala veduta da Giacobbe che dalla 

terra metteva fino al Cielo, e per la quale ascendevano discendevano gli Angeli, per 

cui Giacobbe esclama: "questo luogo, è veramente luogo santo..." Non è mai detto 

abbastanza la Religione dove sia amo, essere essa la scale all'antiporta del Paradiso, 

perché chi ripara fra queste sacre mura, chi veste il nostro abito, chi pratica la nostra 

vita con l'osservanza dei tre voti delle regole è un andare avanti continuamente per la 

via del Cielo. 

I santi più numerosi e più grandi che la Chiesa onora al culto degli altari, non 

sono volati al Cielo dal mondo, neppure tra le classe dei Sacerdoti che vivono in 

mezzo al mondo, non tra gli anacoreti, ma bensì dai Conventi dove si vive la nostra 

vita, e dove porto di salute, fortezza di difesa e porta del Cielo...! 

La Religione è un mistico giardino in cui crescono e sbocciano tanti invariati fiori 

di santità. Ve ne sono di umili e di giganteschi; ve ne sono di candidi come la neve, di 

rossi come la porpora, di screziati come lo specchio d'acqua su cui piovono i raggi del 

sole, ma tutti sono fiori, tutti sono belli se stessi, tutti sono profumati di virtù; e che 

uniti assieme formano quel mistico giardino che è la Religione in cui vi ha sorriso, 

dolcezza di pace, somiglianza di paradiso...! 

Avete mai voi pensato, o buone sorelle, che noi dal momento che ci siamo fatti 

Religiosi, siamo proprio in questo luogo ameno, noi siamo diventati uno dei fiori che 

abbelliscono questo mistico giardino di Dio? Il nostro sarà uno di quei fiori più umili, 

il bianco del giglio sarà forse stato offuscato, il delicato rosso impallidito, i profumi 

saranno deboli, ma pure pur bello essere un fiore di Dio è nulla e erbaccia dannosa, 

perché i fiori verranno raccolti per il Paradiso, e le erbe dannose a bruciate 

nell'inferno...!  

Avete mai pensato che essere in Religione abbiamo la mano abbiamo in mano la 

scala che conduce al Cielo? 

Avete mai pensato che siamo al porto di salute, dove se qui non ci salviamo ii 

salvarci deve riuscire impossibile in qualunque altro luogo? 
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Ebbene, la grazia della nostra vocazione Religiosa fosse nessuno l'apprezza 

quanto merita, perché siamo poveri mortali, ma se noi l'apprezzassimo come merita, 

dovremmo custodircela così generali gelosamente come in aula fa la uno fagotto 

naufrago che raggiunta la riva, tenne sempre l'onda è insidiosa, dovremmo 

corrispondere alla nostra vocazione con tanta generosità, come chi è in possesso della 

più grande gioia; dovremmo essere grati a Dio come chi sa di avere al Signore una 

gratitudine ben più grande di tutti gli altri cristiani. 

Lot. era giusto, perché meritasse favore sì grande da Dio, e lo sappiamo che era 

giusto e santo dal colloquio dei tre Angeli con Abramo, ed ecco che il Signore non 

lascia perire i Suoi; ma di noi fu proprio così? 

Vi pare di aver meritata Voi la grazia della vostra Vocazione? A buon conto la S. 

Scrittura non ha ancora detto come Lot. che siamo stati tanto giusti da meritarci tanto 

segnalato favore, ed io per mio conto vi dico di aver meritato ben tutt'altro, e Voi? 

Pensate quanti in fedeltà e di imperfezione; non parlo di brutture di peccati gravi, 

perché ne basterebbe uno solo per essere stati condannati all'inferno, e se i Signore 

fece il contrario, più ne risalta la Sua misericordia; ma parlo di imperfezioni, parlo del 

poco amore con cui amavano il Signore di fronte ad altri; eppure i Signore ci manda il 

nostro Angelo buono che ci intimi di uscire dal mondo, che ripariamo qui al sicuro. Io 

il volley l'abbiamo udita questa voce, abbiamo obbedito questa voce, perché abbiamo 

capito che stava nel nostro interesse seguirla, ed ora in forza di essa ci siamo posti 

assicuro. 

Sorelle! Non vi pare che se noi con beneficio così grande Dio non siamo grati, 

meritiamo l'abbandono di Dio, e che Dio non ci usi neppure più misericordia? Non vi 

pare che se vi  ha ingratitudine grande, sarebbe proprio questa? 

Vorrei dire di più, ma so che direi inutilmente, perché Voi apprezzate la grazia di 

Vostra Vocazione, almeno quanto si può apprezzare da noi poveri mortali; ebbene, lo 

sia, sempre, ed il problema più importante di tutti giorni sia di fondarci sempre più 

rimessa con la meditazione, con la preghiera, e con l'essere fedeli alle buone 

ispirazioni. I santi, erano più perfette truppe fervorose di noi, pure tutti i giorni 

pregavano per avere la perseveranza nel bene punto. Facciamo anche noi, 

specialmente unendoci è Gesù nella Sa Comunione; e per non perdere tempo ci 

uniamoci subito davanti a Gesù in Sacramento, ringraziamolo con la fronte per terra di 

averci dato grazia sì grande e poi diciamogli ciò che il nostro cuore saprà dire e 

promettere per l'avvenire... 

II. Però non bisogna dimenticare che di ogni grazia ricevuta dovremo render 

conto a Dio, e così molto più di quella tanto grande distinta della nostra Vocazione. 

Capite anche Voi che in caso differente noi saremmo di fronte a Dio come uno di quei 

bambini capricciosi che gettano in faccia la mamma la mela che essa per puro amore 

per fargli cosa grata gli metteva in mano. Per quanto siamo miseri alla nostra età non 

ci si può confrontare d'un bambino, perché siamo ragionevoli, e la forza della volontà 

non l'abbiamo perduta. Di qui per cui il perdere la Vocazione, che è quanto dire 

meritarsi per indegnità il rifiuto di Dio, e quindi a abbandonare la Religione per 

ritornare in mezzo al mondo, viene calcolato la peggiore delle sciagure "è molto 
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meglio non fare i Voti, che dopo averli fatti non mantenere le promesse chiuse 

virgolette così lo Spirito Santo nell'ecclesiastico, e nel libro dei Proverbi: "è rovinoso 

all'uomo il pentirsi dei suoi Voti." Ma quante espressioni hanno il loro fondamento 

nella promessa dei Voti che noi facciamo come persone Religiose, perché ogni volta 

che male consigliati dal demonio avessimo ritirarsi dalla promessa, facciamo grande 

insulto addio manomettendo ciò che gli abbiamo donato il promesso. 

La nostra vita come Religiosi non è più nostra neppure largo senso, ma di Dio per 

cui noi viviamo unicamente in Religione per servire avere essere a Lui solo; quando 

noi però cedessimo all'incostanza, e ci avessimo a pentire di essersi dati a Dio, o 

desideriamo le libertà dei cattivi, ed in realtà avessimo a mettere in attività lo stolto 

proposito di ritornare a secolo, è un insulto,1 atto di violenza e di sì e di sacrilegio che 

operiamo verso il Signore. E come volete che il Signore tolleri quest'affronto senza 

corrispondente punizione? 

Non basta: Essere in Religione è grazie grandissima, è calcolata la più grande 

dopo il battesimo, e naturalmente che chi avesse a rendersi indegno di questa grazia, si 

espone ad un pericolo tale di essere completamente abbandonato dal Signore. 

Meno male sarebbe stato resistere alla vocazione senza entrare in Convento, 

perché non ancora si era certi che i Signore ci chiamava, ma dopo che l'abbiamo 

sperimentato con Sa Noviziato, con tanti lumi e grazie, con tante dolci consolazione 

provate, il rimorso e la mano di Dio ci perseguiterebbero inesorabili e fino alla morte, 

se noi avessimo ad abbandonare la Religione. 

Voler aver pace dopo aver fatto gli Voti giurati a Dio ai piedi dei Suoi altari? 

Voler avere ancora grazie lumi dopo aver disprezzata la più grande preziosa, che è 

quella della Vocazione? Fanno proprio con passione quelle persone Religiose che con 

lo scadere dei Voti temporali si credono essere libere; giuridicamente di fronte alla 

Chiesa sono libere, i Voti scadono realmente passato il periodo di tempo determinato, 

ma non così deve essere della Vocazione, la quale una grazia di Dio che sempre più 

deve aumentare, e guai a chi se ne rende indegno. 

Ho udito ancora di queste miserie misere persone Religiose che per ingannare la 

loro coscienza dicono che anche nel mondo si può salvarsi. Hanno ragione di dire così 

perché altrimenti eguaglia i poveri secolari! Tutti possono salvarsi, perché il Signore 

dà la grazia tutti e per tutti egualmente morì sulla croce, però vi dico che per coloro 

che si sono mangiata la Vocazione Religiosa con l'uscire dal convento dopo esserne 

stati chiamati visibilmente, sembra proprio che per loro sia impossibile il potere più 

salvarsi. Lo comprendete anche voi che se non fu sufficiente per queste anime la 

grazia, la grazia abbondante a tutti gli aiuti della Religione, almeno ancora potranno 

ritornando al mondo, forse abbandonati da Dio, in mezzo tanti pericoli... 

Ed io non ho mai conosciuto, né mai letto che sia successo che di queste povere 

anime illuse e ne sia stata una che abbia vissuto bene, e che il Signore abbia loro 

dimostrato predilezione. Ne trovo di quelle che uscirono di convento per malattia che 

si fanno sante, come S. Giuseppe Labrè; ne trovo quelle che furono dimesse dal 

convento per isbaglio dei Superiori, come S. Camillo de Lellis, ma non le trovo di 

quelle che per loro colpa hanno perduto la vocazione. Queste non possono avere pace, 
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non fortuna, meno speranza, giudicando dai fatti ne troviamo molti invece come 

Lutero, molte di costumi perduti, molti di ribelle alla Chiesa, quasi tutte che fanno una 

morte disperata... Ma l'esempio più bello del genere, perché è scultoreo, cielo dalla 

moglie di Lotte vie. L'angelo la mette in salvo con tutta la famiglia, non può resistere 

alla voce all'angelo, essa fugge con i suoi la imminente catastrofe che dovevano subire 

le città peccatrici, ma poi quasi diffidando e pentendosi di aver abbandonato quella 

amena regione, si volta con nostalgia per vederla l'ultima volta e per vedere ciò che ad 

essa succedesse, ma nel momento istesso che si volta, diventa una statua di sale in 

animato. Così è di chi dopo essere in Religione guarda con nostalgia nel mondo, 

accarezza il pensiero del mondo, e sta nel suo animo bilanciandosi se sia meglio la 

Religione e del mondo. Si tratta così la grazia della Lady della Religione; non merita 

che di perderla, e generalmente anche succede, per chi è in religione chiamato da Dio, 

è in possesso di un bene così grande che non tollera confronti o titubanze con nessun 

altro bene, senza far ingiuria al Signore, e tirarci sul capo Suo abbandono. È il caso 

degli Ebrei nel deserto che mantenuti da Dio con la manna che aveva il sapore di tutti 

cibi più squisiti, pure con nostalgia primi sono alle carni edite alle cipolle d'Egitto, 

dove vi vivono in dura schiavitù; è il caso della moglie di Lot. che merita essere 

punita in un modo per la sua ingratitudine ed infedeltà non solo da essere ridotta una 

statua di pietra, ma di sale, che le piogge avrebbero sciolto per non tollerare neppure 

l'arrivo della rimembranza in una statua di persona tanto ingrata al Signore. E non l'ha 

detto chiaramente Gesù Cristo che "chi mette la mano all'aratro, e li risguarda indietro, 

è inetto per il Regno degli Cieli?" Mettere la mano all'aratro, vuole dire proprio 

incamminarsi per la via della salute in un modo serio come si fa il religione, e voltarsi 

indietro vuole proprio dire abbandonare la via della salute che la Religione, per 

pensare e ritornare  al mondo traditore da dove il Signore in un modo portentoso ci 

aveva cavati per poterci per può porci in salvo. 

Del resto se vogliamo convincerci che perdere ed abbandonare la vocazione è 

proprio l'abbandono di Dio lo riscontriamo in un modo evidente in noi: Ricordate 

quanti sacrifici abbiamo fatto per abbandonare il mondo, i parenti e venire in 

religione? 

Furono grandi e generosi, ma li abbiamo compiuti con animo esuberante e con 

gioia, perché iddio ci aiutava. Ricordate le prove del Noviziato?  

Quanti dubbi non ci propose il demonio, quanti timori, quante difficoltà nel 

domare il nostro amor proprio; ma tutto fu possibile, perché Dio era con noi. Ebbene 

se ora ci perdiamo dopo aver subito le prove più grandi, se oggi di fronte al precipizio 

che si apre avanti a chi ha in pericolo la vocazione non ci arrestiamo è segno che già 

furono fumo infedeli, è segno che già abbiamo abbandonato Dio, e Dio ha 

abbandonato noi! Sorelle! Non vi farebbe spavento questo stato se avesse toccare a 

cadauno di noi?! 

Se ci fa spavento, è buon segno, vuol dire che siamo ancora sulla retta via e 

siamo ancora tempo per pensarvi, perché non ci abbia succedere. Ricordate che se 

oggi siamo certi di essere in Religione, l'orlo siamo però ugualmente anche di morire 

in Religione, e quindi è compito di tutti noi come grave dovere di coscienza di 
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coltivare la nostra Vocazione e di non metterla pericolo o con la continua a edite a 

statica freddezza religiosa, o peggio con accarezzare quelle occasioni che potrebbero 

allontanare il nostro cuore da Dio. Pensatolo pur sempre che la vocazione si 

Vocazione Religiosa per noi ormai è il problema principale, e quando avessimo ad 

abbandonare questo, tutto è possibile in noi, ricordate come fu ridotta la moglie di 

Lotta, e la statua di sale in cui fu ridotta, denota proprio l'abbandono ed il disprezzo di 

Dio per coloro che dopo essere stati da Lui favoriti nel migliore dei modi col darci la 

Vocazione, l'avessimo pazzamente e di ingrata mente ad abbandonare! 

Giudichiamoci avanti addio che vede tutto come siamo in merito la nostra 

vocazione, nel caso di qualche infedeltà domandiamo perdono le promettiamo... Infine 

preghiamo come quel cieco del Vangelo: "Signore fa che io possa vedere.." Lo stato 

ed il pericolo della mia Vocazione. 
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Istruzione 
 

 

 

Sorelle Buone! 

Voi lo sapete quanta stima io abbia di Voli e del Vostro Istituto, e tanto è vero 

che se così non fosse, io non mi occuperei di Voi nel santo compito di questo ritiro. 

È il desiderio della sempre maggiore Vostra prosperità morale avanti a Dio E dal 

mondo che mi interessa onde il tanto simpatico Istituto della S. Famiglia, viva, cresca 

e fiorisca come furono i desideri del Vostro Padre Fondatore, eccome ormai sembra 

piacere a Dio. Però come ad un amico, se non Vostro personale, almeno dell'Istituto, 

vorrete concedermi che io vi parli come si parla persone che si amano, e che per me 

un costo si vogliono ingannare con delle belle parole. 

Questa mattina ho trattenuto il pensiero Vostro a meditare il grande Tesoro della 

nostra vocazione, questa sera come appendice e compimento mi vengono sulle labbra 

le cause precise pure che ci preparano la via a perdere la Vocazione. Posso io parlare? 

Mi promettete di non averne a male se vi dico che io parlo a Voli, ma non di Voli, ma 

che pure riesce utile a tutti conoscere i pericoli? Io con vita confidando sul vostro 

buono spirito religioso, mi spiego. 

Bisogna pur premettere che nessuno tutto d'un tratto diventa cattivo. "Meno 

repellente e fitte pessimo US" e così nessuna persona Religiosa tutto d'un tratto perde 

la Vocazione che è il peggiore dei, ma questo succede a poco a poco, forza di infedeltà 

volontarie. Si incomincia col poco, e pian piano si va al molto, fino la sordità e 

all'apatia della coscienza, giusta quel di giusto da quel detto "Qui spero annette 

modica penda la penda a chi decide al!" 

Quando la coscienza non sente più, ossia è abituata sorpassare a tutto, allora è 

morta, e non c'è più rimedio, perché lo sapete anche Voli che i morti li può risuscitare 

solo il Signore con un grande miracolo. Ci sarebbe ancor un punto di speranza in 

questo miracolo di Dio, perché già il Signore tanto buono che prima di lasciar perire 

un'anima, tenta tutte le vie; ma che rende impossibile anche questa speranza è la 

grande apatia nel pregare di chi si trovasse in questo stato. Chi è ridotto queste 

condizioni di coscienza, non prega più perché non sente il bisogno, e con ciò la è 

terminata. Forse a Voli sarà stato possibile incontrarvi in qualche ed una di queste 

povere anime, ed avete compreso che proprio così. 

Ma Voi domanderete: come si arriva queste condizioni?. Ecco: è quello che vi ho 

promesso di dirvi. Non vi dico che può succedere quando si tra Sandra preghiera, o 

quando non si cerca di accompagnare le nostre opere con lo spirito, perché allora ci 

vengono a mancare gli aiuti di Dio, di queste cause ne avete sentito parlare tante volte; 

ma le cause precise pure io le pongo nella violazione dei Voti. 

Mi spiego. Quante persone non ha fatto traviare il Voto d'obbedienza a quando 

non è accompagnato da cuore umile! Voi lo sapete che furono molti gli eretici nella 
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Chiesa, eppure per quanti siano prima d'essere la bandiera della ribellione, perdere la 

testa, cadere nei più profondi, li vediamo in cozzo con l'autorità costituita. 

Prendono il pretesto con dire che i superiori non hanno testa, che non sono 

all'altezza del compito, che sono ingiusti eccetera e quando la persona Religiosa 

incomincia pensare così, a parlare ed agire così, si avvia per la china dell'abisso. 

È vero che nessun Superiore a è perfetto e non possiamo neppure pretenderlo 

questo mondo, sarà anche vero che qualcheduno non sarà all'altezza del suo compito, 

si pensi che in dovere, perché non tocca noi il pensarvi; a noi come Religiosi basta una 

cosa sola: vedere nella persona dei Superiori l'autorità di Dio. 

Se noi non ragioniamo in questo modo, il nostro voto di obbedienza e violato, 

perdiamo il merito della nostra vita Religiosa e quello che è peggio, ci rendiamo 

responsabili di sobillazione, scalandolo, e quindi ci attiriamo la maledizione di Dio 

con tutte le conseguenze. È e pervenire al caso più pratico: se voi aveste da incontra 

ad incontrarvi con qualche consorella che chiamo ogni momento il suo inesorabile 

tribunale per gettare il disprezzo, le persone sacre dei Superiori, che metti in derisione 

il loro contegno, che si gode umiliarli, che sul luogo vuole sempre avere ragione, 

temete pure della o Vocazione di lei; perché verrà il momento che una le paga tutte. 

"Non hanno rifiutato tre mamme," disse un giorno Dio a Samuele; e se i Superiori 

rappresentano Dio, e come dice San Paolo, "anche se fossero indegni," guai a chi 

agisce contro loro, perché cozza con Dio stesso,, e capita anche Voi che metterci 

contro Dio, ne usciamo sempre noi col capo rotto...! La storia insegna... 

Quante persone non hanno non hanno fatto tagliare la via violazione del Voto di 

povertà? Caso tipico ce lo offre l'esempio di Giuda. E gli era l'economo del collegio 

apostolico, e maneggiando denari incautamente vi attaccò il cuore e di qui per cui 

mosso dall'avidità di essi, arriva persino a tradire e vendere Il divino Maestro. 

Ma questo vi dico è il caso tipico di tanti altri che succedono in Religione, e 

sembra proprio che Gesù abbia permesso un traviamento di questo genere ad un suo 

apostolo, onde il misero esempio di esso, servisse almeno a rendere non più cauti. 

Noi che siamo in Religione, e viviamo vita comune, che vuol dire essere compito 

dell'istituto di provvederci del necessario conveniente al nostro Stato; si dovrebbe dire 

che nessun trasporto noi dovessimo avere per denari ed altre cose terrene; ma il 

demonio sempre che si voglia di fare. 

S’incomincia col poco, e dal poco si arriva al molto; s’incomincia a non 

domandare permessi a nascondere denari, a provvedere capricci e delicatezze non 

convenienti alla mortificazione Religiosa; si riceve si dona; si commettono ingiustizie 

col defraudare la Religione o le amministrazioni che si hanno per ufficio, infine si 

arriva al punto che il Voto di povertà se n’é andato, che la coscienza si aggrava di 

rimorsi, e i denari dominano il cuore la volontà. Come può amare Dio chi ama i denari 

e le cose terrene? 

È possibile farsi il concetto di una persona Religiosa che possiede disponga 

capriccio di denari? non capite che è il colmo dell'ironia che noi abbiamo fatto Voto di 

povertà per poi venire in Convento a possedere? chi in Convento cerca denari per suo 

conto, che è quanto dire può, per avidità personale, è sulla via di andare a terminare 
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come Giuda, non meravigliatevi se un giorno vedete costoro gettare la tonica e mori e 

morir male! 

Quante persone non ha fatto tagliare la violazione del Voto di castità? 

Non parlo, o sorelle, di certi immondizie di cui la lingua rifugge pronunciare, 

perché nei nostri ambienti Religiosi tanta stima da neppure crederle possibili certe 

cose; ma dove si può presentare noi un pericolo contro la purezza illibata di questo 

voto, ed il demonio potrebbe arrivare con uno zampino dentro le sacre mura, e per 

mezzo delle simpatie di affettuosità. 

Il cuore lo abbiamo tutti ed il cuore nei suoi affetti deve essere l'oggetto 

importante del nostro esame di coscienza perché se noi chiudiamo gli occhi, se noi 

dormiamo su certi effetti, quando ci accorgiamo, saranno ormai passioni indomabili. 

Sento ribrezzo con passione profonda anche solamente ad accennare ad un'anima 

Religiosa che potesse arrivare questo punto, perché scandali sacrifici sacrifichi sacri 

leggi, disperazione, sarebbero le conseguenze inevitabili. 

Sorelle! Vi pare che questi miei cenni siano inesorabilmente giusti? il vostro 

buon senso Vi fa capire abbastanza, e pere il Vostro buono spirito Religioso lo 

sapevate anche prima. Ebbene, o sorelle, non disseminatevi; non vi spaventatevi se 

qua e là sentite forse qualche cattiva inclinazione, il sentire le cattive inclinazione non 

è sempre colpa nostra nelle inclinazioni cattive sono peccato, quando non si 

assecondano. 

Tolga quindi il Cielo che noi siamo i fedeli a Dio proprio nelle materie più gravi 

che sono i nostri Voti, perché come di essi è grave la promessa fatta Dio, così grave né 

riesce pure la violazione, e gravi le conseguenze. 

L'obbedire non costa molto quanto si fa conto di obbedire a Dio che ci ha amati 

tanto; l'essere poveri e delizia quanto spinse che Gesù e Maria erano poverissimi; la 

purezza diventa il sorriso delle nostri del nostro cuore quanto lo controlliamo nei suoi 

affetti e cerchiamo di amare svisceratamente il cuore purissimo di Gesù. Siete Voi 

disposte a fare tanto? se siete disposte vivete in pace perché la Vostra Vocazione la 

conserverete sino alla fine, avrete sempre l'aiuto dell'amore dello Sposo delle vostri 

anime levò le Vostre ed infine la vita eterna che con tanta certezza vi fu promessa nel 

momento della Professione. 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 

Luglio 1928 

 

VITA  PRATICA 
 

 

***************** 
 

 

Se lo scopo o che deve animare ogni suore la santificazione della gioventù con la 

quale stanco un contatto, è chiaro che ogni suono è obbligato in coscienza di usare 

tutti i mezzi che sono andati a conseguire un sì nobile fine. 

La suora quindi deve usare familiarmente con le ragazze ad essa affidate: non 

mostrarsi mai irritata per le piccole mancanze che possono commettere, ma 

riprenderle con dolcezza, facendo loro comprendere il male che hanno fatto ed 

esortandole a non cadere più nella stessa mancanza. Nel ieri pressione uscì quella 

carità regolata che non deve però mai cambiarsi in colpevole trascuratezza punta. Sia 

vigilante forte, me nello stesso tempo cerchi di essere prudente discreta per non cadere 

in un estremo rigore. 

Ci sono di quelle, le quali sempre piene di sospetti di dubbi non lasciano mai un 

tantino di libertà alle loro allieve e stanno sempre a spiare ciò che si fanno o quanto 

essi dicono; e ci sono altri invece, le quali, dando troppa fiducia, le lasciano in balia di 

se stessi e si fanno ciniche per non vedere e molte per non usare una giusta correzione 

delle mancanze nei difetti. Una suora che dissimulasse e facesse tutto, lascerebbe 

libero campo al demonio perché vi semini la zizzania e li faccia penetrare certi milizie 

certe debolezze, che poi è difficile poter sradicare. 

Altre vi sono così i colleghi che, prive di discrezione che si scaldano e si 

accendono per un nonnulla e ad ogni piccolo disordine prorompono in escandescenze 

ed in gravi esagerazioni. Soprattutto non si faccia la suora dominare mai dalla 

tremenda passione della simpatia o dell'antipatia. 

Tante anime di innocenti ragazzi si sono pervertiti ed hanno conservato poi per 

tutta la vita un errore un orrore ed un odio inestinguibile contro le religiose per aver 

dovuto subire le vessazioni e le superbe ingiunzioni di una maestra ed anche per aver 

troppo spesso goduto le simpatie morbose di essa. 

E educare delle giovani esuberanti di vita, nel periodo del loro sviluppo, non è 

una cosa delle più facili e da considerarsi con leggerezza. Le passioni a loro si 
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sviluppano con tale rapidità e con tale violenza che bisogna essere più che caute 

prudenti per evitare l'insorgere di tante malattie morali, difficilissime a guarirsi. Si 

guardi bene quindi la Suora di accordare tutto la sua benevolenza ed il suo 

attaccamento ad una ad una piuttosto che all'altra ragazza e si è accorta a non 

permettere che alcuna si mostri alle affezionate più di quanto comporti una santa ed 

ordinate amicizie. In vigili poli sulle relazioni amichevoli delle ragazze e se incontra 

delle amicizie morbose, cerchi di eliminare tutta ciò quanto non è confacente a 

ragazze cristiane ed oneste. 

In conclusione, che cosa si pretende dalla suora per l'educazione delle persone a 

lei affidate durante quel periodo così difficile della vita che va sotto il nome di età 

dello sviluppo, età critica, età difficile? 

Che essa assiste all'ingegner, la rispettosa a questa evoluzione che la natura tenta 

compiere benignamente anche attraverso i più tumultuosi fenomeni: che sappi 

intervenire con ogni energia corregge le deviazioni, a prevenire i mali...; che sappia 

tirare la ragazza chiede il suo affettuoso consiglio, ma che non lo imponga; che non 

abbandoni, come facilmente si esprime la dottoressa Elena Fambri, le vie sul collo il 

cavallino sventato, ma che non ne sanguini la bocca troppo stirandone rimorso; in una 

parola, che si sforzi di ristabilire l'equilibrio scosso dalla pubertà, che strappi con 

grazia alle pericolose fantasticherie la sognatrice, per spingerla alle sane gioie dello 

spirito... Che capisca, che, ma soprattutto che anni... 

Non è poco chiedere questo alla sua intelligenza e del suo cuore di religiosa, 

eppure è il programma minimo a cui non può venire meno senza infamia. È necessario 

che ogni Suora si ricordi che quando un'aprire guasta, tutte le altre che sono nel 

paniere o primo poi non tarderanno, e quando una nave fa acqua, non si pensa turare la 

falla o, o presto o tardi la nave andrà a fondo, trascinando seco tutto l'equipaggio. 

 

 

 

Fondazione  dei  Circoli  G. F. C. I.  
 

 

 

I principali compiti delle Commissione provvisorie sono i seguenti: 

 

I° A procurarsi subito la stampa d'organizzazione. 

Il° Adunar se settimanalmente. 

III° Tenere le adunanze settimanali delle future socie con iniziative per la 

formazione religiosa, morale colturale, sociale e per un lecito svago. 

IV° Istruzioni particolari sui doveri delle future socie e sulla vita del circolo, 

raccogliere le quote per far aver loro i giornali "Squilli" 

V° Richiedere al Consiglio Diocesano i distintivi e i moduli per iscrizioni delle 

socie. 
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Il  Reclutamento 
 

 

Le associazioni religiose (confraternite, Terz’ordine, ecc. saranno lieti di dare il 

fiore dei loro membri perla formazione dei Circoli G. F. C. I. Di servire da vivaio per 

le stesse organizzazioni di A. C. I. 

E non trovando elementi per la formazione del ramo Socie, si può cominciare con 

le Sezioni trasparente aspiranti e Beniamine per avviarsi poi alla costituzione del 

Circolo. 

Il reclutamento deve essere fatto con prudenza. Dobbiamo guardarci dalla 

lentezza pigra, ma anche dalla fretta. Non spaventiamoci se per la formazione del 

nostro Circolo, le fanciulle scelte coscienziosamente sono poche. Le nostre 

associazioni devono assomigliare al grano di senape e al fermento. Oh, potessero 

davvero i Circoli piccoli e spregiati in apparenza, essere il fermento della 

rinnovazione spirituale delle parrocchie. Perciò ricordiamo che nel formare un Circolo 

si deve badare alla qualità dei componenti e non alla quantità.  

I circoli che hanno incominciato con 100 ascritte, hanno visto precipitosamente 

scendere la scala termometrica 

Viceversa dove si è incominciato con il piccolo numero di elementi bei scelti si 

sono ottenuti risultati consolanti di lusinghieri.  

Nel reclutamento si devono ricevere quelle giovani che dimostrano buone qualità 

e di abilità per l'apostolato. Non si accettino quelle che volessero rientrare per fini 

umani, solo per accondiscendere ad una vanità che in altre associazioni religiose non 

potrebbero soddisfare. 

Secondo l'articolo 16 del lusso tutto, ai Circoli possono iscriversi le parrocchiani 

nubili di specchiata o condotta morale, che accettano il programma della G. Fa Ci I. E 

che non abbiano oltrepassato il 35° anno di età. 

I° Dai sei ai 10 o 12 anni appartengono alla sezione infantile, dette Beniamine. 

II° Dai 10 ha o 12 anni sono Aspiranti. 

III° Dai 15 ai 35 anni sono Effettive. 

Dà ai 35 anni le socie passano alla sezione Unione Donne Cattoliche Italiane 

 

(U. D. C. I.) 
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ECO  DEL  S. RITIRO 
 

 

************************ 
 

 

Meditazione 
 

 

Sorelle! Conviene che questa mattina portiamo il nostro pensiero nel delizioso 

paradiso terrestre dove i nostri Progenitori nel canto sorriso della natura esuberante di 

vita, trascorrono i loro giorni di felice innocenza ed innocente felicità. 

Ma come a scatenarsi di temporale, il cielo si oscura, l'atmosferica si fa pesante, e 

fastidiosa, la vita geme un pianto inconsolabile! Che è successo? Il peccato era entrato 

nel mondo!... 

Consideriamo quindi: 

1. ) Il peccato essere il più grande dei mali anche in ordine naturale. 

2. ) In ordine soprannaturale l'incertezza del perdono completa il tormento 

della nostra povera vita terrena. 

Diamo quindi uno sguardo al crocifisso, e preghiamo Gesù onde abbia 

misericordia di noi, ed in virtù del Suo Sangue divino, non abbiamo mai a perdere la 

speranza del perdono. 

 

 

********************** 
 

 

I° Sarebbe inutile, buone sorelle, che io con Voi mi diffonda e lunghe 

disquisizioni teologiche per dir lucidare che cosa sia il peccato in ordine 

soprannaturale, e il rapporto Dio, perché la Vostra imminente istruzione religiosa, il 

Vostro fervido amore verso Dio, bene danno un concetto più adeguato di quello che 

posso fare la mia parola. 

Pensare che cosa sia peccato, per noi non si può fare a meno di pensare ad un 

Angelo che non che con la spada in mano caccia avanti a sé dal Paradiso terrestre i 

nostri Progenitori piangenti; senza pensare alla lotta in Paradiso tra gli spiriti angelici 

che termina con la cacciata nell'inferno degli angeli cattivi; senza pensare a mal 

Paradiso perduto, ha pianto, tribolazioni, e morte..! Tutto questo, non occorre dirvelo, 

perché ve lo dice chiaro la Vostra fede, di modo che si può pensare al "peccato" senza 

pensare anche tante sue tristi conseguenze. 

Pure tuttavia non sempre queste nostre convinzioni (che non ammettono dubbio, 

tanto sono evidenti!) Ci servono all'atto pratico. 
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Lascio da parte l'offesa di Dio che si procura col peccato; l'inferno meritato, 

perché sono cose del soprannaturale della fede; ma tante miserie temporali che sono 

frutto del peccato, che le vediamo tutti giorni così vicine tocchiamo con mano, 

dovrebbero darci oggetto a serie riflessioni personali e quindi la maggiore cautela per 

non cadere nella colpa - a buon conto la maggior parte di Voi che esercitate la Vostra 

caritative attività in tanti ospedali, ricoveri ed asili infantili, quante volte non avete 

fatta alla riflessione che curate le conseguenze del peccato della povero umanità! 

Malattie cagionate dalla virtù non ne avrete certo mai curato, ma del vizio si e molte..! 

Le malattie del corpo ci stanno in relazione al peccato come effetto da causa, e 

senza volergli dire che tutte le malattie siano effetti tordi peccati personali, sono però 

effetto  sicuro di peccato. 

Si possono enumerare gran parte delle malattie croniche e non poche di quelle 

acute; si può parlare di tanti poveri in potenti ridotti all'estremo dal vizio e di ospitati 

dalla carità cristiana nei ricoveri; si può parlare persino di tanti poveri bimbi che 

inesorabilmente appena nati, sembrano destinate ad espiare e piangere nella loro vite 

peccati dei genitori! Di questa riflessione e di più esplicite Voli, sorelle, ne avete 

campo a poterne fare molte nella Vostra vita, e, se volete un po' riflettere, 

comprendere una volta di più, che una cosa soprattutto essere a temere, e questa essere 

il peccato! 

Alle malattie fisiche aggiungete il disonore che necessariamente tanti peccati a 

porto no tanto da poter ridurre le persone colpevole e in uno stato morale di vita che è 

peggiore della morte. 

Quanti che scoperti nella loro cattiva condotta, non sapendo più come rimettersi 

moralmente di fronte al mondo, in atto disperato hanno pazzamente miseramente 

cercate violentemente la morte. Saulle piuttosto che tollerare l'ignominia di essere 

stato vinto dai Filistei, di tutto peso si getta sulla sua lancea e preferisce morire; Giuda 

ha consumato l'esecrando sacrileghe sacrilegio di tradimento contro Gesù, si sospende 

per il collo ad un laccio! 

Ogni uno o ognuno comprende che in questi simili casi non è salvezza in meno 

virtù, perché come il suicidio in viltà presso il mondo, presso Dio è sempre delitto; 

pure la forza opprimente del disonore riesce così schiacciante sul capo di chi è senza 

virtù, che si preferisce il morire. Come questo è successo in passato, lo è pure anche al 

presente. 

Come spiegare tanti suicidi che riscontriamo nel mondo? non sono tutti effetto di 

pazzia, ma i più sono effetto del disonore, e quindi del peccato..! 

Al disonore aggiungete la povertà che sempre segue il peccato come vizio... Le 

vendette, i rancori di cui il peccato è sempre procuratore; aggiungete tutto quello che 

via di male a questo mondo, che tormenta la nostra vita quaggiù, perché tutto è effetto 

del peccato. Ciò che però, a mio modo di vedere, vendica più di tutto su di noi peccato 

questo mondo, perché pena generale ad ogni sorta di colpe, e di più degli uomini in 

rapporto non senza avvedersene, questo è il tormento, il rimorso il malcontento della 

coscienza. 
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Pensare a quello che soffra una coscienza non retta, la è cosa di non facile 

espressione, perché sono sofferenze che partecipano un pò del misterioso ed in 

inscruttabile. 

per dare idea non è esagerata l'espressione che dice che le anime rei soffrono 

questo mondo anticipate le pieni d'inverno d'inferno, perché col tormento della 

coscienza soffre il corpo nell'anima. Immaginate lo spirito tormentato di Sa nulla e che 

dopo essere stato ripetutamente infedele a Dio, non più un sorriso sfiorò le sue labbra, 

ma la più profonda e tetra mestizia lo preoccupa da recargli fastidio persino gli delicati 

tocchi della cetra di Davide! 

Pensate a Nerone che non sapendo più come eludere il suo infelice malcontento, 

capricciosamente vuole godere dello spettacolo di Roma in fiamme! I peccatori hanno 

sempre parlato di un peso che opprime loro cuore, di un tormento che gli abbrucia, di 

una vita infelicissima da dirsi lunga e lenta agonia morale. 

Quando la coscienze tranquilla vive tanto felice dico come il povero; ma i 

rimproveri della rea coscienza superano del riccone del povero ogni altra sciagura, e li 

condanna egualmente ad che inesauribile infelicità. Se gli uomini comprendessero 

questo, basterebbe ciò per far fuggire peccato, e non corro meno o correre delle e non 

occorrerebbero gli argomenti di indole soprannaturale, perché il male ed il tormento di 

coscienza che porta seco ogni peccato supera di gran lunga e senza confronto la 

misera fatica e vile soddisfazione che si possa avere per canto in qualche modo! 

Eppure che volete, non so se si effetto di poco coscienza umana, um segno 

dell'abbandono di Dio su tanti; il fatto si è che una grande parte delle persone del 

mondo, naturalmente siti buon de di felicità, la vanno a cercare proprio nel peccato! Il 

peccato si presenta sempre in modo seducente e con tutte le buone ragioni, come 

ardeva nel paradiso terrestre; massaggiate o amareggia tutta la vita in modo 

inesorabile, con una goccia di essenza amara amareggia tutta la bocca. 

Ma il mondo ormai non devi più giocare d'ingenuità o di esperimento, perché la 

storia del passato della realtà presente ci dicono voce forte: una sola cosa essere male, 

e questa essere peccato; una sola cosa maneggiare la nostra vita, e questa essere il 

peccato; una sola cosa essere a fuggirsi, e questa essere peccato di ogni specie e sotto 

ogni forma. 

Mi pare quindi, o buone sorelle, che questi ragionamenti relazione al peccato che 

sono estratti non dalla fede, ma dall'umana ragione e realtà delle cose, evidenti come 

sole dovevano determinare ognuno anche un ateo a vivere virtuosamente, almeno se 

non per altro, per salvaguardarsi da animali irreparabili che anche alla vita terrena ne 

viene per il peccato. 

E noi che per grazia di Dio abbiamo anche lume della fede che tanta luce proietta 

sul peccato per far solo conoscere orribile sotto ogni aspetto; noi che abbiamo riparato 

tra le sacre mura per avviare più facilmente la colpa; noi... Può essere possibile che 

noi commettiamo un peccato che cerchi di tanto male temporale ed esterno?! 

Non vi pare che la nostra mente rifugge dal pensare a tanta sciagura specialmente 

in un'anima Religiosa?! Ah!. Io sono bel lungi dal credere che Voi. meritiate un così 
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formidabile rimprovero; però pensate che nessuno di noi è assicurato in grazia, e non 

epos impossibile che quello che oggi temiamo, domani possa essere triste realtà. 

Meditiamo quindi sovente le spaventose conseguenze del peccato, onde lo 

temiamo: e dal cuore di Gesù domandiamo la grazia di non offenderlo più...! 

II° Considerate il peccato in ordine alla fede e più rimediabile che negli effetti 

naturali, perché la fede c'è sicura che esiste la misericordia infinita di Dio. Guai se non 

ci fosse questa! Ma per fortuna c'è, e di signore ce la insegna con assoluta certezza. 

Sappiamo noi quindi, e per promessa di Dio per i meriti della passione morte di Gesù 

Cristo, che chi si pente veramente delle proprie colpe, di essi si confessa, il perdono 

della pena eterna dovuta di peccati. 

Io sono d'opinione, o buone sorelle, che la misericordia di Dio sia più generoso di 

quello che noi crediamo con le nostre colpe, e da tanto me ne autorizza a crederlo la 

passione e morte di Gesù Cristo. Pensare che un Dio muore per i peccati degli uomini, 

mi lascia pensare che misericordia sia disposto usarle tanto con noi, ed è detto tutto 

dicendo che Dio è infinito nella misericordia. Però chi è certo di aver conseguito il 

perdono dei suoi peccati? Vi ha mai Iddio assicurato che per mezzo di qualche angelo 

che i vostri peccati sono perdonati? Se non ha fatto questo, ed invece siete certi di aver 

qualche volta peccato, senz'indubbio di avere avuto il perdono. 

Ne avrete la probabilità, la morale certezza, ma non la certezza assoluta, perché 

chissà che il dolore non sia stato troppo imperfetto, il proponimento troppo debole, la 

confessione troppo incompleta!! Non lo sarà, vi torno a ripeterlo, perché il signore 

infinito nella misericordia, ma potrebbe anche esserlo, e questa tenue possibilità è 

quella che faceva dire a Sa Paolo: non sappiamo se siamo degni di merito di castigo 

avanti ed io; è quella che ha spinto i Santi a penitenza per tutta la vita, che, per se è 

cancellato il peccato la pena di esso, non era più necessaria; l'incertezza del conseguito 

per perdono diventa una nuova pena del peccato, ed unisce in uno le pene temporale 

con le terme..! 

Se avete lette le vite dei Santi, comprendete che serve se avevamo 11 

tribolazione, che poi era l'unica che cavalcavamo, era precisamente di essere certi di 

aver commesse delle colpe, ma non erano così certi del perdono. Pensate quello che 

facevano i Santi che nella storia della Chiesa passano sotto il nome di penitenti per 

eccellenza..! Quanti rom mi dori e luoghi solitari passano alla nostra mente! Quanti vi 

si impallidì che dalla regole dal digiuno! Quante catenelle civici strumenti di 

macerazioni! Quanti pianti e quanti sospiri!!! 

E tutto sapete perché? Perché c'è la certezza di aver peccato, e non c'è uguale 

certezza di aver conseguito il perdono! Iddio non esige sempre tutto questo apparato 

di penitenza, sebbene lo gradisca; ma il solo dubbio di non aver conseguito il perdono 

è così potente, che pure di assicurarcelo, generalmente dopo l'occulta si dedica tutta la 

vita penitenza. Chi è quindi che non comprenda che questo dubbio non generi in noi 

un patire affannoso preoccupante, dominante tutto il nostro essere, e diventi una pena 

temporale non piccola dei nostri peccati. Se la Maddalena S. Maria egeziaca, S. 

Margherita da Cortona avessero saputo che le loro colpe avrebbero loro costato tante 

ansie e preoccupazioni anche solo per l'incertezza del perdono, certamente non le 
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avrebbero commesse; ma fate che sia la cupa, per disposizione di Dio, come uno dei 

castighi per essa, entra subito l'incertezza del perdono...! 

E Voi o sorelle, lo avete mai sperimentato questo tormento prodotto dal dubbio di 

non sapere se siamo perdonati da Dio o meno? Se qualcheduna di Voli potesse 

vantarsi di non aver mai peccato, sarebbe il caso di non aver proprio nessun timore; 

ma se è vero quello che dice l'apostolo S. Giovanni "che chi dice di non aver peccato 

mentisse," possiamo tutti rassegnarci nel nostro timore, e fare del nostro meglio onde 

con l'umiltà, con la preghiera con la penitenza assicurarci maggiormente il perdono di 

Dio. 

Non sarà fuori di posto di evocare tutti i nostri peccati passati incominciando 

dalla nostra prima fanciullezza fino qui, e non mi riusciamoli, perché sono opera 

nostra: schieriamoli tutti avanti alla nostra fantasia nella loro specie, numero 

circostanze. Punto, e poi diciamo: Chi mi assicura di averli tutti confessati bene? Chi 

mi assicura che l'Iddio me li abbia perdonati tutti? Un dubbio anche lontano, anche 

minimo ci resta per che uno abbiamo la certezza assoluta. 

Le nostre confessioni saranno state buone, non vi è dubbio, Iddio ci avrà 

perdonato tutto, non abbiamo timori, ma pur un timore resta, perché Iddio non ci ha 

rivelato di averci perdonati, e finché non abbiamo questa rivelazione, nessuno sa "si 

sia degno di amore o di odio avanti al signore!" 

E non citare sorelle che sia così? Ebbene lo sia; il signore così dispone sia in pena 

dei nostri peccati, o per tenerci in umiltà, o per farci temere di più in avvenire il 

peccato causa di così desolante incertezza. Noi però di fronte a questi timori non 

dobbiamo essere nei pusillanimi né i vili che diffidano, e pensando alle colpe passate 

si lasciano quasi cogliere da disperazione. A buon conto abbiamo la fortuna di essere 

in Religione dove tutto sovente sia occasione di piangere e detestare le nostre colpe 

passate, e con tanti pentimenti il Signore, non temete, se non ci avessi anche 

perdonato, ci concederà quello che per essere più intenso, ci meriterà il completo 

perdono. 

In Religione puoi più che nel mondo abbiamo occasione possibilità di fare 

penitenza con tante astinenza, vili mortificazioni, cose tutte che placano la giustizia di 

Dio, e ci dispongono al perdono. È dove meglio che in Religione non possiamo 

distruggere o da almeno paralizzare le conseguenze del peccato, e quindi allontanar 

allontanare anche quasi con assoluta certezza il timore del perdono..? 

Infine non bisogna dimenticare che Gesù, l'eterno Figlio di Dio, muore per noi 

sulla Croce e come oblazione purissima e di merito infinito per noi dalla Croce E gli 

prega "Perdona costoro che non sanno quelli che si facciano." Ne possiamo dubitare 

che questa preghiera di Gesù morente non sia stata colta dal padre..? No, non lo può 

essere, perché la dignità divina di Gesù, ed il momento in cui prega, non merita 

rifiuto. 

Chiamiamoci quindi con la faccia per terra avanti è Gesù Crocefisso ed diciamo: 

Grazie, Gesù pietoso, Tu solo sei la mia speranza di salute. La Tua preghiera di 

perdono, il Tuo Sangue divino sono discesi sul mio capo, e ne hanno lavato le brutture 

della colpa; ed io vorrò in eterno cantare le tue lodi vorrò vivere solo per te in 
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Religione amandoti e di spiando al Tuo Cuore trafitto; vorrò morire coi piedi come 

vile verme della terra piuttosto che ancor offenderti con ... il peccato.- 

 

 

************** 
 

 

Istruzione 
 

 

Buone sorelle! 

Qualunque sia stata la nostra vita passata, e qualunque sia stata la qualità delle 

colpe da noi commesse, poco importa: a noi non resta che un compito, quello di 

espiare con la nostra vita Religiosa il passato; e con la nostra generosa virtù evitare 

qualunque o peccato per l'avvenire. Non è così che noi rispondiamo le esigenze della 

vita Religiosa che è un misto di espiazione di opere generosamente di virtuose? Non è 

così che rimarginiamo un passato anche se fosse stato meno buono, ecco la virtù 

riconosce la ricostruiamo di nuovo il nostro venire? Ebbene il perno del nostro male 

del nostro bene per l'avvenire come persone Religiose, è riposto nell'osservanza o più 

o meno esatta dei nostri Voti. 

Se noi commettiamo peccati come Religiosi, e sono possibili peccati anche gravi, 

generalmente è contro i Voti; se noi camminiamo generosamente per la via amena 

della perfezione cristiana è parimenti per i. Voti diligentemente osservati. 

Vi pare che sia giusto? Riflettete un po' su questo problema..; e poi io vi invito a 

non dirvi cose nuove, ma fare quasi un po' di esame di coscienza sul primo dei Voti 

che è quello dell'obbedienza, del quale volere o no Voi mi conoscete la grande 

importanza. 

Sorelle! È certo che non vi ha cosa di cui si parli di più e con una frequenza quasi 

molesta ad anime Religiose che degli Voti; però questa parenti indiscrezione non deve 

dare sui nervi a nessuno di noi, perché i Voti sono la quintessenza della vita Religiosa, 

e noi siamo Religiosi solo in quanto abbiamo ed osserviamo i nostri Voti. Ecco il 

perché a riscontro della meditazione di questa mattina, vi propongo l'esame pratico sui 

nostri Voti dipendendo da essi precedentemente per noi come Religiosi il evitare il 

peccato, e pian piano diventare perfetti. 

Il primo quindi che ci si presenta ed in ordine cronologico ed in ordine 

d'importanza è il Voto d'obbedienza. 

Grande la portata di questo Voto, perché per esso noi ci rendiamo solo servi ma 

schiavi di Dio. In quale modo la persona puoi spiare meglio le offese alla persona 

offesa che col darsi il suo potere la perfetta schiavitù? Così abbiamo fatto noi con 

Signore merce il man boom Voto d'obbedienza. Saranno stati gravi nostri peccati 

passati; ma ora col metterci completamente alla mercè di Dio col Voto d'obbedienza, 

dolcemente speriamo le nostre offese. 
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In quale modo possiamo onorare il signore che abbassandoci quanto più Il 

signore grande? 

Col voto d'obbedienza non facciamo proprio questo, perché convinti che Signore 

non si dà mai troppo anche avessimo di più da dare; gli doniamo con questo Voto noi 

stessi la nostra volontà. Pensate pure come volete a quello che ne volete di questo 

Voto, ed è a meno che aver noi abbracciato lo Stato Religioso non sia una stolta e di 

incosciente deliberazione di sentimentalismo, il Voto d'obbedienza ci comparirà 

sempre un atto religiosamente eminente con cui la creatura umana con tutte le sue 

forze serve a di un suo creatore. 

Se la perfezione sempre più va in noi crescendo di pari passo che non 

uniformiamo la nostra volontà a quella di Dio, comprendete anche Voli che chi 

intende ed osserva esattamente l'obbedienza è perfetto. 

Sono grandi gli elogi che fa la Sa Scrittura dell'obbedienza e del obbediente; il 

divino Redentore in merito ce ne dà un esempio ed è un insegnamento eminentemente 

divino; i Santi ed i maestri di spirito la fanno arrivare fino alla gran degradazione 

eminente, che si chiama obbedienza cieca!. Certo che il concetto vero dell'obbedienza 

deve essere come quello di un cieco che senza vedere né sapere ragioni, si lascia 

condurre da chi lo guida; ma se la nostra virtù sempre fino a questo punto non arriva, 

bisogna che ci guardiamo bene dalle disobbedienza dirette od indirette, perché 

abbiamo di mezzo un Voto, e quindi è possibile anche macchiarsi di colpa grave, o 

comunque sia si essere poco virtuosi. 

Io ben convengo che l'obbedienza sia la più difficile a conseguirsi, perché essere 

perfetto obbediente, come dire essere perfettamente umile; e chi è umile in un modo 

da non avere più amor proprio: da non voler mai sapere più degli altri; da non avere da 

avere sempre stima degli altri disprezzo solo per se è? Pure tuttavia se non siamo 

questo. Nell'umiltà per poterlo essere anche nel obbedienza, bisogna che lo cerchiamo 

con la grazia di Dio e con il continuo esercizio, di cui i Religione, per grazia di Dio, 

non ci manca l'occasione. 

Ma purtroppo che in merito ad obbedienza tante volte si va troppo la buona e da 

parte dei Superiori come dei sudditi, di modo che non si viola direttamente il Voto, lo 

si fa perdere del suo valore del suo merito. Ciò succede quando i Superiori per 

soverchia e mal consigliata prudenza sembrano ordinare le cose ai sudditi per via di 

consiglio più che per merito d'obbedienza, di modo che questi in tal modo sono troppo 

allettati a discutervi sopra le cose da farsi, ed infine fare la loro volontà, invece che 

quella di Dio espressa per mezzo dei Superiori. 

Obbedire in questo modo è un'ironia dell'obbedienza, e un fare il proprio volere, 

anzi non far fare ai Superiori la nostra volontà, e quindi immaginate che merito avanti 

addio! 

La prudenza nei Superiori sta bene, è una qualità il loro altamente encomiabile, 

perché è più difficile comandare bene che ubbidire bene: ma quando per non urtare 

certi temperamenti difficili per bacche giare senza molestie con loro, lasciano tutto 

essere, anzi subiscono da loro il volere; si è ed dello e che è bruciato in quella casa il 
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re Voto dell'obbedienza, il merito di essa, non che è preclusa la via più sicura per 

tendere alla perfezione. 

No, non è prudenza consigliabile neppure quella di quei Superiori che dirigendo 

casa Religiosa, sembra uno di quegli orgogliosi ufficiali dell'esercito che parlano cui 

dipendenti c con una branca di schiavi, e minacciano fulmini da tutte le parti. Neppure 

questo sarebbe certo il modo di dirigere la famiglia Religiosa, anime consacrate a Dio 

è fare con essa la parte della volontà del Signore. 

Quanto può così con farebbe questo modo d'agire con quello di Gesù benedetto 

che alla infinita dolcezza sapevo unire una invidiabile energia! La fortezza della carità 

devono nei Superiori incontrarsi d'agire di comune accordo onde l'obbedienza ai 

sudditi non riesce di esca troppo pesante, ed anche perché dell'obbedienza non si perda 

il merito con grande danno delle anime Religiose e della Religione stessa. 

Però se delle serie riflessioni e devono fare i Superiori in merito all'obbedienza, il 

maggiore dovere resta sempre sudditi, perché in un modo, né di fronte a qualunque 

superiore legittimo cessa il loro Voto di obbedienza. Bisognerebbe che i sudditi 

fossero sempre convinti di dover obbedire, e come essi sanno pretendere da Superiore 

carità e prudenza, e puri tali condizioni la sapessero usare essi stessi col Superiore nel 

non giudicarlo con tanta facilità ed essere inesorabili nelle censure; nel non essere di 

coloro che ha superiore danno molto filo da torcere e molti fastidi da dirigere... 

 

Io sfido che tante anime di questa tu genere non si hanno ancora guadagnato 

merito in ragione all'obbedienza, perché non hanno mai ubbidito di proposito, e quindi 

con tutto il loro Voto di obbedienza e vengono privi del merito ed aggravati delle 

offese contro di esso. 

Faceva ben bisogno far Voto di obbedienza con simile contegno; era molto 

meglio non farlo, che almeno non ci eravamo esposti così all'occasione di beffarci 

anche di Dio! Perché però e nei Superiori e nei sudditi l'obbedienza sia pura, diventi il 

più bell'atto di ossequio addio e fornisca tutti occasione di merito e di espiazione, 

come deve essere in Religione, dobbiamo sempre agire in essa con principi interni 

dedotti dall'essenza stessa del Voto d'obbedienza. Ditemi: a chi avete Voli e fatto ma il 

credenziale voto di obbedienza? Addio, in nome. In nome di Dio. 

Da qui non si scappa! Ebbene: se quando il Superiore che comanda pensa fare le 

veci di Dio, mai più farà fare il capriccioso signore oppure li introduce il dite 

l'imprudente, ma si sforzerà di investire meglio che può la volontà del Signore di Cui 

è delegato; e del suddito pensando che la persona del Superiore per lui è come quella 

di Dio, a Cui non si sbaglia mai ad ubbidire sarà ben difficile cosa che si è tentato ad 

zoppicare nel obbedienza. 

Ecco o buone sorelle, come noi nella nostra vita Religiosa possiamo renderci 

facile l'espiazione delle nostre colpe dedicandoci al Signore con l'Voto d'obbedienza; 

ed è ad un tempo quanto bene, facilità e sicurezza possiamo camminare per la via 

della santità. Retro si è difficoltà ne troveremo sempre, perché l'amor proprio non è 

mai morto; ma ciò è un bene, perché è nel contrasto che emerge la virtù; però il 

pensiero della nostra promessa fatta Signore, che non possiamo ritirare senza 
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sacrilegio; il pensiero che siamo consapevoli di tanti peccati, e che colle la umile 

obbedienza possiamo espiare; il pensiero che l'obbedienza costituisce la via reggia per 

il Cielo, saranno tutti motivi a farci amare questa virtù che per noi ormai è un obbligo. 

Esaminatevi e Superiore e suddite come la sia andata fino qui praticamente con 

questo Voto..., cercate di non lasciarvi ingannare dal demonio, perché contro 

l'obbedienza non c'è scusa che valga..., e trovando imperfezioni e mancamenti, avanti 

è Gesù in Sacramento di nuovo rinnovate i Vostri Voti in un modo duraturo fino alla 

morte. 

"Vota mea Domino reddam…! 

 

 

***************************** 
 

 

Scade il 25° di Suor A. dall'incisa e Suor Ermenegilda, applicate per le medesime 

il solito bene spirituale. 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 

Agosto 1928 

 

 

VITA  PRATICA 
 

 

****************************** 
 

 

Oltremodo difficile è dunque il compito della Suora in mezzo la società, 

specialmente per ciò che riguarda la sua missione di educatrice, missione che non può 

esplicare se non con l'aiuto della grazia e a costo di sacrifici, alcune volte anche 

dolorosi. Per ottenere lo scopo ultimo di una tanta missione è necessario insistere nella 

preghiera quotidiana e formarsi l'abito interiore di buona religiosa. 

Tanti insuccessi, tante battaglie perdute sono da iscriversi alla poca preparazione, 

la poca fermezza e qualche volta anche la poca serietà con cui si comincia un'opera di 

tanto interesse morale sociale. 

Ci sono delle Suore alquanto ed in esperte della vita, le quali credono che sì una 

cosa semplice facile stare in mezzo al mondo, vivere contrattare col mondo e 

mantenere sempre isolate ed estranee la propria personalità di religiosa, puro e mondo 

il santo abito che le riveste. Costoro o ignorano che cosa significa "Suora", oppure 

dopo averlo appreso l'hanno dimenticato. 

Pure la vita della spalliera Suora è un intessuto di episodi i sublimi, di realtà 

fantastiche, ed i contrasti di lotte, gli eroismi di passioni, di umiliazioni e trionfi. Nel 

fiore degli anni, quanto più l'orizzonte si tinge di rose visioni e di alberi e iridescenti, e 

l'ha sentito il suo cuore palpitare di un insolito, mistico, caro desiderio e schiudersi 

alle dolci espansioni della carità. 

E della ha dato l'addio al mondo per l'ultima volta dalla soglia del tempo e da 

reciso le sue trecce fluenti sull'altare del sacrificio, mentre una campana annunziava 

cui sue lenti rintocchi un'altra vittima della carità. Eroina sconosciuta, ella ha 

abbandonato ricchezze ed onori, parenti ed amici, la felicità di uno sposo terreno e le 

comodità della vita, e spinta da un generoso altruismo corre per deserte contrade in 

cerca di anime da salvare, di lacrime ed atterra agile, di infelici da consolare. I 

pericoli, i tradimenti, le privazioni, le angustie, le sofferenze, la fame, la sete, nulla e 

la paventa, di nulla teme e i suoi capelli recisi sull'altare di Dio sono altrettanti fili 
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misteriosi con cui lega le anime e le coscienze, e strette e insieme, come olezzante 

fascio di rose, le presenta al Signore in un impeto ardente di carità e di amore casto e 

sublime, 

Quale caos profondo quindi deve separare la Suora, quest'angelo di pace, da tutti 

quei capi scarichi del nostro mondo "civile" che la decidono le loro chiome fluenti per 

civetteria, per vanità, e le lasciano nelle mani di un compiacente parrucchiere per... 

Procurarsi spesso una se diffusa malattia della pelle che va sotto il nome di 

garsonnite. 

Quante è più nobile la figura della Suora di fronte a queste degenerate, di quella 

Suora che, medico generoso, per carità, e solo per carità, disinfetta ulcere e piaghe, 

fascia membra squarciate disfatte, copre miserie e vergogne, consola solleva, 

accarezza e sorride. 

Quando una Suora si è formata nel vero spirito di religiosa, sa le dolcezze della 

spirituale maternità, conosce i bisogni di tutti piccoli esseri abbandonati, sa cantare le 

nenie appassionate e prodigate carezze e baci, sorrisi e teneri sguardi, come sa 

egualmente paventare di angustiarsi, vegliare, pregare, e piangere. 

Infermiera zelante ed attenta, ella confidente dei poveri infermi, l'avanguardia del 

Sacerdote, l'angelo bianco della pace negli ospedali, l'umile sostegno per la vecchiaia 

abbandonata. 

Chi meglio di lei e a tuo ad educare e guidare la gioventù nello sviluppo? Chi più 

di lei è capace di far schiudere il cuore alle dolci espansioni della virtù, alle attraenti 

visioni del bello, alle dolce armonie della fede? 

Qualche volta però anch'essa sperimenta gli effetti della barbaglia umana: 

insultata, derisa, vilipesa, ella viene scacciata in malo modo, ed allora povera Suora 

torna a caso umiliata ma non vinta, addolorata mano scoraggiata e nel fervore della 

sua silenziosa preghiera e la scrive con le lacrime un'altra pagina del suo romanzo di 

carità. 

E così, fra lotte e contrasti, fra vittorie sconfitte, questa debole ma eroica creatura 

segna nel gran libro della storia della civiltà e del progresso o una nota indelebile, 

finché stanca ed invecchiata, affranta dalle fatiche e dai dolori, dalle malattie e dalle 

privazioni, e qualche volta con la testa recisa o con una larga ferita nel petto, e la 

chiude dolcemente serenamente gli occhi si addormenta nel sonno dei giusti. 

Composta del suo candido velo, circondata di fiori di ceri, simbolo della sua fede 

ardente, della sua carità profumata, del suo zero operoso, del candore della sua anima, 

e la scende nella fossa e su quelle zolle smosse di una terra, che spesso non è la sua 

patria, spunterà più tardi un fiore mesto e pieno di vita che col suo profumo di dar 

passeggero: "Fermati, scopriti ed ammira: è così che si ama!" 

Io mi auguro che ogni Suora mediti con attenzione quale deve essere la sua vera 

missione e, sorvolando su tutte le miserie umane, cerchi di educarsi a quella scuola di 

sacrificio di amore che è il S. Crocifisso, in modo da dovere e poter dire un giorno: 

"cursum consumavi, fidemservavi” ho compiuta la mia missione, sono stata fedele al 

mio mandato: non mi resta altro che ricevere la corona del guiderdone e della felicità 

eterna! 
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ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

 

********************** 
 

 

Meditazione 
 

 

Buone sorelle! nel S. vangelo troviamo delle lezioni tanto teoretiche che pratiche 

che nel loro complesso servono di norma a tutti i casi della nostra vita per tendere alla 

cristiana perfezione. Non sono quindi estranei nel Vangelo i casi di peccatori 

ravveduti per tracciare anche a noi la via da seguire, se dopo la colpa vogliamo 

ritornare a Dio.  

E’ il caso di S. Pietro che vi propongo tra tanti, che dopo aver negato 

ripetutamente il divino e buon Maestro, in fine accortosi del male fatto, piangere 

amaramente” flevit amare”. una tradizione più o meno attendibile dice che S. Pietro 

così pianse il suo peccato per tutta la vita da averne le guancie solcate dal pianto. 

Consideriamo quindi: 

1° Che la penitenza è la vita unica per salvarsi dopo la colpa. 

2° E’ l’unica che possa rimarginare le ferite del nostro cuore e ridarci la pace. 

Preghiamo per tanto Gesù pietoso che come un giorno con un mite e pietoso 

sguardo illuminò la coscienza di Pietro, per cui conoscesse il suo male e lo piangesse; 

così illumini la nostra a conoscer bene le nostre colpe, ed in modo migliore spirituale. 

1° Sorelle  ! se dovessi parlare a gente di mondo, non mi azzarderei presentarmi 

con il nome penitenza, ma dovrei addolcire la pillola con un titolo meno austero ma 

equivalente, quale sarebbe : espiazione, resipiscenza, ecc. Ma ne sono certo che con 

Voi non ho da usare di questi mondani riguardi, ed è meglio che io pure chiami 

penitenza col suo nome col suo nome scritturale ciò che la S. Scrittura chiama 

penitenza. 

Generalmente parlando anche in seno alla Religione stessa persone superficiali in 

cultura religiosa e morale hanno della penitenza un concetto esagerato, e ciò perché 

credono che non sia penitenza un concetto esagerato,e ciò perché credono che non sia 

penitenza altro che la veglia, la macerazione e l’astinenza. 

E’ vero che queste cose fanno parte della penitenza, ma non ne sono l’essenza e 

nemmeno il tutto. Dai moralisti la penitenza viene definita come una “virtù morale che 

induce alla detestazione del peccato, perché è offesa di Dio, e ad un proponimento 

efficace in avvenire di evitarlo, e di soddisfare alla divina giustizia.” 

L’essenza quindi della penitenza è situata nel dispiacere del cuore, e come 

conseguenza di questo dispiacere del cuore, e come conseguenza di questo dispiacere 

ne viene il proponimento di evitare il peccato e di soddisfare a Dio per esso con opere 

espiatorie. La penitenza così concepita non è solamente virtù a tutti, ma per l’uomo 
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peccatore è necessaria per necessità di mezzo alla salute, perché ripugna che Dio 

conceda la Sua amicizia all’uomo impenitente; è necessaria per necessità di precetto, 

come si riscontra da innumerabili passi della S. Scrittura. 

Penitenza quindi! E questo nome suona inesorabile dalla bocca di Dio, e 

s’impone a tutti coloro che hanno peccato! Ricordate Voi, o buone sorelle, di aver 

peccato?  

Magari pure non lo fosse, ma ormai è un presupposto certo per noi, perché “ in 

multis, offendimus omnes,”e chi di noi voglia passare a rassegna gli anni decorsi con 

dei bei fiori profumati di virtù di cui può essere ornata la nostra vita, non 

mancheranno in essa gli sgorbi e le macchie più o meno cariche dei nostri peccati. 

In questo caso il S. Re Davide piangerebbe avanti a Dio: “amplius lava me, 

Domine, ab iniquitate men; et a peccato meo munda me!”Ma se noi non abbiamo 

proprio tanta virtù quanta Davide, limitiamoci alla pura e necessaria penitenza. 

Il dispiacere di aver offeso il Signore non deve essere difficile il concepirlo, se 

abbiamo fede e buon senso, perché il Signore non è nostro pari, essendovi 

infinitamente più differenza tra noi e Lui è il Creatore onnipotente, noi la creatura 

delle Sue mani; Lui è il premio o la pena di ciascheduno di noi….. 

Chi è quindi che non si senta di pentirsi per aver offeso Dio così buono; così 

grande; così a noi necessario? Il nostro pentimento non sarà come dovrebbe essere 

perché la nostra debolezza ed insensibilità a tanto non ci permettono, ma sarà almeno 

quale può essere come uno dei più gravi dispiaceri che abbiamo a questo mondo, ma 

questo non deve mancare per avere in noi il fondamento della penitenza, e per 

assicurarci il perdono dei nostri peccati. Lo abbiamo noi questo fondamento? sorelle, 

non lo mette neppure in dubbio, perché altrimenti la andrebbe male per noi avanti a 

Dio. 

Pensate che S. Luigi per due soli difetti si può chiamare il Santo penitente; che S. 

Francesco d’Assisi avanti all’amore di Dio rappresentato dal Crocifisso, piangeva 

come un bambino le sue venialità; pensate che molti Santi calcolavano colpa 

imperdonabile, e degna quindi di pianto ed espiazione anche un solo difetto non 

interamente volontario. E noi … 

Posto questo rincrescimento del cuore per aver offeso Dio Sommo bene, ne viene 

per se il timore del peccato, l’evitare l’occasione di esso, e quindi le opere espiatorie 

per castigarlo, come sarebbe: digiuni, mortificazioni, penitenze. 

Noi però, o buone sorelle, siamo gli eterni figliuoli privilegiati da Dio; perché in 

Religione basta un po’ di buona volontà per assecondare con lo spirito gli atti stessi 

della vita Religiosa, e poi non ci manca il mezzo, senza tanta fatica, di entrare qualche 

atto di pentimento ed anche di espiare con vere opere di penitenza. Calcolate tutti gli 

atti di pentimento che ci invita a fare la madre Religione lungo il corso di un anno! 

Incominciate col "confiteor" che ogni mattina recitate prima di accostarvi alla S. 

Comunione; poi i santi affetti che ricavate dalla meditazione quotidiana; poi la 

confessione settimanale; poi tante e tante pratiche di questo genere che ci mettono ai 

piedi di Dio pentiti. Lo so anch'io che se non si accompagnano con lo spirito, servono 
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a nulla; ma accompagnate nel miglior modo possibile col nostro cuore, formano quella 

penitenza essenziale che strappa dal cuore di Dio la parola del "perdono!". 

Le avete voi pensate queste cose? Senso se non fosse, pensateli in avvenire..! 

La religione ci favorisce anche la facilità per gli affetti della penitenza, che sono: 

evitare l'occasione di peccato e le opere di espiazione. Non si è mai sentito dire che in 

ne una Religione ben diretta vi siano occasioni di peccato, perché per il controllo dei 

Superiori, per la severità delle regole e per la buona volontà di noi che ad essa 

apparteniamo, ogni pericolo deve essere lontano, e l'avere un'occasione di peccato non 

può essere che unanime che per anime più tiepide e rilassate. Sicuro che se si vuole 

fare il male, non occorre andarlo a cercare, ma si suppone che siamo anime religiose, e 

quindi almeno la nostra volontà sia aliena da fare dal mal fare. Vi pare che sia giusto? 

Meditateci sopra...! 

Circa poi le opere di espiazione, non è difficile cosa accorgersi che la nostra vita 

e vita da penitenti per eccellenza. Incominciate con i capelli che ci siamo rasi in segno 

di disprezzo al mondo e dalle sue vanità; poi l'abito che portiamo, poi le veglie poi 

digiuni poi le mortificazioni poi l'osservanza dei Voti poi tante opere di penitenza che 

ogni Religione costume, poi soprattutto la vita comune. "Vita comunis est mortificatio 

maxima” dicono i maestri di vita spirituale, ebbe ingiustamente, perché vivelo sotto 

l'obbedienza, prendere il cibo comune anche quando non garba, tollerare con umile 

rassegnazione ed illuminato mori difetti di tante consorelle con cui si deve convivere, 

non sapete che vita più meritoria di quelle degli anacoreti e dei solitari, sebbene 

sovente vivessero a pane ed acqua, e si macerassero il corpo sino a sangue? Le vita 

comune è la massima mortificazione, è la più grande penitenza, e quelle che 

soprattutto domanda Iddio da noi in Religione. Vi sono delle anime così piccine che ci 

tengono qualche mortificazione cella di iniziativa privata, ed invece non ci tengono 

con tanto zero la vita comune che per noi è un dovere e S. esaminatevi pertanto come 

la vada con noi in merito a queste opere di penitenza che ci prescrive la maiuscola in 

iniziale religione, onde non succeda di trovarsi alla fine con un pugno di mosche, o 

forse con rimprovero di aver seguito l'amor proprio e l'ambizione..! 

Ecco in poche parole, o sorelle, come noi possiamo realizzare magnificamente il 

dovere della penitenza, e fare sì che il nostro Sordi giorno nella Religione diventi 

un'espiazione continua ed un'antiporta del Paradiso. I poveri secolari la fanno 

anch'essi la loro penitenza, e se non fosse altro, portando le loro croci con 

rassegnazione, che per piccole che possono essere, sono sempre più pesanti delle 

nostre; sarebbe quindi atroce ironia che noi venuti in Religione per fare penitenza, non 

la facessimo; che portando un abito di penitenza ci mancasse la realtà! 

O penitenza o dannazione! "Nisi poenitentiam egeitis, omnes, similiter 

peribilitis!" 

Riflettiamo, e poi ordiniamo la nostra vita, che Sarà Pietro piangente ce ne dà 

l'esempio, la Religione ce ne appiana la via..! 
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2° Per quanto ci sembri pesante però la penitenza a prima volta a prima vista, 

conviene non nascondere la verità, non è poi così tanto difficile e mentre meno 

impossibile come da qualcheduno si possa credere, ma essa pure la mesta, la triste 

penitenza alle sue dolci attrattive, e le sue consolanti risorse. 

Che cose più connaturale al cuore dell'uomo dopo aver avuto conoscenza di aver 

errato che il pentirsi e ricercar di rimediare? Ebbene se portiamo questa caratteristica 

della psicologia umana dell'ordine dall'ordine fisico delle cose a quello spirituale, la 

troviamo identica anche di fronte al peccato. Nessuno dopo che la colpa gode di averla 

commessa, ma la tristezza e il rimorso lo inducono a pentimento, e se questo 

pentimento e coadiuvato dalla fede abbiamo la vera penitenza bella e chiara. Vedete 

quindi che fare penitenza dei propri peccati non è solo un dovere, ma è anche un 

bisogno del cuore umano, e credo che persona morale persona normale faccio più 

fatica a non fare penitenza che a farla. È vero che siamo deboli e fragili, è vero che "in 

multis offendimus omnes ma è anche vero che il Signore pietoso ci facilita 

naturalmente il ritorno al Buon Padre con il naturale trasporto a penitenza dopo 

l'occulto. 

Ma non basta: chi non lo sa che il peccato e un debito che incontriamo con il 

signore, che quanto è possibile all'noi bisogna che lo paghiamo.? Ebbene il Signore 

esige da noi la penitenza: "convertitemi a me con tutto il vostro cuore, nel digiuno, nel 

sospiro nel pianto. Spezzati i vostri cuore non è vostri investimenti... (Ioel.) Dunque 

che cosa è che può cancellare il peccato? La penitenza. Che cosa è che ci renda amici 

di Dio? La penitenza.  

Che cosa ha è che possa far tacere il tormento della coscienza per i peccati 

commessi? La penitenza, cioè: detestare il peccato, piangerlo avanti addio e 

vendicarlo con opere di espiazione. Avrete capito come Don peccatore si posso fare 

un Santo: come da uno pieno di rimorsi si possa ancora fare un'anima beata? Oh! Se 

non fosse così chi si salverebbe?! Ecco il perché, o buone sorelle, la penitenza fu tanto 

amata dai Santi, ed essi veniva abbracciata con santa avidità. Quando di giuravano, 

non riempivano il mondo di lamenti e non avevano paura a morire di fame; quando 

dovevano vegliare non si lasciavano vincere dalla debolezza: quando si maceravano 

non si comparivano tristi, mago devono perché i castighiamo no con ciò il peccato 

l'offesa ingrata al cuore di Dio. 

Per questo è che trovate il più gran penitenti essere persone di gran pace e 

consolazione interna; e dai gran penitenti dei gran Santi. Quanto più detestavano ed 

espiavano le colpe passate, tanto più pagavano i debiti avanti addio, e di pari passo 

cresceva nel loro cuore la pace dell'animo. 

Vi sono e vi possono essere anche in Religione delle persone di un passato così 

torbido, da potersi dire delle vere anime peccatrici convertite, ma che pure dopo 

essersi confessate pentite delle loro colpe sinceramente, ancora non trovano pace. 

Sarà segno dell'abbandono di Dio per esse il non aver pace, l'aver sempre avanti 

agli occhi la loro vita travagliata che le tortura due; oppure sarà segno di non aver 

fatto bene la loro confessione? Nulla di tutto questo, o sorelle, Iddio le ama queste 

anime, perché per la Sua misericordia le ha chiamate in Religione, non ne dubitiamo 
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neppure della bontà della loro confessione; ma sapete che manca? Manca la penitenza. 

Anche Davide piange di aver sempre suo peccato avanti essere Como in atto di 

accusarlo "et peccatum meum contra me est sempre “ ma verrà il giorno che queste 

anime dopo aver pianto molto, dopo avere espiato molto con tante pratiche ed 

occasioni come abbiamo in Religione, che in esse ritornerà la pace, perché Dio sarà 

placato e perché rimarginate saranno le ferite morali del loro povero cuore. 

Vedete quindi, o sorelle quando sia stato buono con noi Signore per averci 

condotto in Religione e piangere e respirare le nostre colpe, e così per la via della 

penitenza assicurarci la via del Cielo. Ah! Voi buone Suore della Sa Famiglie, che 

avete tanti occasione di patire di sacrificarvi in quelle famiglie e in quegli uffici che la 

Sa obbedienza vi assegna: deh! Per carità, non perdete di mente che ci siamo fatti 

Religiosi per fare penitenza. Quindi le vostre obbedienze siano accompagnate da 

questo sentimento, così le vostre privazioni, così le vostre veglie, così tutte le vostre 

sofferenze. 

Vedete in capo d'un giorno quanti debiti paghiamo a Dio, se tutto sarà per Lui ed 

in penitenza dei nostri peccati! Vedete che bel conforto si può vedere anche a 

sacrificarsi! Vedete come senza cose straordinarie ci possiamo facilitare la via del 

paradiso! Come dare la pace al nostro cuore dopo ed disastro della colpa! Avete voi 

fino qui sfruttata in tal modo la vostra vita Religiosa? Pensateci sopra... E poi 

ringraziate il signore che ci abbia chiamati in una Religione così provvida, 

promettiamo in avvenire di starci qui solo per servire a dire fare penitenza! 

Ringraziamo Gesù che ci aiuta a che fare questa consolante meditazione...; diamo 

uno sguardo Gesù crocifisso..., e ricaviamo sicura la conseguenza a nostro conforto 

che con la penitenza saniamo l'anima nostra e ci assicuriamo il paradiso. 

Ne volete esempio? Anche in questo anche in questo cielo offre scultorio S. 

Pietro.- 

 

 

***************** 
 

 

Istruzione 
 

 

Sorelle! 

Abbiamo veduto questa mattina quando ci sia necessaria la penitenza per pagare i 

nostri debiti davanti a Dio, e per immaginare mettere in pace nel nostro cuore così 

torturato con la colpa. Lo ricordate ancora che nell'ultima istruzione che vi ho tenuto 

vi ho parlato dell'obbedienza come Voto quale mezzo efficacissimo per espiare noi le 

colpe? Ricordate che vi diceva che per l'obbedienza noi ci siamo schiavi di Dio per 

espiare? Ebbene ora conviene che vi parli degli altri due voti come mezzo di 

espiazione, perché se non sono proprio così sublimi come l'obbedienza, sono però un 

valore ed un mezzo non piccolo per purificare sempre più la nostra vita.  
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1. Voi lo sapete che col Voto di povertà noi praticamente ci condanniamo a 

non possedere nulla, e ad apprendere dalle mani dei maiuscoli sui superiori, che anche 

qui tengono il posto di Dio tutto ciò che ci occorra per il vitto, vestite per eventuali 

bisogni. Noi col voto di povertà ci siamo resi volontariamente poveri per amore di 

Dio. Quindi non possiamo avere diritti né pretese, ma quello che la Religione ci dà, lo 

riceviamo da esso come in elemosina. 

È vero che la Religione non ci lascia mancare nulla del necessario, anzi 

generalmente suole abbondare, però ciò non toglie che il Voto di povertà non ci costi 

sacrificio, e che quindi da noi possa essere adibito come espiazione delle nostre colpe. 

A buon conto assioma dice: "Homo sine pecunia imago mortis". Ciò è di fronte al 

mondo certamente e non a Dio; ma pure noi che viviamo in seno al mondo, che 

talvolta diamo per dovere commercio con esso, in certi incontri sentiamo il peso della 

povertà e comprendiamo che per esso non siamo più delle persone come gli altri ma la 

povertà ci rende inoperosi come la morte. 

La povertà ci fa sentire non raramente i suoi effetti nel cibo, non tanto per la 

quantità come per la qualità; qualche volta nel vestito; non di rado nelle malattie; e poi 

intanto e altre cosucce e di esigenze non necessarie che l'Istituto le chiederebbe, ma il 

Voto di povertà le nega inesorabilmente. E ditemi Voi, ottime sorelle; se noi vogliamo 

santificare tutti questi effetti della povertà, come è nostro dovere; se non riportiamo 

queste piccole privazioni con umile rassegnazione nei espiazione penitenza dei nostri 

peccati, quante opere respiratorie non facciamo ogni dì senza accorgerci? 

Vi pare che sia necessario obbligarci a più aspra penitenza? Nò, l’abbiamo noi il 

modo di fare la penitenza; soprattutto osservare bene i nostri Voti, e tra essi 

specialmente quei più molesti, quei che umiliano più il nostro amor proprio, quali 

sono l’obbedienza e la povertà. 

Che ci offra occasione di penitenza ed espiazione anche il Voto di purità è fuori 

di dubbio, sebbene questo Voto in gran parte abbracci il campo dei divini 

comandamenti, e quindi il più ci sia doveroso anche come semplici cristiani. Quello 

che questo voto come tale ci obbliga è di non poter incontrare matrimonio, che per noi 

non deve poi essere grande sacrificio, stante l’abituale purezza con cui dobbiamo 

condurre la nostra vita.  

Il più che ci costa forse è il tener sorvegliato il nostro cuore da certe affettuosità 

morbose, a cui può degenerare un’amicizia troppo intima e sentimentale; e che 

sebbene non approdasse al male, pure offuscherebbero il candore della bella virtù. 

Dove c’è carne, non vi può stare lo spirito; ed essere l’amore del prossimo come 

ideale cristiano ; ma se vi entrano le simpatie sentimentali, guai a noi! 

Quello che può costare ancora in merito a questo voto sono gli assalti e periodici, 

o continui a cui può andare soggetta la nostra purezza. Il subire tentazioni carnali può 

dipendere da tante cause anche estranee alla nostra volontà e quindi che non ci devono 

spaventare, se noi siamo bene accorti a respingerle con la grazia di Dio. 

Consoliamoci che lotte di questo genere ne subirono più o meno anche i Santi, e 

tra essi ve ne furono di coloro che ne subirono di erculee quindi nessuna meraviglia, 

se qualche volta il demonio provasse anche noi. 
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Coloro però a cui costa di più questa lotta per la purezza, e che talvolta sono forse 

tentati a scoraggiarsi sono coloro che nella loro vita decorsa hanno più o meno 

mancato su questo punto. 

Qui ci sono nella mente fantasie, nei sensi e nell’abitudini cattivi trasporti, e 

quindi per loro, finché a Dio piacerà, vi sarà sempre più o meno lotta aperta e senza 

tregua. Ebbene, se si è fatto il male, ora si faccia la penitenza, e ciò col portare e 

sostenere con paziente umiltà tutte queste prove, e questo continuo tormento. 

Vedere quindi anche Voi che se tutte le mortificazioni di affetti, di sguardi, di 

sensi per conservare la purezza; e tutte le lotte in difesa di essa vogliamo sostenerle e 

farle con ispirito di penitenza, per espiare i nostri peccati; delle occasioni di far 

penitenza ce ne offre pure anche questo voto. 

Ecco, o mie buone sorelle, senza che Voi facciate cose straordinarie, che sono 

sempre pericolose, e senza dare nell’occhio volete accompagnare tutta la vita religiosa 

con lo spirito, potete diventare delle grandi penitenti, espiare qualunque sorta e 

numero di colpe passate, potete farvi veramente sante.  

Ah! Non esuli da noi, per carità, lo spirito di penitenza, perché è quello che spia i 

nostri peccati e ci apre le porte del Cielo. Ricordiamoci poi anche, che se crediamo 

che sia troppa per noi continua vita di penitenza, che per nessuno sarà mai esuberante; 

ricordiamoci almeno il dovere di gratitudine verso il Signore così buono con, di 

espiare a Lui anche i peccati degli uomini, e specialmente dei nostri parenti. 

Se noi amiamo Dio di vero cuore, non possiamo tollerare che altri l’offendano 

continuamente, senza offrirci per loro al cuore di Dio vittime di espiazione; e mentre i 

cattivi lo insultano con mille voci, altre voci più pure che sono le nostre lodino Dio, e 

con penitenza disarmino la Sua divina giustizia.  

I poveri secolari lo sanno che ci è riservato questo compito, perché si tengono gli 

amici di Dio,perché ci vedono vestiti di saio e con i capelli mozzati, che vuol dire 

persone di penitenza. 

Sorelle l’abbiamo fatta noi questa parte di fronte al Signore e per nostro conto e 

per il bene della povera società? Io non ne dubito stante il buono spirito che anima il 

Vostro amato Istituto; però se qualcheduna di Voi avesse bisogno di rivedere il suo 

contegno, lo faccia subito, perché essere Religiosi vuol dire essere penitenti! 

 

 

 

************************* 

 

 

 

MASSIMA 

 
Vuoi tu essere grande? Incomincia dal minimo. Pensi di costruire un edificio 

spirituale di grande altezza? Stabilisci di gettare un profondo e solido 

fondamento di “umiltà”. 
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Giacché, quanto più alto edificio uno si propone di elevare, tanto più 

profonde deve scavare le fondamenta. Mentre fabbrica, egli va gradatamente 

sempre più in su, ma finché scava le fondamenta , egli va sempre più in giù. 

Pertanto è necessario discendere sottoterra, prima che l’edificio possa 

torreggiare alto nel cielo. E quali altezze deve raggiungere il nostro edificio 

spirituale? La visione di Dio Padre in Gesù Suo Figlio Persona come noi e 

cammina sempre con noi, non ci abbandona mai!!! 

 

S. Agostino. 

 

 

 

AVVISO 

 
 

 

Avverto che abbiamo disponibili i libri per la meditazione della sera, sulla 

“passione di Gesù Cristo” costa £ 8 ciascuno. 

Dietro a vostra richiesta la tipografia spedirà con la massima sollecitudine il 

bellissimo volume, il quale porterà alle anime vostre tanta luce e dalle meditazioni 

tanto bene espresse di Gesù appassionato apprenderete ad amare ed imitare sempre più 

il Maestro Divino. 

 

 

****************** 

 

 

Scade il 25° di Suor Oliva, applicate per la medesima il solito bene spirituale. 
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LA  
VOCE  

DEL PADRE 
 

 

Settembre 1928 

 

 

VITA  PRATICA 
 

 

********************* 
 

 

Prima di vedere quale deve essere la vita della Suora, chiamata all'importante 

apostolato dell'educazione, è necessario dire qualche parola sulla educazione stessa, 

tanto per non confondere i termini. 

Fra le tante definizioni che oggi si danno l'educazione, io credo che una delle 

migliori sia questa: quel complesso di leggi adatte, perché ognuno possa conseguire il 

suo perfezionamento nello svolgimento armonico delle proprie facoltà. 

Essa è infatti una disciplina dell'ideale nell'individuo e per cui bisogna saper 

sacrificare il piacere al dovere, superando tutte le difficoltà che nell'adempimento del 

dovere si incontrano. L'educazione quindi deve cominciare con la vita come osserva 

Da Azeglio; deve essere, per così dire, piccina a quando siamo piccoli e grande 

quando noi siamo arrivati ad una maggiore sviluppo. Principio questo che trova la sua 

conferma nella esperienza di tutti tempi e la sua spiegazione nella Teoria Platonica, 

secondo la quale le anime meglio dotate più spiccatamente inclinate al bene, 

diventano le peggiori, quando sono al male da un'educazione cattiva fin dal primo 

istante dell'oro con data top col mondo esterno che li circonda. 

Vediamo infatti che spesso i più grandi delitti non derivano d'un'anima volgare, 

ma bensì da un'anima valente, corrotta da un'educazione perversa, fin dal primo 

momento in cui si è chiusa alle dolci espansione della vita. È innegabile che al giorno 

d'oggi valorosi pedagogisti, uomini di governo., filosofi e scienziati, lavorano 

alacremente per risollevare perfezionare l'educazione dei popoli, per formare dei 

cittadini migliori dei precedenti, per condurre gli uomini, come dice Beccaria, al 

massimo di felicità, o al minimo di infelicità possibile, ma è altrettanto vero che 

quando o nei tempi passati si parlava meno di educazione, si operava forse un tantino 

meglio di oggi. 

Questo dipende, a parer mio, da due fattori principali: il falso concetto che si ha 

dell'educazione, e il falso indirizzo che hanno gli educatori. L'educazione di fatti che 
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altro non è se non la prima legge dell'esistenza umana, e perciò opera di tutti tempi e 

di tutti caratteri, oggi da molti è considerata con un vero campo di battaglia dove si 

possono discutere le più disparate teorie e principi più contraddittori. L'altro fattore 

non meno importante, è il falso indirizzo che hanno gli educatori. Di libri di pedagogia 

c'è neanche troppo vivi, ma da essi moltissimi non sanno ricavare altro che precetti 

astratti, leggi generali, indirizzi imprecisi, ciò che serve a formare la parte pratica ad 

arbitro della natura e dell'indole dei singoli educatori. 

Le grida ci sono, diceva il dottor Azzeccagarbugli al povero Renzo, e parlano 

chiaro: le regole ci sono, i principi sono fondati sul leggi etiche indiscusse, ma chi sa 

metterli in pratica? 

Non vi pare per esempio, che una ragazza a 20 anni, un può isterica, che ha 

lasciato un momento prima la famiglia immersa nella discordia e nello scompiglio, o 

che abbia litigato un momento fa con una compagna, non sia persona adatta ad 

educare piccoli fanciulli che siano usciti dalle mura domestiche col segno d’amore e 

di benedizione stampato dalla mamma sulle loro piccole rosee labbra innocenti? 

E può essere un buon educatore pratico quell’uomo, giovane o vecchio, che legge 

per ozio, venera e disprezza per moda, e adotta senza discuterla la prima opinione che 

trova in una gazzetta? Costoro, ed altri di questo genere, non sono certamente gli 

indicati a dettar leggi morali, a guidare il timone di giovani energie tuffate fra i vortici 

di un mare che infuria pieno di crudeli onde e pessimi venti. 

Quale esperienza possono portare essi della vita? Quali pratiche conclusioni 

hanno saputo ricavare dai pochi romanzi leggicchiati in un momento di noia, dagli 

articoli fantastici di qualche sedicente rivista letterario – scientifica, ed anche dallo 

studio della pedagogia, applicata alla memoria per gli esami, come l’unica camicia di 

un poveraccio sciorinata al sole per asciugarsi?  

Per educare non basta solamente avere letta o studiata la pedagogia, ma è 

indispensabile saper essere pedagogo, saper cioè con la parola persuasiva e con 

l’esempio inoculare nell’animo degli educanti tutti quei principii che servono a 

formare l’uomo nel suo carattere, nella sua costituzione di essere socievole, e dai quali 

sappia apprendere quel che deve evitare, conoscendo insieme quel che deve fare ed 

operare. 

Questo si chiama aver formato il carattere. 

 

 

MASSIMA 
 

 

Non dobbiamo attaccarci a niente quaggiù, neppure alle cose più innocenti, 

perché esse vengono a mancarci quando meno ci pensiamo. 

Solamente ciò è eterno può appagare l’anima nostra. 

 

S. Teresa del B. Gesù 
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ECO  DEL  S.  RITIRO 

 

********************** 

 
MEDITAZIONE 

 

 

Buone sorelle! 

La vita di Gesù è il modello purissimo proposto da imitare a tutti i Cristiani, ma 

maggiormente noi Religiosi, perché entrando in Religione ci siamo proposto 

unicamente di vivere per Gesù e come Gesù. 

Non si pretende che noi siamo perfetti come questo divino e buon Maestro, ma si 

pretende che ci studiamo ogni giorno di assimilarlo sempre più, che è quanto dire di 

essere perfetti non abbiamo dovere, ma di tendere sempre a maggior perfezione è un 

dovere di coscienza che ci urge tutti i giorni e sempre. 

E Gesù come uomo ce ne dà anche in questo pratico esempio. Si legge nel S. 

Vangelo che Egli dopo la disputa coi Dottori nel tempio di Gerusalemme, discese a 

Nazareth, “…e Gesù avanzava in sapienza, in età, e in grazia appresso Dio ed 

appresso gli uomini. (S. Luc. II) 

Pensate quindi: 

1) Che l’amore di Dio non conosce limiti, ma si slancia nell’infinito, perché 

infinito è Iddio, per cui nessuno può dire di essere sazio nel bene per quanto buona sia 

la sua vita. 

2) L’arrestarsi nella via del bene è cosa disastrosa, perché non si imita Gesù 

che va sempre avanti, ed è un restare e tornare indietro. 

Preghiamo quindi Gesù pietoso onde senta di noi pietà in questo momento, onde 

illuminando la nostra mente per conoscere quale sia il nostro dovere nella perfezione 

religiosa, dia anche forza alla nostra volontà per seguirlo sempre di bene in meglio. 

 

 

************************************* 

 

 

1) E’ cosa facile o buone sorelle, che certe animuccie deboli, ed anche 

pusillanimi che ad ogni scoraggiamento e sovente anche per ogni sentimento 

sensitivo, che si arrestino nel bene, e forse anche si stanchino della stessa vita 

Religiosa, quasi che non sia stato nel preventivo della nostra vita Religiosa il seguire 

Gesù ovunque anche nelle spine, nei travagli, e se occorresse anche fino al Calvario! 

Non meraviglia sentire debolezza e stanchezza, perché noi non possiamo 

impedire le cattive inclinazioni; però guai a noi se ascoltiamo questa stanchezza, 

tentazione di chi non è ancora ben radicato nella vita Religiosa, perciò sarebbe 
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un’astuzia tra le tante che il demonio suole usare per gabbarci, e ritirarci nel servizio 

di Dio. 

Ma noi non siamo venuti in religione per ascoltare più forte la voce della carne e 

del demonio, ma siamo venuti per seguire Gesù, per amare Gesù ed amandolo, 

renderci simili a Lui, del quale sta scritto “che (come) avanzava in età e sapienza, 

(così) in grazia presso Dio e gli uomini.” E’ ben vero che l’umanità di Gesù, essendo 

ipostaticamente unita alla persona del Verbo, ancora nel primo momento di Sua 

concezione, aveva in sé il nucleo di tutte le virtù in grado infinito, e quindi non poteva 

andare di bene in meglio; ma a nostro ammaestramento ci diede un esempio imitabile, 

palesando la sua saggezza e le sue virtù col procedere degli anni. Come questo è il 

modello di tutti i Cristiani di andare sempre avanti nella via del bene, così soprattutto 

lo è di noi che per grazia di Dio siamo in Religione. Se noi non fossimo passibili di 

miglioramento, oppure non ci commesse il compito di tendere a perfezione, che 

facciamo in religione per tanti anni? quando avessimo purificata l'anima nostra dalla 

polvere dalle brutture portate da secolo dovrebbe bastare. No, non basta questo perché 

cinico ombre l'obbligo di sempre maggior perfezione. Lo diceva Gesù ai Suoi "siate 

santi, perché io sono santo." Per cui S. Giovanni nella sua Apocalisse dice chiaro che 

"... Chi è santo, si santifichi ancora" onde per gradazione sempre progressiva 

scagliarci verso Colui che la santità per essenza. 

Il lavoro della perfezione cristiana si può assimilare ad una scala che dalla terra 

vada fino al Celo. Chi fa i primi gradini su quella scala, si è appena distaccato dalla 

terra, ma ancora vicinissimo ad essa, e ne subisce di essa ancora le lusinghiere 

attrattive, e di questi sono coloro che di fresco sole entrate in Religione; con più che si 

progredisce, più addio si avvicina, finché per il continuo salire si arriva avere più del 

divino che dell'umano più, e ciò succede quando abbiamo ricopiato i minori gli 

esempi del divino modello Gesù Cristo. Per conseguire questo grado di perfezione, 

delle lotte, delle umiliazioni, dei sospiri delle lacrime ne occorrono molte, o buone 

sorelle, ma pensate che neppure la Gesù ha constatato poco questo esempio. Pensate 

alla capanna, di Betlemme dove è nato, pensate alla povertà della S. Famiglie, pensate 

le persecuzioni, pensate al calvario, alla Sua Madre all'Addolorata, ed infine alla croce 

ed alla morte! 

Chi di noi ha resistito a tante prove fino qui per propria la propria perfezione? 

Eppure Gesù è passato attraverso questa via spinosa, ma non per sé, che non ne aveva 

bisogno, ma per noi per amore nostro. E se Gesù ha fatto tanto per noi vorremo noi 

rifiutare di seguire le Sue pedate? Se Egli ci ha amati fino alla morte, noi vorremmo 

essere ingrati a non corrispondere ai Suoi sacrifici? Ebbene acciò arriviamo non tanto 

per il nostro interesse che di salvare l'anima nostra, ma più che tutto per mezzo 

dell'amore di Dio. L'amore di Dio concepito che sia nel nostro cuore, e non è difficile 

convincerci che dobbiamo amare il Signore, diventa come un fuoco che ci riscalda e ci 

strugge dal desiderio di piacere a signore e di rendere soddisfatto il Suo Santissimo 

Cuore. 

La forza motrice di questo amore non la può comprendere che non la prova, e chi 

almeno non la voglia meditare negli Santi: pensate che Sa Veronica de Giuliani ancora 
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piccina amando Gesù soleva dire "a me, a me, o Signore, parte del tuo patire!" Pensate 

che questa Santa cercava apposta ogni sorta di patimenti, per essere almeno 

moralmente con fitta con Gesù in Croce, e pensate che prima di morire e che da Gesù 

stesso l'impressione delle sue stimmate! Il mondo ammutolisce di fronte a questi 

fenomeni, perché non conosce la potenza del fuoco dell'amore di Dio. 

 

Pensate la vita di Sa a Francesco d'Assisi; e chi lo può comprendere nei grandi 

portenti della vita di lui, se non lo sente pregare sovente: "Signore Gesù fa che io ti 

possa conoscere, onde ti possa amare!" Ed infine non lo sentisse esclamare: "... In 

fuoco L'amor mi mise, in fuoco l'amore mi mise, io non muoio di amore...!" Passate la 

vita di questi altri Santi volete, e tutti praticamente vi ispirano quel detto: "amor 

omnia vinci!" L'amore vince tutto, supera tutte le difficoltà, pur di slanciarsi verso il 

signore, con piacere al Suo cuore, e dirgli: Signore, ti amo! Quando noi abbiamo 

conseguito un po' di amore di Dio, siamo come una locomotiva e sul binario che è sul 

binario, che incominciata la sua corsa non si arresta che alla meta. La nostra meta e di 

renderci simili è Gesù, di amare Gesù, e distrutti dall'amore, essere trapiantati nel 

Paradiso per continuare ad amarlo per tutta l'eternità. 

Che cosa è il paradiso? È amare Dio, ebbe arsi di Dio. Questa forma e formerà 

per tutta l'eternità e il nostro stato delizioso, e ciò che appaga in un mondo imminente 

tutte le sa le aspirazioni del nostro cuore. Capite quindi anche voi che per chi ha mai 

signore per amor suo sarà giocondo il patire, l'essere umiliati, il mortificarsi, 

l'obbedire, e tutto ciò che ci possa rendere simili a Lui, onde amarlo sempre più. 

E noi, o sorelle, ci siamo incamminati per la via dell'amore di Dio? Se non 

l'avessimo fatto, ben poco abbiamo progredito nella perfezione religiosa, e vorrei dire 

e vorrei quasi dire che abbiamo perduto il tempo fino qui in Religione, perché senza 

l'amore di Dio tutta pesante, tutto è forzato, ed è impossibile in chi ci riesce la 

perfezione. Pensate quanti meriti di più si avrebbe potuto accumulare e con meno 

sacrificio di quel usato fin qui e con poco esito, perché l'amore vince tutto, sorpassa 

tutto; e l'unica pena che sperimenta, è di non amare abbastanza. 

È bello e giusto che quello che dice a questo proposito S. Tommaso da Villa 

nuova: "ama, e vivrai. 

Tutto il lavoro deve essere di amare. Nell'amore via la nostra vita e la nostra 

salute. Se sei delicato, se non puoi tollerare il lavoro e di sudore, non dire di non poter 

amare; se sei ammalato non dire di non poter amare; se a è molto lavoro non dire di 

non poter amare...!" 

Il signore questo dono lo rende accessibile a tutti, ci vuole salvi per la via 

dell'amore. E noi ci salveremo per questa vita...! Gli indizi di sono buoni fin qui..? C'è 

da sperare...? Pensate che per la via dell'amore di Dio si è salvata anche la Maddalena 

"di Miss assunte è il peccata multa, qui e a dì l'ex sì molto un!" Che ironia atroce se 

noi che siamo entrati in Religione pu, dove è scuola di amore di Dio, dove si impara a 

conoscere umanamente il signore per amarlo, il nostro cuore fosse freddo per il 

signore e la volontà inerte! Conviene proprio, intanto che abbiamo tempo, che ci 

umiliamo avanti al signore, che domandiamo perdono dell'ingratitudine con cui siamo 
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stati fino qui nella Sua Casa, e, trovandoci avanti a Gesù in Sacramento, od 

accostandoci alla S. Comunione preghiamo umilmente Gesù con S. Francesco: 

"Signore, fate che possa conoscere, onde ti possa amare" e per la via dell'amore ti sarà 

facile tendere gradatamente la nostra perfezione, come Gesù a questo modo che 

"cresceva in età, sapienza e  grazia presso Dio e gli uomini." 

 

 

******************************* 
 

 

2. Purtroppo però, o buone sorelle che per quando conosciuta che sia l'arte 

diabolica in vita spirituale, con cui l'astuto traditore circa arrestare le anime buone 

nella via del bene; pure suole portare le sue vittime. Le sue vendemmie il demonio in 

Religione le suole fare nelle anime giovani e delle esperte nella maligna sua arte, 

oppure con quelle anime chiuse che tutto tengono per sé le lotte della vita, senza mai 

parlare col confessore o con i Superiori. 

E’ ovvio che il demonio in questi casi è il padrone di queste anime, e non le 

assale, se specialmente sono di delicata coscienza, con ignominiosa e cadute, ma li 

aggredisce finemente con lo scoraggiamento. 

Quando un'anima è scoraggiata esegue lo scoraggiamento, vuol dire che il 

demonio la vita, che l’ha arrestata nella via del bene, ed è un'anima perduta. 

Con gli altri invece l'astuto ingannatore usa arte più affina: ci insinua sentimenti 

di riguardo per la nostra salute, ci dice che basta non commettere peccati mortali, che 

basta salvarci, senza pretendere di farci santi. Quando un'anima Religiosa ragiona così 

col demonio, in comincia a fatte giare con lui a danno di Dio, ed essendo che per detto 

di Gesù Cristo stesso non si può servire a due padroni, si finisce con l'essere rifiutati 

da Dio e assunti da Satana. 

Il Signore è geloso del nostro amore e quindi del nostro servizio; Egli non vuole 

tutto, e ne ha il diritto e noi l'interesse di prestarglielo incondizionatamente e senza 

limiti; qualunque limitazione per altri che non si è addio, era offesa Signore. 

"Adorerai i Signore iddio tuo, e non avrai le altre idee fuori di me!" "Amerai il 

Signore iddio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima è con tutte le forze; ed il 

prossimo come te stesso." 

Il Dio quindi va amato con tutto noi stesse, e con anima e corpo; va amato senza 

limiti, va amato più che possiamo; ed il prossimo va amato come noi stessi, e non di 

più. Capite quindi che chi vuole imita limitare e misurare l'amore di Dio che non deve 

aver confine, ma anche la ad un grande dovere verso il Signore, e mancando non si 

ferma, come qualcheduno può credere, ma è un venire indietro. 

Il peccato o lo stato di peccato in cui si costituisce chi non continua tendere a 

perfezione come siamo obbligati, si precipita giù giù in fondo alla scala della 

perfezione che abbiamo salito, e più alti che eravamo, più disastrosa re d'onda la 

caduta. Ecco il perché si dice che nella via del bene di non andare avanti è un tornare 

indietro. Con una sola vittoria diabolica su di noi, possiamo perdere tutto il lavoro di 
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ascia ascesa che abbiamo fatto contanti anni i Religione! Avete capito come possiamo 

succedere come possono succedere disastri di anime religiose? 

Ci vuole tanto poco, il demonio fa l'arte sua che sa fare tanto bene, e chi gli dà 

ascolto avrà il danno e le beffe. È una simile allucinazione toccata a Simone Mago 

quando provandosi con l'aiuto diabolico ad ascendere al Cielo, salì su so finché arrivò 

la potenza diabolica, ma quando questa cessò ne viene di per sé che precipitasse con 

grande fracasso in rovina. Ci vuole tanto poco per convincerci che il demonio è il 

nostro nemico, che non lo bisogna ascoltare, perché la storia ci illumina in merito e 

forse anche la nostra esperienza. Vogliamo quindi ancora lasciarsi ingannare? 

Vogliamo proprio essere noi le vittime su cui gli alti faranno esperienza? Eppure 

quanto venne lo ascoltano certe anime religiose. Se il Signore mi avesse data la dei 

cuori come al S. Curato d’Ars, vorrei anch'io avvicinare certe anime religiose, vorrei 

batterci dolcemente la spalla, e dire che fai, dormi? 

E’ ora di sorgere e di scuotersi, perché perdi tempo, perché precipiti, perché il 

demonio ti ha presto vinta? E se non fosse così, perché quella stanchezza 

compassionevole nel servizio di Dio; perché quel malumore continuo, indizio di chi si 

trova a disagio; perché quel lamentarti tedioso per ogni difficoltà; perché l'intolleranza 

dei Superiori? che fai qui, a chi serve? Addio? 

Povera te! Se avessi a servire un padrone di questo mondo in tal modo ti avrebbe 

ormai cacciato di casa, e voi che tolleri questo servizio così ingrato il Signore dopo 

che chiamata tanto, dopo che Gli costi tanto, dopo che ti ha usate tante predilezioni? 

È segno che non ami Dio, perché altrimenti per amor Suo tutto ti riuscirebbe farci 

delle giro anche pesci più grandi della nostra vita, e poi ne desidereresti ancora per 

amarlo sempre più e per assimilarti sempre più a A lui. E se non ami Dio, che fai qui 

in Religione? Vuoi essere di scandalo da altri con la tua vita ha il ricacciata; vuoi dare 

di te era un triste spettacolo di chi è diventato tiepido ed abbandonato dal tal signore?! 

Buone sorelle! Bisogna che sovente chiamiamo il nostro contegno al tribunale di 

nostra coscienza per vedere come siamo in merito al gran dato progresso della nostra 

perfezione, onde senza accorgerci non ci fermiamo, e non ci succeda un disastro nella 

vita dello spirito come succede al corpo umano quando si arresta il battito del cuore. 

Senza vita e morte; e la vita dello spirito è il Sa a fuoco dell'amore di Dio che 

agita, e leva e conforta. Se 15 magro questa vita, è perché ci manca l'amore del 

Signore, ci manca la forza motrice di tutta la perfezione. Ebbene chiediamo la Dio 

tutti giorni di nostra vita soprattutto nel sublime momento che i battiti amorosi del 

cuore di Gesù palpitano in noi nella Sa a maiuscolo iniziale comunione. Che momento 

avventurato, dilettissime, in cui possiamo riscaldare il nostro cuore a quello di Gesù, 

confidare a Lui le nostre difficoltà, fa sentire più intimamente il nostro gemito. 

La Comunione più o meno ben fatta e certo il termometro del nostro amore di 

Dio, ed è quella che più tiene acceso il nostro fuoco. 

Se qualche mezzo umano, o oltre quello soprannaturale della Comunione, noi 

dobbiamo usare per non arrestarsi nel bene e precipitare indietro, sono certe 

indimenticabili si indica abissi si me la confessione la confidenza con neri Superiori. 



 836 

Qualcheduno quando va a confessarsi, ci va così ritroso, dice qualche difetto 

bocca asciutta, e sembra che con fatto voglia sollecitare il confessore. La confessione 

anche luogo di consiglio, perché il confessore anche medico la maestro spirituale; e 

talvolta torna più utile per il nostro bene rendergli noto lo stato del nostro animo 

ammalato, che accozzargli quattro difetti di nessuna importanza. 

E così dica sì pure in merito ai Superiori. La vostra Superiora, chiunque si sia, è 

la mamma spirituale che il Signore via via dato in Religione ed essa non deve essere 

all'ignoto di certe vostre esigenze morali, onde vi sappia aiutare, compatire e de 

animare. Vi pare giusto? - lo avete fatto fino qui per accrescere nell'amore di Dio e da 

aumentare nella perfezione..? In caso contrario, fatelo subito, perché non c'è tempo da 

perdere, e basterebbe quello perduto fino qui. Non fui signore che ci abbia 

abbandonati si siamo freddi e trascurati, ma noi abbiamo abbandonato il Signore; 

cerchiamolo ancora, ma questa volta non per perderlo più. - 

Mettiamoci qui e ai piedi di Gesù in Sacramento, e diciamo: Signore! O 

corrisposto io al vostro amore...? Vi ho io amato come doveva e poteva...? La risposta 

ce l'ha da Gesù a ciascuno in segreto; ascoltiamo la Sua voce, e facciamone tesoro! 

 

 

********************* 
 

 

Scade il 25° di Suor prudenza, Suor Susanna, Suor Romana Suor Cherubina e 

Suor Assunta, applicate per le medesime il solito bene spirituale. 

 

 

********************** 
 

 

Istruzione 
 

 

Sorelle! 

Non bisogna credere che per amare il Signore sia necessario da subito mano ad 

opere straordinarie come facevano i Santi; perché essendo noi piccini e principianti al 

loro confronto nell'amore di Dio e quindi nella perfezione, dobbiamo accontentarci 

delle cose inerenti al nostro stato, pensando che di più il Signore non pretende, e 

facendo bene queste, c'è un campo da mare Dio così vasto e multiforme da poter 

raggiungere le più alte opere della religiosa perfezione. 

Avete mai pensato quali siano i doveri che Signore vuole che noi facciamo e che 

facendoli bene per amore di Dio, che li vuole da noi, amiamo e serviamo il signore? 

Se non l'avesse pensato ve lo dico io; sono la regolare osservanza e l'ufficio assegnato 

dall'obbedienza. 
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1) Noi tutti che abbiamo emesso i tre Voti, con ciò stesso siamo Religiosi, 

ossia persone relegate a Dio col triplice vincolo di obbedienza, povertà e castità. Però 

tutti i Religiosi hanno questi Voti; ma non tutti hanno le stesse Regole; Costituzioni ed 

Usi che danno impronta speciale a caduno degli Istituti religiosi. 

Ora è ovvio che il Signore ha chiamato me ad appartenere all'Ordine a cui 

appartengo fu perché il Signore volle che io lo ammassi e servirsi con le Regole ed usi 

del mio Ordine; se Voi vi ha chiamate nell'Istituto della S. Famiglia fu perché, o oltre 

che coli maiuscoli iniziale voti, lo amaste servisse con l'osservanza delle Regole ed usi 

della Vostra Religione. 

iniziale ora queste Regole ed usi, che danno impronta speciale ad ogni Istituto 

religioso, sono le Regole speciale speciali di ogni Istituto, e che osservate bene si 

denominano la "regolare osservanza" lo devo osservare le mie, Voi le Vostre, e così ci 

disponiamo ad osservare più bene i Voti, od a rendere la nostra vita più completa, e 

tutta al servizio di Dio. Sarebbe quindi vanno ed è assurdo che noi cercassimo 

penitenze, opere straordinarie di pietà e di attività, quando non fossimo ancora perfetti 

nella R. e regolare Osservanza. 

Se il Signore Vi ha chiamata da affare parte dell'istituto della S. Famiglia, e non 

di un altro, fu quando il Signore vi dicesse: tu mi amerai e mi servirà e osservandole le 

maiuscoli iniziale regole dell'Istituto della S. Famiglia. Avete capito come si ama si 

serve il Signore? Questo è sicuro che è un modo certo, perché fu il Signore a 

chiamarvi qui; e se Voi Lo desiderate amare, il maiuscoli iniziale vostro amore lo 

dovete dimostrare con fatto, essendo pressati che vi sia possibile nell'osservanza delle 

proprie è Regole. 

Pensate che prima di essere perfetti in questo ci vuole del tempo è che il fuoco 

dell'amore di Dio abbrucici ben caldo in noi perché bisogna domare così le nostre 

cattive inclinazione da non volere che quello che vuole Iddio nelle Regole, e fare tutto 

per amore di Dio. 

Ora prima che siamo così padroni di noi da dominare sempre la stanchezza per 

amore di Dio, da non sentirla più per fare i nostri doveri; a domare così l'amor proprio 

da calcolarlo spento; avremo campo il tempo da sviluppare per bene il nostro zelo ed 

anche il nostro amore verso il Signore. 

Solo quando siamo arrivati a questa perfezione regolare si ancora C. avanzo 

spirito del tempo, possiamo aspirare ad amare di più il Signore con qualche 

imposizione d'opera straordinaria. 

Qui però, o buone sorelle, conviene stare bene attenti che non si C. arte diabolica. 

Troppo sovente il demonio sfrutta certi entusiasmi nostri nell'amore di Dio, ci fa 

balenare l'idea di cose grandi; di maggior bene, per poi precipitarci. A buon conto 

sarebbe un mancamento non fare esattamente ciò che in compere per Regola, ed 

invece fare altro di spontanee lezione perché così si rifiuta la volontà di Dio espressa 

nelle Regole per fare la nostra. 

Capite anche maiuscoli iniziale voli che non tocca a noi imporre al Signore il 

modo con cui maiuscoli iniziale lo dobbiamo amare, ma a maiuscoli iniziale lui in ciò 

che ha piacere che l'osserviamo, e dite i Signore l'ha fatto chiamandoci alla Religione 
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che ci ha chiamati, dove vi è quelle vite quelle maiuscoli iniziale regole che sono le 

nostre. Ma non fosse anche così, sia pure che siamo anche perfetti non tocca noi 

scegliere le cose straordinarie da farsi ma al Confessore e dite alla Superiora. 

Dal momento che col voto d'obbedienza abbiamo venduto la nostra volontà 

addio, con Vuotò d'obbedienza per mezzo dei Superiori, Iddio non gradirà opera per 

una straordinaria che noi facessimo, se non è munita dal merito dell'obbedienza, 

perché facciamo la nostra volontà, e non quella di Dio. 

Pensate poi che nessuno è giudice in causa propria, e quindi per giudicare con 

sicurezza sull'opportunità o meno di cose straordinarie e al nostro conto, è sempre 

necessario il consiglio di chi è competente, e ne ha da Dio il mandato. 

Esaminate pure la vita dei Santi, e vedete che non facevano la minima cosa di 

figli o di penitenze, senza il permesso o delle Confessore o dei Superiori. E perché? 

Perché volevano fare la volontà di Dio e non la propria; perché volevo essere sicuri di 

non essere ingabbiati dal demonio. E Voi, sorelle, come vi siete di portate fin qui? 

Avete amato il Vostro Istituto e le Vostre Regole, sicuri di aver amato è servito con 

ciò il signore?-siete voi forse di coloro che vanno zoppicando nell'osservanza 

Regolare, ed invece con tanto capriccio cercate le cose straordinarie...? 

2) U il è il n altro campo parimenti vasto per servire bene e il Signore, tende 

la perfezione, e attendere con perfezione ai doveri del proprio ufficio, assegnateci da 

Dio per mezzo dell'obbedienza. Certe anime sentimentali dell'orgoglio sette, 

piangono, si affannano quando viene loro affidato un ufficio che non garba, non 

pensando che così vorrebbero prescrivere sì addio il modo di servirlo. Altre invece, di 

coscienza molto disordinata, fanno di tutto eccetto il proprio ufficio; hanno una mano 

di prestare in tutti gli uffici, e tra sandalo il proprio, coprendo il loro agire col manto 

della carità. Pensate che la carità incomincia da se stessi prima, eppoi si estenda gli 

alti; quindi prima bisogna fare quello che strettamente domanda da noi i Signore, poi 

ebbene fatto aiutare anche gli altri. Bisogna calcolare, o buone sorelle, che non accade 

mai nulla senza volontà di Dio, e anche quando le volte a nostro carico ci sembra che 

vi entri la mano umana, è il signore che se ne serve di certi intromissioni per il nostro 

bene.  

Il Signore lo sa in che cosa lo possiamo servire meglio e quindi essere più utili a 

noi stessi, se essere Superiore, maestri, infermiere o cuciniere; e i Signore dispone 

tutto per il nostro meglio, perché E li conosci più in là che non gli uomini. Non fare e 

non far bene quindi l'ufficio proprio, è ribellarsi ed io, e chi si ribella, capite anche 

Voli, che bene lontano dall'amare? Eppure a far bene e con esattezza il compito 

assegnato dall'obbedienza, non è nella cosa più facile, né di soli pochi giorni. Prima di 

arrivare a farsi il concetto di fare tutto, tutto per amore di Dio, di dover servire Signore 

in quell'ufficio, perché questa è la volontà di Lui e spessa per l'obbedienza, ci vuole 

del tempo, delle lotte ed 1° di amore di Dio non ordinario. Vi pare giusto? Ebbene 

allora ci conviene ragionare così: 

maiuscoli né il campo di progredire sempre più nella perfezione lo abbiamo, è 

quest'è costituito dalle nostre Regole del nostro ufficio. È un campo su cui possiamo 

lavorare fino alla morte, è un campo in cui trovo lavoro anche il cuore più ardente per 
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i Signore. Ebbene limitiamoci qui, a far bene quello che dobbiamo perché questa è la 

volontà del Signore. Guardiamoci bene dell'fare capricciosamente il liscio ordinari, 

onde non c'entri l'amor proprio nell'astuzia diabolica. Vuoi arrivare in alto? Pensa 

prima a formare ben i fondamenti, direbbe nostro Signore, e di fondamenti come 

l'edificio di nostra perfezione è la Regolare Osservanza e l'ufficio proprio. E se è 

venuta in convento a che fare? Se è venuta per fare la Suora della S. Famiglia? Allora 

osserva le Regole della Sa Famiglia e fa l'ufficio che l'obbedienza ti impone, perché 

così avrai fatta la volontà di Dio, avrai raggiunta la perfezione, avrai la vita! 

 

 

************************************ 

 

 

MASSIMA 
 

 

Non crediate che vi sia luogo sulla terra dove si posso sfuggire la lotta contro le 

tentazioni. Dappertutto noi troveremo il demonio, e dappertutto egli cercherà rapirci il 

cielo. Ma dappertutto e sempre noi possiamo riuscire vittoriosi. Diversamente dalle 

altre gare, dove fra due parti vie sempre un vinto, in questa invece, se lo vogliamo, 

con la grazia di Dio, la quale non ci è negata mai, possiamo sempre trionfare. 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

Ottobre1928 
 

 

 
 

SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI 

 

 
Lettera agli Ecc. Ordinari sulla correttezza del vestire 

nei Collegi ed Istituti diretti da Religiose 

 

 

********************************* 
 

 

E’ ben noto alla E. V. III. ma con quali alte parole di condanna il S. Padre abbia 

più volte, anche in solenni occasioni, levata l’apostolica voce contro l’immodestia 

foggia del vestire delle donne, che prevale con tanto danno del buon costume. 

Basti ricordare le gravissime parole, piene di compianto e di ammonimento, con 

cui nel discorso tenuto il 15 corrente agosto nell’aula Concistoriale, promulgando il 

Decreto sulle virtù eroiche della Ven. Paola Frasinetti, Sua Santità denunziava ancora 

una volta il pericolo che pel fascismo seduttore della vanità minacciatane anime 

incaute, che pur professano di appartenere, al gregge di Gesù Cristo e alla Santa Sua 

Chiesa. 

A tal proposito è doloroso rilevare che il deplorato malvezzo tenda ad insinuarsi 

fra le giovanette che frequentano come alunne esterne scuole dirette da Suore  e 

alcune Congregazioni festive che fanno capo ad Istituti religiosi femminili. 

A fronteggiare un pericolo che con l’allargarsi diventa sempre più grave, questa 

Sacra Congregazione, per mandato del S, Padre, si rivolge agli Ordini d’Italia acciò 

alle Superiore delle case femminili esistenti nelle rispettive loro diocesi comunichino 

le seguenti ingiunzioni di questa Sacra Congregazione, confermate da S. S. 

nell’udienza di questo giorno. 

a) In tutte le scuole , Collegi, ricreatori, Congregazioni festive, laboratori, 

diretti da Religiose non si ammettono più d’ora innanzi quelle giovanette che non 

osservino nel vestire le regole della modestia e della decenza cristiana. 
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b) Le medesime Superiore dovranno su ciò esercitare una rigida 

sorveglianza ed escludere senz’altro dalle scuole e dalle opere dei loro Istituti quelle 

alunne che non ottemperassero a tali prescrizioni. 

c) Non si lasceranno vincere in ciò da alcun riguardo umano sia d’interessi 

materiali, sia di distinzione di grado sociale delle famiglie a cui le alunne 

appartenessero, sopportando anche che le alunne diminuiscano eventualmente di 

numero. 

d) Inoltre le Suore nell’adempimento della loro opera educativa si 

adopereranno ad inculcare soavemente e fortemente alle loro allieve l’amore e il gusto 

della purezza, e gentile ornamento della donna. 

L’E V. Rev.ma invigilerà che tali ingiunzioni siano esattamente osservate e che 

vi sia in ciò perfetta uniformità di condotta fra tutti gli Istituti religiosi femminili della 

sua diocesi. 

Ella poi richiamerà severamente al dovere chi vi mancasse; e qualora l’abuso 

perseverasse ne farà informata questa Sacra Congregazione. 

Baciando umilmente le mani mi professo  

dell’Eccellenza Vostra 

U. mo dev.mo obb.mo Servo  

C. CARD. LAURENTI, Prefetto 

 

Roma 23 Agosto 1928 

 

 

***************************************** 

 

Mi sono sentita in dovere di trascrivere sulla voce del Padre la lettera di cui 

sopra e verrei meno al mio compito di Superiora Generale se non vi raccomandassi 

caldamente, usando tutti i mezzi possibili, di stare in tutto e per tutto alle direttive 

della Sacra Congregazione nei riguardi della moda. 

Per esortarvi tutte alla traduzione pratica di dette norme richiamo la vostra 

attenzione sull’ultimo periodo di detta lettera con cui la Sacra Congregazione da 

facoltà ai Vescovi di richiamare severamente al dovere chi vi mancasse e d’informare 

sopradetta S. Congregazione qualora l’abuso perseverasse. 

 

vostra aff.ma Madre Generale 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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MASSIMA 
 

 

Vuoi tu essere grande? Incomincia dal minimo. Pensi di costruire un edificio 

spirituale e di grande altezza? Stabilisce di gettare un profondo il solido fondamento 

d'umiltà. 

Giacché, quanto più alto edificio uno si propone di elevare, tanto più profonde 

deve scavare le fondamenta. Mentre fabbrica, e gli va gradatamente sempre più in su, 

ma fin che scava le fondamenta, e gli va sempre più in giù. 

Pertanto è necessario discendere sotto terra, prima che l'edificio posso torreggiare 

alto nel cielo. E quali altezze deve raggiungere il nostro edificio spirituale? La visione 

di Dio. 

 

S. AGOSTINO 

 

Alle nostre carissime Consorelle auguriamo di cuore un Natale ricolmo della pace 

della gioia che Gesù dona alle anime di buona volontà. 

 

Le Suore Tipografe 

 

 

***************************************** 

 

 

Scade il 25° di Suor Maria 2° applicate per la medesima il solito bene spirituale. 

 

 

********************************** 
 

ECO DEL S. RITIRO 
 

 

 

MEDITAZIONE 
 

 

Buone Sorelle!  

Che nutre il fuoco santo dell’amore di Dio in noi, per il quale poi 

solamente siamo capaci a corrispondere degnamente alla nostra vocazione, è la nostra 

fede più o meno intensa. Essa tiene quel posto nel fervore e nella generosità della 

nostra vita Religiosa come la qualità della legna sul fuoco. Se la legna è sana, ben 

disseccata, svilupperà subito una grande vampa che riscalda, illumina e consuma; al 
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contrario invece abbiamo dei tizzoni fumiganti senza fuoco, senza luce, senza calore e 

che sono tra morte e vita. 

Consideriamo pertanto: 

1) Se la nostra fede sia ben fondata. 

2) Se con premura usiamo quei mezzi insegnatici da Gesù, dai Santi e dalla 

pratica per bene nutrirla e fortificarla. 

Chiniamo il nostro pensiero avanti a Gesù realmente presente nel S.S. 

Sacramento e diciamo: “Signore! aiuta la mia incredulità!” 

 

 

******************************* 

 

 

Sorelle! 

Io vi chiedo umile scusa se oso rendere oggetto della mia e della vostra 

meditazione il grande problema della fede, perché a prima vista potrebbe sembrare 

un’ironia ed un’offesa atroce parlare a persone Religiose di questo tema, quasi Dio per 

motivo di fede, questa ci venisse a mancare! Io però mi faccio forte dell’esempio dei 

Santi, e se per essi sovente formava l’oggetto di meditazione e di esame di coscienza, 

lo può essere anche per noi; io mi giustifico con la storia alla mano, e mi giustifico 

con la storia alla mano, e vi dico che nessuno abbiamo la certezza della perseveranza 

finale nel bene, e quando un’anima Religiosa si tira indegnamente da Dio, è perché 

manca il fuoco dell’amore che è nutrito dalla fede. 

Sembra la cosa più facile, e sorelle, il poter dire: io credo od io non credo, quasi 

che il credere o no dipenda dalla nostra volontà come il volere un’altra cosa. 

Non vi sarebbe nulla di più falso e di più materialistico in concetto spirituale, 

perché la fede come la definisce il catechismo è “un dono gratuito di Dio”. Quindi se 

Dio dà, si può e si deve credere; se Dio non dà, si può diventare in ordine spirituale 

più ciechi di un cieco. Ma siccome il Signore vuole salvi tutti gli uomini, e, Gesù 

benedetto muore per tutti sulla croce: ciò non sarebbe possibile se la fede non venisse 

offerta a tutti, e per tutti fosse accessibile il credere in Dio, onde così servirlo e potersi 

salvare. 

Tralascio dal dire che gli stessi pagani dalle cose naturali e dalla voce della natura 

trovano un mezzo per potersi accostare al Signore Creatore del Cielo e della terra; non 

parlo neppure del bisogno naturale che ogn’uno sente di una Religione come la nostra, 

e come può spingere a dar luogo a ricerche...; non parlo neanche della delle 

definizioni dogmatiche della Chiesa in questo proposito che Voi le conoscete, e sono 

destinate più a rinforzare un trattato apologetico che non a sviluppare una 

meditazione; ma io faccio un caso concreto le dico: cesti ed uno di noi abbiamo avuto 

la grazia di nascere nella Chiesa cattolica, appena nati fummo portati al Sa fonte 

battesimale, nel nome di Dio onnipotente ci fu cacciato il demonio che ci deteneva 

come cosa sua, ci fu chiesto di voler credere in Dio e nelle verità di nostra fede, e 

quando il Sacerdote ci battezzava nel nome del padre, del Figliuolo e dello Spirito 
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Santo Access in noi un lume che illumina simboleggiato un cd accesa, un fuoco che 

brucia movimentando per il Signore la nostra vita; e questo lume e questo fuoco è la 

fede. Nessuno di noi quindi può dire di non aver avuto il dono della fede, perché se 

fummo battezzati è di fede che ci fu infuso; sta però in noi averlo coltivato bene, 

averlo nutrito con l'umiltà e le opere buone; aver militato da Dio questo dono di 

credere sempre e di non dubitare mai. 

È fuori di dubbio che la fede ammetta in intensità tante gradazioni quante ve ne 

possono essere tra il grado di incompleta incredulità ed il grado di fervida e vivissima 

credenza. Trovate da figli e di Abramo che conducendo sacrifici con al sacrificio 

l'unico figlio Isacco, crede ancora nella promessa di Dio di numerosissima 

discendenza. Trovate la fede del vecchio re altro che piuttosto che mangiare carne 

suina offendendo il signore, preferisce morire; trovate la fede della casta Susanna che 

piuttosto di offendere Dio con un peccato, preferisce le calunnie il disonore del mondo 

e la condanna di morte; trovate la fede degli apostoli dei martiri, che tanto sono sicuri 

che per la fede soffrono ingenti vessazioni e morte tormentosa; trovate la fede dei 

penitenti, delle anime pure generose che tanto agiscono sotto l'influsso della fede, da 

vivere tutte per il signore. 

Trovate però anche la fede delle posso appostati, così meschina che al primo urto 

si spegne come un lume male nutrito; trovate la fede dei peccatori abituali che credono 

sì, ma così poco che di fronte all'occasione di peccato, sono le tenebre regnano il loro; 

vi è la fede di indifferenti che intanto che sono fuori dell'occasione non commettono 

gravi peccati, ma le loro opere sono così fredde, così imperfette, così scarse, da fare 

fastidio e da dubitare se siano forzati a me o meno nel bene o nel male. 

È la nostra fede a quale di queste apparteniamo? È fuori dubbio che sull'inizio 

della nostra vita Religiosa fu tra quelle che credono tanto, perché abbandonare il 

mondo per darci addio bisogna sentirla forte la fede; superare felicemente le prove dei 

primi anni di Religione non bisogna avere una fede languida; ma anche ora è tale la 

nostra fede..? La prove subito fatta; basta pensare se il nostro fervore come nei primi 

anni, se è aumentato o diminuito... Basta pensare ai Martiri ed a tante generose 

fanciulle che muoiono per la fede e per la virtù. Siamo noi capaci di tanto? Ci 

sentiamo l'animo con l'aiuto di Dio? La risposta ce la dà il nostro cuore, ascoltiamo la 

cesti d'uno per nostro conto... 

È però fuori di dubbio, o buone sorelle, che entrando in certe case religiose non si 

veda qualche caso, rarissimo per grazia di Dio, ma qualcheduno c'è, che faccia pietà. 

Può essere che il Signore ne permetta qualcheduno per far temere i buoni, ma pure 

qualche esempio si trova di poca fede. Come spiegare quel mal umore continuo che 

non è prodotto da mali fisici con cui talvolta si vive in Religione? 

Come esiste come spiegare quella svogliatezza con cui si fanno le cose religiose 

ed i compiti dell'obbedienza? Quale ragione assegnate a quella preghiera materiale 

fredda, e a quella costarsi alla S. Comunione senza compressione? Volete che ve lo 

dica? È la fede che va zoppicando, che come lume oscillante, manda col albo in cupi 

in noi il suo lume, a meno che tiepido il suo calore; di qui le opere degne di una fede 

così imperfetta! 
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È ben vero che nel bene tutti giorni non sono uguali, ma certi giorni per 

disposizioni fisiche e morali non dipendenti da noi, anche lo spirito c'è sempre 

infermo, mai infermo non è il cuore che crede e dama Dio; ed è vero che tutte le età 

non sono ugualmente suscettibili di entusiasmi, perché più si ama e con ardore quando 

si è giovani che quando si è vecchi; ma dove c'è la fede che aumenta sempre più, 

perché bene coltivata, non vi saranno doppiezze sconfortanti, non il scoraggiamenti, 

ma virtù solida e vira che per amore di Dio arriva fino la morte, come un giorno fece il 

vecchio e le altero ormai ottuagenario. 

Comprendete quindi anche voi o buone sorelle, quanto la fede sia in noi un tesoro 

da custodirsi con grande premura, perché da essa dipende la nostra vita Religiosa 

come fuoco dalla legna e di lume dall'olio; ed in quel momento che esso fosse scossa 

in noi, la nostra vita religiosa e così il pericolo come chi e tra le onde in alto mare in 

burrasca. 

Possiamo noi dire di aver sempre mantenuto con premura la fede? Facciamo un 

po' di esame di coscienza; pensiamo quale era la nostra figli e quando le ginocchia 

della mamma bambine le prime preghiere; qual'era quando ci accostammo raggiante 

di gioia alla prima comunione; qual era quando siamo venute in Convento... Ora è 

ancora tale? Ha avvantaggiato? Forse diminuito...?! Cadauno faccia rispondere la 

propria coscienza, e prevedendo che nelle mancanze colpevoli ne abbiamo tutti, 

piangiamo e preghiamo anche noi con quel Padre del Vangelo: "....... Signore, aiuta la 

mia incredulità!" 

 

 

******************************************** 

 

 

2 )  Perché sia colpevole, e quindi imputabile a pena, l’aver lasciato svanire la 

fede in noi, se mai lo fosse, oppure il non averla bene coltivata, occorre che in realtà 

noi possiamo avere dei mezzi con cui alimentarla sempre più e con cui custodirla 

gelosamente, altrimenti il credere più o meno sarebbe una sorte qualunque più o meno 

formata.  

Ma noi lo sappiamo dal S. Vangelo e dalla pratica universale nella Chiesa che, 

come è un dono di Dio, che il Signore non nega a nessuno, perché necessario a 

salvarci, pure il nutrirla, l’aumentarla sia in noi coi nostri meriti, con le opere buone 

come si ottiene dal Signore qualunque altra grazia o l’aumento di essa. 

L’avere quindi in noi una fede più o meno viva, incrollabile, resistente a tutte le 

prove, dipende proprio da noi, perché il Signore non fa torto a nessuno, e per cui 

dobbiamo chiamarci in colpa se non abbiamo fatto ciò che era da farsi per bene 

coltivarla. 

Uno dei mezzi, anzi il fondamento tre tutti per credere è l'umiltà; ma, notate bene, 

l'umiltà che virtù, e non l'ignoranza o la stoltezza. Di fatti chi è l'uomo che con la sua 

mente limitatissima pretenda scandagliare i misteri infiniti di Dio, se non perdono di 

Dio. 
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La fede non è contraria la ragione, ma questa serve magnificamente a quella, 

perché una e l'altra sono emanazione di Dio, né possono contraddirsi,1 nelle cose 

religiose arrivati fino ad un punto dove possa arrivare la mente umana, bisogna che 

poi ci fermiamo e chiamiamoli e chiniamo il nostro capo all'autorità di Dio rivelante. 

È naturale che questo atto di assenso alla volontà e autorità di Dio non possa 

compiersi senza umiltà, cioè: senza credo lui i limitati e Dio infinito; noi Fallaci e Dio 

infallibile. Quanto è più grande questo umiltà, tanto più ci disponiamo ricevere dal 

Signore l'aumento della fede. Non furono sempre i gran letterati che parlarono con 

competenza di Dio e diventarono Santi; ma spessissimo furono le anime semplici ed 

umili che trovandosi e si nemiche davanti il Signore diventare loro l'elemento capace 

perché il signore facesse dei veri sapienti e dei grammi Santi. 

Non era ora letterato il Santo curato D’Ars, ma il Signore lo adopera adoperare 

meraviglie; era semplicissimo senza studi Sa ma non Felice da Canta Alice, ma così 

alla scienza di Dio diffusa che lo consultano anche i Cardinali; non sapevano di 

teologia certe Sante ma tanto il dono della fede per l'umiltà che ne sanno da insegnare 

al Papa nelle cose del governo esterno della Chiesa; non è qui il caso di dire che: 

stulta mundi... Che le cose vili di questo mondo e lesse Dio per confondere quelle forti 

del mondo? Non è qui il caso che Dio guarda con compiacenza gli umili? E chi coloro 

che vuol perdere, gli abbandona al loro orgoglio? Dice quindi bene San Agostino: "hai 

deciso di ah il tuo deciso salvare l'anima tua e farti Santo? E bene osserva che faccia 

un architetto prima di innalzare un edificio: costruisce le fondamenta, e pensa che 

quanto più sarà alta la casa degli citare tanto più solide profondo alla base, e questa 

base del nelle edificio della nostra perfezione è l'umiltà. 

L'umidità è radice e base di tutte le virtù e la superbia fonte di tutti vizi; questa c'è 

lontana da Dio e gli rapisce la gloria; quella ci avvicina Dio, e gli rende l'onore a lui 

dovuto.." Ora è ovvio che ci meriti più le grazie di Dio ed anche il dono della fede, se 

l'umiltà, o lo stolto orgoglio. 

Non basta. Per coltivare la fede ci serve non poco le pratiche di religione e gli 

esercizi di culto. Il continuo ripetersi degli atti di religione da noi emessi ogni giorno 

sono una tacita preghiera che ci faccia esercitare mettere la fede, perché purché noi ci 

studiamo di farli per amore di Dio. In cominciate con l'abito che portiamo, che abito 

santo, e esso ci suggerisce pensieri di fede; la Regola che osserviamo ci suggerisce 

pensieri di fede; gli atti della vita comune, non ci parlo che di fede e di Religione; di 

modo che esse non voliamo accompagnare un po' con lo spirito tutta la nostra vita di 

fede di Religione la fede per sé e si nutre e si verifica da diventare un'abitudine di 

credere così che debba eliminare da noi ogni dubbio sita sconfortante. 

Non basta. Essendo che i doni di Dio si chiudono al signor si chiedono a signore 

con la preghiera non è certo inutile pregare chiedendo Dio il dono della fede lo credo 

che non ci sia anima bene ordinata nelle cose spirituali che in privato o in pubblico 

nelle preghiere non reciti il "credo" e direttamente od indirettamente non chieder 

Signore la grazia di poter credere. Quante volte in questo mondo modo non prega la 

Chiesa nella Sa maiuscole iniziali liturgia.  
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Quante volte il Sacerdote in nome della Chiesa, non prega questo fine perse per il 

popolo! È cosa tanto logica che le grazie ordinarie le domandiamo l'Signore; e come 

ogni di preghiamo per il pane materiale, è più che giusto che preghiamo per i bisogni 

dello spirito, di cui la base di tutto ne è la fede. Non basta ancora. L'alimento perfetto 

per una fede maschera, bene fondata resistente qualunque uragano è la Sa Sa 

Comunione.Per questo della Sala Comunione Gesù discende in lui non solo con la Sua 

grazia, ma realmente partecipano le quelle perfezioni disse più o meno in grado 

eminente come le nostre disposizioni sono capaci di ricevere. 

Il cuore fervido ed umile, più ne ricaverà frutto di qualunque d'altro, anche se 

questo non saprà fare profonda preparazione più che quella della sua grande umiltà; 

diffusissima sarà la comunione del cuore puro è casto persino negli effetti, perché 

Gesù predilige le anime pure pur, e con più pure saranno, più s’immedesimerà a loro e 

più parlerà al loro cuore; il mezzo di perdita di fede sono invece le Comunione 

irrequiete, confuse a patti che peggio sacrileghe. 

Pensate a Giuda e che ne è l'esempio più eloquente; e poi ragionando dal più 

almeno discendente ad alti così pratici, magari anche nella nostra coscienza, in cui si 

può trovare che a forza di Comunione la fede va... Come la neve al sole! Ecco come 

può succedere che pure trovandosi in Religione, avendo tanti mezzi a nutrire la nostra 

fede, accostandoci tutti giorni alla Sala Comunione a mancare. Se forse il caso 

occorreva proprio che benissimo in Religione per arrivata per arrivare e a sì misero 

stato?! 

Deh! Per carità vegliamo, per carità non viviamo spensierati o solo momento in 

merito alla fede, perché il demonio è come leone ruggente ci circuisce cercando la 

preda! 

E se nella fede ci può scuotere affatto di noi e un lire ottimo il glorioso acquisto. 

Ebbene, esaminiamoci ben bene come ce la passiamo in merito, come abbiamo fatto 

profitto nelle nella fede che è suscettibile ad aumentare continuamente...; se abbiamo 

mai pregato in merito...; come ci siamo accostati alla S. Comunione... Domandiamo 

quindi perdono al Signore; e diciamoli "Signore! Piuttosto la morte che vivere lontani 

da te!" "Signore! Aiuta la mia incredulità!" 

 

 

********************************* 

 

 

Istruzione 
 

 

Buone sorelle! Perché sia possibile in noi una vita di sacrificio e tutto 

piena di fede e di Religione come si conviene a noi, non dobbiamo né possiamo 

nascondere quella dolce virtù che il puntello alla nostra vita, che nel linguaggio della 

dottrina cattolica passa sotto il nome di Speranza cristiana. 
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Questa virtù non costa sacrificio come le altre, me è una dolce consolatrice, 

perché i nostri sacrifici e al nostro pianto promette tanti beni, tra cui il premio eterno 

del Paradiso. Se non ci fosse la Speranza, che altro ci darebbe conforto nelle 

tribolazioni? Chi apprezzerebbe la nostra vita quando non producesse che tribuni 

esprimere come lo è a questo momento senza la speranza di un premio e di un merito 

soprannaturale? 

Sorelle! La Speranza come virtù cristiana non è così incerta e fatua e ferma come 

quella del mondo, la quale si basa sulla follacia ed incostanza degli uomini e sulla 

instabilità delle cose; ma la nostra, Speranza si fonda sull'autorità di Dio rivelante; 

essa a tutti gli argomenti che ha la fede in prova della sua certezza, anzi è parte 

integrante della fede stessa, perché abbraccia quella parte della divina Rivelazione che 

contiene le promesse di Dio a coloro che lo seguono. 

La nostra speranza a fondamenti tanto soliti di verità, quanto è vera l'esistenza di 

Dio che si è rivelato, quanto è vera la divina Rivelazione, quanto è vera la venuta di 

Gesù Cristo... Ciò premessa questa speranza ci autorizza a sperare nella remissione dei 

peccati; quando noi gli abbiamo confessati e detestati; e ciò per promessa e per i 

meriti vigili su Cristo. E che vi sarebbe di più sconcertante disperato per noi, se è dopo 

una colpa grave non ci fosse più speranza di perdono? Che facciamo noi se è noi qui 

se è lungo la vita, magari pure nella spensieratezza giovanile, avessimo commesso 

qualche colpa che ci levò l'amicizia di Dio e la speranza del Paradiso? 

È ovvio che la nostra vita sarebbe disastrosa mente disperata, sarebbe così tetra 

ed oscuro come un albero quel che non dia più fiori in cui non debba più su cui non 

debba più risplendere un consolante raggio di sole. Ma la speranza di sito queste 

tenebre, mette in fuga la tetra disperazione, ciò per la propria promessa certa di Gesù 

quando diceva: a chiunque rimetterete peccati saranno rimessi a chiunque..! 

Si assicura poter sperare con certezza quando narra le parabole del Dramma 

perduta, della pecorella smarrita, del Figliuolo Prodigo, ed infine quando uno muore 

per i nostri peccati sulla Croce. 

Più: la speranza ci assicura l'intervento dell'aiuto di Dio nelle difficoltà, pur che 

noi ci raccomandiamo a signore con la preghiera. È verità di fede che senza la grazia 

di Dio non possiamo fare opera buona di vita eterna, e noi ne abbiamo una prova che 

sia così, perché si siamo arrivati a qualche cosa fin qui, fu perché il Signore ci ha 

aiutati. 

E non c'era detto il Divino maestro su tutti toni che noi abbiamo il divino aiuto, 

perché preghiamo? Quante volte non ha detto: "domandate, e vi sarà dato, cercate e 

troverete... Pregate sempre." Ora per quanto siamo deboli, pusillanimi ed inclinati al 

male finché volete, pure tutti possiamo sperare di vincere, perché l'aiuto di Dio 

supplisce a tutto e quindi follia il perdersi d'animo, purché noi preghiamo, l'aiuto di 

Dio è con noi, e con questo non abbiamo temere. Non è conforto grande per noi tutti 

questo dolce speranza che ci assicura l'assistenza divina? 

Ecco perché nel parlare cristiano noi prima di fare qualche cosa diciamo sempre: 

con l'aiuto di Dio spero di fare o di riuscire; se il Signore m'aiuta foro questo o quello.. 
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È sempre la speranza con cui noi ci aspettiamo gli aiuti del signore poiché Lui li 

ha generosamente promessi a chi a Lui faccia ricorso con la preghiera. 

Più: La speranza ci dà affidamento sicuro nella giustizia di Dio, che nel mondo 

purtroppo cerchiamo tante volte inutilmente. Quante anime non si scompongono per 

l'ingiustizia degli uomini!? Quante non si avviliscono, perché i loro meriti non sono né 

conosciuti né apprezzati? Ma la speranza nel minuzioso giudizio di Dio, con solo la 

nostra tristezza, e ci assicura che il mondo non resterà senza giustizia. 

Ecco perché tante anime buone anche in Religione soffrono tacendo; tollerano 

umiliazioni, infermità e lotte con umile rassegnazione; pensano che tocca Dio fare 

giustizia, e che un giorno avranno quel merito che ad esse spetta. Non basta ancora. La 

maiuscola iniziale speranza cristiana avrà il suo piglio o nel premio eterno del 

Paradiso. 

Se non ci fosse questo dolce conforto, la nostra vita sarebbe peggiore della morte    

Senza questa a che vivere? A che patire? A che sacrificarsi per la virtù? A che i nobili 

ideali del nostro cuore? Forse per tormentarci sempre più? Senza questa speranza alle 

vita nostra sarebbe peggiore di quelle dei brutti in certo senso, perché essi almeno non 

sanno darsi ragione del loro patire. Ma la speranza squarcia il velo delle tenebre, ci fa 

comprendere che qui non è la nostra patria, ma che aneliamo all'eterna, dove il lutto 

sarà convertito in gaudio, il pianto in consolazione, la virtù coronata. L'apostolo S. 

Paolo rapito fino al terzo Cielo, dice che occhio umano mai non vide ed orecchio udì 

ciò che Dio abbia preparato in paradiso coloro che lo seguono in questo mondo con la 

virtù. Lo stesso Apostolo si esprime ancora dicendo che "non sono neppure 

confrontabili le sofferenze di questo mondo con la gloria eterna che Dio ci ha 

preparato in premio nel Paradiso.” 

La nostra preghiera ed il nostro gaudio lo troveremo in Dio che parteciperà a noi 

emanazione della sua divinità; così che sarà sempre continuo e nuovo il godere, 

perché Dio infinito lo potremo comprendere tutto e godere tutto neppure in tutta 

l’eternità. Ivi vedremo Dio come è almeno quel tanto che sarà possibile a noi poterlo 

comprendere per goderlo, ivi la Madonna Santissima, gli Angeli, gli Apostoli, i 

Martiri, i Vergini, i Penitenti, ivi il babbo, la mamma, i parenti ivi il premio che Dio sa 

dare ai Suoi come corona eterna per chi ha combattuto. E’ questa speranza che 

consola il mondo dei buoni, che rende invidiabile la vita Religiosa, che si sorregge 

nelle lotte, che forma i Santi.  

Per la speranza nel mondo si soffre, si combatte, si elargisce, si prega, si piange, 

ed in fine si gode. A qui guarda il povero, il tribolato, colui che patisce persecuzione. 

Ecco perché viene simboleggiata in un’ancora, ché come questa gettata in fondo 

al mare tiene fermo il naviglio nelle burrasche, così la speranza tiene ferma la nostra la 

nostra costanza nelle burrascose prove della vita. Viene simboleggiata nell’aurora, 

perché come questa, fuga le tenebre degli sconvolgimenti tetri nel nostro cuore. 

E noi l’abbiamo nutrita questa speranza? 

Noi nelle difficoltà ce la siamo rammentata per attingere ad essa conforto e 

generosità? Con questa la fede si consolida, il fervore nella vita Religiosa si riaccende, 

con essa diventa dolce anche il soffrire. Vi pare giusto? Ebbene allora 
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rammentiamocela sovente sia di fronte ai nostri peccati sperando nel perdono, sia 

fronte ai bisogni sperando che la preghiera ci munisce dell’aiuto di Dio: sia di fronte 

alle sofferenze, perché il Signore ci farà quella giustizia che non ci può dare il mondo; 

rammentiamocela quale premio della nostra vita nel gaudio eterno del Paradiso. 

Diciamo anche noi con S. Francesco d’Assisi: “Tanto è il bene che m’aspetto, che 

ogni pena mi è diletto!” 

 

 

****************************** 
 

 

La prima Comunione 

di un figlio martire 
 

 

 

Siamo nel Messico, dove il sangue dei martiri moltiplica i fiori della fede. E’ 

commovente quanto leggo in un giornale di Roma. 

Tutti ricorderanno la gloriosa morte dell’avv. Anacleto Gonzales Flores, eroe 

dell’Azione Cattolica Messicana, ucciso, dopo aver sofferto i più atroci tormenti, il 29 

Aprile 1927. 

Egli lasciava un figlioletto che ora ha appena 5 anni. Malgrado le sua tenerissima 

età, egli ottenne di poter fare quest’anno e proprio nel giorno del primo anniversario 

dell’uccisione del padre, la sua prima Comunione. 

Sull’immagine ricordo vi è stampata questa commovente letterina diretta al 

defunto genitore:  

“Viva Gesù Cristo Re! Guardalajara 29 Aprile 1928 – Signor Avv. Anacleto 

Gonzales Flores – Mio amatissimo Papà. Ti scrivo per dirti che oggi ho fatto la mia 

prima Comunione. Il Bambino Gesù mi ha detto che tu mi manderai un abbraccio ed 

un bacio. Io te ne ho mandati con lui tanti tanti e anche la mia mamma e Raulito, che 

ti salutano. E’ già un anno che tu sei partito , Ora io ti dico e tu mi dici: Molti giorni 

come questi! Ho domandato a Cristo Re che renda buoni quelli che spararono contro 

di te, e gli ho promesso di essere uomo di fede come te! Salutami la Mia Madre del 

Cielo e il mio fratellino e il mio zio e tutti! Mamma non piange più!.... Dammi la tua 

benedizione – Tuo figlio Anacleto di Gesù”. 

Così nei primi albori cristiani si formò la coscienza degli adoratori. I piccoli figli 

crescevano così alle scuole delle madri e crescevano al perdono, fortezza, all’amore! 
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LA  
VOCE  

DEL PADRE 
 

 

Novembre 1928 

 

 

 

VITA  PRATICA 
 

 

********************************** 
 

 

La missione della educatrice cristiana, e specialmente quindi della Suora, è 

amore. Amore di Dio che si riverbera sulle creature nelle varie mansioni di assistenza 

fisica o pedagogica che il caso comporta. 

E’ troppo ovvio quindi che, qualunque sia il parere dei vari pedagoghi, il 

contegno ed il sistema di assistenza sia a bambini, sia a gioventù, sia ad infermi, per 

una Suora, deve sempre essere la dolcezza, emanazione spontanea di un cuore che 

ama.  

Bisogna far conto che una Suora, in qualunque assistenza sociale, tiene sempre il 

posto delicato della mamma, e per quanto la mamma sia bisbetica, poco educata: pure 

è sempre la mamma; così solo chi per amore di Dio si assume questo compito, può 

arrivare a sostituire la mamma meno indegnamente. 

Il compito di chi fa la maestra coi bimbi o con la gioventù dell’Istituto, non è solo 

fare più o meno bene la lezione; per gli infermi non è solo prestare loro a tempo 

determinato la medicina; ma gli uni e gli altri hanno un cuore che si apre e si conforta 

con l’amorevolezza mancasse. Da qui entra benefica e pietosa l’opera delle Suore 

nelle varie indigenze umane di assistenza sociale, perché entra come che sente 

compassione per amore di Dio: “Charitas Christi urget nos…! 

Ora è più che ovvio che l’arte di servire in questi delicati compiti per una Suora 

debba essere l’amorevolezza. Ciò conviene alla sua condizione di donna portando 

innato il sentimento dell’amore e della compassione; ciò conviene per la natura stessa 

delle miserie umane che deve curare, che essendo pietose, vanno trattate con amore 

speciale; ma ciò conviene ancora più dalla natura stessa dello stato religioso della 

Suora, perché essendosi dedicata ad una missione di carità, risulterebbe un amaro 

contrasto, quando questa carità nella Suora non avesse a comparire sempre sulla fronte 

serena, sul labbro sorridente, nella parola buona ed in tutto il complesso premurosa. 
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Con l’amorevolezza si vincono i capricci dei bambini, si animano i deboli ed i 

sofferenti, si mollificano i cuori più duri. Come in fatto di ascetica più vince la carità 

che il rigore, così pedagogicamente e essenzialmente la dolce amorevolezza deve 

essere la prima via e la più importante con cui le Suore educano, istruiscono e curano. 

Se io parlo di amorevolezza, non intendo svenevolezza; perché la prima è seria, 

dignitosa e degna dei Santi; la seconda è arte delle donne del mondo, e per una Suora 

molto pericolosa e di poca edificazione. 

Se io parlo di amorevolezza, come via precipua su cui devono agire le Suore, non 

escludo né il castigo coi bimbi e con le gioventù, e con gli infermi il flagello della 

parola pesante. Lo spirito Santo dice che “ tradisce il proprio figlio chi ad esso 

risparmia il castigo,” e intendi quando il castigo è l'unico mezzo che resta per 

correggere; allora bisogna fare come il medico che il lavoro sul corpo del paziente 

anche se questo dolorosamente si lamenta. Che fare? È l'unico mezzo per salvarlo, e 

per quanto l'operazione sia dolorosa, la impone il maggior bene del paziente. 

Così questo doloroso problema si effettua e deve effettuarsi qualche volta con la 

gioventù. Siccome però l'infermo non dubita mai sulla buona intenzione del medico 

che talvolta lo tormenta, così la gioventù deve essere corrette castigata in modo che 

comprende la evidentemente che si agisce per amore e non per passione. 

Per questo le persone ben equilibrate sotto l'influsso di una agitazione non danno 

mai nel rimprovero né castigo; aspettano la serenità è la calma, e poi agiscono come 

agisce il medico in via fisica, così esse in via morale. 

Come quei bimbi e con la gioventù bisogna osare talvolta ed il rigore così talvolta 

anche con gli adulti, sebbene con maggior parsimonia e delicatezza, e ciò per le Suore 

si effettua con gli infermi. 

Un infermo degente negli Ospedali merita per se è grande rispetto compassione, 

perché lo Stato stesso d'una persona sofferente, strappata dalle sue attività, e costretto 

a rifugiarsi in un ospedale, è per se è una condizione molto doloroso fisicamente e 

moralmente, quindi gente che merita compassione in grande stile in ogni modo e sotto 

qualunque aspetto, pensando che con la carità e compassione si può lenire sofferenze 

rendere meno pesante il loro doloroso giorno. 

Però vi ha un caso in cui la Suora può e deve convertire la sua paziente 

amorevolezza in un santo sostegno, e ciò ha legittima difesa, quando l'infermo avesse 

a mancare di rispetto alla Suora, non è in cose indifferenti, che poco importa no, ma in 

ciò che lassù Suora ha di più prezioso che è la sua purezza. 

Talvolta non torno opportuno ribattere acutamente le bestemmie o lo contro la 

Religione, perché si ottiene l'effetto contrario; non si può però mai tacere quando si è 

offesi con le parole o con contegno e in altre cose... Qui non è difetto lasciar passare 

attraverso il viso una nube che ad grinza la pelle e lasciar libero il corso ha tutta 

l'eloquenza della propria lingua, perché con queste cose non si può né ne pazientare 

virtuosamente, ma con queste cose bisogna difendersi. La carità delle Suore 

passerebbe il limite sente per non rattristare nessuno, o per non fare delle pubblicità, 

tutto, anche insidie, anche la loro o avanti a Dio e del mondo! Talvolta basta uno 

sguardo serio ed eloquente; talvolta un atto di dispetto; dall'altra una parola od una 
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serie di parole che colpiscono assegno per difendersi in avvenire, per rendere e dopo o 

anche chi forse non lo crede che le Suore sono persone da rispettarsi...! 

Con questi principi tanto con la gioventù nelle varie mansioni, come negli 

ospedali, non si può usare che un'ottima pedagogia che, se sempre non è quella usata 

dal mondo., pure la più efficace, quella che conviene alle Suore per il loro aiuto, è 

quella più sicura avanti a Dio. 

 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

 

*************************** 
 

 

MEDITAZIONE 
 

 

Buone sorelle! Non è raro il caso trovare qualche anima religiosa prefiggersi 

l'idea che chi una volta e caro Dio non deve più patire, la virtù non costargli più 

sacrificio, ma poter correre sempre più verso maggior perfezione senza intoppi o 

difficoltà. Questo sarebbe un inganno di grosso taglio e le conseguenze, che ne 

verrebbero, sarebbero fantasticamente paurose. Riflettiamo quindi al nostro conforto: 

1) La lotta a durare per tutti fino alla morte, e la virtù essere per tutti una 

rosa attorniata da pungentissime spine. 

2) Essere presunzione e sbagliatissimo sistema il credere di voler giudicare 

la benevolenza di Dio personalmente verso di noi dalle consolazione o dalle croci che 

il Signore ci possa permettere. 

La meditazione è nella massima importanza, perché è capace a tranquillizzare od 

a sconvolgere tutta la nostra vita religiosa; preghiamo quindi il Signore onde ci assista 

in modo speciale col lume della sua grazia. 

 

 

************************ 

 

 

Bisogna pur permettere, o buone sorelle, che la natura dell'uomo non potrà mai 

venir cambiata che con la morte. La morte solo a farà sì che a quell'essere che oggi si 

chiama esistenza umana, un giorno non sia più come è, ma avvenuta la separazione 

dell'anima dal corpo, il corpo non subirà più l'influsso dell'anima, né l’anima quella 

del corpo. Ma intanto però che viviamo a questo mondo la nostra condizione di poveri 

peccatori è questa: aver infermità d’ogni genere, avere debolezza di volontà, e grande 



 854 

inclinazione al male. Questo stato di misera decadenza fisica e morale in noi, frutto 

del peccato originale, nessuno lo può cambiare, senza cambiare la natura dell'uomo; 

solo la grazia di Dio meritataci da Gesù Cristo può aiutare a correggere attualmente la 

nostra debolezza, ma non mai sanarla nella sua radice. 

La succede anche con noi per mezzo della grazia quello che succede ad una 

pianticella bene innacquata. L'acqua impedirà il dissociarsi, manterrà gli spiriti vitali 

in essa, ma non arriverà mai a far diventare sano ciò che fosse guasto nella pianta, o 

da correggere quei difetti che sono da natura. 

La nostra vita si può assimilare benissimo ad una pianta che nacque difettosa e 

guasta, per cui gli spirituali umori della grazia di Dio soffriranno a questo difettosità, 

ma lo faranno mai che se la pianta della nostra vita guasta possa essere sana; se 

difettosa, possa essere perfetta. Di qui la possibilità da parte di tutti a potersi salvare 

per mezzo della grazia di Dio, ma di qui anche la lotta tra bene male che tutti senza 

distinzione devono soffrire per poter operare il bene. Il secreto il segreto ce lo spiega 

le poche parole di S. Paolo nella sua lettera ai Romani: "Veggo un'altra legge nelle 

mie membra, che si oppone alla legge della mente, e mi fa schiavo della legge del 

peccato, la quale è nelle mie membra. Infelice me! Chi mi libererà da questo corpo di 

morte? La grazia di Dio per Gesù Cristo Signore nostro!" E che è questa legge del 

peccato che vive nelle nostre membra, e che è contraria alla legge della mente? Non 

altro che la nostra deturpata natura che continuamente ci inclina al basso. S. Paolo si 

chiama infelice con questo tormento, e si domanda chi lo libererà dalle tendenze di un 

corpo o che lo conduce alla morte dello spirito; e risponde che lo libererà la grazia di 

Dio per Gesù Cristo Signor nostro. La grazia di Dio è un dono gratuito del signore, 

con cui il Signore per i meriti infiniti di Gesù, ci dà a tanto del Suo aiuto, quanto ne 

abbisogniamo per vincere le nostre cattive inclinazioni e per operare il bene. Ebbene è 

questa grazia, che non manca nessuno, bilancia le forze morali in noi tra bene male, 

così che noi bollendo, sia pure con più o meno sacrificio, possiamo operare il bene 

invece che seguire il male. 

Risulta quindi tanto evidente che la lotta tra bene male ne sussista in tutte le 

persone più o meno forte, senza fare confronti tra buoni o meno buoni, tra giovani o 

vecchi, perché il bene che si afferma nella virtù, costa a tutti e può darsi il caso che 

alle persone più sante costi più che alle meno sante secondo lo stato d'inclinazione al 

male più o meno forte, ed anche secondo i tentativi diabolici. 

Poste le cose così ognuno lo comprende che il bene costa tutti; e che il giudicare 

il nostro stato di grazia avanti al Signore dalle tentazioni che più o meno forti 

provassimo, non è argomento che vale, perché tutti gli uomini anche più santi sono 

alla stessa condizione. 

Chi più santo di Gesù Cristo? Eppure credete Voi che non abbia costato a Lui 

essere nato vissuto povero, aver patito d'essere morto per noi? Certo che Lui 

l'inclinazione al male non le sentiva, perché non era affatto affetto da colpa, ma in 

tutto il resto assunse in tutte le debolezze dell'umana natura, e ci insegnò la via da 

percorrere. 
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Se volete farvi un'idea se Gesù dovette lottare contro la debolezza dell'umana 

natura da Lui assunta, viene da esempio scultoreo la Sua agonia nell'orto in cui di 

fronte alla dolorosa passione ma sostiene una nota così forte contro la debolezza 

umana, che avendo assolutamente deciso di morire per gli uomini e per fare la volontà 

del Padre, dalla tour umana si sente così sopraffatta da entrare in agonia e sudar 

sangue. 

Se Gesù non fosse stato sensibile di fronte al dolore, non sarebbe neppure morto; 

e non avrebbe potuto dire con verità a noi: "qui vult post me… chi mi vuol seguire alla 

gloria, rinneghi se stesso, carichi sulle sue spalle la croce, e mi segua." Pensate ai 

dolori del La Madonna; che sia stata una caricatura tutto quello che Maria e da soffrire 

per meritarsi la divina e la nostra Maternità? Il Vangelo ne parla con troppa chiarezza 

per dubitarne, e la nostra pietà verso Maria ci pone la Madonna dolorante e gemette ai 

piedi della croce. E che? Per dirla con pochi esempi, dirò che se Davide, l'uomo fatto 

secondo il cuore di Dio, se non avessi avuto la lotta del male contro il bene, non 

avrebbe miseramente assecondato il male; se Pietro non avesse portato forti che in 

sella debolezza, non avrebbe negato Gesù vi; se s'maiuscoli iniziale San Paolo non lo 

fosse stato tentato da una terribile tentazione, non si sarebbe lamentato con signore di 

non poter più resistere; se Sa Gerolamo non fosse stato tormentato giorno in notte 

senza tregua a aghi in mezzo alle penitenze;, non occorreva che si rilievo casse così 

sovente il rigore del giudizio di Dio; se Sa benedetto e Sa Francesco non avessero 

avuto lotta interna contro il bene, o non era necessario che la risolvessero a favore 

dello spirito in mezzo le spine. Insomma: lotte, sacrifici tribolazioni lo è di tutti coloro 

che vogliono operare il bene, e non è quindi meraviglie o da riportarsi abbandono di 

Dio se questa lotta la dobbiamo combattere anche noi. 

Ormai così la comporta la nostra natura inclinata al male; ormai è inevitabile che 

l'unica via del cielo che ci sta che ci stia aperta, debba essere quella della tribolazione. 

Questa tribolazione la più forte e tormentosa, voi lo sapete, con una sempre quelle che 

ci venga dalle cose materiali o dalla debolezza fisica, ma è quella dello spirito. 

Talvolta si spia contro l'obbedienza, tormentandoci continuamente in ogni occasione 

di obbedire, per cui si vuole giudicare i Superiori, si è tentati a disobbedire, si 

obbedisce di mala voglia; è l'istinto del corpo decaduto che sviluppa in noi questi 

contrasti contro la volontà di fare il nostro dovere, in noi succede una lotta tra bene 

male, e questo non è né colpa né peccato, ma è una cosa che può succedere in tutti; sta 

in noi far trionfare il bene contro il male. Talvolta sono tentazioni debolezze contro la 

purezza che ci tormentano, e che male c'è che una persona come noi impastati di 

carne, la carne talvolta faccia la sua parte e tendi allettarci? Questo non dipende più 

delle volte da noi, e quindi non è colpa nostra, la colpa si fermerebbe in noi quando 

avessimo spiritualmente o materialmente a seguire questi bassi istinti. 

Ricordate S. Antonio Abate, S. Gerolamo, S. Benedetto ecc; la loro vita era 

tutt'altro adatta per accarezzare il senso, e pure il senso nulla risparmiava neppure 

loro. Talvolta è una prova che ci permette il Signore per purificarci sempre più e per 

radicarci nella virtù, e si pronuncia in noi con un'apatia senza conforto in tutta la 

nostra vita religiosa persino nelle preghiere e nella S. Comunione. Tante anime 
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religiose gemono, si affannano, temono che Dio le abbia rifiutate quando subiscono 

permessi per anni questa durissima prova, ma se pensassero che è Gesù che ci fa fare 

il tra il Calvario per avvicinarci arrenderci per simili a Lui, non si scoraggerebbero 

tanto. Le anime che Dio abbandona, non conoscono il loro stato, perché sono 

acciecate, ed arrivano in fondo al precipizio prima di accorgersi; sono ben quindi 

lontane dal gemere e dall'affannarsi per ricostituire a maggior perfezione la loro vita. 

Talvolta la tribolazione ed il tormento interno è in noi cagionato da opera 

diabolica per permissione di Dio. È fuori di dubbio che il demonio non abbia una 

potenza grandissima, e come può nuocere nel corpo nelle cose materiali, molto più 

contro il nostro spirito. Nel Vangelo e nella storia della Chiesa troviamo memoria di 

ossessioni diaboliche e che, e che di fronte ai miracoli operati da Gesù o da qualche 

Santo, dei demoni vivi ne siano usciti dalla bocca di quei poveri infelici; e sebbene ciò 

non sia più il caso per noi, perché siamo di Dio, per esserci consacrati a Lui e per 

riceverLo ogni giorno nella S. Comunione e dove c'è Dio non può entrare il demonio, 

ciò non toglie che il demonio appiattato in qualche cantuccio attorno a noi non ci 

torturi orribilmente con dubbi, con diffidenza o addirittura con prove sanguinose come 

fece col povero Giobbe. 

Vedete quindi, o buone sorelle, che o giusti o peccatori, il praticare la virtù costa 

tutti dei sospiri ed delle lotte che i Signore solo conosce; potrà succedere che le anime 

cari ed io avranno più abbondanza di aiuto divino; che nella lotta contro il male il 

Signore le assista con maggiore benevolenza, ma anche per i buoni però la virtù vuol 

dire sacrificio, vuol dire spiccare una rossa circondata da folte ed acutissimi spine. 

Ecco perché i maiuscoli iniziale santi si animavano nella lotta pensando alla fuga città 

di questa vita terrena che dura pochi anni di fronte all'eterna; pensavano che il patire 

breve che il godere eterno in Paradiso.  

Siete quindi convinti voi che tutti dobbiamo portare la nostra croce, e che la via 

del paradiso è seminata di spine? Allora non lamentiamoci delle nostre croci, 

pensando che senza queste non si può essere buoni e non si può andare in Paradiso. 

Pensiamo che tanti anime più buone di noi soffrono di tentazione, di debolezze, di 

eredità, conforti più di noi, e sarebbe ingratitudine col Signore lamentarci delle nostre. 

Esaminiamoci quindi se nella nostra vita religiosa di fronte alle difficoltà ci 

fossimo lamentati con Signore...; se abbiamo diffidato della Sua bontà dopo che ci 

aiutò a trionfare nella prova...; e conoscendoci colpevoli domandiamo perdono, e 

promettiamo di rimediare in avvenire. 

 

 

*************************** 
 

 

2)  Ora ogni uno lo può comprendere essere sbagliatissimo sistema quello con cui 

si giudica la benevolenza di Dio verso noi personalmente, se il Signore ci permette 

poche lotte difficoltà, perché il Signore ha promesso il buoni i maiuscoli iniziale su 

aiuto, ma non ha promesso di non permetterne la prova; anzi sembra dover essere tutto 
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al contrario, e chi più il Signore ci ha ma più ci provi. La vita dei Santi ci autorizza a 

creder tanto perché la vita di ogni Santo è un portento di lotte, di tribolazioni fisiche o 

morali, di vessazioni di ogni genere. Come loro viene purgato dalla scorie attraverso il 

fuoco, così le anime buone attraverso ogni sorta di tribolazione. 

Comunque sia si è cosa certa che il patire, di qualunque genere esso sia, diventa 

espiazione delle nostre colpe, e di qui per cui giustamente si dice che chi fa il 

Purgatorio patendo con rassegnazione a questo mondo, lo evita dopo morte, è cosa 

certa che più si assimila a Gesù e dite alla Madonna col patire che con le prosperità, 

perché il patimento a questo mondo fu la loro caratteristica. 

Chi è che volendo amare Gesù con tutto il cuore, non desideri assimilarsi a Lui 

anche nella sofferenza? "A me, a me maiuscoli iniziale signore parte dei tuoi dolori, e 

(diceva a S. Veronica Giuliani) perché io sono tua e tu sei mio!" Ed altra volta: 

"desidero di mai morire, per sempre più patire! “ 

Il patire, o sorelle e una brutta parola, ha un significato raccapricciante 

giudicandola secondo il senso, perché alla sola idea del patire, ci si par avanti una 

serie di cose ripugnanti al senso, che solo chi le provò in qualche modo le sa 

comprendere meglio che descriver non vedere; non è quindi meraviglia se noi di 

fronte alla prova ci sentiamo venir meno, perché Gesù nell'orto avanti il chiarissimo 

prospetto della Sua imminente passione e in tre in agonia; è questione di debolezza 

umana e del senso nostro che rifugge dal patire, ma quando all'noi non manca la grazia 

di Dio da poter vincere la debolezza e dissenso, che il Signore l'ha da sempre 

sufficiente per ogni sorta di prova, questo ci deve bastare. 

Anche Sa Paolo si lamentava con Signore di essere debole, di essere troppo 

provato, ma il Signore gli rivela: "Sufficit tibi Paule gratia mea - ti basti la mia 

grazia!" 

Vi è mancata a Voli, sorelle, questa grazia fin qui? Io sono certo di no perché se 

vi fosse mancata, non sareste qui a lottare ancora; ma, sotto il peso della tribolazione 

sareste cadute 1000 volte, perché se la grazia manca, non si vincerà né pur una volta la 

debolezza; se la grazia dissi maiuscoli iniziale signore non l'avesse pietosamente data 

così abbondante, quanto grande era la lotta da sostenere, ora non sareste più in 

Convento, ma chissà dove; certo lontano dal Signore! 

Basti quindi allori l'avere la grazia di Dio, che fino a tanto che i Signore ce la 

conserva, è il segno più evidente della Sua benevolenza verso di noi: gli aiuti legati si 

danno agli amici e non ai nemici; all'noi avendola questa grazia da Dio, quando nella 

prova non cadiamo, e segno evidentissimo della benevolenza del Signore. Che 

importano le tribolazioni fisiche e morali? Maiuscoli iniziale quello che importa è 

stare col Signore. 

Il Signore è un Padre con noi, e che padre? E se questo Padre per distaccarli i 

Suoi eletti dalle cose del mondo e dalla vita stessa terrena, dolorosamente ci provo, 

non è amore paterno il suo? Se questo Padre per farci espiare le nostre colpe, e per 

purificarci da rendersi degni di Lui ci tortura amorosamente, non è carità paterna la 

Sua? Se questo Padre nella provaci fornisce la grazia sufficiente onde non cadiamo, ed 

anche mezzo la burrasca non ci lascia mancare qualche dolce conforto, non è l'amore 
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di Dio che regge in tutto le anime nostre, purché noi ci abbandoniamo fiduciosi tra le 

braccia paterne, e lasciamo che il Signore come un grande artefice vada elaborando 

per il nostro bene le anime nostre per salire e sublime ascensioni spirituali a cui siamo 

chiamati e per le quali siamo entrati in Religione? 

Chi si rifiuta alla prova ed al dolore, o sorelle, quando i maiuscoli iniziale signore 

ce ne permette, praticamente si ribella Dio, e facciamo un atto su per giù come voler 

noi insegnare a Dio in qual modo ci debba condurre al Paradiso. 

E chi siamo noi, piccini come siamo, a voler insegnare a Dio? 

Perché diffidiamo del Suo amore paterno dopo che ne abbiamo tante prove!? 

Perché ci rammarichiamo, e ci lamentiamo quasi dispettosamente con Signore, se Egli 

non ci leva qualche croce dopo che l'abbiamo con insistenza pregato!? 

Non ci fu insegnato di pregare sempre il Signore condizionatamente, cioè: che ci 

conceda ciò che domandiamo purché ciò sia conforme alla Sua santissima volontà, e 

ridondi a bene dell'anima nostra? Ora pretendere da Dio ciò che non è conforme alla 

Sua volontà e ciò che Lui sa non essere ad utilità dell'anima nostra, equivale quanto 

chiede dal Signore la nostra spirituale rovina; per queste preghiere il Signore non ce 

ne può ascoltare, fa come un padre che fa il sordo alle insistenze di un bambino 

capriccioso, ma se le nostre stanze col Signore diventano insolenti, se vogliamo ciò 

che Lui non ci può dare, ci ascolterà dandoci il capriccio nostro, ma sarà 

all'abbandono di Dio, in cui l'abisso chiamerà all'abisso! 

Ora avrete compresso, o sorelle, come col dolore e con la prova si effettui mio in 

noi le vie amor della divina Provvidenza; avrete compresso come le lotte spirituali, le 

aridità e lo sconforto, siano più segno della benevolenza del Signore, che non del Suo 

abbandono. Oh! L'abbandono di Dio è qualcosa di spaventoso e di desolante, e vi dico 

subito che nessuna di Voi lo avete sperimentato, perché è come un fulmine mortale 

che si scaglia sul capo; e se il Signore vi avesse dato questo grande e massimo castigo, 

la vostra vita non la passeresti ancora in Religione al servizio e dei piedi di Gesù. 

Conviene però, perché ciò non succeda, che non siate bambini di fronte a Dio o 

nella prova, ma che la vostra fede vi faccia pensare che un ma il iniziale padre buono 

ci regge, e che Egli ci regge come esige il nostro maggior bene. E ciò ri d'onda più 

necessario al buon abbandonarci umilmente e ciecamente nelle mani del Signore, 

anche per non cadere in un grave peccato, che detto peccato contro lo Spirito Santo, 

che è più grave di tutti, di cui non vi ha perdono né a questo mondo, né nell'altro, 

come insegna Gesù Cristo, e questo è il peccato di disperazione. 

La disperazione è una notte burrascosa e frusta rigata da lampi, turbata da tuoni, 

terrorizzata dal muggire del vento! Ciò succede in un'anima quando perde la fiducia 

della misericordia di Dio, oppure che si caccia in testa essere abbandonata da Signore! 

Capite anche voi che il signore che morì per noi su una croce, e con cui dimostrò per 

noi un amore infinito, non può negare il Suo perdono e la Sua grazia che a chi proprio 

lo vuole, ma ciò a malincuore e con Suo grande dolore, perché nessuna delle sue 

creature vuole perduta, neppure le più la più ingrata; quanti esempi non ci offre merito 

il Sa Vangelo e la storia della Chiesa...? 
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Ascoltare quindi l’insinuazione azione diabolica, diffidare della bontà di questo 

Dio, è la peggiore e la pessima tra tutte le cose. Eppure quante volte non succede che 

certe animo ce sentimentali anche in Religione che per prove lotte di spirito, se 

proprio non sono disperate, quasi un po' collimano con la disperazione...! 

È una tentazione disonesta che le tormenta? Subito credono che anime buone non 

possono essere tentati a quel modo e con quella specie di tentazioni, ed ecco che 

dubitano di poter essere ancora care a Dio. Allora se si se si potesse e si dovesse 

ragionare in questo modo..! "Virtus in in irmitate Perficitur!" La virtù o si esercita la 

prova, è qui che dimostrate quanto amate il signore, e che potete arricchirvi di tanti 

meriti quante sono le vittorie. 

È una aridità di spirito che le tormenta? Lo sia, se così piace al signore; ma Lui è 

asceso il Calvario, chi vuol essergli discepolo lo segua..! 

È la reminiscenza e i numero delle colpe passate che le tormenta? Lo sia pure; 

abbiamo fatto il male, facciamone con questo tormento la penitenza; ma siamo lungi 

dal diffidare, perché questo stesso tormento che sentiamo, è la migliore disposizione 

per meritarla tutta la misericordia del Signore. 

In poche parole, o sorelle, le tribolazioni di corpo di spirito sono le medicine con 

cui il Signore prepara le anime nostre ad essere degne di Lui. Volete voi diventare 

degne del Signore? Ebbene non vi spaventi più la tribolazione; ma pensate che quando 

sentiamo essa che ci tortura, sentiamo la mano è paterna di Dio che recide, che purga, 

che ci dà incremento per la vita eterna. 

Esaminatevi pertanto se proprio e sempre con questi sentimenti abbiate ricevuto 

dal Signore le varie prove..., e se fosse in essi avete con l'ingratitudine di fidato della 

Sua bontà...! 

In ambi i casi chinate avanti a Gesù buono e il vostro capo, domandate perdono, e 

dite: Signore! Quanto fui meschina e cattiva di fronte al paterno tuo amore! Signore! 

Ti prometto di abbandonarmi tra le tue braccia, sicurissima che la mia sorte non è più 

sicura che tra l'amplesso del tuo amore! Se credi provami, eccomi; tali eppure tu, 

tormenta pure, umiliami pure; Tu sei: Padre buono, io ci sono figlia; salvami! 

 

 

********************* 
 

 

Istruzione 
 

 

Sorelle! Uno dei grandi mezzi che il Signore ci chiede per la salute degli uomini, 

e la dignità del Sacerdozio. Chi è il Sacerdote? È il ministro di Gesù Cristo, è il 

partecipatore presso gli uomini della misericordia della gloria del Signore. 

Di esso ne hanno bisogno tutti i Cristiani come amministratore dei S. S. 

Sacramenti, e come di pace con Signore, ma di questo mezzo che è mezzo della nostra 
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edificazione, ne abbiamo soprattutto bisogno noi, o anime Religiose, che per 

professione religiosa, dobbiamo tendere a maggior santità è perfezione. 

Quale quindi dovrà essere il nostro uso dell'opera divina e spirituale del 

sacerdote? Ve lo dico io brevissima mente a comune vantaggio in questa istruzione. 

Devo premettere una dichiarazione, o buone sorelle, e devo dire che entrando in 

questo argomento, di fronte a Suore, potrei forse essere in interpretato sinistramente, 

sarei tentato a non parlarne, se non avessi la mia coscienza tranquilla davanti a Dio, e 

di fronte a Voi nessunissima relazione col Vostro Istituto o con le singole Suore che 

adesso appartengono. 

Ciò premesso parlo chiaro e parlo senza preconcetto proprio come dovessi 

sciogliere un caso di coscienza astrattamente, più che se dovessi parlare praticamente, 

perché il mio compito con Volley è di tracciarvi le vie della santità religiosa, e non di 

entrare nei pettegolezzi di ogni singola o di ogni casa. 

Poste così le cose vi dico che per indole della nostra Vita Religiosa noi abbiamo 

bisogno dell'opera Sacerdotale più dei secolari, ed è giusto, perché essendo noi 

dedicati tutti addio, ne abbiamo un po' di diritto più degli altri godere degli insigni 

benefici spirituali di Dio che ci vengono attraverso il Ministero Sacerdotale. E 

realmente nelle case Religiose la Chiesa stessa provvede a preferenza onde non 

manchi l'opera santificatrice del Sa Ministro, e ciò col provvedere onde a tante anime 

del Signore non manchi la guida, il padre, il ministro della grazia. 

Il compito è sublime quello del Sacerdote, ma la grazia è grande per le case 

Religiose poter avere da lui quella deferenza di aiuti e conforti religiosi che non ha 

nessuna classe sociale di persone a questo mondo. Però come in tutte le cose le più 

sante ci può entrare la parte umana, che non viene dalla fede ma cerca sovrapporsi al 

concetto sublime della fede, con danno delle anime nostre; così anche in questi 

rapporti spirituali simili tra Sacerdozio e non Sacerdozio, in cui si amministra il frutto 

del sangue preziosissimo di Gesù, la parte umana a tutto nostro discapito spirituale 

cerca introdursi; e quando il demonio fosse animato a conseguire una di queste 

finalità, ha già portato una segnalata vittoria su di noi. 

Se io dovessi parlare a sacerdoti anziché a Suore, saprei loro che dire perché 

meno indegnamente ministri no i frutti della passione di Gesù, ma dovendo parlare a 

maiuscola iniziale voli, dico ciò che ha Voi possa interessare. 

Vi sono delle anime Religiose che perché hanno una tonaca sulle spalle, si 

sentono autorizzate d'un contegno verso i Ministri di Dio, che usandolo ne hanno 

rimosso persino gli stessi secolari meno buoni. Una volta venne presentato a S. 

Francesco d'Assisi un povero Sacerdote scandaloso onde lo rimproverasse, e lo 

inducesse a miglior vita, ma il Santo ha appena vedutolo, gli si inginocchia davanti, 

gli bacia ambe le mani e dice: "Se sia buono o cattivo non lo so; ma una sola cosa io 

so; che Egli è il Ministro di Dio, che questa mani hanno toccato il Corpo di nostro 

Signore, ed il mio compito è di stargli avanti in ginocchio." 

Del grande Sa a Antonio si legge che trovandosi nel deserto fare penitenza, ed 

essendo cresciuta la fame di Sua Santità ad un segno che un pellegrinaggio continuo vi 

era la sua cella venuto un dì a trovarlo un Sacerdote, gli si getta i piedi, e gli bacia il 
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lembo della veste. Ma non occorre che vi dica di più, perché chi crede come Voi, 

spontaneo definire il rispetto la venerazione per il Sacerdozio. Quanto però è diverso il 

contegno di certe persone Religiose verso il Sacerdote di quello che era in Sa 

maiuscola Francesco, e in S. Antonio e come realtà dovrebbe essere! 

Quanto il facile parlarne bene o male per simpatia o d', come se la grazia 

sacerdotale di uno fosse minore di quella di un altro,lo o tutti non fossero i Ministri 

del gran da Re, che mancando di rispetto loro, si offende Colui che rappresentano. 

Quanto è facile compromettersi con secolari, ed in modo scandaloso, e quindi ad 

danno delle anime, e a vantaggio del demonio. Le scorte si è, le mancanze di rispetto, 

le mormorazione a scapito della dignità Sacerdotale non sono mai giustificabili per noi 

con la fede che dobbiamo avere, né possiamo temere questo contegno senza far 

perdere il prestigio la dignità Sacerdotale, la parola di Dio che annuncia in nome di 

Dio, e forse anche le cose più sante. 

Con ciò io non voglio dire che Voi siate le umili serve dei Sacerdote, perché siete 

nate per fare le Suore della Sala Famiglia e non per fare le serve; non voglio dire che 

le Vostre case siano all'albergo dei Sacerdoti; perché di albergo non pagate la patente, 

né in una casa di Suore non è il luogo più indicato per un Sacerdote prudente e per una 

Superiora sagace; non dico neppure che vi rendiate schiave di esigenze fuori di posto, 

perché prima avete le Vostre Regole e poi la cortesia e la carità; ma si può rispettare, o 

settoriale, venerare chi così sublimemente rappresenta il Signore senza che Voi 

manchiate di rispetto, senza che altri manchino a Voi e ciò stando sempre al proprio 

posto. 

Trattandosi poi che Voi stesse direttamente avete bisogno dell'opera Sacerdotale, 

come ne ho bisogno io, per i vari servizi religiosi specialmente per le confessioni, 

bisogna pure farsi un'idea chiara quale debba essere il nostro contegno, onde 

veramente puramente sia per noi il vero Ministro di Dio. Non parlo di una certa 

simpatia o di antipatia che una persona qualunque, e quindi anche sacre, possa destare 

a solo presentarsi ancora la prima volta di fronte a certe persone sentimentali; perché 

io non voglio condannare come peccato; del resto questa può subentrare tanto 

naturalmente e santamente sotto il nome di gratitudine di fronte a chi realtà ci fece del 

bene. 

Però come non bisogna né illuderci, né dormire tranquilli i propri sonni anche 

sulle cose più sante, perché anche in questo il demonio ci mette, ai non vigilanti, lo 

zampino, deturpando e guastando anche la più eminente santità, così anche nei 

rapporti spirituali cui Ministri di Dio, può formarsi un misto di cose, che non sono del 

tutto spirituali, e se non sono proprio lavate nella radice d'essere un male estrinseco, 

non sono forse così pure come merita l'amministrazione di un Sacramento o la 

direzione della propria coscienza. 

Sono ben lungi dal mettere esso sopra le Vostre coscienze, o buone Sorelle, 

perché a Voi certo non tocca sul vivo questa mia osservazione, perché siete troppo 

serie per credere tanto; però la verità è bene conoscerla, così pericoli contro rissa 

anche per poterla preservare sempre immune; così a Voli e non è inutile il dover 
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sovente riflettere che i Sacerdoti in propria funzione di Ministro dell'A si ltissimo, va 

guardato con l'occhio della fede, e non con quello della carne e del sangue. 

Suona male il contegno di quelle anime Religiose che leggono la loro salute 

eterna all'opera di un Sacerdote piuttosto che ad un altro in un modo tale che se non 

c'è quello, non sembrano voler neppure confessarsi, e non avanzare nella virtù. 

Davvero che questo caso, eccettuato qualche rarissimo esempio di persone anormali, 

che religione non possono sussistere, e quindi non ve ne sono, sembra quasi il caso di 

dire che fanno il bene più per servire al Ministro che non è al Re; è indubbio la purità 

delle loro relazioni spirituali, e senza condannare nessuno di peccato mortale, se si 

aprisse la loro coscienza, temerei di trovare tra tante cose spirituali, un pezzetto di 

carne che per essere carne non è spirito... 

Ed è allora si fanno ancora gli interessi dell'anima con quel profitto che esige il 

nostro Stato? Ed allora, se l'obbedienza, come succede tra noi, ci mancasse ci 

mandasse tanto lontani, come si farà confessarsi, a fare profitto nel bene? O la 

succederà che non volendo quelli Ministro che il Signore ci manda, si cercherà quella 

di nostre elezioni, magari anche consegnando i segreti più gelosi al poco secreto 

ufficio postale 

No, no, Sorelle, non allignino tra Voi queste esaltazioni; pensate che i Signore c'è 

ovunque, che i Suoi Ministri ci sono ovunque, e tutti hanno gli stessi poteri. Se 

talvolta avrete bisogno di una mano provvida per la Vostra coscienza, il buon Padre 

che nel Cielo ve la manderà; ma per Voi, tutti i Sacerdoti siano eguali, perché Ministri 

dello stesso Signore, e tutti dotati della stessa autorità. In questo modo nell'opera 

Sacerdotale che fonde a piene mani sul Vostro capo ed attorno alle case del Vostro 

Istituto le grazie della misericordia di Dio, produrrà dei Santi e delle anime elette per 

il Signore. 
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ECO  DEL S. RITIRO 
 

 

**************************** 
 

 

DEL MESE DI DICEMBRE 

 

 
MEDITAZIOME 

 

 

Buone sorelle! Siamo all'ultimo mese dell'anno, e come in questo mese tutte le 

persone d'affari si ritirò e fanno un minuzioso bilancio sull'entrata ed uscita dei loro 

traffici per comprendere lo stato presente; non è fuori di proposito che anche noi in 

questo mese facciamo servire questo Sa in ritiro con un bilancio spirituale sulle entrate 

di uscita delle nostre buone opere, perché abbiamo anche noi un affare importante da 

gestire nella nostra religione perfezione. Consideriamo quindi: 

1) Abbiamo guadagnato perduto nel bene in tutto quest'anno? 

2) Che ci resta da fare ancora nel tempo che Signore vorrà concederci? 

Posti questi punti che abbracciano la nostra vita passata, presente e futura, siamo 

in grado di far lessato il nostro bilancio, purché con grande umiltà vogliamo indagare 

le cose reali dell'anima nostra e con fervida preghiera ci raccomandiamo alla 

misericordia di Dio. 

 

 

******************** 
 

 

1) Sorelle! Sembra la cosa più facile questa meditazione, ma io credo che in 

realtà sia la più astrusa è complicata, perciò facendola bene come merita, non bisogna 

tagliare grosso è superficialmente come tante volte si fa facendo l'esame quotidiano di 

coscienza, ma bisogna pensare che questa meditazione dev'essere con un preventivo 

del Giudizio di Dio, e che se noi oggi non la facciamo bene un giorno irreparabilmente 

ci verrà rifatta. 

È inutile lusingarci; non c'è nulla che possa stare nascosto all'occhio indicatori di 

Dio, e quindi che posso sfuggire alla sua giustizia; e gli anni che muoiono e nascono 

per morire con la nostra vita, ci precipita tono verso quel grande avvenimento. 

Noi, come persone Religiose, abbiamo mille motivi di più di fare questo controllo 

di noi stessi che non sia dei poveri secolari, perché il Signore sia verificati 
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infinitamente chiamandoci alla Religione, dove non c'è altra finalità che salvarsi con 

facilità, attendendo al progressivo miglioramento di noi stessi. 

Ogni anno di vita, anzi ogni giorno di più che Signore ci concede, deve essere da 

noi sfruttato nel bene e da perfezionare noi stessi, come l'avido mercante calcoli giorni 

e le ore per i suoi interessi materiali. Se questi poveri secolari fanno tanto per 

migliorare la loro posizione sociale, che alla fine dei conti non li sta in ciò la felicità 

dell'uomo ed furono così poco che perbene che vadano, sarà un bene che dura fino alla 

morte; quanto maggiore avidità, quanta migliore sollecitudine non dobbiamo usare noi 

per arricchire spiritualmente che siamo qui apposta, le noci ricchezze spirituali sono 

destinate durare per tutta l'eternità? 

Come una persona che vive nel mondo col dono della fede, è più che sciocca se 

non pensa affatto per la salute dell'anima sua, peggio lo è di noi, che venendo in 

Religione, ci siamo dedicati totalmente all'anima, se poi realtà non corrispondessimo 

ai nostri nobilissimi ideali. 

Pensare una persona che entri in Religione e non faccia ciò che è utile delle 

persone Religiose, sembra un paradosso, ed io voglio credere che non ce ne siano 

affatto; ma di quelle che non fanno tutto quello che posso né devono, perché vanno 

avanti a casaccio, ve ne sono le vene possono essere non poche! Eppure anche questa 

trascurata negligenza, per cui non si fa ciò che si dovrebbe fare, non è piccolo 

svantaggio con tanti anni di Religione, perché ogni giorno e danno la grava su di noi 

con suo "danno emergente e lucro cessante" il danno il danno emergente costituito 

dalla responsabilità di non aver fatto ciò che doveva è che di dovere; il lucro cessante 

formato da tanto bene spirituale per cui ci siamo privati. 

Per poter ben bene impiantare la questione che poi ci porti ed un risultato netto 

della nostra condizione presente avanti addio e che abbraccia tutto il nostro passato, 

conviene tener calcolo di tutte le grazie ottenute dalla bontà del Signore fino a questo 

momento. 

Le grazie! Esse sono doni di Dio che comportano atto di benevolenza del Signore 

verso di noi, e dalle quali corrispondere male, non può essere che ingratitudine di 

offesa verso il Signore. Quindi annoverate fra queste care grazie quella di essere nati 

sani di mente, perché tanti non l’ebbero, e non avendola avuta non sanno neppure di 

essere, non hanno aspirazioni, e non possono amare il Signore. 

Una grazie essere nati in un ambiente così religiosamente moralmente sano che 

poi c'è preparati disposti alla Vocazione Religiosa, perché è tanto più buoni di noi non 

ebbero questa grazia. Grazie vere dirette, venute dal cielo su noi, le dolcezze di 

spirituale consolazione con cui il Signore corrispose alle nostre opere buone, così che 

ci innamorò di sé e della Vita Religiosa. La grazia in gente della Vocazione Religiosa, 

che i Santi la confondono al Battesimo perché è un segno di sicura predestinazione al 

mare Paradiso; ma che a poche persone concessa.  

E dire poi quante grazie che in religione così sovente riceviamo, e che sono lega 

negate alla maggior parte dei secolari, è quasi impossibile, perché la religione è come 

un mistico giardino popolato di bei fiori che il Signore alimenta ogni dì con la 

benefica rugiada delle Sue grazie. Mettete assieme tutte le buone aspirazioni con cui il 
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Signore parla nostro cuore; le buone letture, le meditazione, i buoni esempi, le 

preghiere, le visite, le Sante maiuscole iniziale comunione; sono tutte grazie che 

devono dare vita alla nostra virtù. Poi: avere dei Superiori che ci aiutano nel bene e 

che con l'obbedienza ci fanno esercitare la virtù: tante consorelle che ci servono 

d'emulazione; avere un confessore stabile e del senato che ci diriga ecc. ecc.; queste 

sono tutte cose da calcolarsi per giudicare dove noi siamo arrivati nel bene, e per 

vedere se in esso siamo in attivo od in passivo. 

Se è un apprendista avesse tanti mesi ed aiuti nell'apprendere la sua arte, come 

noi abbiamo a santificare noi stessi, in pochissimo tempo diventerebbe perfetto, 

sarebbe subito un maestro di grande importanza; a parità di condizioni lo dobbiamo 

essere anche noi nella perfezione. Nel modo di giudicare del mondo quando i seni 

s'insinua adesso c'è un'anima così buona che voglia possa vivere una vita ritirata e 

devota simile alla nostra, si parla subito di santità; segno evidente che simili persone 

ne hanno le opere di santità, e che la loro vita devoto non è solo una fu finzione; ma se 

tanto si può dire di queste, quanto più di noi a parità di condizione, perché in convento 

non abbiamo altri fastidi che di pensare a fare sempre maggior profitto spirituale?  

Ora capite bene, o sorelle, che il nostro stato di vita Religiosa domanda tanto da 

noi, perché tante sono le grazie ricevute da Dio, a cui basta una cosa sola: la nostra 

corrispondenza. È noi abbiamo sempre corrisposto queste grazie? 

Che non abbiamo corrisposto fatto non voglio neppure dirlo, perché il seno le 

nostre famiglie Religiose vediamo dei bei esempi di virtù, di santità è di perfezione 

cristiana. Ma abbiamo noi corrisposto in tutto, sempre generosamente? Qui è il nostro 

intaglio basta pensare che una sola Comunione fatta bene, per sé è sufficiente farci 

santi, perché Gesù si comunica noi con le Sue grazie tal top quanto grande la nostra 

disposizione; e la prima a Comunione nei Santi né segno un periodo di splendore nella 

loro santità, segno evidente dell'incremento della Sa Comunione. 

Pensate alle meditazioni, che basterebbe una sola fatta con serietà per rimediare 

ed eventuali difetti della nostra vita; e se con ogni meditazione fatta avessimo corretto 

un difetto, dovrebbe essere da grande tempo che ormai siamo perfetti. Pensate 

all'esame di coscienza, alle buone letture, alle prediche con cui Dio parlò fortemente al 

nostro cuore. E le preghiere che facciamo in Religione? E tante mortificazione? E il 

merito della vita stessa consacrata Signore? Chi non dovrebbe santificarsi nel nostro 

Stato? Ma noi ci siamo santificarti...? 

Ci pare che se oggi avessimo a morire, moriamo proprio con la convinzione di 

aver fatto il nostro dovere, e di avere in tutto corrisposto alla grazia di Dio..? 

I poveri secolari che escono da un ritiro spirituale, escono così santificarti da 

morirne subito in volentieri; e noi dalla nostra vita religiosa..? Si fa presto di un anno, 

due, dieci, trenta, quaranta di Religione; ma pensate che con tanto tempo e con tante 

grazie, del bene se ne dovrebbe aver fatto; ne abbiamo noi fatto realtà, ecco risponda 

tutto il tempo che siamo in religione..? 

Gli anni passano e noi con essi; la morte si avvicina e con essa la grande Resa dei 

conti? E credete che non lo formi motivo di responsabilità la non corrispondenza alle 

grazie di Dio?! Umiliamoci e promettiamo per l'avvenire. 
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2) L'unica via d'uscita che ci resta per rimediare la nostra inoperosità passata e il 

poter rimediare in avvenire, se il Signore si è da tempo ancora. Certo che tutti non lo 

abbiamo questo tempo, perché inevitabilmente quest'anno è l'ultimo per qualche uno 

di noi che conduciamo il suo termine, non passando a anno pelle Vostro Istituto che 

non abbia registrare dei morti; e da chi di noi questa sorte nell'anno futuro s'sia per 

toccare difficile giudicarlo, ma per maggior sicurezza ad uno di noi è meglio per 

prendere le cose con previdenza, che lo calcoli l'unico per sé. 

Del resto questo non è né inganno né una finzione, ma una realtà che va presa sul 

serio come tutte le realtà, perché neppure la più giovane di voi essere sicura di vedere 

la fine dell'anno venturo. È quindi più che doveroso che sussidi atti dalla fede con 

grande sollecitudine ci mettiamo riparare il tempo perduto e intanto che abbiamo 

tempo operiamo il bene. 

La città di Ninive alla predicazione di Giona con quaranta giorni di penitenza 

arrivò a purificare se stessa, a placare l'ira di Dio, ed assicurare la sua sussistenza 

avanti agli occhi di Dio. Questo sentimento non dovrà mancare neppure a noi perché 

sebbene non avessimo commessi altri peccati che di aver male corrisposto alle grazie 

di Dio, la penitenza ed il pentimento occorre onde ancora il Signore ci continui le Sue 

grazie. 

Più: e bisogna che rivediamo i nostri doveri, ma proprio quelli che sono i nostri, e 

che ci siamo assunti con la vita Religiosa per servire più vicino al signore e tendere a 

speciale perfezione; e su questi bisogna regolare in modo la nostra vita, che essere noi 

religiosi non si è ironia, ma una realtà. Bisogna incominciare con l'abito santo che ci 

copre le spalle, e di imparare portarlo santamente, per non profanarlo, perché sebbene 

non sia l'abito che faccia il monaco, non si può neppure pensare un monaco senza 

abito portato con gravità e compostezza religiosa. 

Certe velleità o che passano tra i secolari, non possono passare tra noi senza in 

decoro o prof all'azione, perché l'abito santo che copre una persona consacrata a Dio 

vanno entrambi i trattati con grande rispetto. 

Bisogna ripassare i nostri Voti che sono giuramenti fatti addio e che al Signore e 

ci stringono per tutta la vita con vincolo indissolubile. Si fa presto a fare i Voti ma poi 

non si pensa forse che ogni frazione volontaria di essi diventa peccato mortale! Qui 

non c'è proprio nulla da scherzare, ma molto da temere, perché fare i Voti e poi non 

mantenerli fedelmente era meglio non averli fatti. 

Conviene quindi pensare che l'obbedienza non deve essere né un capriccio né una 

velleità, ma un obbligo gravissimo che incombere tutti secondo il loro stato, senza 

lamenti né mormorazione né ribellioni, né in posizione; perché chi induce 

direttamente o indirettamente i Superiori a fare la propria volontà, non fa certo quella 

di Dio, e con tutta la rettitudine che si possa vantare, non si può essere che rifiutati da 

Dio. 

L'obbediente non mormora, non lamenta, non si ribella e non si impone; 

l'obbediente piega il capo, ed obbedisce. Conviene pensare che la povertà comporta 

nessun dominio di cosa terrena o di denaro, senza il permesso espresso dei Superiori, e 

quindi anche di dover patire la privazione di qualche cosa non strettamente necessaria 
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per la vita. È quindi ovvio che si viola il voto detenendo cose presso di sé senza il 

permesso dei Superiori, e peggio se fossero denari, e secondo la gravità della materia a 

rendersi colpevoli di peccato mortale; ma vi ha un'altra povertà che occorre al noi per 

essere veri poveri, e poter tutelare bene l'osservanza del bel voto, e questa è la povertà 

di spirito, in forza della quale non si ha né affetto, né desiderio di cosa aver una di 

questo mondo. 

Sarebbe troppo poco essere poveri di fatto, perché forse non si può più avere, ma 

è realtà il nostro cuore non aver il merito della povertà. Era per questo che i Santi non 

volevo lavarlo un aver nulla più del vestito, del breviario di qualche libro di 

devozione; e venendo anche loro offerto dei doni, generosamente li rifiutavano, non 

potendo essere poveri e possedere ad un tempo, ed essendo troppo facile che le cose di 

questo mondo anche misere, affezione no il nostro cuore. Se il cuore con le cose 

terrene, non può essere con signore. 

Conviene pensare circa la purità che chiamata virtù angelica per eccellenza, 

volendo essa essere tanto pura, d'essere mantenuta in corpo umano come corpo non 

avessimo. Quanto è facile macchiare anche gravemente questo candido giglio, 

mancando al volto ed è al comandamento di Dio! Essa cresce intatta solo come il 

giglio tra le spine; e occorre mortificazione non solo nel frenare qualunque cattivo 

trasporto, ma anche con l'circondarla da un santo e mistico recinto di opere di 

penitenza i santi che dormivano poco, che digiuna a mano, che maceravano il corpo ; 

con gli strumenti della penitenza vanno dipinti anche col giglio della purezza; ed essi 

ci insegnano che essere puri senza queste mortificazioni è quasi impossibile. 

Bisogna ripassare le Costituzioni e Regole dell'istituto, che per essere Suore della 

Sa Famiglia, sebbene per sé non obbliga obblighino sotto peccato, dallo stato di 

peccato mortale non può scusarsi chi abitualmente le trasgredisce. 

Non voglio confrontare i Voti con le Regole del Vostro Istituto, perché i Voti 

sono l'essenza della vita Religiosa e non conoscono nella trasgressione volontaria 

quasi sempre che peccato mortale; però anche le Regole importano in porto no un gran 

dovere per Voi, perché non potrete santificarvi senza esse, perché l'istituto della Sa 

Famiglia è basato su esse, e la santità dei suoi membri va di pari passo con 

l'osservanza di esse. 

Qualche volta forse si taglia corto in merito, perché dette Regole non obbligano 

sotto pena di peccato; ma ogni trasgressione volontaria sarà un atto d'infedeltà verso il 

Signore, sarà un precludersi la porta ad altre grazie, e quindi preparare la via accadute 

maggiori. Oh! Se tutte le Suore della S. Famiglia fossero animate dallo spirito ed 

all'anima generosa del loro Fondatore, come sparisce così bene dalle pagine del levò 

Vostre Regole, io credo che nessuno accusò cosa prescritta in esse verrebbe calcolata 

da poco, e quindi degne di pratico oblio! Ad ogni modo se la perfezione proprio non 

l'abbiamo, che cosa difficile, non bisogna dimenticarsi che questa, è la meta da 

raggiungere, perché la nostra perfezione deve portare l'impronta del nostro Ordine 

determinata dalle Regole speciali di esso. 

Mettiamoci pure a confronto, o sorelle, con questi doveri, che sono i principali 

che si incombono per non tradire la nostra Vocazione, e da ciò comprendiamo subito 
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quello che ci resta fare per rimediare al passato, e per essere proprio posto con Dio. Il 

peggio è che non abbiamo tanto tempo che il più tanto forse l'abbiamo perduto... E che 

il tempo avvenire l'orlo dobbiamo far fruttare anche per il passato male speso. 

Non c'è quindi tempo da perdere, ma bisogna mettere subito all'opera e con 

serietà. Fuori i nostri Voti , e pensiamo come vanno osservate per non prenderci in 

burla di Dio, per metterci subito all'opera; fuori le costituzioni, e pensate che i Celo 

non entra nessuna di Voi senza l'osservanza di esse, per ordinare su esse la nostra vita. 

Certo che se mai c'è una circostanza in cui abbiamo bisogno di raccomandarci 

pietosamente a Dio e alla Madonna è proprio questo; ma se le S. Feste Natalizie non 

vi lasceranno a mancare l'occasione opportuna di pregare più del solito, ed anche di... 

Meditare! Io faccio voti e nessuno di più speciale Voi tralascia di fare con serietà 

questo spirituale bilancio della sua vita Religiosa, onde ricavarne premura per 

l'avvenire e dite accomodare la sua coscienza; e perché questo non succeda, per 

implorare perdono ed aiuto da Dio sui miei bisogni e Vostri prostrato avanti a Gesù 

crocifisso con Davide ravveduto piango il oppure: "Miserere mei Deus secundum 

magnum misericordiam tuam…..! 

 

 

***************************** 

 

 

Istruzione 
 

 

Sorelle! Se a noi veramente preme il nostro profitto spirituale, nessun mezzo 

deve restare inoperoso per acquisire maggiori meriti spirituali e renderci sempre più 

cari o Signore. 

Sì come l'avaro fa una speculazione di tutto è su tutto oppure di ricavarne un 

lucro materiale, così anche noi dobbiamo fare circa i beni spirituali. Nulla dobbiamo 

lasciarci fuggire di ciò che ci sia redditizio per l'anima, perché specialmente noi, che 

siamo proprio sulla via di dover tesorizzare spiritualmente, non dobbiamo lasciarci 

sfuggire nulla. Ebbene uno dei mezzi acquistare tanto sì di acquistare tanto 

spiritualmente è l'acquisto delle sante Intelligenze. 

Il tesoro ingente delle S. Indulgenze non sempre calcolato come meriterebbe 

anche nelle casse Religiose, e di esso succede anche con noi come in un bambino che 

è abituato d'ogni sorta di leccornie, non sa più apprezzare nei puri preparati più fini e 

squisiti, così anche di noi spiritualmente: a forza di favori che ci concede la Chiesa 

nostra madre come a parte preferita dal suo gregge, tanto male avvezzi non sappiamo 

più calcolare neppure ciò che è prezioso, e ciò che ci costa poco o nulla. 

Lo sapete anche voi che l'Indulgenza è la remissione della pena temporale dovuta 

ai nostri peccati ormai perdonati; quella parte di pena che dobbiamo scontare 

differentemente o a questo mondo con la penitenza, è l'altro mondo nelle pene del 

Purgatorio. 
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Per mezzo dell'indulgenza ci vengono applicati tesori della Chiesa, ossia parte dei 

meriti infiniti di Gesù Cristo, di quelli della Madonna e dei santi, onde suppliscono 

alla nostra penitenza ed alle pene del Purgatorio che toccherebbero a noi. Capite 

quindi anche Voi che non è piccolo vantaggio poter supplire con una indulgenza ad 

aspra ad una ad un'aspra penitenza di parecchi anni o anche di tutta la vita come si 

faceva nei primordi della Chiesa per certi peccati; e mancando questa con un lungo e 

tormentoso soggiorno in Purgatorio, perché la penitenza dei peccati bisogna farla a 

questo mondo od all'altro. 

Pensate a quella parte di Cristiani che nella storia vengono chiamati i Piangenti, 

perché per anni era loro interdetto l'ingresso nelle chiese, ma dovevano fermarsi sul 

vestibolo in abito di penitenza e alla vista di tutti. Pensate a coloro che andavano nei 

luoghi Santi od alla visita delle stazione di Roma, perché in questo modo veniva loro 

commutata, e sembrava benignamente che loro spettava. 

Per noi è certo più facile per mezzo delle sante Indulgenze, perché applicandoci 

la chiesa totalmente o parzialmente i meriti infiniti di Gesù, purché facciamo quanto di 

dovere per acquistarle, non ci costeranno mai tanto quanto se dovessimo fare la 

penitenza intera che ci spetta, né se facessimo tutta questa penitenza saremmo tanto 

sicuri di aver soddisfatto a sufficienza come avendo acquistata l'Indulgenza. 

Non basta: le Indulgenze, se non tutte, o non sono però poche che per 

disposizione della Suprema autorità della Chiesa, che detiene gli stessi sommi poteri 

del primo Pietro, possono essere applicate, a modo di suffragio, per le povere anime 

del Purgatorio. 

Vedete quindi che le Indulgenze o per sé o per i defunti non sono mai la trasuda 

trascurarsi dalle anime bene ordinate, perché i vantaggi di esse ci costerebbero cari se 

dovessimo guadagnarceli noi con le nostre opere buone, e formano sempre per 

un'anima un mezzo di speculazione spirituale con cui arricchire se stessa di tanti 

meriti. 

Ebbene noi come Religiosi, che sperimentiamo le differenze amorose della 

Chiesa, essendo il popolo di Dio, ci sono elargite di queste indulgenze un numero 

senza fine, quasi un premio alla nostra vita, cosicché con ciò ci venga facilitata la via 

della misericordia di Dio, l'arricchimento spirituale e la nostra eterna salute. 

Vi sono delle indulgenze o plenarie o parziale concesse a tutti i fedeli cristiani, a 

cui partecipiamo come tale anche noi: e ne sono di quelle che sono concessi ingenera 

a tutte le case Religiose cui partecipiamo come tali anche noi; ma ve ne sono di quelle 

concesse agli Ordini Religiosi di antica data e di grande benemerenza nella Chiesa, a 

cui partecipate anche Voi, sebbene di recente data, perché fate parte al Terzo Ordine 

di S. Francesco. Vedete quindi che anche Voi, come io pure, partecipate volendo, in 

un modo massimo questi grandi tesori, e si è raduno di noi volesse proprio speculare 

su essi, come sarebbe di dovere, in capo all'anno, quanti meriti e quante opere buone! 

E non farebbe così l'avaro con le cose materiali? E perché non noi nelle cose di 

spirito? 

Pensate che volendo usufruire solo delle Indulgenze che ha Voi spettano per 

essere ascritte al Terzo Ordine, più volte in settimana poté riacquistare Indulgenza 
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plenaria; più volte al mese La soluzione generale che si può ottenere chiedendolo 

anche in Confessionale; più volte all'anno la Benedizione Papale; l'Indulgenza 

plenaria dei cinque Pater recitati in qualunque tempo ecc, ecc,; e da queste aggiungete 

da lunghe di infinita serie di Indulgenze parziali per cui si può dire che appartenendo 

al Terzo Ordine non si fa ciò opera buona che non sia accompagnata da Indulgenza. 

E questi beni o sorelle, non vorremmo calcolarli, se ci vengono così a buon 

prezzo e con tanta efficacia? Certo che un'anima Religiosa che non calcola questi 

tesori, deve calcolare poco suo spirituale profitto la sua eterna salute, perché tutti 

abbiamo bisogno di perdono, e dite in quel giorno che credessimo aver pensato per 

noi, ci sono tanti poveri morti che aspettano da noi refrigerante effetto delle nostre 

buone opere. 

Certo che acquistare le Indulgenze non è la cosa più facile, e ciò non è non 

dall'atto del sacrificio che esige da noi la Chiesa, che generalmente un'opera buona 

qualunque; ma per le condizioni che si devono osservare per l'acquisto, e senza delle 

quali la Indulgenza non ha il suo effetto. 

A buon conto si esige sempre di essere in stato di grazia santificante e lo capite 

anche Voi che chi è sotto l'incubo della pena eterna, non può evitare la pena 

temporale. Per tanti occorre la Confessione e la Comunione settimanale; per tante la 

condizione di pregare secondo l'intenzione del Romano Pontefice; pertanto il 

pentimento dei propri peccati, infine l'intenzione almeno abituale di lucrarle. Ma 

qualcheduno si affanna come si possa fare lucrare più indulgenze che sia possibile, 

quasi che abitualmente occorre l'intenzione che accompagna l'atto. Non occorre questo 

punto le anime bene ordinate, e generalmente sempre in chiuso nelle preghiere 

mattutine di ogni casa Religiosa si fa l'intenzione la mattina di voler acquistare tutte le 

indulgenze possibile lungo la giornata, di modo che anche non pensandovi all'atto che 

si acquista, l'intenzione fatta sull'inizio della giornata ha ugualmente il suo vigore. È 

però anche verissimo che sento relativamente abbandonati il numero del indulgenze, 

forse non si apprezzano come di merito, e quindi sia grande ignoranza di esse e sul 

modo di acquistarle, per cui tante tante purtroppo si perdono. Non sarebbe certo tempo 

perduto se noi di tanto in tanto volessimo sfogliare, non dico dei voluminosi trattati, 

ma qualche recente mano o letto come lo sono quelli del Terzo ordine, onde istruirci, 

il merito, e così assicurarsi tanto tesoro! Ad ogni modo sul bilancio annuale del nostro 

profitto, o Sorelle, devono occupare il loro posto anche le Indulgenze; li abbiamo noi 

acquistate tutti in quest'anno che muore? Se lo fosse quanto tuo attivo in nostro 

favore! Ma se ciò non fosse, non abbiamo quella volta di più da vergognarci in per 

essere stati tanto trascurati; non abbiamo che da pentirsi per chiedere a Dio perdono; 

ed infine non abbiamo che correre ai ripari rimediando subito ancora e in queste feste 

che essendo eccezionalmente grandi, eccezionalmente anche la Chiesa e reagisce dei 

suoi tesori per coloro che ne vogliono usare. 

 

 

Scade il 25° di Suor Amabile, applicate per la medesima e il solito bene 

spirituale. 
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Nota bene. 
 

 

 

Al nostro fedele, è forte, collaboratore, alle Superiore e Suore, la nostra viva 

riconoscenza e le nostre preghiere per un anno felice che si è risultato di grazie 

speciali, di benefici e di meriti. 

A noi perdono, se qualche volta il ritardo contro la nostra volontà, e se qualche 

errore o di punteggiatura o di ortografia, ci fosse sfuggito. La Voce del Padre produca 

in chi l'ha per la perduto, lo rinnovo vi in chi l'ha affievolito, lo spirito forte santo del 

Fondatore. 

 

LA DIREZIONE 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 

Gennaio 1929 

 

 

 

VITA PRATICA 
 

 

**************************** 

 

 

Per quanto si vogliono inculcare, studiare ed esercitare, anche nel modo migliore, 

la regola di pedagogia con bambini di gioventù, e di assistenza cui vecchi o di infermi, 

difetti ne incorrono sempre e a tutti, anzi sovente dei veri sbagli. E che volete pensare? 

Si sbaglia anche il medico sovente nel curare l'infermo, e può sbagliare tanto nel 

fare la diagnosi del male, come nella falsa applicazione dei mezzi; errori, farsi metodi 

di cure materiali e spirituali viene solo in cose ancora più delicate ed importanti: 

nessuna meraviglia quindi se anche le suore, applicate nelle scuole, nelle orfanotrofi, 

presso il infermi, e nella cura di altri, possono sbagliare È appunto per questo che in 

ogni classe od ambiente sociale si usa o ha titolo di essere il controllo dei Superiori.  

Questi vedono, e esaminano, interpellano, fanno confronti, e poi correggono; e 

ciò è sufficiente umanamente parlando per ovviare dei grandi sbagli, e per fare sì che 

le cose, per quanto è possibile a un umanamente, procedono alla meno peggio. 

Sarebbe certo una rovina in quell'ambiente e di assistenza sociale, dove sono addette 

le Suore, se non ci fosse vigile, intuitivo il prudente l'occhio della maiuscola iniziale 

superiore, che senza diffidare delle Suore applicate, fa il suo dovere di vigilare su tutto 

il complesso dell'andamento.  

Ciò è d’incitamento e di conforto alle Suore stesse, perché vengono toccati con 

mano e visti da vicino i loro sacrifici, e quindi sia motivo di più per compatirle; ciò è 

d'aiuto alla loro debolezza d'agire più rettamente possibile, almeno per non essere 

colte in atto da meritar suo rimprovero; ciò serve per correggere ciò che ha meritato di 

essere corretto; ciò serve per far rispettare le Suore dai loro dipendenti od 

amministrati, e se ci fosse bisogno per difendere la loro un'ora abilità. 

Insomma l'importanza del compito delle Superiore sulle varie mansioni delle 

dipendenti, è di un'importanza eccezionale, e tanto è vero che la Superiore dà 

l'intonazione e la caratteristica a tutta la casa. Ognuno che abbia buon senso lo 

comprende che essere Supero non vuol dire saper amministrare solamente vivono fare 
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gli onori di casa; ma avanti addio e dite alla coscienza umana vuol dire portare la 

responsabilità di tutta la famiglia Religiosa, di ogni Suora e di ogni ufficio. 

Questo è un mezzo di pedagogia giovanile buona assistenza agli infermi di prima 

qualità, per cui non dovrebbe mai mancare. Come la sorveglianza delle Superiore su 

tutte le persone su tutti gli uffici si richiede assolutamente, così via una sorveglianza 

ed una intromissione negli uffici altrui che assolutamente non ci vuole, e quando ci 

fosse e di rovina; e questa è l'ingerenza delle su di te negli uffici delle consorelle.  

Voler immaginare rotture di carità di grande importanza, basta immaginare una 

suddita che volle intromettersi nell'ufficio oltre un altrui ed essere o ministra di 

giustizia; immaginare un caso in cui tutta l'opera di educazione giovanile di una Suora 

viene paralizzata o gli infermi nutrono malcontento contro la infermiera, e quanto una 

Suora strana all'ufficio entra Palladino a cui dipendenti; ascolta accuse, lamentele, 

mormorazione eccetera ecc. contro la propria consorella. Sarebbe certo delitto non in 

ordine morale segno di poca stima di pochissimo amore vicendevole credere più ad 

una bambina capricciosa età, ad un'orfanella male usato o ad un infermo impaziente 

senza virtù, che non ha una Suora consacrata a Dio, e che si deve supporre agire in 

tutto con ottima coscienza. 

Dico delitto in ordine morale, perché in questi fatti centro misto di gelosie, di 

affetti di superbia di mancanza di carità fraterna eccetera e persone equilibrate di retta 

coscienza d'anno per principio sempre ragiona l'educatrice e parità di condizione, 

altrimenti per una Suora ad accettare un compito di contatto col mondo, equivarrebbe 

quando accettare il morale suo suicidio. E se le Suore non si difendono a vicenda 

dall'ingratitudine del mondo, che prenderà le loro difese? Quindi si faranno delle 

vittime di lotte, di calunnie peggio..?! 

Ma come questa intromissione di estranei nelle uffici altrui è diritto morale per il 

male concreto che fa; e in ordine pedagogico non è minore il delitto. La gioventù per 

dell'affetto la stima dalle educatrici per riporla in tutta in questi intrusi, che offrono 

loro un bene ed un appoggio traditore; di qui il mormorare, e mettere in pubblico tutti 

i difetti delle educatrici; di qui istigazioni alla ribellione, a fare accuse, e quindi a 

farne vittima di una povera consorella. 

Con gli ammalati è ancora più facile,stante la proclività che hanno al lamento ed 

al malcontento; basta che trovino qualcheduno che dia loro ragione, e poi un bel 

giorno ti sapranno dire che la Suora infermiera in luogo della medicina diede il 

veleno. Sono esposte a tante censure queste povere suore, ma la peggiore e più 

dolorosa è la censura avvelenata di veleno fraterno, e che è opera di chi s’intromette 

non chiamato negli uffici altrui. 

Fra due litiganti il terzo gode, dice il proverbio; ma qui è il caso di dire che tra 

due Suore litiganti, il terzo ne perde, e questo è il proprio dipendente. Si potrà sperare 

bene dalla gioventù gonfiata e su contro i propri Superiori..!? Questa gioventù partirà 

con grande stima dagli Istituti Religiosi dopo aver assistito tante cose poco edificanti, 

a tante calunnie e mormorazione! ? E gli ammalati? 

Usciranno dall'ospedale meravigliati come le Suore si amino poco, e il meno che 

sia concependo ribrezzo per la vita Religiosa. 
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Diceva bene S. Bernardo: "Ode, vede e tace chi vuol vivere in pace." Questo 

detto non va solo in ordine morale, ma anche in ordine pedagogico non ci sono le 

Superiore per la sorveglianza? Perché impacciarsene chi non ne ha il compito? Perché 

assumersi responsabilità spaventose, potendole evitare attendendo a se? E poi in: se 

una Suora fu scelta ad un ufficio dalla prudenza dei Superiori, è segno che è più 

competente allo scopo di quella che non fu scelta, e quindi merita lì in censura abile 

stima nel suo ufficio di tutte coloro che sono al di sotto dei Superiori, e criticando la 

Suora nel suo ufficio, troppo apertamente si criticano i Superiori che diedero il 

mandato. 

In che cosa consiste la mortificazione di lingua se non in non parlare con chi non 

si hanno affari? Che ci sta a fare la Superiora e tutta la lunga gerarchia se non per 

ascoltare bisogni e di amministrare la giustizia? 

 

 

*************************** 
 

 

MASSIMA 

 

 
Nel cammino della croce non è che il primo passo che costa. Il timore delle croci 

è la nostra maggior croce... Non si ha coraggio di portare la propria croce, ed è un 

grande torto; per quanto si faccia, la croce è nostra e noi non possiamo sottrarcene. 

Che cosa abbiamo dunque da perdere? Perché non amare le nostre croci e non in 

giovarcene per andare al cielo?... Ma al contrario, la maggior parte delle creature 

volgono le spalle alle croci; cercano sfuggirle. Più corrono di più la croce di 

perseguita, più li percuote e li schiaccia sotto il suo peso... 

 

 

*********************************** 
 

 

Scade il 25° di Suor Clelia, applicate per la medesima e solito bene spirituale. 
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ECO DEL S. RITIRO 
 

 

*********************** 
 

 

Meditazione 
 

 

Buone Sorelle! Conviene tener conto che la nostra perfezione religiosa è come 

un mistico magnifico edificio in cui tutti giorni di nostra vita dobbiamo lavorarvi per 

verificarlo, per correggerlo ed abbellirlo. 

E come un lavoro, attorno al quale vi lavora lungamente pazientemente un'artista, 

non può diventare che un capo d'opera per pazienza, arte d'ingegno, così eppure della 

nostra perfezione. Risplende come capo d'opera di santità è di bellezza quella 

perfezione elaborata da un'anima generosa, paziente bene ordinata. 

 

Riflettiamo quindi: 

1) Quali pensieri ci abbiano spinti ad abbracciare la vita religiosa. 

2) Che il rammentarci gli stessi pensieri ci è utile anche per proseguire. 

Facciamo addio, ho ottimo e massimo, la solita umile supplica onde ci illumini e 

ci assista con la Sua grazia. 

 

 

**************************** 
 

 

1) Avete Voi mai il riflesso, o Sorelle, al motivo che tutti ci deliberò ad 

abbandonare il mondo ed entrare i Religione? Questo motivo, non va dubbio, fu unico 

per me e per Voi e per quanti altri si sono fatti Religiosi: Servire più da vicino il 

Signore, è e rendere più facilmente a maggior perfezione avanti a Lui. Se lo volete 

espresso in parole più spicciole, basta le giacche il piccolo cerimoniale del Vostro 

Istituto, dove tratta della recessione delle Postulanti, delle Novizie e di queste alla 

professione dell'istituto. Sono quasi tutte parole desunte letteralmente dalla S. 

Scrittura, e già pronunciate da anime che amavano Dio, e se qualcheduno non è 

proprio della Sa Scrittura, sono però parole tanto teologicamente giuste ed appropriate 

al momento che dicono proprio tutto quello che un'anima innamorata di Dio possa 

dire. 

Credo che quel piccolo cerimoniale posso formare motivo di meditazione e di S. 

commozione per tanti; per cui quelle furono un di anche le parole, che noi più col 

cuore che con la bocca abbiamo pronunciato. 
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Ce ne eravamo accorti, che il mondo da cui venivamo, era pieno di pericoli e 

soluzioni, che la nostra debolezza avrebbe patito qualche scalfittura nell'anima se non 

peggio; che con la nel mondo soffiano impetuosi 20 delle passioni e che una infinità di 

occasioni esterne si sarebbero concentrate su noi per operare la nostra spirituale 

rovina. 

Allora ci nacque il pensiero di metterci in salvo in porto sicuro nella Sa città della 

Religione, dove la virtù è salvaguardata da doppia cinta di mura; dove vi ha maggior 

abbondanza di Sacramenti, di Orazioni, di Salmo di lire e di Esercizi di pietà; dove 

non vi è non vi sono occasioni di male; dove le cadute non possono essere che 

rarissime ed anche da questo rapidissimo il risorgere. 

Noi ci siamo decisi al grandissimo passo; ero un passo importante, perché 

decideva di tutta la nostra vita, ci si presentava in cariato da croce da spine, ma pure 

c'era il merito di farlo per salvare noi salvabile, e lo abbiamo veramente fatto! Pensate 

la lotta che in quel momento dovremo sostenere col demonio, non fu certo delle meno 

forti, perché se ne servì di tutti gli elementi e ci mise avanti tutte le difficoltà per fare 

quel ultimo passo decisivo, e per poter dire per sempre: "il Signore è la parte della mia 

eredità. - Dominus pars haereditatis meaeet….! Fu allora che il signore più 

immediatamente, come bimbi accarezzati dell'amore materno, si prese in Sua 

protezione, ci calcolò come Suoi, e quindi oggetto dei Suoi amori speciali. 

Quando là fuori nel mondo godemmo una pace così piene tranquilla come qui 

sotto gli amorosi sguardi del signore? Quando abbiamo un concetto così sicuro della 

benevolenza di Dio che dopo essere stati scelti da lui tra mille e mille come Suoi? 

Quando ci siamo sentiti tanto sicuri che dopo che siamo qui, e che unicamente 

abbiamo scelto come nostro Signore nostro Padre e nostro Sposo Iddio, e ci siamo dati 

totalmente lui per mezzo della Vita Religiosa? 

Il Signore quindi avendoci voluti per Suoi ci usò un tratto gratuito della Sua 

benevolenza, che neppure con tutta la vita arriviamo a pagarne la gratitudine. 

Anche le creature sembra che in quel giorno abbiano seguito dolcemente sorriso 

ed abbiano concorso a rendere completa la nostra gioia 

Si accettarono di Superiori con festa come mandati da Dio, e dietro il loro 

esempio la lunga serie di amorose Consorelle. Ci accettò liturgica mente il Sacerdote 

nel lato della vestizione professione, e nel nome del Signore si rallegrò ritualmente 

con noi promettendoci cose grandi. Io si rallegrarono, ed è tutto dire i nostri genitori e 

dei nostri cari, che sebbene l'entrare in Religione sia stato per loro un abbandono poco 

gradito, pure con gioie così tanto quanto ci offrirono va al signore. Immaginate la festa 

che non sia siffatta in Celo dagli Angeli e Santi,1 altro cittadino per il celo. Non è 

quindi l'esagerazione il credere che il nostro entrare in Religione non sia stata 

accompagnato dalla gioie dalla benedizione del R. paradiso, cui certo si è uni da la 

gioia dei nostri cari trapassati la loro benedizione. 

Il passo quindi, o Sorelle d'esserci fatte fatti maiuscole iniziale religiosi, fu 

grande ed importante, il momento fu solenne ed invidiabile da chiunque non l'abbia 

potuto fare; perché corto di predestinazione al paradiso non si poteva avere, essendo la 

nostra vita in Religione come quella di un artefice che ha un'opera solo da compiere 
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con l'aiuto di Dio, e questa è farne dell'anima nostra un capo d'opera di bellezze di 

santità. 

Allora in quei primi giorni il fervore era grande, si credeva fra breve d'aver così e 

la nostra vita, da entrare ben presto nella beata contemplazione di Dio e fare dei veri 

miracoli in a negazione e di ingenerose virtù. Ora da quel dì me Morando di nostra 

vita eppur sempre solenne in cui ci siamo dati o di iscrizioni schiavi dell'amore di Dio, 

e sono passati parecchi giorni, sono passati dei mesi anche degli anni; e che ne è 

avvenuto dei nostri desideri? 

Possiamo noi proprio dire che la nostra ferite buona volontà non venne mai meno 

in noi? Possiamo proprio dire che come un artefice tutti giorni ci abbiamo lavorato 

nella nostra perfezione? Sorelle! Qui ci vuole un giudizio riflesso su noi stessi, che 

però non è difficile farlo. Basta calcolare quanto tempo e che siamo i religione e qua, e 

quale sia l'opera da lui compiuto in questo tempo. Ora dividiamo quest'opera giorno 

per giorno di nostra vita Religiosa, e possiamo proprio dire che tutti giorni abbiamo 

fatto qualche cosa, così che ogni giorno abbia la sua parte d'attività? O il nostro 

profitto è così scarso che in una settimana, volendo, si avrebbe potuto fare tutto ciò 

che noi abbiamo fatto con mesi ed anni?! Quanto tempo prezioso allora avremo 

perduto inutilmente! Quante grazie di Dio rifiutate, e di cui volere o no dovremo 

rendere conto. 

Pensate che nel caso non avessimo fatto, non dico tanto, ma quel poco che ci sia 

stato possibile, abbiamo tradita la nostra vita e Dio stesso. La nostra vita, perché per 

vivere e inerti non occorreva entrare in ed essere d'ingombro di Religione e da rendere 

noi stessi responsabili di tante grazie; abbiamo tradito Signore perché avendoci Egli 

favoriti con una benevolenza straordinaria per farne delle anime care a Lui e per il 

nostro bene, noi l'abbiamo tradito nella sua benevolenza non corrispondendo. 

Pensate nel caso che brutta scena dovrà succedere, oltre il resto un giorno al 

tribunale di Dio quando scorgeremo tante anime venute dal secolo più pure e più belle 

di noi che veniamo dal giardino che è la Religione; pensate che diranno quel dì gli 

Angeli e i Santi che accompagnarono con festa il nostro ingresso in Religione, e 

furono testimoni delle nostre parole; pensate che dirà il babbo, la mamma e di nostri 

parenti che n'ebbero vanto avvedersi santificate Signore, e speravano salvarsi per noi e 

per le nostre preghiere! Qual'è il nostro caso. Sorelle? 

Se non sarà di coloro che hanno corrisposto generosamente, voglio sperare che 

non sarà neppure degli ultimi che hanno perduto il tempo in Religione; ad ogni modo 

conviene esaminarci diligentemente per non tradirci, e... Risolvere... Risolvere subito! 
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2) Per poter arrivare a fare qualche cosa di bene in Religione, giova non 

poco il non compiacerci mai di quel poco di bene che fino qui avessimo fatto; perché 

intanto che guardiamo e ci compiacciamo del bene fatto, il demonio ci lusinga di 

essere molto avanti nella perfezione, di non doverla compiere tutta in un giorno, e così 

ci fa perdere il tempo, ci rompe la serie delle grazie che ci dai signore, e così ci metti 

in asso. 

Del resto per quanto di bene possiamo aver fatto, non ne abbiamo il diritto viene 

di gloriarci né di compiacerci, perché ogni cosa di bene che si operi da noi ci viene da 

Dio, e gloriarci delle cose del Signore come l'cose nostre non c'è inganno maggiore. 

Poi del resto, non è nostro dovere con il corrispondere alle grazie di Dio? Il fare il 

proprio dovere non deve essere vanto, ma è giustizia. 

Più: Se proprio proprio vogliamo compiacerci di un po' di bene che in passato 

avessimo fatto, per essere giusti, bisogna che esaminiamo anche il male i difetti 

commessi lungo lo stesso tempo, ed il risultato se non sarà parità di bene e di male, e 

il male sarà certo maggiore. Ora intanto che si fa parità tra bene e male, o peggio il 

male fosse maggiore del bene, non c'è proprio né di che compiacersi, né di che 

vantarci ma molto da stare in umiltà. 

Ecco perché i Santi ogni giorno di loro vita, come fosse stato il primo giorno in 

cui volevano incominciare così eretta a fare del bene, dicevano: "Ora incomincio, oggi 

voglio proprio incominciare!" In questo modo giorno per giorno si animavano sempre 

di nuovo spirito per poter proseguire di bene in meglio. Naturalmente che se nel bene 

fossero stati così incostante d'avere avuto bisogno di rimandare gli sforzi passati, 

intanto che si amano di quelli, non andavano avanti; e ci sarebbe sempre stato il 

pericolo di dire: ora basta, e con ciò stesso precipitare indietro. 

Per poter emettere ben in pratica questa norma necessari per tendere alla 

perfezione, se non vogliamo proprio ogni giorno dici di voler incominciare di nuovo, 

perché ci manca l'umiltà, ci gioverà non poco a pensare ogni giorno al momento in cui 

siamo entrati in Religione pensando quel momento e una scossa terribile alla nostra 

coscienza, perché ci rammenti fine per cui siamo venuti qui. Ci rammenta il fervore 

passato che forse oggi non abbiamo più. Ci rammenta la felicità di acquistare tra breve 

la perfezione, ma che oggi dopo tanto tempo siamo ancora tanti imperfetti. 

Ci rammentale alla dolce consolazione, ma che forse oggi è svanita. Ci rammenta 

la santa invidia e le lacrime con cui parenti gli amici si accompagnarono col pensiero 

fino sulla soglia del Convento, ma noi aver ingannato le loro aspettative. Questo 

pensiero deve servire come una molla poderosa che fatta scattare sovente ci mette in 

santo orgasmo per attendere ogni dì sempre più e con nuova lena a migliorare noi 

stessi. Se noi tutti i giorni di nostra vita non avessimo altro che questa meditazione da 

fare, ci riuscirebbe sempre nuove sempre fortunoso ed importante. Certe ogni luce 

sono poco ghiotte delle meditazione serie, e seguendo lo spirito del tempo che sentì 

mentre lista in fatto di Religione, vorrebbero rendere sentimentale anche la santità; ma 

colle e sdolcinato un e si può approdare poco, perché a santificarsi ci vuole della 

realtà. 
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Non l'avete mai considerato che nostro Signore va per la via del Cielo con la 

croce in spalla, e che i Santi più classici ci vengono rappresentati con gli strumenti 

della penitenza e con Crocifisso avanti agli occhi? È quindi follia e dire aberrazione 

oggi, voler convertire i Crocefisso e gli strumenti di penitenza in un mazzo di rose; 

perché nostro Signore lo dice chiaramente che la via del Cielo è strette spinosa, e 

senza questa qualifica non potrà mai essere la Via del Cielo. Con ciò voglio dire che 

sarebbe errore grandissimo per noi l'evitare le meditazione pressanti e de inesauribili, 

anche se talvolta queste meditazioni ci sconvolgono tutto alla coscienza e mettono il 

sussulto il nostro cuore. Come all'infermo per titolo di carità e per disporlo a 

prepararsi bene, non si nasconde il serio pericolo di morte imminente, così né alle 

anime Religiose ne e nessuno si deve nascondere che il Regno dei Ci e li patisce 

violenza. 

Lo so anch'io che le dolci meditazioni sono le più grate quindi le più desiderabili 

virgole perché solo confortano e non domando non sacrificio, ma queste possono 

riuscire dolce ed amabile solo dopo quelle che ci fanno pena, e che si risolvono ad 

agire. No, no, maiuscoli chiare sorelle buone, non bisogna né falsamente lusingarci, né 

ingannarci, ma bisogna affrontarle studiarlo tutto il problema della nostra vita, onde 

vederlo con chiare visione, e quindi prendere energicamente subito le disposizioni del 

caso. 

Volete Voi arrivare con un inganno dopo l'altro sul letto di morte? Volete 

riservare quel momento il grande rimprovero che sarebbe disperazione? Questa non 

sarebbe né carità né prudenza; e meglio prevenire intanto che sia tempo, e così 

provvedere ai casi nostri. Naturalmente che questo fine si giunge con la serietà delle 

meditazioni, come sarebbe rievocare il momento della nostra intatta in entrata 

Religione. E noi abbiamo fatto fin qui? Possiamo forse stati di quei falsi pietosi così 

stessi, per non rattristarsi con qualche seria meditazione si tradiscono? 

Non lo voglio credere che sia stata per nessuna di Voi pure tuttavia perché non 

succede in avvenire, ed anche per poter tutti giorni avere lena sufficiente, bisogna che 

tutti giorni pensiamo di incominciare di nuovo, di dimenticare il passato, e di far conto 

di essere entrati proprio di fresco in Religione 

Sorelle! Di fronte a questa meditazione come si trova la nostra coscienza? Sapete 

che dobbiamo fare? Inginocchiamoci avanti è Gesù che diamogli perdono per la nostra 

ingratitudine; e col Suo aiuto diciamo una con tutta l'energia dell'animo nostro: voglio 

incominciare! 
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Istruzione 
 

 

Sorelle! Non è raro il caso esservi delle persone in Religione che abbiano poca 

pace, o non le abbiano fatto; e bisogna convenire è essere un grande tormento per 

un'anima Religiosa, perché senza pace troppo pesante le riesce la vita nostra, ed anche 

del bene ne può fare molto poco; perché ansie, trepidazioni, malinconie, eccetera, 

turbano sovente quel po' di bene e che si vorrebbe fare. 

Giustamente quindi queste anime si lamentano, e pregano per esserne liberati, per 

poter servire godere il signore con maggiore tranquillità, ma il male è che non pensano 

esser esse stesse che non si concedono questa pace per avere il loro cuore diviso tra 

Dio le cose terrene. 

L'ha detto su tutti toni Nostro Signore che non si può servire due padroni; che per 

Lui bisogna essere disposti, occorrendo, a sacrificare ogni cosa è persona più cara e da 

anche la vita; e che chi non L'ho seguito per intero è con tutto il cuore non può essere 

suo discepolo. Come quindi è possibile godere della dolcissima pace dei figliuoli di 

Dio per coloro che hanno, o oltre che nei Signore, degli affetti nelle persone e nelle 

cose terrene che è assieme col signore si contendono il posto nel nostro cuore? 

Naturalmente che in noi si accende la lotta è la contesa tra l'affetto di Dio è quello 

delle cose terrene, e che in noi si produce ed esterna con gli scoraggiamenti, 

malinconie od agitazione di coscienza. 

Ecco come si spiega che i santi che si davano al signore totalmente e senza 

riserbo, diventavano gli esponenti della pace della vera completa gioia. Quando il 

nostro cuore diventa tutto di Dio, il signore si dà tutto noi, e ci partecipa nel modo che 

siamo capaci, le Sue infinite dolcezze. 

Se noi quindi dopo tanto cercare e da frenarci non avessimo ancora completa la 

pace in noi, e troppo ovvio il motivo, e la causa e subito trovata in qualche affetto 

terreno che contesta il nostro affetto intero per il signore. Parlando di persone 

Religiose non mi sembra che sia il caso che questo affetto possa essere 

intrinsecamente cattivo, perché a tanto voglio sperare che non arriviamo ad amare ciò 

che sia peccaminoso; ma basta anche un affetto verso persona o cosa per sé innocente 

e che occupi noi quel primo posto che dovrebbe occupare signore.  

Potrei essere una persona che si ama di un amore castissimo, ma che non ha 

diritto di stare pariglia con Dio, potrei essere una casa, o luogo; potranno essere gli 

uffici o le piccole cose che sono a nostro uso, che per quando si amino, il loro amore 

deve essere così subordinato che Iddio sia soprattutto; differentemente si obbedisce 

due padroni e a due affetti che si contestano il cuore nostro e ci turbano la pace. 

Interessa quindi tantissimo che noi cerchiamo sempre di tener epurato il nostro 

cuore da qualunque affetto; o da anche amando qual cosa o persona, che quest'amore 

sia così subordinato a quello del Signore, che l'amore delle cose terrene non molesti 

menomamente quello del Signore. 

Il S. Vecchio Simeone disse di morirne in pace quando ebbe la grande fortuna di 

stringersi che so tra le braccia, perché Egli solo dalla pace pura e stabile. Impariamo 
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che noi a tenercelo vicino ed a stringercelo al seno; ma ciò è possibile solo quando ci 

siamo liberati da ogni disordinato amore, d'ogni vano desiderio e da ogni cura di ditta 

mondana, allora è il momento in cui si può dire che noi godiamo il paradiso in terra. È 

ben vero che materiali come siamo, non è la cosa più facile, m'è segno di grande virtù 

ed abnegazione avere spogliato il nostro cuore d'ogni cosa terrena lasciandomi solo il 

signore, ma per noi, anime religiose, non impossibile, da noi si può anche esigere 

perché siamo tutti giorni alla scuola della virtù; perché volendo citare tutti a Dio con 

la S, Professione, non sarebbe che ironia il nostro agire quando questo unico cuore 

forse fosse diviso tra Dio e da altri. 

Convengo bene che questa epurazione o non è cosa di un giorno solo, ma di 

parecchio tempo, ed anche ottenuto il nostro cuore materiale con facilità ancora può 

aderire alla materia, però non dovrebbe mai essere così scarsa la nostra vigilanza, da 

restarne traditi. Gran Dio! E chissà daddovero comandare in tutto a se stesso? Questa 

è la grande vittoria che l'uomo può sopportare, che lo rende nobile grande, e che 

supera la potenzialità dei più potenti degli uomini di questo mondo, perché la più 

grande vittoria, e che pochi possono conseguire, è saper vincere noi stessi, e deporre 

generosamente tutti gli effetti meno spirituale del nostro cuore. 

Ad ogni modo per quanto aspre difficoltoso possa essere questa vittoria, se noi 

non la conseguiamo, non è possibile nessuno. Non vedete che la nostra vita è fatta 

apposta. Il voto di povertà con taglio reciso ci separa da qualunque cosa; quello di 

castità d'ogni affetto ma in puro e turba; il cambiamento di luogo che ci viene imposto 

col merito dell'obbedienza, ci distacca da luoghi, uffici, persone cose. 

Noi da noi poi abbiamo passione più volte all'anno di meditare riflettere sul 

dovere del distacco dalle cose terrene, noi abbiamo meditazioni che ci aiutano ad 

accostarci sempre più addio; addio l'esame di coscienza con cui vagliare il nostro bene 

stare; l'ho infine siamo in Religione all'unico scopo è con l'unico compito di diventare 

sempre più totalmente del Signore. 

Non basta. Se noi in Religione volessimo anche dividere il nostro cuore tra Dio le 

creature, per quanto affascinante possono essere, lavoriamo nostro danno anche 

temporale, perché ci condanniamo d'una vita agitata ed infelice. L'infelicità è un peso 

per tutti, ma per noi in modo speciale, perché essendo la nostra vita per indole sua 

pacifica e tranquilla anche nelle sante battaglie per il bene, renderci felici per poco in 

questo modo, abbiamo il danno e le beffe. 

Il distacco almeno grossolanamente lo si incute anche secolari, sarebbe il colmo 

che non lo praticassimo noi! I secolari hanno tanti diversivi affetti e di meriti nella vita 

che possa pulire attutire l'irrequietezza del loro cuore, come gli affetti di famiglia, ed il 

diurno lavoro per l'esistenza; allo rimangono anche questi, e se non ci rendiamo tutti 

di Dio soffriamo qui senza conforto, e Dio non voglia almeno eternamente anche 

nell'altro mondo mi! Ci conviene quindi sotto ogni aspetto tagliar corto, o buone 

Sorelle; conviene rivedere tutti grandi crucci del nostro cuore, onde esso sia purissimo 

e tutto del Signore, al quale lo abbiamo donato, e che è Egli fece solo per essere, e che 

quindi è irrequieto lontano da Lui. 
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Volete sapere senza inganno se voi lo amate il Signore davvero, se non nutrite 

altri effetti che ve Lo contestano il Signore? Esaminatevi se avete la dolcissima pace 

nel cuore contrassegno di chi ama solo il Signore, e secondo responso della coscienza, 

prendiamo le delibere necessarie per il caso. 

 

 

Nozione  dell'orazione  mentale 
 

 

La meditazione è una preghiera composta di considerazioni, di affetti, di 

domande di propositi. Questo nome le viene dalla parte molto importante che hanno in 

essa le considerazioni, il perché lo spirito procede non con una semplice sguardo, ma 

per un lungo giro di ragionamenti. 

tutte le parti dell'orazione debbono tendere ad un unico scopo; la distruzione di 

un vizio, all'acquisto di una virtù, oppure una pratica spirituale che ne sarà il mezzo. 

Conviene occuparci soprattutto del nostro vizio predominante, di una virtù 

fondamentale o d'una pratica molto importante. Le nostre considerazioni, i nostri 

affetti, le nostre domande, tutto deve essere ordinato in vista di questo unico oggetto. 

Ciascuno farà un'orazione adattata suo stato d'animo è i suoi bisogni presenti. Il 

peccatore tratti con Dio del suo doloroso Stato per arrivare a convertirsi; il tiepido 

faccio l'orazione per correggersi delle colpe veniali, il fervente per amare sempre più e 

perseverare, l'anima provata da Dio faccia ovazione per umiliarsi, sottomettersi, 

riacquistare la pace. L'adattamento dell'orazione al nostro stato attuale la rende utile ed 

efficace, dolce e facile. Che cosa di più gradito di più facile che intrattenersi con 

signore intorno a ciò che attualmente avviene in noi? Al contrario se l'orazione non è 

adattata al nostro Stato per ciò stesso per il meglio della sua attrattiva e della sua 

pulita. 

Sarebbe bene, almeno per i principianti, preparare la sera precedente, all'ultimo 

momento, la meditazione del mattino. Si sceglie il soggetto, si divide in più punti, 

ciascuno dei quali sia tale da poterne ricavare affetti e conseguenze pratiche e si 

prestabiliscono le riflessioni, gli affetti e i propositi da farsi su ogni punto. Tuttavia la 

risoluzione può essere la stessa per un tempo assai lungo. Ebbene addormentarsi su 

questi pensieri, e destandosi tornare dolcemente su di essi; in questo modo quando 

arriverà il momento dell'orazione, lo spirito sarà già penetrato, e la volontà 

infiammata. 

Osserviamo ancora che la disposizione più efficace la preghiera è la fame e la 

sete della santità, vi è un vivo desiderio di approfittarne per avanzare nella perfezione. 

Senza questo desiderio la preparazione della sera sarà languida, lo svegliarsi al 

mattino senza ardore, e l'orazione quasi sempre senza frutto. Questo desiderio di 

essere tutto di Dio, e di crescere nel suo amore è una reazione continua. S. Bernardo 

dice: Noi dobbiamo sempre vegliare per non raffreddarci mai, ma infiammarci sempre 

più. Questa è l'anima dell'orazione, come di tutta la vita spirituale. 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 
 

Febbraio1929 

 

 
 

VITA  PRATICA 
 

 

******************** 
 

 

Dopo aver passati alla sfuggita i più attuali problemi di attività sociale delle 

Suore; ora su questo o facciamo piccola pausa, per soffermarci sui doveri intimi 

proprio delle Suore della S. Famiglia che ci sono dati dalle Costituzioni dell'Istituto. 

Non via nulla di più interessante ed attualmente pratico per ogni Istituto 

Religioso che le proprie Costituzioni o Regole; perché sebbene non abbiano un 

obbligo di coscienza così grave come i Voti; pure i Voti sono comuni a tutte le 

persone Religiose, ma le maiuscola iniziale costituzioni invece sono disuguali da ogni 

maiuscole iniziali Istituto a don Istituto; sono quelle che danno un'impronta speciale 

cadauno differente dall'altro, e per cui c'è titolo di sussistenza di tanti Istituti Religiosi 

nella Chiesa di Dio. 

Se non vi fosse così anche tante divise di suore e di Frati, a che tante Superiore 

Generali, a che tanti i nomi di vari Istituti? 

Col nome di persone religiose sarebbe detto tutto, perché tutte sono legate a Dio 

con tre Voti; ma la Chiesa coltiva ed accarezza un numero grandissimo di queste 

Istituzioni che avendo per base comune l'osservanza dei tre Voti; per mezzo di 

Costituzioni speciali, quasi per altrettante vie si tende alla perfezione e due al 

Paradiso. Siccome, come dice il proverbio, tutte le vie, volendo, conducono a Roma 

più o meno bene; così molte sono le vie che conducono al Paradiso. Chi preferisce 

camminare per una via spinosa è sassosa ma più breve; che per una via mediocre nella 

lunghezza nella comodità; e chi addirittura vuole camminare per una via lunghissima 

ma comoda, che ugualmente conduce così corta alla meta. 

I Voti ci sono ovunque come base; ma il resto può essere più o meno rigido 

secondo dopo l'impronta dell'Istituto giusta le sue Costituzioni ecco il perché e che 

quando un giovane o d'una fanciulla nel mondo vogliono scegliere la Religione che a 

loro più garba per entrare in Convento, misurano la loro generosità dall'impronta o 
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dalle costituzioni dell'Istituto. Ecco perché vedete tanti che preferiscono andare in un 

Convento di Clausura perpetua; al che dove si osserva più stretta la povertà; al che 

dove si va nelle missioni; al che dove si dedica all'assistenza degli infermi; ecc. ecc. 

Ora queste Costituzioni che danno caratteristica al vostro Istituto le avete anche Voi, e 

avete il diritto di sussistere come Suore della S. Famiglia, non per i Voti, ma per le 

Costituzioni; e siete Suore della S. Famiglia in quanto le osservate. Vedete quindi che 

le Costituzioni sono come programma di vita di chi entra far parte con voi, ed ogni 

altro spirito, sia pure anche più perfetto se volete, non ha titolo né possibilità di essere 

nell’ Istituto della S. Famiglia. 

Da qui ora comprendete con maggiore facilità il contenuto nel Capo 1° delle 

vostre Costituzioni dove si dice che "il fine principale del nostro Istituto.... Essere la 

santificazione dell'anima propria per mezzo dell'osservanza dei tre Voti... Ed 

all'obbedienza delle proprie Costituzioni." 

Il fine secondario essere "l'educazione delle fanciulle... L'assistenza degli 

infermi... Ispirandosi all'esempio della Sa Famiglia..." In queste poche parole trovate 

tracciati in embrione tutte le Costituzioni vostre e l'impronta del vostro Istituto e 

sarebbe quanto dire: le Suore della S. Famiglia hanno per fine santificare se stesse 

coni Voti che sono comuni a tutte le persone Religiose; ma per loro in modo speciale 

osservando le presenti costituzioni e dedicandosi alle opere caritative di assistenza alle 

fanciulle e degli infermi, tenendo come modello l'esempio della S. Famiglia. 

Ora ciò che determina Voi a portare un nome proprio per Vostro Istituto, e per 

cui vi dovete distinguere da altri, non sono i Voti; ma l'osservanza delle Costituzioni, 

l'assistenza ai bisognosi, e dite il ricopiare in Voi per quanto sia possibile tanto nella 

santificazione propria, come nell'assistenza, l'esempio della S. Famiglia. 

Le Vostre case quindi per impronta propria dell'Istituto devono essere un esempio 

vivente, per quanto umanamente sia possibile, della famiglia di Nazareth. Il lavoro 

con la preghiera deve così ben intrecciarsi che uno sia l'altro come nella S. Famiglia; e 

tutti e due assieme devono occupare tutta lavò vostra vita, così che essa sia tutta spesa 

per il signore. "Ora et la bora" prega e lavora questo era il programma anche degli 

antichi monaci., e non avendo quei della solitudine dove applicare le loro attività per 

essere isolati dal mondo, si occupavano a tessere stuoie, preghiera e il lavoro fu 

sempre il programma di tutti i Santi, perché siccome sempre nella preghiera devoto 

non si può mantenersi senza sospensione, onde non allignasse dell'ozio portatore 

d'ogni vizio, sapevano sempre dove tenesse occupati. No, non vi è possibile trovare un 

Santo ozioso; ma il nome di Santo e ormai sinonimo di grande preghiera e di attività 

fenomenale. 

Del resto anche l'occupazione materiale fatta per amore di Dio e col merito della 

santa obbedienza, diventa purista opera buona diventa preghiere sacrificio e concorre 

non poco, alla nostra santificazione. Ma il modello prototipo però di preghiera il 

lavoro lo troviamo in seno alla S. Famiglia; e dite è una famiglia in cui per eccellenza 

si dimostra essere possibile la pietà, raccoglimento con l'attività. È una famiglia è 

eminentemente santa che combina la più grande santità con l'ambiente più attivo che 

quello di una famiglia povera, e quindi bisognosa di lavoro; è una famiglia operaia, il 
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quale nome non si merita per chi esercita per professione un'arte o mestiere. Ecco 

quindi il programma di una vita di tutte le Suore e dell'intero Istituto della S. Famiglia, 

ecco la loro vita via per paradiso. Onore  migliore non potete avere che quello di 

imitare più da vicino la S. Famiglia; via più sicura non poteva tracciarvi il Vostro 

venerando fondatore che indicandovi quella tenuta da Gesù da Maria de Giuseppe.! 

Ah m'aiuto in voi il compito di distinguervi in questo punto 

 

 

 

 

 

ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

 

************************ 
 

 

Meditazione 
 

 

Buone Sorelle! La regola che noi dobbiamo seguire per distaccare 

completamente il nostro cuore dalle cose di questo mondo è seguire Gesù Cristo 

nostro buon Maestro e Duce. Egli è il capo noi le membra; Lui la vite, noi i tralci: ora 

come in un corpo umano non differente può essere il contegno delle membra di quello 

del capo, così nel corpo mistico di Gesù che è formato dalla Sua adorabile persona e 

dalle nostre persone. Pensate quindi: 

1) Se abbiamo sempre seguito Gesù 

2) Se abbiamo seguito Gesù con serietà, più ci deve essere risaltata la vanità 

delle cose mondane. 

E’ una meditazione importantissima che facciamo; raccogliamoci seriamente, e 

dal Signore imploriamo aiuto…. 

 

 

**************************** 
 

 

1) L’avrete udito mille ed una volta e su tutti i toni che i Cristiani per essere 

tali devono essere una coppia più genuina che sia possibile di Gesù; perché essere 

cristiano vuol dire : “alter Christus” altro Cristo, o continuazione della vita e virtù di 

Lui. 

Quante volte ancora non avete udito che per seguire Gesù non bastano parole, ma 

occorrono i fatti; giusta il detto di Lui stesso: “Non qui dicunt Domine, Domine…”non 
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coloro che dicono: Signore, Signore entreranno nel Regno dei Cieli… ma coloro che 

fanno la volontà di Padre?  

Se ciò per i Cristiani, perché possano dirsi tali, molto più deve valere per noi che 

il cristianesimo ne abbiamo professata eminente perfezione. Dalle nostre persone e 

dalle opere nostre non è esagerato il dirlo deve emergere il nostro grande modello 

Gesù, così che Gesù riviva in noi e nelle opere nostre. S. Paolo per suo conto avea 

conseguita questa perfezione che a lui si conveniva come apostolo per cui diceva: 

"vivo autem jam non ego, vivit vero in me Christus" non vivo più io in me è stesso, ma 

dire me e Gesù Cristo. 

il divino modello così bene e lo aveva assimilato, da poterle dire che nessuna 

cosa umana, mondana o capricciosa e forse più di lui, ma lo spirito alle opere di Gesù. 

Non sarebbe cosa strana, ma puramente il nostro dovere facciamo, se prima di morire, 

dopo una vita religiosi, ma anche noi per proprio conto potessimo dire ciò che diceva 

Sa mai tra Paolo di se stesso. Naturalmente che per arrivare a tanto bisogna 

incominciare con serietà una buona volta di imitare Gesù, perché differentemente si 

sarà sempre daccapo. 

Oggidì prevale l'idea sbagliatissima, che si fa a po' di strada anche nei conventi 

nelle case religiose, che a seguire Gesù deve essere una cosa comoda, e che basti un 

po' di devozione sentimentale. Quanto sia sbagliato questo concetto ci appare dalla 

croce che Gesù ci offre, e questa bagnata di sangue e molto ruvida e pesante. Tanto fu 

lontano il divino maiuscoli iniziale maestro dal fare della poesia del sentimentalismo, 

che perché ci, la croce che si doveva portare a suo esempio per entrare in Paradiso che 

non doveva essere solo un gioco di parole, ma realtà; Egli ce ne dà un vivo ed 

eminentissimo esempio. 

Qui ci viene avanti il Sa Presepe mio, la vita privata di Gesù nella famiglia di 

Nazareth, la passione di Lui con i particolari del maiuscoli iniziale suo viaggio al 

Calvario e della Sua morte in Croce. Se Gesù muore crocifisso, potranno i Suoi 

seguaci vedi vivere nelle comodità, per morire poi senza aver crocifisso le loro voglie, 

i loro capricci e tutto quello che in noi proviene dall'uomo materiale?! 

"Aportuit Cristum patì, et ita intrare in gloriam suam: Gesù dovette e per entrare 

nella Sua gloria; mai più potrà succedere in modo differente al noi. E non l'ha detto 

Gesù ai Suoi discepoli: "chi non rinuncerà a tutto quello che è suo, non può essere mio 

discepolo?" 

non l'ha detto a tutti gli Cristiani: "chi non rinnega a se stesso... Non può essere 

mio discepolo?" Già, maiuscoli iniziale sorelle buone, avere Gesù come Maestro, 

vuole proprio dire non aver più a che fare col mondo e con la carne, e da qui si misura 

quanto noi abbiamo fatto di profitto nel bene, quanto amiamo Gesù, e di quanto nobile 

generosità siasi occupato il nostro cuore. 

Sono due momenti che Gesù amorosamente ci dà per essere Suoi: rinnegare a noi 

stessi, e a tutto quello che si possiede. Per rinnegare a noi stessi si deve intendere ogni 

cattiva inclinazione desiderio che sia nostro; rinnegare a tutto ciò che si possiede vuol 

dire rinunciare al mondo ed a tutte le sue vanità.Per mezzo di queste due rinunce 
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effettuammo nelle nostre anime nei nostri corpi la vita di Gesù, di modo che non 

viviamo più noi a noi stessi, ma viva in noi Gesù. 

Che questo sia un lavoro di una settimana o di tutta la vita, è difficile il dirlo, 

perché dipende più che da tempo, da generosità di cuore e da energia di volontà. Ci 

furono dei Santi che arrivarono a ricopiare il divino Modello in pochissimo tempo, e 

da altri e ebbero bisogno del tempo di tutta una lunga vita. Non si può pretendere che 

noi siamo proprio dei primi ma che almeno siamo degli ultimi non sarebbe troppo il 

pretenderlo per essere noi persone Religiose, e quindi dedicate per professione ad 

imitare Gesù. 

Per convincerci se almeno abbiamo incominciato in noi quest'opera lenta sì, ma 

doverosa, basta che ci mettiamo a confronto con Gesù, con la Sua vita e coni Suoi 

insegnamenti. E gli può servire come uno specchio attesissimo in cui ogni giorno in 

modo chiarissimo possiamo mettere a raffronto la nostra vita o con la Sua. Certo che 

Gesù ci insegna l'umidità, ma in modo così profondo, che sembra essere Sua delizia 

amare ciò che il mondo ripudia, e respingere dignitosamente tutta quella serie di 

vanità, di appariscente di ostentazione che il mondo cerca tanto avidamente. 

Per vedere quindi come noi siamo incamminati su questa via di imitare Gesù, 

basta vedere se qualche sciocca ambizione sia ancora latitante nel nostro cuore; se 

fosse così, saremmo ancora molto lontani da amare l'umiliazione come Lui la amò. 

Eppure non Vi pare strano e sconveniente che se il Maestro e Modello nostro cercò 

l'umiliazione noi cerchiamo le ambizioni? 

In che cosa consiste l’annegare noi stessi di cui ci fece comodo, se non in 

questo? Chi asseconda l'ambizione serve al mondo e non addio, perché Gesù rinnegò 

l'ambizione, facendo Sua l'umiltà fino al disprezzo degli uomini; e dite là 

all'ambizione applico quella sentenza: "receperunt mercedem suam”. Hanno ricevuto 

la loro mercede! Da chi l'hanno ricevuta? Dal mondo a cui hanno servito nelle sue 

vanità; e chi serve al mondo non può aver parte con Gesù. 

Da qui si spiega anche come i Santi e le anime buone temevano le cariche, gli 

uffici e qualunque compito che potesse in qualche modo fra loro dimenticare che Gesù 

si segue con l'umiliazione  

Da qui si spiega anche come certi Santi più popolari, che acclamati dal popolo e 

portati in auge, commettevano qualche Santa pazzia per essere dallo stesso popolo 

disprezzati. Per vedere se seguiamo Gesù basta vedere come noi stessi nei nostri sensi, 

come Lui mortificata se stesso Esseri di Nato, povero con ceste solo è la negazione di 

ogni delizia mondana, perché la povertà impone mortificazione sacrificio; del resto la 

Sua predicazione e la Sua vita penitenteci dalla spiegazione che non si può ad un 

tempo seguire Gesù mortificata della sessualità intemperanti. Di qui per cui chi ama 

Gesù soffre volentieri per maiuscoli iniziale lui la fame, il freddo, tante privazioni, 

nonché la volontaria mortificazione dei propri sensi.  

Che ironia sarebbe seguire Gesù povero, lamentandoci della povertà, Gesù 

penitente mortificato, lamentandoci della penitenze mortificazione che lo stato 

religioso ci impone? Per vedere come seguiamo Gesù basta vedere come ci riportiamo 

nei dolori nelle prove della vita. Non è il caso di esigere da nessuna vita amareggiata 
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volontariamente per assimilarsi di più a Gesù Crocifisso è coronato di spine, perché 

ciò sarebbe da ammirarsi e lodarsi, ma non da esigersi. Però la nostra vita stessa 

perbene normalmente che vada, per la sua condizione decaduta, porta seco tanti 

tribuni spine, tanti dolori e tante lacrime dalla culla alla tomba, che chi la vuole 

generosamente santificare, ci da campo non poco ad imitare Gesù, e seguirlo per lunga 

via fino al calvario puro.  

Turbamenti di coscienza, angosce d'animo, vi dimentichi contro l'amor proprio, 

malattie, difettosità ed infine il cumulo di tutte le sofferenze fisiche e morali che ha il 

suo epilogo nella morte. Tante anime mezzo ai dolori ordinari della vita, soprattutto 

per mezzo delle malattie hanno saputo così ben imitare Gesù e portare con Lui la 

Croce da far sì che la Sante senza altre penitenze, perché erano disposta seguire Gesù 

fino alla morte. 

Pensate a S. Liduina che per 38 anni vive immobile su un letto in ferma e in 

potente fisicamente; ma l'animo suo non è fermo né impotente, perché merita tutto il 

frutto spirituale dei suoi dolori, e diventerà l'anima ispiratrice della società del suo 

tempo. Gesù era entrato in agonia ed era morto Crocifisso, essa volendolo seguire non 

doveva rifiutare di patire con Lui! Così ragionavano e ragionano ancora le anime di 

Dio, perché sono coerenti, e comprendono che per seguire Gesù alla gloria, bisogna 

prima seguirlo al Calvario. 

Occasioni non le mancano nella vita per provarci di quello che noi siamo capaci, 

io dico però che è alla prova che noi dimostriamo il nostro amore per Gesù e la nostra 

coerenza in seguirlo. Possiamo In quel modo abbiamo trattato i sensi nostri, ci dice se 

amiamo più Gesù o noi stessi, perché Egli è penitente mortificato. Con quale 

rassegnazione abbiamo portato le croci della vita, e la prova suprema per vedere 

denotare il nostro amore per Gesù; perché sono molti che ci stanno seguire Gesù noi 

proprio dire, buone Sorelle, di essere stati fin qui dei veri Cristiani, dei nuovi Cristi, e 

continuatori delle Sue virtù e dei Suoi insegnamenti? In qual modo abbiamo calcolato 

le vanità del mondo personificate nell'ambizione, ne abbiamo una giusta risposta del 

contegno nostro, perché Gesù è umile e vilipeso. 

In qual modo abbiamo trattato i sensi nostri, ci dice se amiamo più Gesù o noi 

stessi, perché Egli è penitente mortificato. Con quale rassegnazione abbiamo portato 

le croci della vita, è la prova suprema per denotare il nostro amore per Gesù; perché 

sono molti che ci stanno seguire Gesù al Taborre, ma pochi al Calvario. Ma pure Gesù 

l'ha fatta la via dolorosa del Calvario, e la fatta ansante e sanguinante. 

Non vi pare che sia questo genuinamente il nostro divino è buon Maestro?... E 

noi l'abbiamo seguito fin qui; od almeno abbiamo fatto il nostro meglio per seguirlo? 

La risposta ce la può dare solo la nostra coscienza...; ma sarebbe ironia essere noi in 

Religione se almeno noi come Maestro non avessimo Gesù..! 
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2) Naturalmente che chi è abituato vedere la luce, aborre dalle tenebre, 

perché la luce contrasto, con le tenebre; così parimenti chi conosce Gesù, chi è 

abituato a seguire Gesù sempre più deve aborrire le cose di questo mondo, perché 

sempre più né risalta la loro fatua vanità di fronte agli insegnamenti divini. 

È proprio anche qui il caso di dover dire: "con chi pratichi, e ti dirò chi sei.." Chi 

conosce comprende la vacuità delle cose terrene di fronte agli insegnamenti divini, 

non esitò solo momento a seguire ciò che è apparentemente amaro nella virtù, ma è 

solido e duraturo; naturalmente che chi non vive che non di mondo e per il mondo, 

non merita di innalzarsi neppur una spanna dal materialismo di questa misera vita. 

Salomone aveva per suo conto provato una cose l'altra, ma infine dovette 

sentenziare: "Ho veduto tutto quello che si fa sotto il sole, ed ogni cosa era vanità!" 

Merita mente questo mondo nella S. Scrittura è chiamato ipocrita o perché 

presentandosi apparentemente bene, internamente pieno di corruzione di vanità. Alla 

maggiore prova e in quale considerazione deve essere tenuto da noi questo mondo, 

non poteva darsela che Gesù Cristo Signor Nostro, il quale essendo Dio e Duomo 

insieme, come Dio a infinita sapienza, e come uomo dovendo costasse le cose di 

questo mondo, ci insegna quello che praticamente valgono giudicate con la mente di 

Dio 

Di fronte all'esempio di Gesù ci compaiono anche le più grandi cose del mondo 

come un vaso di Creta vuoto, che leggermente percorso manda un suono quale segno 

della sua vacuità; fortemente percorso, va in frantumi. Le cose le grandezze mondane 

sono tutte cose vuote perché non servono che per il mondo, e dal comparire della 

morte svaniscono come una bolla disse pure che si spezza o come un vaso di Creta che 

si frantuma. "Che giova all'uomo, se avesse anche ad acquistare tutto il mondo, e poi 

avesse a dannare l'anima sua?" Mi pare che il modo più chiaro Gesù non poteva dare 

un attestato di nullità a tutto quello che sappia di mondano, perché non serve proprio 

nulla per noi, per la nostra vita spirituale ed eterna, seppure addirittura non serva di 

danno, come soventi volte suole accadere 

Chi segue Gesù deve quindi vestirsi di una mentalità totalmente diversa da quella 

del mondo, per cui si debba pensare ed agire contrariamente al mondo. Il mondo 

apprezza ed ha per chi esce ciò che è sensibile, ciò che è appariscente e godibile a 

questo mondo senza ulteriori più nobili aspirazioni per una vita soprannaturale e 

futura; Gesù invece calcola nulla ciò che non è eterno, ciò che termina e svanisce a 

questo mondo, per cui egli sorpassando tutte queste cose terrene, ci slancia nell'ordine 

spirituale, e ci fa pensare la virtù, ci fa disdegnare le cose di quaggiù, onde distaccati 

generosamente da esse, Ci slanciamo verso le eterne. 

Ora che sarà meglio? Seguire Gesù od il mondo? È questione di idee. Chi pensa 

lo spirituale, e vuole seguire Gesù meritandosi un premio eterno, lascia il mondano il 

appariscente per la realtà che vivrà eternamente in paradiso; chi si accontenta di molto 

doppio poco, e le sue aspirazione le ferma nelle miserie e cose di questa terra, vivrà di 

mondo, delle sue ambizioni e delle sue comodità, senza poter avere parte con Cristo. 

Ora ciò che sia più nobile per l'uomo, se seguire Gesù o il mondo, non occorre molta 

intelligenza per comprendere; ciò che sia di maggior interesse per noi, non è il caso di 
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metterlo in dubbio perché le vanità non possono stare a confronto con reale e l'eterno 

ora a quello che noi dobbiamo attenerci come persone religiose, sia seguire Gesù od il 

mondo, non è più tempo di giudicarlo, perché abbiamo ormai giudicato conosce 

ingresso in religione; ormai il nostro maestro Gesù, ne abbiamo pentirsi di averlo 

scelto come tale, perché abbiamo scelto la parte migliore; il nostro stato sovente c'è lui 

invidia il mondo quando sperimenta il vuoto delle sue mondanità, e quando sente che 

la vita precipita, verso l'eternità, di fronte alla quale la Lei vanità come nubi erranti si 

sentano.  

Ormai per noi è questione di coerenza anche seguire Gesù, perché ormai abbiamo 

scelto Lui come Maestro, e non si può ritornare indietro senza commettere azione 

tutt'altra che rispettabile. E come disse il re ebbe assai vedere persona seria fare una 

parte buffa o commettere delle ridicole se, così non meno disdice vedere una persona 

A religiosa, che avendo fatto professione speciale di distacco del mondo per seguire 

Gesù, ne diventasse poi della sua vita un misto di servizio di mondo di Dio. 

È un mischiare il Santo al profano, il serio al buffo che in persona equilibrata non 

dovrebbe succedere. Quando un giorno S. Alfonso de Liguori non udì un Sacerdote 

che predicava, e per il mondo che si presentava e che parlava dava indizio di predicare 

se stesso con grande vanità; egli ebbe a sentenziare: "star male la parola di Gesù umile 

su un labbro così orgoglioso; e non essere scusata da peccato mortale tanta vanità in 

persona consacrata a Dio." Quasi identica espressione si potrebbe usare quando noi 

cercassi mio dì comparire di fronte al mondo per il posto che si occupa, e per attitudini 

o talenti. 

Che caricatura che non è l'ambizione in una persona che ha fatto speciale 

professione di umiltà! Così si può ragionare quando con soverchio amore di noi stessi 

e li fuggiamo da quale il che da qualunque sacrificio, cercando i nostri comodi senza 

volerci nulla mortificare. Che contrasto non si eleva tra Gesù nostro modello la nostra 

vita comoda e sensuale! Di qui e non a torto, per cui secolari si scandalizzano vedendo 

le persone Religiose che si accomodano con una vita così mondana da non riscontrarvi 

nessuna mortificazione. Lo hanno anche sì il buon senso, e comprendono che non si 

può di un tempo seguire Gesù mortificato e le comode massime del mondo. 

Lo sanno di essere obbligati anch'essi a seguire Gesù, e quando non lo fanno, 

sentono il dovere di confessarsene; ma non farlo noi sarebbe proprio il colmo 

dell'ironia. Così si può ragionare quando nelle traversie della vita ci mancasse la 

rassegnazione. Tutti lo sanno che portare la croce costa fatica, e ci sembra che anche 

nostro Signore sperimentasse ripugnanza e ritrosia di fronte ad essa; non sarebbe 

quindi troppo che noi come Suoi seguaci più vicini e cari all'altro Suo Cuore, se 

almeno lo seguiamo, facendo di necessità virtù, portando con umiltà a rassegnazione: 

le nostre croci di ordine morale di ordine fisico. 

È una stonatura All'orecchio onesto ed equilibrato sentire un'anima Religiosa in 

paziente e senza rassegnazione, e fa la stessa sensazione come sentire qualche 

bestemmia. È realmente per noi la ribellione al patimento, a del ribelle e dell'insultante 

a Dio, perché non ci sarebbe proprio nulla di straordinario sia la sequela di Gesù 

crocifisso, almeno nelle croci necessarie ci studiamo di imitarlo. 
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Ecco, quindi, o buone Sorelle, come le vanità del mondo ci compaiono ridicole e 

vane per chi segue Gesù; e tanto più neri salta la trascura abilissima vanità, quanto più 

serio eseguire Signore, tendere alla imitazione di Lui, onde seguirlo per sempre in 

Paradiso. È vero che Gesù non ci offre lusinga questo mondo, ma il Suo programma si 

può compendiare nell’ annegazione e nel pentimento, però a chi lo sego con questo 

programma, è promesso il Paradiso: "Aportuit Cristum pati, et ita entrare in gloriam 

suam. 

Se Gesù, come uomo di Dio, dovette patire per entrare in Paradiso, vorremmo 

entrarci noi per la via del capriccio? Per la via della sessualità? Vorremmo entrarci 

senza croce con tanti peccati che abbiamo commessi?!  

E siamoci quindi, o buone Sorelle, quale contegno abbiamo noi tenuto fin qui, e 

se possiamo dire proprio realtà di aver seguito Gesù, oppure il mondo? Bisogna che 

non ci inganniamo per il nostro amor proprio, perché l'inganno, sarebbe troppo 

importante e deleterio..! Vedete e studiate se in noi che portiamo esternamente la 

crocifissione di Gesù nelle nostre divise, se Gesù ricava in noi con i Suoi esempi ed 

insegnamenti..? Pensate se sempre ci fa guida, Maestro e criterio d'azione..!? Pensate 

se qualche volta l'avessimo seguito di mala voglia e con poca generosità..? 

Pensate anche se forse non avessimo seguito il mondo con le sue vanità, e con le 

sue massime..? Da questo confronto ci troviamo proprio di essere stati puri seguaci di 

Gesù..? Non abbiamo proprio subito nessun traviamento da Lui? Io, per mio conto 

trovo molto da dovermi umiliare; e Voi ? Ebbene, chiediamo Gesù perdono, e 

preghiamo così: signore pietoso, che per orientare la nostra povera vita ti sei fatto 

l'uomo dell'umiliazione dei patimenti; imprime in questo nostro cuore di carne l'amore 

per te, onde disprezzando le cose del mondo, ci sia dolce seguirti per la via del 

Calvario. 

Signore, castigaci; Signore, tribulaci pure a questo mondo, onde rimediamo al 

tempo perduto fin qui. Signore, fa che noi possiamo ancora vivere, per poter più 

patire, e raggiunto con te il Calvario, purificati dalle nostre colpe, candidi come 

colombe possiamo spogliare il nostro volo verso il Cielo, dove saranno grandi solo gli 

umili, e coronati sono coloro che hanno combattuto. 
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Istruzione 
 

 

Buone Sorelle! Per e curare il nostro cuore da ogni mondanità e da qualsiasi 

attacco terreno; onde pian piano indirizzarlo sempre più addio come centro delle 

nostre aspirazioni e della nostra felicità terrena ed eterna, che servono non poco la 

settimanale confessione e l'esame quotidiana di coscienza. Purificare un cuore 

materiale così che diventi tanto parve grato al signore è un lavoro paziente,1 lavoro 

industrioso ed energico che si esplica con esami e con promesse come suole accadere 

quando si va a confessarsi, e quando si fa l'esame di coscienza. 

Già ormai è noto a tutti, anche alle anime più bambine in campo di perfezione 

che la confessione sacramentale come si pratica settimanalmente nelle case Religiose, 

è uno dei mezzi per tendere a perfezione cristiana. Può sembrare strano come un 

Sacramento possa influire tanto sul nostro perfezionamento, ma non destra così 

meraviglia in chi lo sperimenta. Trascendo dal parlare dell'influsso che esercita la 

grazia del Sacramento come tale, perché è un mezzo soprannaturale, ma anche la 

natura stessa di questo sacramento e esigendo accurato esame, confessione delle colpe 

e proponimenti; riesce validissimo mezzo per epurare sempre più il nostro cuore dalle 

scorie mondane di cui è investito. 

Tante animucce delicate di coscienze superficiali si angustiano e tormentano a 

trovare tutti difetti, e poi non rimarcano forse le grandi inclinazione del cuore e gli 

affetti mondani di esso che sono la causa di tutte le nostre difettosità. Sono ben lungi 

dal disprezzare le confessioni lunghe e destate di tutti propri difetti, però dico chiaro 

che non mi sta in questo la sostanza di una buona confessione per anime che non 

hanno peccati gravi, come si suppone debba essere di anime Religiose, ma bensì 

cercare, trovare confessare la chiave delle nostre difettosità, che dipendono sempre da 

una certa dose di amor proprio o da soverchio attaccamento alle cose terrene. 

Come chi cura un male fisico, lo cerca colpire alla radice, ed è inutilmente si 

curerebbero le conseguenze di esso, così con i mali morali. Per noi che almeno una 

volta in settimana andiamo a confessarci, che peccati gravi difficilmente ci succedono, 

più che all'integrità della Confessione, dobbiamo mirare alla intensità, ossia trovare 

difetti principali per circoscriverli, per curarli e per migliorare noi stessi. 

Naturalmente che aggirando la nostra Confessione per un mese, per un anno o più 

sempre circa gli stessi difetti con relativi ammonimenti da parte del confessore, con 

proponimenti da parte nostra, succederà che almeno lentamente quali stili difetti si 

indeboliranno, finché saranno estinti per intero. Qualcheduno per non subire 

l'umiliazione di dover confessare sempre le stesse cose (e vedete come l'amor proprio 

la vuole vinta anche qui) cambiano canzone tutte le volte che vanno confessarsi, tutte 

le settimane vogliono apparire anime differenti, che in realtà sono sempre quelle. 

Come volete che così possono perfezionarsi, se invece di colpire nel segno, 

tentano quasi ingannare se stesse e dite il Padre spirituale? Avranno medicina non 

confacente per loro; faranno proponimenti che non possono essere seguiti; perché 

prima bisogna elevarne la causa. Molto meglio si confessano coloro che in poche 
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parole palesano la loro proclività all'amor proprio; e la loro ritrosia nel fare il bene 

determinata da poco fervore, o comunque sia la loro coscienza in disordine. 

Così in poche parole con facilità il confessore comprende la malattia morale 

dell'anima che ha avanti, le sue debolezze dei suoi bisogni, e con facilità la può aiutare 

a sanarsi radicalmente. Vorrei io vedere che ne succederebbe di qualunque cattiva 

inclinazione anche forte, quando così per lungo periodo di tempo la si volesse 

prendere di mira e con la confessione settimanale e con i nostri rispettivi 

proponimento! Queste si potrebbe chiamare cure radicali che quando sono fatte giorno 

e durano assai. 

Volendo seguire questo sistema lasciate pure che sia lenta l'epurazione del nostro 

cuore, ma in capo ad un anno si avrà fatto qualche cosa, ed a termine della vita si potrà 

avere, se non una perfezione perfetta, almeno una certa perfezione. Che volete che 

giovino le confessione di tanti che non concludono mai nulla, perché mai nulla di 

radicale e con serietà si decidono a colpire? 

Quello che si dice della Confessione, vale benissimo anche per l'esame di 

coscienza quotidiano. Lasciate pure che tutti i giorni della vita non siano eguali per 

fervore per disposizione, perché anche lo spirito subisce talvolta l'influsso 

dell'indolenza fisica; ma quando questo esame lo si fa con serietà come quasi facendo 

un'analisi chimica della nostra coscienza; quando si arriva ad intuire le cause dei nostri 

difetti, di esse ci pentiamo, sopra esse promettiamo una, dieci, cento volte, un anno 

intero; verrà certo quel momento in cui si darà l'ultimo colpo, ed abbiamo sradicata e 

sepolta una passione. 

Ma che volete che succeda concerti esame di coscienza superficiale, disordinati e 

peripatetici ora un difetto ora su un altro come fanno le api che passano di fiore in 

fiore? Con ciò non si conclude mai nulla; e noi vivessimo anche mille anni, vi assicuro 

che nella perfezione non abbiamo ancora fatto un solo passo. I mezzi, come vedete, ci 

sono per migliorare noi stessi, che coadiuvati dalla grazia di Dio operano delle grandi 

trasformazioni nelle anime di buona volontà per allontanarle sempre più del mondo, e 

con cuore purificato accostarle a Dio; sta in noi servircene e servircene bene. 

Vedete quindi, o buone Sorelle, che se il nostro cuore fosse anche come un 

giardino pieno di male erbe, in questo modo non si deve perdere la speranza di 

renderlo pulito il bene o coltivato. Vedete che la confessione l'esame di coscienza 

intesi così non devono riuscire una cosa inutile e neppure pesante, come tante volte 

possono riuscire, ma saranno un vivo desiderio con cui l'anima Religiosa mostra 

d'amore di Dio, per amore dello Sposo travaglia e a renderli sempre più puro il proprio 

cuore. Sorelle! È questo l'uso che noi abbiamo fatto fin qui della Confessione e 

dell'esame di coscienza quotidiano? Se non fosse questo, non sarei da meravigliarsi 

che nel nostro cuore ci fossero ancora tante mondanità; mettiamoci subito all'opera, e 

senza stenti se ne vedranno gli effetti. 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 
 

Marzo 1929 
 

 

 

 

VITA  PRATICA 
 

 

******************************************** 
 

 

È il Capo II delle Costituzione del Vostro Istituto che in questo mese si deve dare 

intonazione di Vita Pratica, il quale parla dell'ammissione all'istituto. A prima vista 

questo Capitolo sembra non voler interessare che le Superiore maggiori, ma in realtà 

interessa tutte le Suore della S. Famiglia che amano il loro Istituto, che non si pentono 

di appartenervi, e che, con la benedizione di Dio, lo vogliono vedere prosperare. 

Ora comprendete anche maiuscoli iniziale vuoi che come in una famiglia dove si 

muore, e mai nasce nessuno, è destinata a scomparire; così negli Istituti Religiosi. Di 

tanto in tanto il funebre drappo si stende sopra qualche Consorella, occorre perché 

l'istituto possa vivere, che almeno ne entrino di nuove tante quante il Signore ha 

voluto chiamare a sé: e ciò deve destare l'interesse di tutte. 

Le Vostre Costituzione vi danno in merito delle norme, prescritte ad ogni Istituto 

dalle leggi della Chiesa, e che direttamente più interessano le Superiori Maggiori, che 

non le Superiori locali e le suddite; ma il buon senso dice che dalle case filiali 

vengono il maggior numero di vocazioni, e che quindi le postulanti prima di fare 

domanda alla Rev.ma Madre, prima avranno fatto domanda qualche Superiora locale e 

da qualche suora più insinuante, e di qui per cui tutte indistintamente devono 

interessarsi del problema delle vocazioni, onde come figlie di famiglia del Vostro 

Istituto cooperiate alla sua vita e prosperità. 

Ci sono due estremi da evitare, e si devono evitare dalle Suore, perché sono 

esagerazioni. Il primo è il non curarsi di vocazioni, od anche se triste merito non 

interessarsi di nulla. Questo vorrebbe dire non amare il Istituto, vorrebbe dire starci 

per forza, e vorrebbe anche dire non averne mi un senso di carità per quelle anime che 

per il loro bene, e chiamate da Dio, aspirano all'ideale più nobile della vita, quale è 

quello Religioso. 
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Ogni persona di buon senso trovandosi di fronte ad una suora che non animi 

nessuno per la vita religiosa, ma n'est man ne sia pratica o di squadra multe, deve 

comprendere che ci sta molto male in Religione, ed ama poco il suo Istituto, perché in 

caso contrario non se ne potrebbe disinteressare totalmente come fa. 

Il secondo estremo, da evitare sarebbe il contrario del primo, cioè facilitare tutto, 

vedere ovunque una vocazione anche se non ce, e quindi fare di ogni erba un fascio. 

La Vocazione è qualche cosa più di serio di quello che sia un sentimentale trasporto 

alla vita Religiosa, perché, maiuscoli iniziale volo sapete, che la vita Religiosa non è 

solo una sentì mentalità, ma una realtà. La Vocazione un dono di Dio, che lo possiede 

solo chi lo ricevette dal signore, e guai a chi arrischia senza aver i segni di questa 

Vocazione!  

È per questo che a decidere sulla Vocazione non si può fare a meno del consenso 

del confessore, e per questo che, si provano a lungo le anime che vi aspirano, è per 

questo anche che, sebbene si possa ricevere una postulante all'età di 15 anni prudenza 

vuole che si che temporeggi. onde il suo atto sia più consulto che sia possibile. 

Le Suore e le Superiore delle case devono poi tener calcolo, prima di presentare 

postulanti alla Rev.ma Madre, del costume, della gravità e buona volontà. Non si tratta 

di esigere una vita in terre jersey prima, che sempre non è possibile escogitare, e da 

allora bisognerebbe vuotare i Conventi, ma si esige che presentemente siano persone 

sane di anime di corpo, e di buona volontà. 

Se fanno male quelle Suore che sono troppo esigenti con le postulanti, volendo 

vedere nessuna perfezione che forse le Suore stesse non hanno; fanno però ancora più 

male coloro che sono eccessivamente andanti, che riempiono il Noviziato e dei casi di 

persone impreparate forse affatto incapace portare il Santo peso della Religione che 

solo per le chiamate da Dio ridonda leggero e soave. 

Qualcheduno si lusinga che il prosperare di una Religione dipenda dal numero, 

ma è falsissimo, il prosperare di una Religione dipende dalla buona qualità dei 

soggetti. Quindi meglio qualche postulante di meno, ma persone moralmente sicure 

che non sia fare delle grandi informate di postulanti di nessun affidamento, perché 

queste restando anche i Religione per il loro tormento, formeranno certamente anche il 

disonore dell'istituto. Nostro Signore tra settantadue discepoli scelse solo dodici 

apostoli, ed aveva parole di rimprovero per i Farisei che circuivano il mare e la terra 

per fare proseliti per renderli figli di dannazione.  

Molti sono chiamati, ma pochi gli eletti diceva ancora Nostro Signore; la grazia 

della Vocazione è un dono segnalato da Dio, che il Signore concede alle persone Sue 

elette tra mille elette. Se proprio volete che il Vostro Istituto prenda sempre maggiori 

dimensioni, pensando che le Vocazioni vengono da Dio, meritate di questa grazia dal 

Signore con l'osservanza scrupolosa delle vostre regole e con la preghiera: "Rogate… 

Dominun messis ut mittat operarios in messes suam!” 
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ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

 

 

Meditazione 
 

 

Buone Sorelle! Tante volte la nostra vita religiosa diventa un meccanismo, senza 

spirito è senza merito, per cui si vive in Religione, ma è nato pratico se ci avesse in 

tale stato accogliere la morte, forse non sarebbe il momento più bello per fare il 

passaggio l'eternità. Pensate quindi: 

1) Che e nelle quali spiritualmente dormono ve ne sono anche in Religione. 

2) che il sonno spirituale delle anime Religiose, è esecrabile a Dio. 

Invochiamo fervidamente l'aiuto del Signore onde ci illumini efficacemente, se 

ne avessimo bisogno, o comunque sia sì che ci aiuti a salvaguardarci da un simile 

accecamento. 

 

 

******************* 
 

 

Sorelle! È la verità ovvia come la luce del sole che un'anima che il Signore 

abbandona, e in suscettibile di sentire spiritualmente, di conoscersi e di migliorarsi. È 

detto tutto quanto si dice: il Signore l'ha abbandonata! È una brutta parola questa, fa 

venire i brividi al solo pensarvi, perché nell'abbandono di Dio sta rinchiuso ogni male, 

non escluso l'accecamento, per cui non si conosce la propria misera condizione. 

Ora una persona di questo genere non gode le soavi dolcezze della virtù, non 

gode la pace del suo cuore, ma come un cavallo impazzito è sfrenato, corre 

precipitosamente verso la sua rovina. Una sorte così misera dovrebbe far temere 

tremare ognuno che voglia stare con Signore, e quindi fare si che un così atroce 

castigo non abbia a piombare sul proprio capo. 

A conforto ed a sicurezza delle anime generose delicate, bisogna ber riflettere che 

questo castigo il Signore non lo dà né capricciosamente, né senza merito, ma lo dà 

proprio chi lo provoca dopo avere lungamente abusato delle Sue grazie, e di aver 

resistito alle divine ispirazioni. 

Come un buon padre chiamando svisceratamente il proprio figliuolo, lo corregge 

con preghiere e minacce, usa tutti i mezzi per salvarlo, ma da figlio non è a che 

cinismo, indifferenza esterno, necessariamente, sebbene col cuore sanguinante di 

dolore, se lo deve cacciare di casa, e rinnegarlo quale figlio, così il signore con noi. 

Che Egli più che un buon padre non ci anni, non si può neppure pensare dopo che ci 

amò fino alla morte di croce; di quanti mezzi anche straordinari usi Signore per 

attirarci a sé; voi lo sapete per esperienza; ma quando la nostra resistenza alla Sua 
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voce tocca il disprezzo, allora i Signore abbandonandoci, ci dà una pratica lezione di 

non aver bisogno di noi. 

Sembra strano che un abbandono di Dio, foriero sicuro di cecità, di vita disperata 

di eterna dannazione, possa effettuarsi in Religione; proprio nel giardino di Dio, e 

proprio su quelle anime che furono la parte eletta del Signore, e che formano l'oggetto 

delle Sue compiacenze. Ma Voi lo sapete che quando più abbiamo ricevuto, di più 

dobbiamo dare, perché di più ci viene chiesto; accontentarci quindi di vivere in 

Religione come buoni secolari, per noi è troppo poco, perché se essi devono uno a Dio 

di gratitudine e di corrispondenza, noi dobbiamo cento. 

Formarsi quindi in Religione un metodo di vita un po' mondano,1 po' capricciose 

disordinato qui, equivale quanto tenere di fronte a Dio un contegno provocante, che 

con l'andare del tempo attira l'abbandono del Signore. E realmente se volete sapere 

come ciò si effettui, e non è fuori di proposito rievocarlo, lo si sperimenta dalla voce 

interna del cuore, per il quale i Signore suole parlare. 

In tempo di fervore di buona preghiera da noi si vedono nitide e chiarissime le 

nostre difettosità, non escluso l'amor proprio, che di solito è l'ultimo che si trova; in 

tempo di fervore di benestare con maiuscole chiare Signore il nostro cuore agitato per 

non poter essere più buoni di quello che siamo, e di non poter corrispondere più 

generosamente alla grazia di Dio; ma quando una volta il nostro spirito incomincia ad 

addormentarsi e non fare calcolo delle grazie del maiuscole iniziale signore, piano 

piano ci riduciamo d'uno stato d'animo che non sentiamo più nulla, fino a tanto che 

addirittura ci crediamo così giusti da far torto a Dio, e noi avere tutta la ragione. 

Non è in questo modo che hanno applicazione quelle parole scritturale: aprì di 

virgolette chi disprezza le cose piccole, piano piano cadrà nelle grandi?!" E quelle 

altre: "l'abisso chiama un abisso sempre maggiore?!" 

Non c'è proprio nulla da ridere, sebbene siamo in Religione, defezionamento 

siamo capaci tutti con la differenza che se noi perfezioniamo, diventiamo peggiori 

degli arti giusta il detto: "coruptio optimi, fit pessima!”. 

Già le grazie ricevute da Dio furono molte, anche il castigo di fedeltà deve essere 

corrispondente. Facciamo pure un po' di esame analitico alla storia, e troviamo quelle 

persone più travagliate, e che abbiano dimostrato un'accecamento è eccezionale, e 

quindi abbiano fatto grande male del mondo furono sempre i rifiuti del Santuario, 

coloro che i Signore avveri colmi di benefici, e che per la loro in corrispondenza, 

meritarono rifiuta il abbandono. 

E credete Voi che di queste anime non ce ne siano anche i Religione? Vorrei 

convincermi di no, ma purtroppo e con tutto il mio ottimismo, non ne sono capace. 

Come si spiega che con tanti esame di coscienza, con tante meditazione, con tante 

confessioni, certe anime Religiose non fanno mai un passo in avanti nella perfezione? 

Lo comprendo anch'io che miracoli ne facciamo nessuno, né i Signore gli pretende; 

però dopo tanto tempo si proprio avessi mio fatto sul serio certe cattive inclinazioni 

che fanno proprietà dell'uomo vecchio portato ancora a secolo, dovrebbero essere 

castigati; e come la va che siamo forse ancora impazienti, orgogliosi, o mormorò attori 

come prima? 
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Che abbiamo fatto in te in tanto tempo? Non maiuscole iniziale vi pare che se 

avessimo preso le cose anche con mediocre serietà qualche cosa si dovrebbe aver 

fatto? Quindi fin qui ci siamo di Dio e delle Sue grazie?! Che abbiamo fatto in tanto 

tempo sedere Religioso non abbiamo che l'abito, e noi ci siamo messi a punto di voler 

renderci più buoni?! Vorrei vedere io che facciamo che pensino queste anime 

Religiose quando fanno l'esame di coscienza, quando si confessano, quando fanno 

meditazione o che pronuncio la forma di dolore dei loro peccati, e vorrei dire a loro: 

anche le macchine fanno così, perché non possono fare a meno, e così tu pure non 

potendoti esentare da quest'atto della vita comune, sei presente, ma per provocare Dio 

e gli Angeli santi: anche gli Scribi e Farisei facevano così; ci tenevano molto 

all'esterno, ma il loro cuore era immondo, lontano da Dio e pieno di imperfezioni e 

nefandità, ma il Signore gridò contro di loro i più minacciosi guai!  

Ci vorrebbe che il Signore fosse di pietra come gli idoli pagani per tollerare 

impunemente a lungo questo contegno, ma il buon senso lo dice che con Dio 

onnipotente non si può scherzare, né giocare d'ipocrisia. E noi come stiamo in merito, 

Sorelle? Vi pare possibile che pur essendo Religiosi senza accorgerci, col sonno 

dell'anima, possiamo trovarci in fondo all'abisso abbandonati da Dio? Ebbene 

facciamo un po' di esame di coscienza..! 

 

 

************************* 
 

 

2) "Se in Tiro e Sidonne fossero state operate tante meraviglie che sono state 

operate in mezzo Voi, avrebbero fatto penitenza nella cenere e nel cilicio; e tu o 

Cafarnao esaltata fino al Cielo , sarai depressa sino all'inferno..!" Con queste parole il 

divino e buon Maestro faceva un doloroso lamento contro il popolo di Dio, che 

avendo assistito a tante verità e da moltissimi miracoli da Lui operati, non ancora 

corrispondeva alle Sue cure; e dice che sei in Tiro e Sidonne, città pagane, aver solo 

udite tante verità, visti tanti portenti, avrebbero subito cominciato a fare penitenza, 

onte avvicinarsi a Dio. E rivolto la città di Cafarnao che Lui chiama a esaltata fino al 

Cielo, perché in essa con singolare predilezione aveva dato tanti segni della Sua 

divinità, in pena della sua incorrispondenza, minaccia il Suo abbandono e la punizione 

dei suoi abitanti fino alle pene d'inferno..! 

In questo tratto evangelico in un modo indubbio scopriamo una grande verità che 

interessa specialmente a noi persone religiose; cioè: Che quanto più ci furono elargiti 

benefici di Dio, quanto più di lui me abbiamo avuto, e quanto più il Signore ci ha 

prediletti, tanto più incontriamo responsabilità non corrispondendo alle Sue cure e 

grazie. 

Che posso che possono essere ingrati al signore tanti poveri cristiani ignoranti in 

fatto di religione, che tanto raramente possono avere degli accostamenti al signore e 

d'avere prova continua di Sua bontà, non farebbe cosa meraviglia, perché se 

conoscessero quello che abbiamo la grazia di conoscere noi, anch'essi come gli 
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abitanti di Tiro e Sidonne farebbero penitenza e servirebbero al signore con grande 

generosità, e prova ne sia che quando si danno gli esercizi al popolo, in cui 

sovrabbonda la parola di Dio e la grazia del Signore, succedono sempre delle 

emozionanti conversioni; ma noi però che fummo esaltati fino al Cielo per i favori di 

Dio a guisa di Cafarnao, essendo incorrispondenti alla grazia di Dio, ci meritiamo 

quella minaccia di essere abbandonati ed umiliati fino all'inferno! 

Pensate pure, se volete, che questo confronto non è esagerato, perché io credo che 

per avere imparato a conoscere il Signore, ed aver ricevuto tanti lumi come un'anima 

Religiosa, è difficile trovarne un esempio. Se è vero che siamo entrati i Religione 

unicamente per il nobile fine per cui le anime buone si votano a Dio, ormai in quel 

momento il lume della grazia deve essere stato sovrabbondante; poi aggiungetevi tutto 

quel di più acquisito in Religione. 

Mettete assieme tante letture, tante prediche, tante meditazioni e tante ispirazioni 

con cui il Signore ci parlò al cuore. Non comprendete che concetti più chiari non 

poteva averle nessuno neppure chi prendevo ogni giorno dal labbro di Gesù ed 

assisteva ai miracoli ? 

Non sarebbe quindi esagerato, sedato il caso di mala corrispondenza da parte 

nostra tanti lumi ed a tanta grazia di Dio come abbiamo i Religione, applicarsi quel 

lamento di quella minaccia che un giorno Gesù ed è per il popolo ebreo e per la città 

di Cafarnao. Per noi, in caso di traviamento, non c'è ignoranza che scusi, non c'è 

mancanza di grazia; ma la colpa ci sarebbe del tutto imputabile, e senza attenuanti. 

A lode del vero però, e dite a conforto della nostra debolezza, non bisogna 

immaginare il Signore come un Essere dissoluto e senza compatimento, così che per 

qualunque atto di in corrispondenza, E lì ci abbandoni inesorabilmente. Se il Signore 

fosse con noi così giusto e meno pietoso, credo che non si salverebbe nessuno, perché 

dei mancamenti dell'infedeltà ne commettiamo tutti. 

Ma per nostra somma fortuna, il Signore giuste misericordioso, e da questo 

mondo la giustizia è così temperata dalla misericordia, Don non accorgerci quasi che 

di questa. Prima che Signore lasci perire ed abbandono un'anima, ce ne vogliono delle 

cose, possiamo dire che i usa tutti i mezzi naturali e soprannaturali per riscuoterla e 

farla ritornare sulla retta via. Certo però che la libertà di volontà il Signore non ce la 

prende, ed usato ogni mezzo per salvarci, ma inutilmente, se ne segue legittimamente 

l'abbandono. 

Nell'abbandono un'anima cieca, non conosce più suo torto nel precipizio che sta 

avanti, diventa come un pazzo che non sa quel che si faccia. Se c'è qualcheduno che 

merita questo castigo, che il maggiore di tutti, è appunto l'anima Religiosa che passa i 

giorni gli anni in continua sonnolenza in Religione, ed in atto di continue infedeltà e 

provocazione contro Dio. 

Il Signore cercherà di svegliarle efficacemente queste misere anime con gli 

esempi edificanti di buone e fervorose Consorelle, con meditazioni, con esercizi 

spirituali, con qualche caso di morte nella famiglia dove si vive o tra i parenti; ma 

avvenuto l'insuccesso onde anche non ci sia lo scandalo tra i buoni, ne nasce 

l'abbandono. 
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Con la dono spirituale di mio, succede alle anime nostre, come non è come di un 

edificio che di colpo, mancando i punti d'appoggio, si abbatte su se stesso con grande 

fracasso con grande nube di polvere e di terriccio. L'ha detto lo Spirito Santo che "la 

rovina delle persone dabbene diventa pessima." Cafarnao... Lo dice scultorea mente 

l'assioma: "onme malum a Domo Dei- ogni male viene dalle persone Religiose" 

volendo con ciò designare che gli scandali più grande, le più tristi iniziative, le 

persone più travagliate, perché abbandonate da Dio, vengono dalle persone Religiose 

in fedeli alla loro Vocazione. 

Vedete quindi, o Sorelle, che noi essendo in Religione, abbiamo tutt'altro che 

raggiunta la perseveranza nel bene. È possibile ancora potere traviare, ciò 

specialmente col sonno spirituale rendendoci infedeli alle grazie di Dio! Come ci 

troviamo in merito..? Vediamo di non ingannarci e di non perdere tempo, ma 

umiliandoci, preghiamo il Signore che ci illumini, dicendo: Miserere mei Deus…. 

 

 

************************ 
 

 

Istruzione 
 

 

Sorelle! Per ovviare quello che si dice la nostra rovina morale i Religione, 

proveniente dall'abbandono di Dio, bisogna che noi la viviamo con lo spirito la nostra 

vita Religiosa, e così la si gusta nelle sue ineffabili e nobili dolcezze e di essa se ne ha 

tutto il merito. Come la fede a cui man manchino le opere è denominata fede morta, 

così le opere che si fanno i Religione se non sono accompagnata dallo spirito. L'uomo 

che è composto di anime di corpo, anima e corpo devono agire congiuntamente, e 

differentemente sarebbe una beffa atroce contro Dio che si dice di servire, con una 

ipocrisia continua di contegno. Vi pare giusto? 

I maestri di vita spirituale lo ripetono su tutti i toni ed in un modo incalzante che 

noi dobbiamo reggerci con massime terme, ossia nel nostro agire pensare sempre alla 

morte, al giudizio alla giustizia di Dio, sicuri che questi pensieri ci scuotono 

efficacemente, e ci aiutano mirabilmente ad operare anche con lo spirito. 

E sì ci ricordano di tenersi costantemente più che sia possibile alla presenza di 

Dio, sicuri che chi cammina in questo modo non potrà compiere delle azioni meno 

rete. Ci ricordano di agire sempre per amore di Dio anche la nostra vita sia come un 

lume che arde, e si consuma d'onore di Dio. Lo riassumeva molto bene questo 

principio S. Paolo con quelle parole "sia che mangiamo, sia che dormiamo, sia che 

viviamo, deve essere tutto ad onore e gloria del Signore;" volendo dire con ciò che 

non vi debba essere azione per quanto materiale si voglia che non sia da noi fatta 

d'onore del signore, e così il Signore sia da noi convenientemente onorato. 
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Il grande studio quindi che deve fare una persona Religiosa è rendersi conto aver 

da servire ad un grande Signore, chi è il ma Padrone del Cielo e della terra a cui 

incessantemente servono anche gli Angeli e tutto il creato, il quale gelosamente esige 

da noi un servizio sincero, affettuoso, completo. 

dal momento che siamo entrati nella Sua casa, scegliendo lo Stato Religioso, ci 

siamo messi direttamente al Suo servizio, così che di giorno di notte quello che 

facciamo, quello che pensiamo, i palpiti stessi del nostro cuore siano per Lui e diretti 

al Suo onore. Si può concepire un'anima Religiosa che serva di Dio onnipotente ed 

onnisciente in un modo differente da questo? Non dovrà quindi costituire meraviglia 

se le anime che vogliono essere cari addio si studino in tutti i modi di uno formare se 

stesse alla volontà del Signore e da servirlo con ampia generosità accompagnando con 

lo spirito anche le opere più indifferenti che sono necessari nella vita umana. 

Generalmente parlando, ogni anima bene ordinata, essendo difficile la presenza 

di spirito in tutte le opere che si compiano in un giorno per non perdere proprio nulla 

di merito e per non essere ingrate col Signore, il primo atto che compiono la mattina 

nell'alzarsi, è un'offerta al signore di tutte le opere del aggiornato: altre ad ogni battere 

duro si sono prefisso rinnovare quest'intenzione richiamandosi alla presenza di Dio; 

ma tutte le anime bene ordinate hanno il loro sistema onde di questa vita Religiosa 

non si perda nulla di merito, o peggio vi sia nulla che offenda il Signore. 

In questo modo è ben vero che l'intenzione attuale di servire al Signore può 

talvolta mancare, ma esistendo l'intenzione virtuale è rinnovata così sovente, noi 

continuiamo anche attualmente in cosi o distratti il nostro totale servizio al Signore 

Se ciò vale per l'intenzione generica della vita, in cui nulla deve succedere senza 

merito essenza diretti intenzione di servire al Signore, in ogni opera, specialmente 

spirituale, ogni anima ha il suo modo onde di chiamarsi la presenza di spirito. Chi fa 

l'esame di coscienza di sovente suole pensare a quel esame di coscienza che ci farà un 

giorno giustissimo Giudice, e da quale nessuna cosa potrà sfuggire senza giudizio. 

Comprendete che portandoci spirito al tribunale di Dio per essere giudicati, non 

ci permetterà che quest'atto sia fatto alla leggera e ma china la mente. Chi si dà alla 

preghiera pensa di unire la sua voce a quella degli Angeli e Santi che incessantemente 

in Paradiso lodano il Signore. Chi si accosta alla S. Comunione messa, a Dio 

piacendo, nell'ultima che farà sul letto di morte…, non che alla mistica unione con 

Gesù che avremo in Paradiso e che formerà l'oggetto delle nostre compiacenze. 

Chi viene rimproverato ed umiliato pensa a Gesù che per amor nostro soffri ogni 

sorta d’insulti ed umiliazioni. Chi si corica a riposo sul suo letto, pensa Gesù disteso 

sul duro legno della croce, e così neppure quest'opera materiale per il suo merito, e 

così un santo pensiero ed una riservatissima modestia ci mettono in braccio al sonno. 

In poche parole, le persone bene ordinate, che vogliono servire così eretta al signore, 

non mancano di essersi creato un qualche sistema d'azione, onde accompagnare colui 

spirito è santificare tutte le opere. Andare troppo a casaccio per persone Religiose non 

è scusabile, perché non si può dire servire al signore, quando la maggior parte della 

vita è lontana da Dio. 
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Queste si meriterebbero il rimprovero del Signore agli Ebrei: "questo popolo mi 

onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me!" Che amaro rimprovero, o 

Sorelle, non sarebbe per noi, se lo avessimo meritato? Come volete che il Signore ci 

ami, se noi lo amiamo così poco? Sarà tanto se pian piano, dopo aver usato il Signore 

ogni mezzo, per in scuoterci dal nostro sonno spirituale, se non ci lascia incorre 

l'ultimo è tremendo suo castigo che l'abbandono! 

Per non perdere tempo quindi: esaminiamoci che ordine e che cura abbiamo fin 

qui usato per accompagnare le opere nostre con lo spirito; e trovandoci trasandati 

mettiamoci subito all'opera, servendoci di specchio di vita interna di Maria e del 

castissimo Suo Sposo S. Giuseppe. 

 

 

*************************** 
 

 

Metodo della meditazione 
 

 

La meditazione comprende la preparazione, il corpo della preghiera, la 

conclusione. La preparazione si fa in pochi minuti. Consiste nel mettersi alla presenza 

di Dio che ci guardaci ascolto. Bisogna incominciare il trattenimento con Dio sì 

grande e si santo con una profonda adorazione della Sua maestà,1 vera umiltà in vista 

del nostro niente,1 sincera contrizione dei nostri peccati. Si domandi quindi la sua 

grazia, senza la quale non potremo pregare.  

Se l'anima è già raccolta, come quando si esce da un altro esercizio di pietà, si 

può entrare subito nel corpo dell'orazione, a meno che non si preferisca di raccogliersi 

un istante per ravvivare la fede nella presenza di Dio, e sollecitare la grazia di ben 

pregare. Il corpo dell'orazione composto di quattro atti che forma nullo l'essenza della 

meditazione: considerazioni, affetti, domande, risoluzioni. 

1. Si riflette sotto un determinato argomento, o si considera in tutte le sue 

parti per ben comprenderlo e penetrarsene, se ne tirano conclusioni si fanno 

applicazioni pratiche. È una specie di studio speculativo che si arresta la conoscenza 

dei principi: ha per fine le moto di fortificare le nostre convinzioni, e per fine 

immediato di provocare affetti, domande, risoluzioni. Si ritorna, poi su se stessi, il 

rapporto all'oggetto della meditazione, per vedere se la nostra condotta vi si conforma, 

in che cosa manchiamo, come bisognerebbe rimediare. Questo lavoro dello spirito non 

è ancora l'orazione, è semplicemente l'introduzione, la quale non deve generalmente 

oltrepassare la metà del tempo destinato alla meditazione: l'altra metà è destinata gli 

atti della volontà che costituiscono la preghiera stessa affetti, domande, risoluzioni. 

2. Certi affetti nascono spontanee dalle riflessione fatte, così l'inferno 

suscita il pentimento e la fuga del peccato, il cielo provoca il disprezzo della terra e la 

sete dei beni eterni, la passione del Salvatore è cita l'amore, la riconoscenza, la 
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confidenza, la contrizione, l'umiltà ecc. così la considerazione di sé stesso fa nascere il 

disgusto per il passato, il timore per il presente, Le forte risoluzione per l'avvenire. Si 

possono aggiungere altri affetti a piacimento scelti di preferenza fra quelli che sono 

fondamentali. 

3. La domanda è un punto capitale, e conviene insistere, lungamente con 

fede confidenza, umiltà e perseveranza facendo valere tutte le ragioni a te piegare 

Signore, invocando la vergine e i Santi. Si domandano innanzi tutto le grazie che si 

riferiscono a soggetto dell'orazione, poi è bene invocare l'amore divino, la 

perseveranza finale tutto ciò che interessa la Chiesa, la patria, il prossimo, i peccatori, 

le anime del Purgatorio ecc. 

4. Con le risoluzioni o propositi si chiude la meditazione. Un proposito solo 

preciso ben determinato basta, pur che sia osservato. La conclusione consiste nel 

ringraziare Il dio delle grazie che ci ha fatto durante l'orazione, nel domandargli 

perdono delle colpe negligenze. Si può anche raccomandare di nuovo al signore e 

proposito fatto, la nostra giornata, la vita è la morte. 

Il breve con l'orazione mentale dell'anima dopo essersi messa la presenza divina 

riflette sopra un determinato oggetto, si esamina, eccita gli affetti, fa delle domande, 

prende delle distruzioni e termina ringraziando il Signore. 

 

 

************************ 
 

 

MASSIMA 
 

 

Non soffrire di mala voglia, annullamenti parti mai troppo delle tue pene. Non hai 

ancora il volto inondato dal sangue sgorgante dalle tue ferite, come libero i martiri. 

Pensa che da qualunque parte venga la tribolazione, essa deve giovarci, purché la 

prendiamo dalla mano di Dio, e la offriamo di nuovo a lui. Dio affligge gli uomini 

secondo che ciascuna bisognose capace della sua grazia,1 in un modo, l'altro in un 

altro quale più, quale meno. Ogni travaglio però il più grande come il più leggero 

viene sempre dall'ineffabile amor suo, questo amore, per quanto tu non lo comprenda, 

chi sarà sempre più preziose più utili di ogni altro dono più eletto che Iddio altrimenti 

ti faccia o ti possa fare. 

 

 

****************************** 
 

 

Sarebbe giusto che ai grandi misteri della Pasqua noi portassi una devozione 

perseverante,1 riverenza così continua, d'essere agli occhi di Dio quali dobbiamo 
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essere trovati nel giorno della festa di Pasqua. Ma di fatto, una simile forse solo di 

pochi, per la debolezza della carne si allenta l'autorità dell'osservanza, e l'applicazione 

d'animo si disperde nelle cure molteplici della vita terrestre, le stesse anime religiose 

si imbrattano inevitabilmente nella polvere del cammino. 

È dunque molto salutare di meglio che ci offre l'istituzione divina per riparare la 

purezza delle anime: un esercizio di quaranta giorni durante i quali alcune opere di 

pietà cancellino ai falli del tempo passato e pochi casti digiuni li annientano 

 

 

************************************************ 
 

 

È passato da tempo il 25° di Suor Luigia, applicate per la medesima è il solito 

bene spirituale. 
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LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 
 

Aprile 1929 
 

 

 

VITA PRATICA 
 

 

****************** 
 

 

Entrate le postulanti e nell'Istituto, e dando buona prova di sé, ne segue il S. 

Noviziato, ossia il tempo che canonicamente è detto il tempo della prova. In genere, 

come regola direttiva del noviziato, ogni Ordine Religioso si attiene puramente a ciò 

che prescrivono le leggi della Chiesa in merito, a questa norma si attengono anche le 

Vostre Costituzioni. Giuridicamente il Noviziato pesa sulla responsabilità della 

Superiora Generale e Consigliere, sulla Superiora della casa di Noviziato come 

Superiora locale, ma specialmente sulla Maestra delle Novizie e sua compagna. 

Alle prime per la ricezione canonica al Noviziato, che la Chiesa vuole riservato 

all'autorità Superiore; alla seconda perché non può essere disinteressata; alle terze 

perché hanno con le Novizie relazione diretta ed il compito per la loro formazione. 

L'azione diretta sul Noviziato è riservata esclusivamente a queste Religiose, e 

tanto è vero che è così che la Chiesa prescrive il Noviziato dover essere segregato 

dall'abitazione delle Suore Professe, e le Novizie non poter comunicare con le loro 

Superiore.  

Indirettamente però ad ogni Suore, come figlie della famiglia religiosa ha essa pure 

dei compiti verso il Noviziato, compiti che non si possono ignorare per necessità di 

cose, e che ignorati, potrebbe riuscire di grande danno per la Religione.  

Il primo compito è di non ingerirsi a chi non tocca in affari di Novizie e di 

Noviziato. Certe Suore si fanno paladine di qualche Novizia o delle Novizie in genere, 

forse anche per ispirito ed intenzione di bene, ma il loro zero la loro pietà sono 

immorali per l'atto istesso aveva con cui si occupano di ciò da cui sono giuridicamente 

escluse. L'intromissione nelle cose di Noviziato, è sempre deleteria, dispiacevole e di 

grandi sinistre conseguenze; non per nulla la Chiesa prescrive segregazione assoluta 

del Noviziato dal resto della comunità. 
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Il secondo compito che la Suora deve alle Novizie, è il buon esempio. A questo 

siamo tenuti tutti in qualunque tempo e luogo, perché fu detto specialmente a noi che 

"risplenda la vostra luce presso gli uomini, onde glorificano il Padre che è nei Cieli," 

ma ciò s'impone soprattutto per chi abita il luogo di Noviziato, non già perché altrove 

sia lecito diportarci meno bene ma perché nel Noviziato bisogna evitare anche ciò che 

non è male, ma potrebbe essere interpretato sinistramente. Se è vero che tutte le 

Novizie che sono in Noviziato abbiano vocazione, essere causa che la perdano per il 

nostro cattivo esempio, sarebbe una bella responsabilità.  

Il terzo compito che la suora deve verso il Noviziato, è concorrere, quanto 

chiamata a portare il suo giudizio sul contegno delle Novizie e sulla loro vocazione. 

Certo che questo è un compito serio e grave con cui non si devono usare criteri 

capricciosi, ma somma prudenza matura riflessione consiglio, per non tradire l'Istituto 

con soggetti inabili, per non tradire vocazioni.  

Il quarto compito della Suora verso il Noviziato, è pregare per le Novizie. Chi 

passa l'anno di prova in noviziato, subisce delle lotte accanite dei grandi contrasti di 

spirito, e ciò sia per parte dell'umana natura che stenda abituarsi alla vita Religiosa, 

ma anche per parte del demonio che nel noviziato tribula di più. Le Suore quindi 

chiamano il loro Istituto, pregano sovente per il felice esito delle Novizie. 

 

 

************************ 
 

 

ECO DEL S. RITIRO 
 

 

*********************** 
 

 

Meditazione 
 

 

Buone Sorelle! E’ così grande ed importante il compito della nostra 

santificazione, che soventi volte troviamo accenno nel S. Vangelo di persone che, 

preoccupate in merito, ne abbiamo fatta domanda a Gesù come poterla sicuramente 

conseguire. Pensiamo quindi:  

1) che il compito della nostra santificazione è un compito personale per 

caduno di noi che ci urge sempre ed in ogni luogo. 

2) che è un compito difficile, ma per noi di vitale necessità. Preghiamo il 

Signore che con l’assistenza, di Sua grazia, ci faccia comprendere l’importanza di 

questa meditazione, onde poter efficacemente agire per nostro conto. 
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1) E’ di una facile comprensione accessibile anche ai bambini che la 

propria santificazione è di interesse e di dovere puramente personale, perché come 

ciascheduno di noi siamo chiamati per farci santi “vocavit nos ut essemus 

sancti!”questa santità il Signore la richiede in noi, e noi personalmente saremo 

giudicati. Se una persona formasse la parte responsabile di un punto, quale sarebbe 

della società, di una nazione, o di un Istituto Religioso, basterebbe che la società, la 

nazione o l'istituto fu solo santi nel loro complesso, e per quando fra le buone opere di 

tutti i membri ne risultasse una certa perfezione nel bene, basterebbe; ma la santità 

non è imposta agli enti morali, alla collettività come tale, ma bensì ad ogni singolo che 

compone la società, e la società ne deve essere santificata. 

Il Signore non chiama gli enti morali del giudizio, ma i singoli membri, perché 

dessi per proprio conto ha dato volontà e libero arbitrio con cui potere consciamente 

operare o bene o male, a questi impose obbligo di santificazione, e da questi minaccia 

un castigo se ribelli al Suo comando, e promette premio a chi conseguisse santità. 

Nella S. Scrittura non avrete mai trovato cenno di enti collettivi in Paradiso o 

nell'inferno, ma solo gli individui; gli enti collettivi avendo vita temporale hanno 

premio castigo questo mondo, come suole succedere delle nazioni, Istituti ecc. gli 

uomini invece che hanno anima immortale, la loro resa dei conti la vivono nelle 

eternità proporzionate ai loro doveri è delle loro responsabilità. 

Essendo che la loro che la responsabilità dell'uomo è grande, avendo per 

conferma Paradiso o inferno, il compito della nostra santificazione equivalente mente 

grave e personalmente grave ed interessante. In ciò viene compromesso del nostro 

interesse personale, e sapete di quale interesse? Basta pensare ciò che abbiamo da 

lucrare o da perdere se ci riesce o fallisce quell’affare importantissimo. Sapete che si 

gioca una carta di vita eterna e che decide di Paradiso o d'Inferno 

Comprendete che chi abbi un po' di criterio, non può fare a meno di dedicarsi alla 

sua personale santificazione senza premura grande che confini con l'ardore e con la 

passione. Come esiste in noi un amore proibitiva o è disordinato con cui si è inclinati 

ad amare la nostra vita terrena più dell'anima, così via a un amore giusto e comandato 

da Dio, che non conosce altro limite che quello della nostra generosità, e questo è 

l'amore di noi con cui tendiamo alla nostra santificazione. 

Se avete considerato nelle vite dei Santi, comprenderete che conoscono su ciò 

non solo indirizzo: sempre avanti, sempre più attendere a santità! Non sono trattenuti 

dalle infermità, non da fame o da sete, non da caldo o freddo; tutto sfruttano e di tutto 

se ne servono per tendere a maggior santificazione. Se parlate con loro, non sanno 

parlare che di perfezione di amore di Dio; se trattate di affari materiali, si liberano così 

presto sopra la materia che dalle cose terrene se ne servono come gradino per salire a 

Dio e tendere a maggior santità. 

Questo in buona lingua vuol dire intendere, comprendere volere ad ogni costo la 

nostra santificazione. Di ciò ognuno di noi ne siamo convinti perché dal momento 

stesso che abbiamo abbracciato lo Stato Religioso, che scuola di santità, abbiamo con 

ciò dimostrato di volerci santificare ad ogni costo. Ma siamo noi stati proprio cui 20 

fedeli fin qui e a questo importantissimo ideale? È ben difficile che persona Religiosa 
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scientemente voglia proprio non tenta la perfezione, ma in pratica può succedere in 

modo diverso. 

È invalso presentemente un principio pericoloso anche tra le anime Religiose che 

quello della grande attività. Lavorare! Lavorare! Lo si sente questo grido come un 

grande ritrovato moderno! Come una scoperta di nuovo conio; e con questo si 

giustifica la mancanza dei propri doveri spirituali. Credetelo pure che lavorarono 

molto anche i Santi, ma pregavano anche molto e moltissimo meditarono, così che il 

loro lavoro anche materiale è un perfezionamento di quello spirituale e da cui ne 

riusciva un complesso di santità. Non così può succedere di coloro che lavoro e si 

sfaccendano e prego no poco, perché a loro manca la forza di spiritualità delle loro 

opere. Come un operaio che lavori incessantemente tra le materie grigie e nell'officina 

senza conforti religiosi diventa così materiale bruto nel pensiero e nelle opere da 

destare compassione, così, benché in modo più ridotto,1'anima Religiosa che trascuri 

per le faccende materiali, siano pure anche d'ufficio, la cultura del suo spirito con le 

pratiche di religione. 

Nostro Signore ci ha dato l'esempio come dobbiamo tendere alla santità anche 

lavorando nelle diverse mansioni dateci dall'obbedienza, perché di giorno predicava e 

di notte si ritirava alla preghiera. Così hanno fatto i Santi della grande attività; e se 

annoi e non è possibile lavorare di giorno è pregare di notte, perché ci urge il bisogno 

corporale del riposo, bisogna però che troviamo tempo in modo, di poter coltivare lo 

spirito. 

S. Paolo lo raccomandava tanto i suoi discepoli di attendere non solo alla salute 

degli altri; ma più alla propria, anzi teme di se stesso ".... ne forte cum alius 

predicaverim, epse reprubus efficiar (Cor. 1 – IX.)! per cui diceva “ castigo il mio 

corpo e lo rendo alla servitù dello spirito!” 

Volerci prodigate ai sani e dite agli infermi, alle lettere edite ai lavori manuali, e 

poi abbandonare il problema più importante di noi stessi, sarebbe sbaglio enorme! Se 

noi vogliamo fare il nostro dovere di fronte a Dio e dite alla nostra coscienza, 

dobbiamo riempire noi stessi dello spirito di Dio per la nostra personale 

santificazione, ed è allora le occupazione materiali diventano spirituali, ed i nostri 

prossimi a contatto con noi, riceveranno il benefiche il benefico influsso del nostro 

spirito santificato. 

di santificazione si può anche fare questione di tempo. Vi sono certi uffici o 

compiti in tutti gli Stati, che per la loro complicazione gravità, assorbono tutta la 

nostra attività. Di questi uffici se ne possono trovare anche da noi, per cui 

qualcheduno può essere tentato giustificare il poco tempo spesso per le pratiche 

spirituali. Inganno grande questo, e diciamo madornale per persone Religiose, perché 

se la salute eterna per tutti i Cristiani deve tener subordinati tutti gli altri interessi, 

quanto più per un'anima Religiosa che ha un obbligo specifico di tendere a santità?  

Vedrete che un giorno il Giudice eterno ci domanderà fosso e se una Suora sia 

stato infermiere di grande attività, Superiora sagace, maestro intelligente, ed me se fui 

bravo predicatore?! A me, a Voi e dite a tutti domanderà opera di santità "sancti 

estote, quia ego sanctus sum!” Ci domanderà dei Volti, della Regola, del tempo, della 
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preghiera ecc; ma sempre e solo del nostro operato in ordine alla nostra santificazione. 

Va bene essere laboriosi, attivi, premurosi, anzi è per questa virtù quando non ma 

anche sostanziale che la cultura del nostro spirito per santificare noi stessi. 

una persona Religiosa che se ne intende di tutto eccetto che di santità, è in 

contraddizione con se stessa, è sulla via della dannazione, è un'operaia che la bure 

tribolata senza paga, senza merito e con lo sconforto eterno... Vediamo quindi un po' 

la pratica come stiamo noi merito e come ci siamo portati fin qui. L'esame del nostro 

contegno e subito fatto, e basta esaminarci: se di solito siamo facili per le cose 

materiali abbandonare le spirituali, il che per noi e ormai cattivo sintomo; se le 

pratiche spirituali prescritti dalla regole possiamo proprio dire di averle sempre 

seguite con esattezza, così che esse siano state veramente la nostra la norma per la 

nostra santificazione, come deve essere... Volete sapere se nella santità abbiamo fatto 

qualche progresso? Basta vedere quanto amiamo le cose di spirito, se le nostre 

occupazione materiale abbiano qualche lieve il rivestimento spirituale; se non quel 

giorno lavorando non siamo capaci di andare ed io col pensiero, e non abbiamo la 

forza di spirito ha spirituali dare tutte le opere nostre, sarebbe segno di grande 

deficienza? 

Ed allora..? Ordiniamo ciò che il dovere e il buon senso dettano! 

2)Non bisogna però nascondere che l'opera della propri santificazione è quanto 

mai ardua e difficile, perché è uno spirituali dare noi stessi che siamo materiali, e 

quindi nessuna meraviglia se un'opera che coinvolge tutto il nostro interessamento. Lo 

disse bene Gesù Cristo: " Si quis post me abneget semetipsum…” e ciò vuol dire che il 

nostro procedere nella santità deve essere un procedere contro la corrente dell'umana 

infermità, dove essere una lotta e di uno stato di resistenza continuo. Non per nulla la 

via del Cielo, che la santità e chiamata, "via erta e spinosa," e che conviene lottare per 

entrare per essa. 

questi sforzi bisogna farli, perché sin pungono necessari per la santità e per 

l'eterna salvezza. Contro questa necessità non si può discutere, ma alla sua legge 

bisogna piegare il capo, e sottomettersi. È inutile divagare cercando se si posso farne a 

meno, Gesù la compendiato così bene questo dovere: "porro unum est necessarium,” 

volendo con ciò dire che allo stringere dei conti una sola cose necessarie, e questa è 

santificarsi e salvarsi l'anima. Di tutto si può fare a meno a questo mondo, eccetto di 

questo; perché tutto il resto è un nulla; ciò che vale, ciò che è eterno: la nostra 

santificazione. 

Ecco quindi il perché che di fronte ad una necessità così urgente ed imponente le 

persone equilibrate non fanno difficoltà a soffrirmi, ma trattando le cose serie con 

serietà; si accingono con premura purificare santificare se stesse. Non si nega che 

difficoltà non ne trovino, perché una persona normale a sempre il suo discreto numero 

di difficoltà e debolezze, ma ciò non impedisce alla santità perché per questa via sono 

passati anche I santi. Che ci aiuti non poco nella lotta e ci sia con forte sostegno nelle 

debolezze il pensiero che altra via non si può seguire, è fuori di dubbio; che si aiuti il 

timore dell'inferno e la speranza del paradiso è anche vero, perché nelle più grandi 



 910 

lotte per il bene lo usano anche i Santi; ma ciò che ci aiuta di più, e ci rende proprio 

possibili ed a tutti i santificarsi, è proprio la grazia di Dio. 

Ma da dove ci viene questa grazia come possiamo fare a meritarsela? Siamo 

sempre daccapo: con la preghiera, con le opere spirituali, con complesso della nostra 

vita spirituale. Certe grazie straordinarie, come essere nati in paesi cristiani, avere 

avuto la vocazione Religiosa ecc., il Signore le dà a chi crede, senza merito di chi le 

riceve; ma le altre grazie come è quella di essere perseverante nel bene, poterci 

santificare, i signori richiede che le meritiamo. Con la preghiera domandiamo, con la 

meditazione disponiamo cuore mentre ricevere i lumi e le impressioni della grazia di 

Dio; con la grazia dei Sacramenti purifichiamo rinforziamo gli animi nostri, così che 

con questi mezzi siamo così muniti nelle lotte e le difficoltà più grandi da poterle 

superare senza rovina. 

Questo è il sistema adottato dai santi due; e senza questo sistema non vedete 

neppure santità; questa è la via ordinaria per assicurarsi aiuti di Dio. Come volete che 

in modo differente Gesù Cristo ci abbia tanto inculcato alla preghiera genericamente 

considerata? Come volete che potesse dire in caso contrario: "vigilate pregate per non 

entrare in tentazione" come avrebbe valore l'assioma: "chi prega si salva, e chi non 

prega si danna?" Ormai là è cosa ovvia a tutti, lo si vede in altri, e lo si tocca con 

mano i minori che la umana capacità nel bene dipende dalla preghiera e della vita 

spirituale che si conduce. 

Comprendete quindi che sarebbe sbaglio troppo grosso se noi entrati in 

Religione, non fossimo capaci a santificarci. Perché ci manca la preghiera o quel 

complesso di pratiche di pietà che sono necessarie ad assicurarci l'aiuto di Dio. È per 

questo che in Religione si dà tanta importanza alle cose spirituali così che proprio i 

meno volenterosi ed incauti ne restino privi; ma è anche per questo che si dice essere 

ottima Religiosa colei che fa ottima preghiera. 

Questo compito poi di spiritualità ce onde attendere con serietà è premura alla 

nostra santificazione, ci urge e si pone in una grande difficoltà, perché non sappiamo 

quanto tempo sia nostra disposizione. Se a noi fosse noto quanti anni di vita ci resto 

non cura, si potrebbe da chi ha vita lunga, o temporeggiare un po', od almeno prende 

su un po' di calma dando tempo al tempo, ma nessuno è sicuro di avere un sol giorno; 

eppure a tutti urge il precetto di essere santi. Comprendete che se almeno si potesse 

fare calcolo con sicurezza di un anno, od anche di un mese con grande fervore si 

potrebbe fare qualche cosa; ma la cosa così incerta che domani stesso la può essere 

finita per noi.  

Per quanto quindi ci possa sembrare difficile santificarci, per quanto siamo 

deboli, non c'è proprio tempo da perdere, bisogna incominciare subito con serietà. 

Pensate che deve bastare il tempo perduto fin qui; e ci vorrebbe anche questa che con 

tanto desiderio che abbiamo di salvarci, col nostro procrastinare arrivassimo a mettere 

in pericolo il nostro avvenire eterno? No, no, finiamo una volta dall'ingannare Dio in 

noi stessi; il gioco è troppo serio pericoloso! L'abbiamo no il compito di 

santificarci?... È vero o no che da questo dipende la nostra eterna assoluto?... E pare 

giusto che se vogliamo gli aiuti di Dio bisogna meritarli dando il loro posto alle cose 
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spirituale a preferenza delle cure materiali?... Trovate giuste, o come lo sono queste 

ragioni, bisogna venire subito ad una condizione... 

Ah! Signore Dio mio che non risparmi cure per la salute della povera anima mia, 

accetta oggi voce dal profondo del mio cuore la promessa sicura della mia buona 

volontà! Assistimi... Perdonami... Perché voglio farmi santa per salvare l'anima mia e 

per compiacere il tuo cuore! 

 

 

***************************** 
 

 

Istruzione 
 

 

Sorelle! Forse la difficoltà più grande per santificarci ce ne formiamo noi con i 

nostri pregiudizi; e di realtà non avrebbero titolo di essere. Quando noi ci facciamo 

idea di un santo, pensiamo subito di una persona straordinaria in opere 

eccezionalmente virtuose ed in opere di portentosi miracoli: Poveri noi, o Sorelle, se 

per essere santi si richiedessero opere eroiche e miracoli! Quanto pochi relativamente 

si ci si salverebbero! Ma per fortuna i Santi di questa specie sono strumenti 

straordinari e di cui se ne serve il Signore per il nostro bene e per la sua Gloria, non 

già però che le opere eroiche e di miracoli siano necessari per essere santi a salvarci. 

Per salvarci occorre molto meno; basta l'uniformità delle opere nostre alla volontà del 

Signore. 

A quel giovane ricco del Vangelo che gli premeva salvarsi ma, anche, 

contraddizione di cose, godere dei suoi beni, Gesù aveva detto: "Se vuoi salvarti 

osserva i comandamenti:" dunque per farci santi basta osservare la legge di Dio, e per 

noi mantenere anche le promesse fatte al Signore, ed altro non si richiede. Vedete che 

la santità quindi analizzandola ben bene al lume della ragione della fede e non è altro 

che una esatta corrispondenza delle opere nostre, dei nostri pensieri e di tutto noi 

stessi con la volontà del Signore espressaci nella Sua legge e determinata con i nostri 

Voti religiosi. 

Una persona che con esattezza morale faccia questo tanto, e se è Religiosa, e di 

più osserva i suoi Voti e le Regole della Religione, non avanza altro da fare, ma si è 

fatto tutto ciò che è umanamente natura possa pretendere di fare con l'aiuto della 

grazia del Signore. Le opere meravigliose sono doni straordinari di Dio a cui nessuno 

è tenuto da spirare, anzi, se lo fosse, ci sarebbe la coda di un po' di orgoglio, quasi 

pretendendo che il Signore scelga proprio noi a cose straordinarie. 

Ma forse calcolando i comandamenti con la loro terminologia disadorna ed 

austera da cui trasferisce l'autorità di Dio l'indice onnipotente delle trasgressioni; 

calcolando anche i Voti tali e quali essi sono solo sotto l'aspetto di dovere di dovere 

grave, la santità potrebbe dare l'impressione di un peso, di un timore, o comunque di 



 912 

una cosa difficilissima. Ecco che Gesù Cristo che poté dire il Suo male e "gioco essere 

soave ed il Suo peso leggero" a tutti questi doveri che vengono dai comandamenti 

dalle virtù evangeliche, ad ogni impronta più che di peso, di spirituale conforto.  

L'ha detto a più riprese che non era venuto "a distruggere la legge ed i Profeti, ma 

a confermare, e sebbene non abbia minacciato castighi o fulminato pene ai trasgressori 

della legge di Dio che già era stato fatto e rimane in pieno vigore, pure Egli il 

mitissimo Redentore compendia comandamenti e virtù con le dolcissime promesse 

delle Sue Beatitudini. Ciò che un giorno sul Sinai era comando, per opera di Gesù 

divenne dolce conforto; ciò che prima poteva sembrare gravoso, di poi divenne lieto è 

dolce. 

Sempre che vi sia una differenza tra i comandamenti le beatitudini, ma una 

differenza sostanziale non ce, differente è solo la forma, ma realmente tanto valgono 

le beatitudini che i comandamenti o nullo obbligo delle virtù corrispondenti, quanto le 

otto beatitudini. Dal momento che Gesù buono o in un giorno memoriale delle dee 

nella storia dell'umanità, su un colle di Palestina, in mezzo ad una turba di poveri, di 

storpi, o di malati emanò la nuova legge che compendia e perfezione la vecchia, ci 

dirizzò e rese più accessibile a tutti la via del cielo. Quanto è stato buono Gesù! 

Quanto prese in calcolo le esigenze del nostro povero cuore! 

Questo mezzo di santità è pure più comodo anche per noi, perché, sebbene siamo 

persone Religiose ci fa più bene sentire una persona di conforto i nostri dolori 

sacrifici, che non sia sentirsi incalzati dalla forza di pesanti e gravi doveri, e questo. È 

quello che conseguiamo praticando la virtù sotto le promesse delle beatitudini, vedete 

quindi che anche l'anima più bambina, più rosa o più pusillanime può farsi santa, 

allarga il cuore a farsi santa, perché da tutti e intelligibile quel mai che "beati coloro 

che piangono, perché saranno consolati" "Beati i poveri, beati i mondi di cuore, Beati i 

misericordiosi..!" Ma non solo è intelligibile, ma è quanto mai confortante, perché ci 

sospinge a conforto al conseguimento della virtù o la paterna promessa di un premio 

eterno. Applicando queste beatitudini alla nostra vita Religiosa troviamo un campo 

così vasto propizio da poterle applicare che se qualcheduno tra noi dopo un po' di 

tempo di vita Religiosa fa non si fa santo nel senso della parola, è proprio perché non 

lo vuole. 

In Religione è vero che il giardino di Dio da dove dovrebbe esulare il dolore, il 

pianto e qualunque sofferenza morale; ma essendo anche noi figli di Adamo, talvolta 

le croci non mancano che si sovrappongono al nostro cuore opprimendolo, di modo 

che se noi non soffriamo proprio per l'amor proprio e per il demonio, anche noi è 

applicata quella beata promessa: "beati coloro che piangono, perché saranno 

consolati." Quante anime umili che nell'ignoranza del mondo anche religioso soffrono 

e tacciono guardando con occhio fisso diffidente alla dolcissima promessa del eterno 

conforto!  

In Religione abbiamo la purezza da conservare con un rarissimo delicato fiore 

che dà profumo è grandezza angelica la nostra vita, ed a Dio ne abbiamo fatto 

promessa irrevocabile; pure con ciò non si toglie che la purezza da conservare non ci 

costi sacrificio, lotte, mortificazioni non piccole, per cui forse talvolta ci sentiamo 
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disanimare. Ma pensando però alla promessa che ai mondi di cuore è riservato come 

premio la visione beatifica di Dio più che agli altri Santi e quindi più degli altri è 

promesso un premio, per questo sarà dolce il lottare anche le più ardue resistenti 

battaglie. 

In Religione abbiamo la povertà, che volere o no è un voto con cui non si può 

scherzare talvolta, non lo nego, ci fa sentire i suoi effetti o forse ci mette nella 

tentazione di frangerla. Ma che sono gli effetti della povertà, tutto calcolato, di fronte 

alla promessa di essere chiamati eternamente "beati!" Quanti poveri del mondo 

guardano a questa promessa, cogli occhi fissi a questa, tribolano, lavorano, piangono e 

sperano! Tanto più noi che la nostra povertà si conceda ancora meno dei poveri del 

mondo, non ci lasci però né patire la fame, né la sete, né il gelo o quanto altro ci possa 

essere necessario. 

In religione dovendo vivere in comunità, insistendovi necessarie relazioni 

vicendevole fra persone di vario conio e paese come siamo noi, è pur facile incontrarsi 

con materiali difficili, antipatici, poco amabili, e che quindi si possa mancare in quella 

virtù della carità che Gesù la calcolava come la pupilla dei Sue suoi occhi. La carità 

costa in Religione forse più che nel mondo, e nella carità facilissima mente si può 

mancare anche gravemente. Non è piccola la lotta che si deve sostenere per essa e 

come superiori e sudditi, così che talvolta posso sembrare impossibile. E chi è che 

possa lottare dignitosamente per essa ed avere un solletico a perdonare compatire, anzi 

retribuire bene per male se non coloro che sanno e che lo hanno meditato che Gesù ha 

detto: "beati i miti, beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia?!" 

Vedete quindi, o buone sorelle che per essere salve per tendere la santità non si 

esigono tante cose, anzi è stressante cercare di esserlo è dolce conforto la nostra 

povera vita, ed è una cosa possibile a tutti. Meditiamo la legge di Dio ed i nostri 

doveri Religiosi per conoscerli bene, applichiamoli praticamente alle beatitudini, e 

questi siano la meta dolcissima della nostra vita. Perché potete credere la santità è su 

un compito difficile, se in tal modo alleggerite confortate le miserie umane? 

Giustamente diceva un Santo: "non so comprendere perché gli uomini siano così restii 

alla virtù, perché se comprendessero le promesse di Dio, dovrebbero andare a gara per 

farsi uno più santo dell'altro!" 

A noi però l'educazione in merito non deve fare difetto, non per grazia di Dio non 

siamo ciechi, annoia consentito vedere la luce che con raggio affascinante ci attira a sé 

per trasformarsi eternamente in Dio. Sorelle! La vita è breve, eterno sarà il godere 

delle beatitudine? Qui non è la nostra patria; ma siamo in cammino per la eterna!. 

Avanti quindi, sempre avanti! Gesù buono e pietoso ci assiste, ci anima, ci perdona, ci 

solleva, ci salva! 
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Come si svolse la malattia 

di 

Suor Geltrude 
 

 

 

Dopo lunghe virgole penose assistenze a prodi tanti poveri infermi, accolti in 

questo rigidissimo inverno da terribile malattie, la nostra carissima Suor Geltrude, il 

12 marzo si metteva a letto con forte febbre e per non più alzarsi. 

Subito non si temette, credendo si trattasse di semplice influenza, ma poi il caso 

si fece sempre più grave. Fu visitata da più medici valenti e fatto la rigorosa diagnosi. 

I focolari si susseguirono fino a sei in ambo i polmoni. I medici che non mancarono di 

assisterla giorno è notte, trovarono il giorno, 19 marzo, che si era sviluppata all'otite 

che poi le offese la mini ingrata superiore, lasciandola però liberi i sensi. La Spett. 

Amm. del Ricovero Rossi, alla quale, Suor Geltrude aveva lodevolmente servito per 

circa tre anni, si adoperò in tutti i modi per salvarla. 

Procurò la visita di un valente Professore di Schio, ma questo nulla poté fare; il 

male era troppo grave. La notte del 19 marzo una paralisi al cuore la rese immobile 

per poche ore la parte sinistra; e in quella nuova crisi perdette l'uso della lingua. La 

mattina di ed i movimenti della parte paralizzata e la favella. Il giorno 20 poté 

confessarsi, ricevete Santo Viatico e l'Estrema Unzione. 

E giovedì mattina perdette nuovamente la favella e dopo alcune ore di penosa 

agonia spirò. Erano le 3,20 pomeridiane. Così in soli 10 giorni di malattia, si spegneva 

nel bacio del signore Suor Geltrude. 

 

 

 

Come  Suor  Geltrude sopportò 

la  sua  malattia  e 

come  accettò  la  sua  morte 
 

 

 

Abituata com'era al disprezzo di se stessa, Suor Geltrude, non si mise a letto se 

non quando si sentì sopraffatta dal male e da dove aiutava ancora gli altri con 

esortazione consigli. Fino all'ultimo della sua vita, pensò più per gli altri che per sé. 

Durante la sua malattia, dalla sua bocca non uscì mai un lamento. Il suo sguardo 

sempre buono e sereno, l'animo suo calmo e tranquillo, anche quando maggiormente il 

male infieriva. Sempre soddisfatta dell'assistenza dei rimedi, essa non sperava che nel 

Signore, perché sapeva che Egli solo l'avrebbe potuta salvare. 
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Affrontò la morte senza timori; Essa stessa così si espresse: Non ho paura a 

morire. Perché temere la morte? Quando si è fatto il proprio dovere, la morte non deve 

spaventare. Essa stessa all'accettò senza dare il minimo segno di turbamento. 

Possiamo dire con sicurezza che Suor Geltrude era pronta per il cielo. La sua 

bell'anima, ricca di precari virtù, godrà ora lassù il frutto dei suoi eroici sacrifici, della 

sua carità squisita, usata con tutti, ma specialmente con i sofferenti. Così dopo breve, 

dolorosa malattia, in mezzo al compianto dell'intera popolazione, spegneva sì 

piamente l'esistenza, a noi tanto cara di Suor Geltrude. 

 

 

 

*************** 
 

 

MASSIMA 
 

 

Non guardiamo mai donde ci vengono le croci; ci basti sapere che se vengono da 

Dio. È sempre Dio che ci porge questo mezzo per dimostrare che il nostro sincero 

amore. 

 

 

 

 

 

 

Scade il 25° di Suor Limbania e Suor Marina, applicate per le medesime e solito 

bene spirituale. 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 
 

Maggio 1929 

 
 

 

VITA PRATICA 
 

 

********************** 
 

 

Siamo ancora in materia di Noviziato. Ogni uno lo sa il tempo di Noviziato 

essere il tempo di prova, e doppiamente tempo di prova, sia per parte della novizia 

come dell'Istituto. L'Istituto prova la novizia se è atta per la vita religiosa; la novizia 

prova la vita se atta per essa, e se si sente in grado a definitivamente abbracciarla. 

È quindi ovvio che in tutto il tempo di probandato come in quello del noviziato, 

senza fare torto a nessuno, la novizia libera di ritornare al mondo, e l‘Istituto di 

potervela rimandare quando non faccia per esso. 

Naturalmente che per parte delle Suore che hanno dei compiti con le novizie non 

bisogna dimenticare due grandi doveri di giustizia per non tradire né l’Istituto né le 

anime delle aspiranti alla vita religiosa, e queste sono: 

1) La buona formazione morale delle novizie, 

2) il rispetto per la loro salute fisica. Mi spiego: 

Se il noviziato e luogo di prova per la vita religiosa, e la vita religiosa ha le sue 

difficoltà, specialmente dal lato della mortificazione dell'obbedienza, e tanto ovvio che 

nel noviziato le novizie debbono essere provocate ed addestrate in tutta la vita 

religiosa, onde possono giudicare se è possibile per loro, e l'Istituto ne abbia certezza 

della loro buona vita religiosa. Non basta quindi per formare una Suora che la novizia 

abbia quelle qualità che fanno essere morale una persona qualunque, acciò devono 

tendere anche i secolari; ma occorre di più: mortificazione dei sensi, obbedienza 

pronta, compostezza religiosa, amore per la preghiera ecc. ecc., tutto quello insomma 

che comporta la vita religiosa, non escluse le umiliazioni ed i castighi. 

Per le novizie entrando poi nella vita religiosa in modo definitivo con la 

professione, nulla deve riuscire nuovo o strano, perché di tutto hanno fatto esperienza 

nel noviziato. In caso contrario come può l'Istituto provare la novizia e la novizia 

l'Istituto? Occorrono istruzioni morali e prove, prove d'istruzione, in questo modo si 
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sperimenta la resistenza morale delle persone. La formazione delle novizie, inutile il 

dirlo, deve essere vasta sopra i Voti, sopra le regole e sopra le pie costumanze 

dell'Istituto, perché dovendone Diventare delle Suore della S. Famiglia, devono essere 

disposte alla vita che richiede l'Istituto stesso. 

Che dire poi della preghiera e della meditazione con tutte le altre pratiche di 

pietà inerenti allo stato religioso? Se non le imparano nel noviziato, quando le 

impareranno? Se nel noviziato non si sostengono con queste, dove troveranno aiuto il 

conforto di fronte a tante prove? Ecco come chi abbia ingerenza con probante o 

novizie deve avere di mira formarne delle Suore virtuose resistenti nel sacrificio, e ciò 

per non tradire le vocazioni, essendo che una vocazione mal coltivata, non può 

resistere che per poco tempo; per non tradire l'Istituto, perché ha bisogno di Suore 

umili, laboriose, disciplinate, tutte di Dio, e non di esseri lunatici, immortificati e 

capricciosi. Ma non basta.  

Delle novizie bisogna rispettare anche la salute fisica. Le leggi ecclesiastiche 

proibiscono che alle novizie si affidato direttamente un ufficio qualsiasi. Potranno 

essere assistenti, aiutanti ad altre Suore, ma non mai titolari dell'ufficio, e ciò perché il 

loro ufficio è di fare il noviziato, che comporta sì lavoro, ma più che tutto cura 

spirituale. Abbondare quindi nel lavoro con le novizie, non è secondo lo spirito della 

Chiesa, e talvolta può essere delitto. Se qualche novizia si ammala di malattie che non 

perdonano, si rimandano a casa, e giustamente; ma se queste malattie fossero acquisite 

nel noviziato per il soverchio lavoro o per l'assistenza di ammalati di malattie 

contagiose si avrà ancora diritto di poterle licenziare? 

Vediamo quindi le Suore e specialmente le Superiori locali che una probanda o 

d'una novizia che potessero avere, non è materiale da sfruttare, ma persona di 

grande rispetto e morale fisico, per non legare le mani poi alla Superiora Generale 

nell'ammettere alla professione; oppure contaminarsi le mani di un essere infelice che 

è costretto a vivere piangendo nel mondo, perché le Suore le hanno tolto la salute poi 

l'hanno cacciata nel mondo in balia sé. Il noviziato è tempo di prova, e quindi 

tempo di formazione e non di soverchio lavoro 
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ECO  DEL  S.  RITIRO 
 

 

************************* 
 

 

Meditazione 
 

 

Sorelle! E il compimento  della perfezione religiosa, dopo l'amore fedele ed 

obbedienziale a Dio Nostro Signore e Padre, lo otteniamo con l'amore del prossimo 

per amore di Dio. "... Il secondo comandamento è simile a questo. Amerai il prossimo 

tuo come te stesso. " Perché tende a santità quindi, non è piccola cosa saper amare il 

suo prossimo, ma è compito essenziale come amare Dio, sebbene subordinato a quello 

di Dio. Riflettiamo quindi:  

1) che non si può amare Dio senza amare il prossimo. 

2) che la carità fraterna, se Gesù buono non ce l'avesse comandata per 

diventare santi, bisognerebbe inventarla per rendere possibile meno pesante la nostra 

vita. 

Per comprendere vivamente e con efficacia questa meditazione, bisogna che 

chiamiamo il nostro capo per un momento avanti a Gesù nel Sacramento dell'Amore, 

ed Egli ci parteciperà il Suo spirito. 

1) È fatto innegabile che l'uomo e la più bella ed ammirabile creatura 

dell'universo: e se la maestà del volto, la potenza dello sguardo, la dolcezza della 

parola, la forza del braccio ci predicano l'infinita sapienza di Chi lo creò, ci dicono 

anche della sublime grandezza dell'uomo, e ci ripetono: è vero, l'uomo è un'immagine 

viva è parlante di Dio! Ma dove però maggiormente risalta la somiglianza dell'uomo 

con Dio non è tanto nelle esterne qualità che cadono sotto i sensi, ma nell'intelligenza 

e nel cuore che formano l'essenziale dell'uomo che l'anima sua. 

È grande l'intelligenza per la quale fatto possibile alla creatura uomo dominare 

l'universo, strappare la natura i suoi più riposti arcani e stabilire sulla materia il 

proprio dominio. Quando poi questa intelligenza si manifesta in tutta la sua 

potenzialità in determinate opere di scoperte o di arte, ma in un modo eminente come 

lo fu nei sommi ingegni allora l'umanità s'inchina tutta all'apparizione del genio, e lo 

saluta grande e quasi divino! 

Ma se posando una mano sulla fronte pensiamo noi diciamo: io sono un raggio 

dell'infinito; passando questa mano sul petto, e sentendo attraverso questo composto 

di carne di ossa, i vivi palpiti del cuore, siamo tutti autorizzati a dire: io amo! Allora è 

un immenso poema di sapienza, di bontà, di onnipotenza che scopriamo in noi; allora 

è Dio stesso che in noi si rivela; è un abisso di Gloria che ci assorbe ci metti in ordine 

di dignità che ha più del celeste che del terreno. 
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Prima di essere un'intelligenza ragionatrice l'uomo, e un cuore che ama; e se 

l'intelligenza lo eleva al disopra di tutti gli esseri sensibili, il cuore lo innalza fino a 

Dio: per questo punto fu detto che il cuore è il miglior conduttore verso Dio e che 

volete di più? Dio medesimo ha quasi divinizzato il cuore, perché tutte quante le sue 

operazioni hanno il cuore per termine, e nella carità, che è la mai iniziale vita del 

cuore, ha stabilito il suo regno, la sua vita, la sua essenza, per cui Sa Giovanni dice per 

eccellenza: Dio è carità-Deus charitas est !" (1-IV-16)  

È quel cuore che più di tutto ci parla della nostra somiglianza con Dio: che i, pur 

ignorando la sublimità della scienza, assai levarsi alla sublimità dell'amore e ne 

possiede il segreto, costui è veramente l'immagine di Dio. Ecco il perché che se vi ha 

un dovere grave per ciascheduno di noi di farci santi tendendo nel miglior modo alla 

santità, che vuol dire somiglianza con Dio, ciò non può effettuarsi senza l'amore: 

amore illimitato e senza confine, ardentissimo verso Dio; e d'amore subordinato a 

quello di Dio per il prossimo nostro, perché Dio è carità. 

Deus charitas est. Nessuna meraviglia quindi che se vi ha una parola,un 

sentimento,un consiglio,un precetto nel S. Vangelo, esso è carità. Pensate all'eterno 

decreto con cui è stabilita la nascita di Gesù; al colloquio dell'Arcangelo con Maria; la 

soave scena del presepio; Gesù artigiano, maestro, dottore, padre, redentore ecc. sono 

tutte cose ispirate ad un solo sentimento: la carità; e così in quest'unica parola si 

compendia la vita dell'eternità e del tempo di Dio e del suo Cristo, ed è detto tutto 

quando è detto: Deus charitas est!. 

Che meravigliarsi quindi, stesse senza carità, e assolutamente impossibile piacere 

a Dio? È assolutamente impossibile piacere a Dio? Se nel Vangelo non c'è altro 

comandamento che questo? Questo, sentenziava Gesù, è il primo è massimo 

comandamento della legge: Amare Dio sopra ogni cosa. Ve ne ha pure un altro, ma 

identico al primo: amare il prossimo come sé stesso: da questo precetto prende la 

legge e d i Profeti. Ancora di più: è sii nobile e la carità nel concetto di Gesù, che 

senza di essa non essere possibile considerarsi suoi discepoli, in hoc cognoscent…. (S. 

G. XIII 35). Ora chi non comprende, o buone maiuscole che alle sorelle, che si amare 

il prossimo in ordine a Dio è un dovere per tutti, forma un'obbligazione specialissima 

per noi che abbiamo scelto di essere gli amici di Gesù e rispecchiare in noi vivissima 

la sua immagine?  

Non è quindi né esagerato né fuori di posto che solleviamo una volta sul serio la 

misteriosa Cortina dei nostri cuori, e ci facciamo conoscere a quale stato di nobiltà o 

di ributtante degradazione in cui posso trovarsi l'anima nostra. Se Dio è carità, e ci ha 

formati con un raggio del suo amore, non può essere che di formazione non amare; se 

l'amore rende le anime nobili, sottili ed elevate; il contrario è, zotticismo, egoismo, 

brutalità. Per molti la carità è un nome vuoto di senso, è un misticismo al quale non 

credensi obbligati, è un diritto che esigersi e non un dovere da compiersi: v’hanno 

delle anime religiose che su tanti altri punti della morale cristiana danno negli scrupoli 

fino all'eccesso, ma bevono grosso è fatalmente s’illudono in fatto di carità. 
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La carità, nel suo vero sesso cristiano ci comanda una dedizione verso i nostri 

fratelli; dedizione che non deve essere solo negativa, nel senso di non fare del male a 

nessuno, di non portare odio, né nutrire desideri di vendetta contro gli altri; ma che 

dica ed affermi in noi qualche cosa di positivo, cioè: efficace benevolenza verso il 

prossimo. Più: non la simpatia naturale, né le qualità più o meno eccellenti della 

sorella devono accendere la S. fiamma dell'amore; ma non è il vantaggio o l'utile 

personale, ma il pensiero che in lei vive l'immagine di Gesù Cristo, che Gesù Cristo 

l'ama e che è degna d'amore almeno pari a me. 

Sovvenire quindi alle necessità ed ai bisogni fraterni, aiutarci nei pericoli, 

confortarci nelle amarezze, aiutarsi al conseguimento della giustizia, sono opere di 

carità che lo stesso buonsenso suggerisce. Nascondere poi difetti le colpe anziché 

propagarli, non desiderare male, anzi beneficare chi ci avesse fatto del male, è la 

perfezione della carità come ciò lo comanda Gesù Cristo. 

La carità concepite in questo modo, per precetto assoluto di Cristo, e incombere 

tutti senza eccezione di sorta, e per chi non ha ma come Gesù vuole che ci amiamo, la 

sentenza di finita: la dannazione eterna! Chi non ama, non può essere amato da Dio: 

chi non compatisce, un po' non può avere compatimento; chi non perdona, non può 

avere perdono. Diceva bene S. Paolo che se non avesse avuto la carità, a nulla gli 

avrebbero giovato tutte le buone opere: "nihil mihi proteste." Bisogna quindi calcolare 

che incombe ad ogni qualità di persone, e incombere in ogni tempo ed in ogni luogo; 

come Dio è amore, così la nostra vita pure: devi amare quaggiù, per poter amare in 

tutta l'eternità. 

Ah! Come è dolce e soave questo poema dell'amore che nobiliterà le anime, che 

le rende simili a Dio, e che a fraterna tutti gli uomini in una sola persona che Cristo 

Gesù che sorridente e buono ci dice: amatevi come io vi ho amati! Ecco, o Sorelle, 

come si spiega che i Religiosi che vivono in comunità si chiamano "fratelli" e le 

Religiose si chiamano "suore", sorelle, volendo con ciò denotare che essendo noi alla 

sequela intima di Gesù, per amor suo il nostro amore vicendevole essere così profondo 

almeno come quello fraterno in una famiglia. 

E S. Francesco nella sua Regola parlando della carità fraterna si spiega così: "se 

una madre ha meno teso suo figliuolo carnale, quanto più ceste d'uno di noi e suo 

fratello spirituale? Questo amore questo nostro amore deve essere più che amore del 

sangue, ma che ma deve essere un amore per amore di Dio, il quale ha una forza 

superiore ad ogni forza di questo mondo. Che ironia però che noi ci chiamassimo 

"fratelli e sorelle," ma in realtà non ci sapessimo proprio amare! Che sbaglio sarebbe il 

nostro, essere venuti in Religione col proposito di farci santi, e credessimo diventare 

santi senza la carità! 

Un serio esame di coscienza su questo punto lo devo fare io, e sovente, perché in 

caso contrario se mi mancasse praticamente la carità, a che mi giova questa vita, 

quest'abito, la regola austera che ho professato? Ma un esame non meno serio del mio, 

fatelo anche Voi, o Sorelle, perché l'affare è importante... Sei superiora? Esaminati 

come tratti le tue sorelle dipendenti, perché il tuo ufficio è di mamma, ed è sinonimo 

di amore, che non vuol dire debolezza stolta o od affetto sentimentale, ma 
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compatimento, premura e cure affettuose per quelle figliuole che il Signore ama tanto, 

che rispecchiano viva l'immagine di Lui, e che tiene fatte a sé tutte le cure che 

vengono prestate a queste anime... 

Sei dipendente? Esaminati minutamente sulla carità. Sarebbe un contrasto troppo 

ironico che dedicassi la tua vita in opere di carità, come sovente richiede la tua nobile 

missione di Piccola Suora della Sua Famiglia, e poi non sapessi amare compatire le 

tue Sorelle, che come te furono chiamati da Dio, sono cari ed io, e che Dio vuole che 

tu ami come te stesso... E che vi pare? Trovate d'aver mancato? Trovate da correggere 

forse il naturale brusco e sprezzante, l'amor proprio che non permette perdonare, la 

facilità di critica con i Superiori e con gli eguali? Rimediate subito perché senza carità 

non si può parlare di perfezione di santità. 

 

 

**************************** 
 

 

2) Ma che volete di più? Se la carità fraterna Gesù buono non ce l'avesse 

imposta come precetto per salvarci, converrebbe inventarla e renderlo obbligatoria per 

rendere possibile e meno pesante la nostra vita terrena. 

È inutile che io vi dica che l'uomo per natura sua e socievole, ossia destinato 

vivere con altri, e di ciò ne sente proprio un naturale bisogno. Noi sentiamo bisogno di 

essere cui i nostri simili, abbiamo bisogno di comunicarci le idee, ma più di tutto: 

bisogno di vicendevole aiuto. Una sola persona non basta se stessa, bisogno di altri per 

mantenere la sua specie, per comunicare le cognizioni per difendersi nei pericoli, ed 

anche per essersi d'aiuto il conforto nelle sofferenze della vita. 

Nessuna meraviglia quindi se Gesù Cristo, che doveva compiere la legge morale 

sociale data da Dio a Mosé, ci dà un nuovo comandamento, in forza del quale assicura 

gli uomini il mutuo amore d'aiuto di cui naturalmente abbiamo bisogno, onde ci sia di 

conforto nella nostra povera vita terrena. Gesù che sensibilmente si commuoveva 

avanti alle tante miserie umane e prendeva radicali provvedimenti o con la consolante 

sua dottrina o con l'opera dei miracoli; Gesù che aveva saputo dire: "Beati coloro che 

piangono..." Gesù col precetto della carità diede alla nostra vita tribolata uno dei 

migliori ed efficaci conforti. 

Non vi pare che sia vero che quando sappiamo esserci qualcheduno che ci 

compatisca nel dolore, e che condivida di cuore la nostra croce, il patire non c'è più 

così orrido ed isolante; anzi tante volte c'è più cara all'altrui benevolenza nel dolore, 

che non sia essere senza dolori e tribolazioni? Naturalmente perché ciò possa 

effettuarsi nelle nostre case, bisogna che la carità di regni non solo di nome, ma come 

la sentivano i santi e Gesù Cristo medesimo. 

Bisogna calcolare che se non ci amiamo tra noi e non sodi siamo avvicenda a 

certi bisogno del nostro povero cuore, o nessuno ci ha mai nessuno ci compatisce, e la 

vita religiosa suonerebbe un'impronta orribile di sconforto di abbandono. Non 

abbiamo noi abbandonato all'affetto dei genitori e fratelli per amore di Dio? Iddio non 
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deve essere meno affettuoso dei nostri parenti, mai religione in tante sorelle unite col 

vincolo della carità ci deve aver preparato un amore più puro, più ardente 

confortevole. Facciamo noi bene questa parte pietosa verso queste consorelle?! Temo 

assai che forse tutti siamo capaci a lamentarci che non c'è cuore né carità, tutti siamo 

esosi nelle pretese a carico della carità, ma per nostro conto invece poco generosi con 

gli altri. 

È vero che certe delicatezze squisite che fanno bene al cuore, e può usare solo un 

cuore nobile bene ducato, e l'educazione è figlia primogenita della carità; ma tra noi 

che non deve mancare l'educazione nella carità fino nelle sue più delicate sfumature, 

anche i cuori ed i naturali più restii devono nobilitarsi con lo studio della perfezione e 

con l'esperienza di tante nostre morali esigenze. Talvolta basta uno sguardo benevolo 

della Superiora, il modo di rispondere mite bonario per consolare d'animare una 

povera anima che lotta e soffre. 

Tante volte interessarsi della salute, dell'ufficio, dei dolori o delle gioie di una 

povera sorella, avanti a Dio diventa un atto così meritorio, a cui non si arriverebbe se 

si facesse una lunga ed aspra penitenza. Il bisogno dell'amore non mai si sente tanto 

quanto nel dolore nelle difficoltà; ed un'anima che si mette ma che si sente amata con 

le purissime gioie che porta l'amore cristiano, diventa capace di qualunque sacrificio. 

Degli esempi del genere ce ne abbiamo infiniti nei fasti dei Martiri, nelle storie dei 

Santi, e vivissimi gli sperimentiamo in noi stessi ogni giorno. 

Sarebbe quindi atroce e delittuoso se nelle nostre case religiose, dove non 

mancano le croci fisiche morali, ci fosse qualche anima desolata, perché manchi e 

adesso il conforto dell'amore fraterno! Pensare una sorella scoraggiata e perduta 

perché non amata abbia pure quanto che debolezze si voglia, è un fatto che fa 

rabbrividire. Pensare una sorella che sia tentata ad abbandonarle abbandonare la 

maiuscoli iniziale religione, perché nelle consorelle non sente che mormorazione, non 

vedi che lui su voi più retto; nelle Superiore non trova che capriccio, ambizione, 

comando imperioso ed inesorabile come chi comanda i soldati; proverebbe una 

delusione quanto mai sconfortante, un sconforto che collimano con la disperazione, 

per aver legato la propria vita d'una vita dove è negato ciò quel cuore e la psicologia 

hanno diritto d'avere, e dove è un pericolo anche potessi salvare! 

Amore! Sorelle amore! Gesù era dolce compassionevole con tutti; si vogliamo 

essere dei Suoi, non possiamo essere differenti neppure noi. Il cuore umano ha le sue 

esigenze; ma pensiamo che come le sentiamo noi, le sentono anche i più umili dei 

nostri fratelli. Anche essi hanno un cuore ed un'anima sensibile come la nostra, 

anch'essi sono cari a Dio sono immagini di Dio al pari di noi, e che per piacere a Dio 

dobbiamo amare come noi stessi. 

Esaminatemi se in questo modo fu concepita ed è esercitata fino qui da noi e la 

carità fraterna... Per non ingannarci, vediamo se tutte quelle delicatezze che 

desideriamo si usino con noi, noi le abbiamo proprio sempre usate con gli altri... E se 

non abbiamo fatto così, credetelo che siamo ancora lontani dalla santità, se addirittura 

non siamo in contrasto diretto...! Credetelo che le nostre case saranno luogo di 
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pianto.... Credetelo che non vi può regnare in esse i Signore con la sua grazia, perché 

Dio è carità-Deus charitas est!. 

Chiniamoci davanti a Gesù in Sacramento, domandiamo perdono di tanti nostri 

mancamenti contro la carità, perché disse fatto a sè ogni mancanza di carità fraterna; 

promettiamogli col divino suo aiuto di amarlo di più attraverso le anime a Lui care 

delle consorelle 

 

 

*********************** 
 

 

Istruzione 
 

 

Sorelle! Il dovere della carità è così grande per tutti, ma specialmente per noi 

Religiosi, che se anch'io in ogni ritiro non vi parlassi che di carità, come faceva Sa 

Giovanni Evangelista ai suoi discepoli, non vi sarebbe nulla di esagerato; perché con 

la carità c'è la benedizione di Dio, e con essa tutte le altre virtù. Perché io posso 

completare, almeno in modo ridotto il vastissimo campo della meditazione precedente, 

non posso passare sotto silenzio una delle tante cause che portano alla mancanza di 

carità, e questa è l'invidia. Che cos'è l'invidia? 

L'invidia non è semplice emulazione del ben o del sapere altrui, ossia desiderio di 

giungere a quella perfezione raggiunta dagli altri; non è soltanto gelosia, cioè: in 

sofferenza di rivali nel possesso pacifico di cose ed offici; l'invidia come spiega Sa 

Agostino, e odio efficace del altrui felicità. La gelosia invece, è passione paziente, 

l'invidia passione attiva; la gelosia non permette che a chi minacci di possedere ciò 

che è nostro; ed è con questo timore che angustia, contesta, avvelena il cuore: l'invidia 

tenta di spogliare, rubare, sopprimere in altri ciò che non è in noi: è dunque 

essenzialmente contraria allo spirito di carità. 

L’invidia ottenebra la mente dell'uomo, accende l'odio, nega l'evidenza, non 

risparmia nulla per quanto degno di venerazione di stima. Essa riempie di sventure, di 

delitti, di vittime la terra: lo Spirito Santo lo dice: putredine delle ossa- putredo 

ossium” (pr. XIV. 30) anzi soggiunge che essa fu la causa della rovina dell'umanità: in 

invidia diaboli mors introvit in orben terrarum; imitantur autem illu qui sunt ex parte 

illius. (Sap.11 – 24). 

Dunque il primo invidioso fu il demonio, perché prima invidio all'umanità la 

gloria dell'Ipostatica Unione del Verbo, e poi la speranza di quell'eterna felicità che 

esso aveva decisamente perduto: per questo appunto fu chiamato da Cristo:-omicida 

ab initio, e altrimenti omicidi sono pure coloro che colpevole in cuore si sta passione; 

perché l'invidia produce una solidarietà di malizia, un associazione di intenti, una 

medesimezza di perversità col demonio, da fare dell'invidioso un complice, un 

partitante, anzi un imitatore del diavolo. 
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Gli invidiosi diventano al pari del demonio fautore fabbricatori di dissensioni, di 

seduzioni, di ribellioni, di anarchia. I delitti più truci perdano la loro una ruvidezza 

davanti all'invidia. Se Caino uccide Abele, se Giuseppe tradito dai fratelli, se ribellioni 

avvengono contro Mosé ed Aronne, se Gesù Cristo fu tanto perseguitato dai Farisei, 

ciò si deve all'invidia. Ma non basta. Cresce a dismisura la turpitudine e deformità 

dell'invidia quindi si pensi che l'invidioso non rifugge, per conseguire i suoi loschi 

disegni, dai mezzi più iniqui e più scellerati. 

Bugie frodi, ipocrisie ed inganni, menzogne e detrazioni, maldicenze calunnie; 

tutto per lui è buono. Talvolta si nasconde sotto il manto della pietà; tal’altra con lo 

zelo per la Religione che legalizza la sua vita: talvolta con desideri del pubblico bene, 

tal’altra in ossequio all'autorità. Di tutto turpe mente abusa e due a tutti si estende il 

suo tradimento; addio, a Dio, del cui onore falsamente si stima zelante; alla Religione, 

il cui vantaggio falsamente finge volere; ai Superiori, la cui buona fede così spesso 

sorprendente, e la cui autorità vigliaccamente conculca: alla Comunità intera, della 

quale sfrutta i santi, ideali e che egli priva forse di una persona onoranda e 

degnissima; finalmente alla povera vittima che resta senz'altro sacrificate distrutta. 

Sempre esagerazione parlare ad anime religiose di questo rospo schifoso e vile 

che è l'invidia, ma... l’istoria insegna... e "qui stat videat cadat…! Chi non dirà dunque 

questa brutta passione essere indegna non solo per una persona religiosa, ma per 

qualunque uomo, perché contrasta la sua dignità? Ad essa che è madre di quei cuori 

freddi e sterili, di quei cervelli vuoti, che potendo innalzarsi una spanna, si innalzano 

senza ripugnanza sopra altrui rovine, si fanno sgabello dei meriti calpestati dei propri 

simili, ad essa consacrate, come indegna tra tutte le passioni, il vostro disprezzo. 

Pensate che le calunnie gli intrighi i cui secolari per capovolgere, annientare, 

umiliare fino nella polvere chi ci è unito doppiamente da vincolo fraterno, è delitto 

che grida vendetta al Cielo, e formerebbe per noi quel rimorso inesorabile di coscienza 

che non ci darebbe più pace, come un giorno lo ebbe Caino dopo essersi imbrattato le 

mani nel sangue dell’innocente fratello. 

Delitti ce ne sono di ordine fisico e di ordine morale, e questi non sono meno 

crudeli ed ingiusti dei primi. E ebbene, viva sempre più minori lo spirito di carità, che 

soavemente ci unisce e due affratella in Cristo, che spande balsamo in ogni nostro 

dolore, che circonda di tranquilla e dolce sua vita a ogni moto dell'anima, che nelle 

sorelle vede riconoscere i difetti ma anche le virtù ed i pregi, e quel li nasconde o 

corregge, questi e salta ed ammira. 

Che possono sempre essere rintuzzati di raffrenati in noi gli stimoli della cupida 

ambizione, della livida invidia, dell'amore contesa, e pensiamo che siamo qui non per 

perderci a vicenda, ma per sospingerci reciprocamente a Dio, ed a manifestarne la 

gloria. Pensiamo che non c'è maggior gioia a questo mondo di quella che possiamo 

avere in lui quando ci amiamo veramente come fratelli e sorelle, così che uno sia per 

tutti e tutti per uno: "ecce quam bonum et quam jucundum, abitare fratres in unum!”. 

Amatevi! Da qui la vostra felicità, la vostra potenza, la benevolenza di Dio su tutto 

l'Istituto! 
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Vantaggi e necessità 

dell'orazione mentale 

Ostacoli da parte della volontà 
 

 

Il primo ostacolo al nostro progresso spirituale sta nelle affezioni. È talvolta un 

certo disgusto di Dio che ci rende freddi e languidi nel suo servizio, è un ardore 

febbrile per tutto ciò che non è Dio. Il peccato ci ha allontanati dal nostro fine, e 

rivolto la creatura il rimedio si trova nell'orazione. E essa ci distacca dal peccato, dai 

beni perituri, dal mondo, soprattutto da noi stessi, e ci unisce all'unico Bene. 

Ci distacca, innanzitutto, dal peccato. Essa, dice il P. Grasset, ci conduce in 

spirito all'inferno per farci vedere il nostro posto, al cimitero per farci vedere la nostra 

dimora, al cielo per farci vedere il nostro trono, alla valle di Giosafat per farci vedere 

il nostro giudice, a Betlemme per farci vedere il nostro Salvatore, al Tabor per farci 

vedere il nostro amore, al Calvario per farci vedere il nostro tempio. 

Essa ci distacca dei beni perituri quali sono le ricchezze, gli onori, la salute 

corporale, cose tutte delle quali è molto facile abusare, ci mostra la vanità di ciò che 

non può appagare un cuore affamato di Dio, l'incostanza e la fragilità di ciò che passa, 

le ansie e pericoli che ci arrecano questi falsi beni, e la loro brevità in paragone di ciò 

che è eterno. "Quanto apparisce vile la terra a chi guarda il cielo!" Come le sue gioie e 

i suoi onori perdano il loro incanto, quando si è gustato Iddio! 

Loro azione ci distacca dal mondo. Ci segna considerare un nulla le promesse le 

minacce del mondo, la sua stima il suo sdegno perché il mondo non ci può rendere nei 

felici né vistosi, noi non siamo migliori perché i soci porta alle stelle, né peggiori se ci 

calpesta con i suoi piedi, noi siamo ciò che siamo gli occhi di Dio. 

Essa ci fa temere la corruzione del secolo, le sue lodi la perfidia delle sue carezze 

più ancora che i suoi impotenti furori; ci fa comprendere che non vi è che un Dio solo, 

non ha altra collera da temere, altra stima da desiderare, altre amicizia nella quale 

possa riposarvi il cuore. 

Soprattutto l'orazione ci riscatta tacca da noi stessi. L'abbiamo chiamata tomba 

dell'orgoglio, e anche la tomba della sensualità. Essa sostituisce lo spirito alla carne, le 

delizie dell'anima s'ai piaceri del corpo. È un fatto constatato nella storia della vita 

cristiana e religiosa che l'amore della mortificazione cammina parallele mentre in 

un'anima con l'amore dell'area dell'orazione, il cui esercizio arricchisce dei tesori della 

pazienza coloro che la pratico non seriamente e si sopportano senza mormorare, e con 

gioia le pene le afflizioni da qualunque parte se vengono. Finalmente l'orazione ciò 

riesce a Dio. Distaccata da tutto l'anima non ha più niente che la trattenga, è vuota di 

tutto e Iddio vi discende per stabilirvi il suo regno. 

Quali tesori, quale situazione, quale felicità per un'anima a misura che l'esercizio 

dell'orazione la sottrae dall'intero delle passioni della soggetta al suo buon maestro 

prima col timore, poi con la speranza e infine con l'amore! Arriva il giorno in cui il 

cuore tutto in possesso di Dio, e allora la mutua amicizia, la soave intimità. 
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L'anima conosce Iddio e le sue bellezze infinite, è questa conoscenza li incanta ed 

in fiamma; e se vede dappertutto, nella natura nella grazia, nella vita di nostro Signore 

come nella sua propria, 1000 prove commoventi della misericordia dell'amore di 

Colui che le ha rapito il cuore. Non ostante il suo nulle le sue colpe, essa possa levare 

verso un Dio così a altre così santo lo sguardo del cuore, e domandare un ricambio di 

affetto: e s'ama e due è amata ed. Iddio non disdegna di abbassarsi fino ad essa, e 

l'anima si riempie di stupore vedendo quale tenerezza le dimostra Iddio. Quanto sono 

consolanti questi momenti, purtroppo corti. E si ricompensano ora abbondantemente 

di tutte le pene passate, ed hanno coraggio per sostenere nuove prove. 

Perché l'anima ama e vuole essere amata, e non permette che alcuna cosa in essa 

offenda gli occhi purissimi del signore, all'amore protegge con una cura gelosa la 

purezza del cuore. Quali sacrifici non si farebbero per conservare o riavere le visite di 

colui che tutto per noi? Più uno a mai più dimentica, più abbandona su stesso per 

andare a Dio; non cerca che Iddio, non vorrebbe pensare che a Dio, parlare che di Dio, 

vivere sempre con l'iddio sa per sacrificarsi per lui; e dopo avere speso tutte le sue 

energie e energie nel servizio credi di non aver fatto ancora nulla. È l'orazione che 

produce quest'amore edificante. 

Il secondo ostacolo che la volontà oppone al progresso spirituale sta nelle 

risoluzioni, e l'inerzia, la debolezza, la rilassatezza, l'incostanza. Il solo rimedio a 

questo male sta nella grazia di Dio, senza la quale non possiamo niente, e con la quale 

possiamo tutto. Ma solo con l'orazione noi la domandiamo nel dovuto modo: quando 

la meditazione ce ne ha fatto sentire il bisogno, e il cuore è acceso di tanti affetti, noi 

abbiamo l'eloquenza del povero che sente la sua miseria, e la preghiera esce come un 

grido dal profondo dell'anima. 

Allora noi siamo più forti per fare violenza a Dio, che vuole essere pregato, vuole 

essere costretto, vuole essere vinto da una specie d’importunità 

 

 

 

MASSIMA 
 

 

È bello il pensare che abbiamo un sacramento, il quale guarisce le piaghe 

dell'anima! Ma è d’uopo riceverlo in buone disposizioni, altrimenti sono nuove piaghe 

sovrapposte alle antiche. 

 

 

******************************** 
 

 

Scade il 25° di Suor Cesarina, Suor Enrichetta e Suor Zaveria, applicate per le 

medesime il solito bene spirituale 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 

Settembre 1929 
 

 

 

 

VITA PRATICA 
 

 

************************** 
 

 

Terminato il Noviziato nel modo previsto dal Diritto, ne segue la Professione 

della Novizia, o la eventuale sua dimissione dell'istituto per inettitudine. 

La inettitudine alla Vita Religiosa può essere di triplice ordine, cioè: di ordine 

morale, fisico, e giuridico. 

1) L'inabilità di ordine morale è subito intesa, calcolando che proviene o 

dalla mancanza di Vocazione o da caratteri così difficili che diano molto a temere sul 

loro miglioramento. Nel dubbio se una Novizia sia da promuoversi o meno, è già un 

principio adottato da tutti, essere meglio rimandarla a me il mondo. Si stima meno 

male nel dubbio stroncare una vocazione latente, che non dare alla Religione un 

soggetto in inetto. Teniamolo bene a mente che intanto che perdura il Noviziato, e 

sempre tempo di prova, eccome la Novizia in esso è libera di tornarsene a casa, così la 

Religione per ragioni anche dubbio di rimandarvela. 

2) L'inabilità di ordine fisico proviene da mancanza di salute. Non bisogna 

intendere per mancanza di salute né una indisposizione che possa cadere ad una 

Novizia, che dato l'età ed il cambiamento di vita, non sono da calcolarsi; ma sempre 

esigere che passi il Noviziato a letto, perché sarebbe un altro eccesso. Il buon senso 

dice per chi ha pratica di vita Religiosa, se ci sia da sperare o meno; e nel dubbio 

fondato anche qui è meglio di mettere oppure temporeggiare l'accettazione fino al 

completo sviluppo fisiologico della Novizia. Passato il quale offre maggiore garanzia 

di resistenza fisica. A questa inettitudine fisica si può aggiungere anche l'ingegno 

soverchiamente tardo della Novizia, perché sebbene non debba studiare, le persona 

troppo tardi d'ingegno, saranno incapaci ad assolvere i compiti che incombono ad ogni 

Suora. 
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3) L'inabilità giuridica è sancita dal Diritto; dice infatti: alla validità di ogni 

professione è necessario: A (che chi professa abbia l'età prescritta; B. (che la 

Superiora competente per sé o per altra la accetti al nome dell'istituto della Chiesa;  

C. (che il Noviziato fatto sia valido; D (che i Voti siano emessi liberamente, cioè: 

senza violenza, grave paura od inganno; E (che la Professione sia fatta espressamente 

e non tacitamente. Queste sono le norme che stabilisce la Chiesa per la validità della 

professione e nessuno fuori della stessa suprema autorità della Chiesa, potrà diminuire 

ed aumentare questa norma per la validità delle Professioni. La suprema autorità 

dell'istituto potrei essere più o meno esigente nel ricevere le Novizia la all'abito, e di 

ciò ne ha il diritto; ricevute però che sì e no per ammetterle validamente alla 

Professione non si possono creare ulteriori ostacoli di quelli che stabilisce il Diritto. 

E allora che dire del giuramento a cui vengono sottoposte le Novizia prima di 

professare, come si usa in certi Istituti, o con cui devono giurare sotto pena d'invalidità 

della loro professione, sulla loro salute, sulla salute dei loro parenti ecc. ecc? Che il 

giuramento sia ben fatto, non dico di no, perché l'istituto ha diritto salvarsi con ogni 

modo lecito; ma che la Professione sia invalida per chi giurasse falsamente, lo nego 

con tutti gli autori più accreditati in materia perché il legislatore sulla Professione è 

solo la Chiesa, e nessuno può correggere le leggi della Chiesa stessa. 

Del resto con certe clausole condizionali, non si ottiene altro risultato che 

torturare coscienze. Ed allora come fare per assicurare l’Istituto contro membri infetti 

o pericolosi in malattie fisiche o psicologiche? Prendere informazione ufficiale; 

interessarsi prima di ricevere in Noviziato, fa comprendere ancora prima di entrare in 

Convento alla Novizia che se non manifesta in merito ciò che sa, l'Istituto si riserva di 

licenziarla, ed in caso questo licenziamento farlo seguire quando si scopre all'inganno, 

e ciò lo si può fare non solo lungo il noviziato, ma anche lungo tutto il tempo dei Voti 

temporanei. Ogni uno lo comprende che il giuramento per parte della profetente 

diventa una cosa tanto elastica come ne può avere la coscienza, come posso incutere 

timore il pensiero di essere rimandata al secolo, che tante volte leva ogni 

responsabilità; del resto poi nessuno è tenuto disonorare o a tradire se stesso come in 

questo caso. 

dunque è meglio non farlo il giuramento? Lo si faccia pure, lo si fa in tutti gli 

Ordini Religiosi; si rimandino pure a casa coloro che non hanno giurato il vero, perché 

l'istituto ne ha il diritto anche per tutto il tempo della Professione temporanea; ma non 

si può parli di validità di professione, perché chi riesce a farla, quando è fatta ed è 

accettata secondo le norme della Chiesa, è professione valida avanti addio e dalla 

Chiesa. 

Continua 

 

 

 

 

 
 



 929 

ECO DEL S. RITIRO 
 

 

***************************** 

 

 

Meditazione 
 

 

Sorelle! Per salvare la dolcissima e radiosa bellezza della carità, tanto necessaria 

nelle nostre case per ascendere fino a Dio come siamo obbligati e per rendere più 

leggero il sacrificio del nostro soggiorno in Religione, serve non poco la disciplinata 

mortificazione della nostra lingua. 

Un giorno il divino sapientissimo Maestro diceva ad un’adunata di Farisei: "Non 

ciò che entra per la bocca contamina l'uomo; ma ciò che esce dalla bocca rende in 

mondo l'uomo." (Mat.XV-11) il significato è questo: che non ciò che si mangia, ma 

ciò che si dice contarli moralmente l'uomo. Pensate quindi con quante macchie morali 

noi lodiamo noi e stessi gli altri con la maldicenza. Consideriamo quindi:  

1) Quanto facile non sia macchiarci e macchiare altri con la lingua. 

2) La maldicenza essere un vero e proprio delitto. 

Gesù, tanto mite buono com'era, non disse mai male di nessuno, neppure della 

Maddalena..., non dell'adultera... E neppure dei suoi nemici. Domandiamo a Lui lume 

per conoscerci, forza di volontà ad imitare il mitissimo suo esempio. 

Sorelle! Tutto calcolato di nessun altro organo del nostro corpo si occupa tanto di 

S. Scrittura, come la lingua, con cui ci fa vedere il bene e elevatissimo che ne 

facciamo usandola a lodare il Signore, ed i mali insidiosi se usata in male. Noi 

abbiamo, tra altri un apostolo e proprio uno dei dodici di Gesù, che corrisponde al 

nome dell'apostolo S. Giacomo, che non è esagerazione chiamarlo l'apostolo per il 

buono uso della lingua. Egli dà così grande importanza saper frenare la propria lingua 

che addirittura dice: "essere vana la Religione di chi non sappia frenare la propria 

lingua." Chi non sa mortificare la lingua dice un po' di tutto, di là delle cose buone, ma 

tante di cattive peccaminose., perché è nel molto parlare non manca mai il peccato; e 

chi dice cose cattive con cui offende il signore ed il prossimo, rende vana, o si mette 

in contrasto con quella Religione che proibisce di parlare scorretto. 

Del resto non è esagerazione né meticolosità propria solamente di anime timorate 

il saper mortificare la lingua, perché se la mortificazione dei sensi è un dovere di tutti 

cristiani per seguire Gesù, il saper frenare la lingua, calcolando il male che possa fare, 

non deve essere un compito meno doveroso per tutti indistintamente, ma specialmente 

per noi Religiosi. 

Il cavallo si doma col freno; ma la pazza velleità degli uomini col disciplinare 

l'uso della lingua. Una grande nave è movimentata da piccole fragile timone; così la 

vita degli uomini dal piccolo muscolo, ma potentissimo che è la lingua. La lingua è 
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come un piccolo fuoco divoratore, che si non è bene custodito, si svilupperà in modo 

raccapricciante, lasciando dietro sé desolazione è morte. Dalla lingua le bestemmie, i 

discorsi frivoli ed osceni, gli scandali, le sobillazione, ma specialmente le più 

sanguinanti mancanze di carità. 

Di che cosa volete che parlino le anime vili, ambiziose, invidiose vendicative? In 

tavolate qualunque discorso che volete, e dei loro discorsi termineranno sempre dove 

il dente duole. La botte non può dare che del vino che ha, e così è del cuore degli 

uomini. Per sapere che ci sia entro certi cuori misteriosi, se ci sia virtù o putredine 

limaccioso ah, è subito fatto: ascoltarne i discorsi. "ex fruetibus corum cognoscetis cos 

!” 

Eppure che volete vi dica, maiuscole iniziale sorelle, quest'arma poderosa che la 

lingua, andataci da Dio per lodare soavemente e con letizia il signore, e tanto facile 

che serve in nostro potere per offenderlo offendendo il prossimo nostro. La radice che 

causa prima di questo abuso, a meno che non sia proprio inconsulta leggerezza, ha 

sempre su punto d'appoggio nel nostro grande amor proprio. Si ripete questa 

similitudine detta da Gesù, con cui si cerca la pagliuzza dell'occhio altrui e con ciò si 

cerca di nascondere e distrarre l'attenzione sulla trave che nel nostro. L'amor proprio 

ha bisogno di primeggiare, e per primeggiare a bisogno di opprimere gli altri 

propagando i loro difetti. Si può confrontare benissimo l'opera maldicente e a chi 

atterrato un proprio fratello, ci monta a coi piedi sul ventre calpestandolo oppure di 

non alzare se stesso. 

L'opera delle persone maldicenti diventa opera vile, egoista e quanto mai 

religiosa. È vile, perché non merita altro titolo l'opere la persona che opprime gli altri; 

è egoistica perché più abbietto egoismo che rovinare altri per fare posto se stessi, non 

ci può essere; e opera il religiosa perché incide direttamente in quel comando di Gesù: 

"siate misericordiosi, come lo è il Padre mio che è nei Cedi...; non vogliate giudicare 

per non essere giudicati, non condannare per non essere condannati..! Vedete quindi 

che per noi, sorelle, se questo indio mignon su vizio della maldicenza ci avesse ad 

imbrattare, avvilirebbe così la nostra vita per sé tanto nobile santa da renderla 

peggiore di quella dei peggiori tra i secolari, e lo stato religioso una tortura. 

Eppure credete Voi che non ce ne siano tra noi maldicenze nei loro singoli casi di 

mormorazione, calunnie e sussurra azione? Magari pure fosse così, e così da noi si 

avrebbe diritto pretenderlo, stante lo stato di vita perfetto che abbiamo abbracciato, ma 

il demonio trova le animi vili e piccine anche tra noi; e di cui se ne serve per seminare 

la zizzania e il disonore e la disunione nel santuario! 

Tante volte in tema di maldicenza troviamo più delicatezze riguardo nei secolari 

meno perfetti che non è in Religione, e ciò dipende perché noi abituati a perderci in 

pettegolezzi non ci accorgiamo quando andò i pettegolezzi diventano cosa grave 

contro la carità; perché da Superiori e da sudditi non si chiama al dovere di chi con 

facilità manomette la fama altrui; e perché talvolta si copre la maldicenza col manto 

specioso dello zelo. Lo zelo non diffama, ma ammonisce caritativamente; non lo zelo 

ricorre ai Superiori; lo zelo dà buon esempio, e si guarda bene dal mormorare!  
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Che credete di fare con la maldicenza? Correggere il difettoso? Chi vuol 

correggere non parla alle spalle, ma serenamente in faccia; chi vuol salvare e 

migliorare la comunità, non palesa i cattivi esempi per non dare standolo a nessuno, 

ma questi nasconde e palesa le buone opere. 

Quali altri motivi quindi potranno determinare tra noi la maldicenza, se non 

l'orgoglio, l'invidia ignominiosa e forse il malanimo ed il rancore contro qualche 

emula o qualsiasi persona che ci faccia ombra?! Volere calcolare il caso intimamente, 

pensare persona, Religiosa che venuta in Convento per esercitare più perfettamente la 

carità e la mortificazione, e poi non sappia frenare la sua lingua, diventano solo un 

contrasto continuò con lo spirito della Vita Religiosa, ma un'aspra ironia di essa. 

E di queste non ce ne sono? Magari pure lo fosse; ma per non giudicare gli altri a 

cui non siamo autorizzati, giudichiamo noi stessi, e dal nostro parlare giudicheremo se 

nel nostro povero cuore stia fermentando qualche embrione di virtù, oppure ti stia 

nascosto la passione ed il vizio che contaminano l'uomo. Basta esaminarci come 

parliamo delle consorelle o del prossimo in genere, e se noi di esso non parliamo con 

quella delicatezza che si vorrebbe anche gli altri parlassero di noi, il nostro parlare 

bello e giudicato, perché il principio giusto datoci da Gesù per rovinare la carità, è di 

"non fare agli altri, ciò che non si avrebbe piacere che altri facessero con noi!"  

Si fa presto a tagliare per ogni verso le spalle altrui, ma bisognerebbe che il 

prossimo fosse cosa e non persona; ma noi ma se noi abbiamo l'esigenza delle 

persone, crediamolo che enti è identico il caso anche negli altri per quanto difettosi ed 

umili siano. Basta esaminarci se la nostra lingua a corra con facilità a parlare di altri, il 

parlare di altri con facilità e ormai indizio di spirito di critica, di animo superbo che 

vuole chiamare il tribunale della sua mente ciò che Dio ha riservato gelosamente per 

sé "nolite jidicareut non jiudicemuni!" 

Basta pensare come sovente ne escono malconci i Superiori dalla nostra critica, 

che se il Signore giudicasse così non si salverebbe nessuno, eccetto noi s'intende, 

perché tutti sono difettosi eccetto, noi!!! " Ipocrita" griderebbe Gesù, peraltro tanto 

mite, " cavati la trave che hai così visibile nell'occhio tuo, e non voler estrarre la 

pagliuzza in quello del tuo fratello!" Chi ti ha costituito giudice col tuo fratello?" 

Medico cura te stesso, ché nella mortificazione, nell'umiltà e nella carità hai molto da 

imparare! 

Bisogna bene, o sorelle, che non i scherziamo di soverchio con la nostra lingua, 

che non andiamo avanti troppo casaccio, perché è questione al Tribunale di Dio di 

essere giudicati con quella misura che noi giudichiamo gli altri. Qualcheduno se la 

cava largamente in questo dovere nascondendosi all'ombra della debolezza umana. Sta 

bene che questa possa avere le sue attenuanti, ma non bisogna però dimenticare che 

siamo Religiosi e quindi professori di carità e mortificazione. 

Mi pare che in tutta la vita si possa ben pretendere da chiunque di noi che 

arriviamo a tanto di perfezione almeno da frenare la nostra lingua; da non cagionare 

alle consorelle dei danni nell'onore che si guardava anche i secolari che hanno un po' 

di educazione. Credete non abbia nessun significato ciò che le Regole prescrivono 

circa il silenzio? Il silenzio è fatto per raccogliere lo spirito in Dio, per potere orale 
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con cuore; ma il silenzio è ancora esercizio per abituarci a disciplinare l'uso della 

lingua. Mi pare che non ci dovrebbe essere nulla di strano né di eccezionalmente se 

dopo un anno di vita maiuscoli iniziare le religiosa in parliamo un po' disciplinare la 

nostra lingua, vegliare sul cuore, e a convincerci che non si può nello stesso tempo 

farci santi esercitare la mortificazione ed anche il capriccio. 

Sarebbe desiderabile, o Sorelle, che nelle nostre case, si fosse più inesorabili dai 

Superiori contro i maldicenti; perché la maldicenza è sempre un disordine morale 

sconvenientissimo al nostro stato di vita; ci vorrebbe che noi ci aiutassimo così che 

quando una cerca a mettere in cattiva luce un'altra, tutte sorgessero contro essa ne è la 

svergognassero in pubblico, come del resto sarebbe un dovere per non partecipare 

passivamente alle maldicenze d'altri, ed allora si guadagnerebbero bene certe anime 

orgogliosamente grandi dal manomettere la fama altrui, e di sacco principio della 

carità. 

Sorelle! Fu tale fino qui il nostro contegno in merito? Se non lo fu, non abbiamo 

che a pentirci, porvi rimedio, perché questo deve essere il nostro contegno sulla 

mortificazione della lingua, e di fronte alle persone immortificato. 

 

 

****************************** 

 

 

2) La maldicenza risalta nella sua orridezza, considerando nei suoi tristissimi 

effetti. Venne dipinta più volte come l'opera insidiosa del serpente nascosto fra la 

quiete e fresca erbetta del campo; e ciò denotandone in signor l’insidiosità venefica e 

proditoria di chi attenta alla fame ed alla pace fraterna. Fu descritta come spada a due 

tagli, per denotare che il corpo della lingua maledica riesce sempre dannoso e fatale 

sull'onore altrui e sulla carità. Non è esagerazione la caricatura fatta di essa, con cui la 

maldicenza è presentata con una testa livida, con la bocca aperta coronata da 

acutissima dentiera che emette una bava velenosa e putrida. 

Chi detrae, o buon conto, lede in un modo o vitale la carità cristiana. Parlare o 

giudicare male non lui si può di nessuno, giusta il precetto di Gesù Cristo, almeno che 

non si tratta di disordini gravi da doversi manifestare ai Superiori, perché vi pongano 

rimedio, ed anche in ciò aver di mira più la carità che la giustizia; oppure che non sia 

il caso che qualcheduno siasi disonorato da sé, col suo contegno pubblico, che ciò che 

è noto non è più manifestazione dei difetti altrui.  

Fuori di questi casi, ed è molto difficile che questi stessi non siano peccaminosi 

per l'esagerazione con cui si parla o per lo spirito di soddisfazione con cui si 

raccontano i difetti altrui il parlare a carico del prossimo è sempre peccaminoso 

diventa peccaminoso perché blandamente e acutamente intacca la fame od il buon 

nome altrui di cui il Maestro divino ci fa categorie categorica e minatoria proibizione. 

Del resto se non fosse così, allora dipenderebbe di chi è più potente in lingua il farsi 

strada nel mondo menando colpi di lingua avvelenata da tutte le parti, finché venga 

tutti gli avversari. 
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In questo modo non segnerebbe più il diritto della giustizia, ma il diritto della 

forza, che come è odioso se esiste da parte dei Superiori di fronte ai sudditi, molto più 

se potesse effettuarsi impunemente tra le uguali per l'abuso della lingua. Bisogna ben 

calcolare che la più umile delle nostre sorelle, ha diritto come alla vita per vivere, così 

anche del suo onore, senza del quale ogni umiltà e ignominia, ed ogni grandezza 

diventa orgoglio. 

Ad ogni persona intaccata nell'onore, e con cui si mettono ad evidenza a solo 

titolo di detrattori o i suoi punti deboli, a forza di ferite morali di difetti scoperti, pur 

essendo anche persona delle migliori, si presenta noi cosa malconcia da doverla 

considerare degna di compatimento. Senza sua colpa divento l'esistenza avvilita, e 

quasi morta nella vita dello spirito; di fronte ad altri non è più né creduta né stimata; 

viene fuggita, guardata con sospetto e qualificata come pecora rovinosa. Sembra 

impossibile come si possa fare tanto male con la lingua, ma tutti i colpi che libera, 

come quei della scure sull'albero, hanno il loro effetto, finché si provava la catastrofe 

totale di chi è fratello o sorella. 

Io credo che il grilletto di Carino contro il fratello consumato in una o in un 

attimo di accecamento invidioso, non abbia coinvolto tanta malizia come chi uccide 

moralmente con la lingua forza di tempo, di premeditazione delittuose e vendicative. 

Per comprendere che voglia dire essere rovinati e diffamati moralmente, basta pensare 

che piacere ad diamo noi quando gli altri s'parlassero di noi come noi sogliamo fare di 

essi; basta che ci mettiamo nei panni di qualcheduno che da lungo tempo sia vittima di 

atroci e maligne mormorazione! A meno che all'onore e non piacciono questi 

complimenti poco grati, capace rovinare rendere infelice per sempre un'esistenza 

umana, qui pure è doveroso applicare noi: "Non fare agli altri, ciò che non vorresti che 

altri facciano a te!" 

Io credo che se sangue di Abele innocente che la via tinto di rosso vivissimo le 

placide erbe del paradiso terrestre, gridava vendetta Dio con un grido che si imponeva 

a tutta la natura silenziosa, qualche cosa di simile credo debba essere anche il pianto, 

la desolazione, l'avvilimento di un fratello di una sorella schiacciati in citati nel loro 

onore. Mi pare che possiamo bene masticare preghiere quanto si voglia, ma queste 

preghiere saranno da Dio sdegnosamente respinte fin tanto che non regoliamo i nostri 

affari di delicata giustizia col nostro prossimo così ingiustamente depresso. 

Se Dio ascoltasse la preghiera che formula la lingua insanguinata dalla fama 

altrui, prosperando ed aiutando il male e maledico che prega in altro modo che non sia 

quello di ravvedersi, e rimediare le sue ingiustizie, sarebbe, per modo di intenderci, 

come credere Dio manutengolo dei malfattori. Ecco perché tante persone anche in 

Religione si lamentano di non essere ascoltate da Dio quando chiedono una grazia o 

l'altra. Possono ben gridare avanti addio come sacerdoti di bar avanti al loro idolo, 

perché il Signore non accorderà altra grazie ad una lingua contaminata di fama altrui 

che quelle di potersi mondare da tanta sozzura e d'ingiustizia. 

Con la maldicenza si turba la pace nelle famiglie; quella pace che quando manca, 

la Vita Religiosa si cambia da ameno soggiorno di pace d'amore  in un ergastolo di 

vessazione e di sofferenza.. Vivere una casa religiosa, dove incominciando da Emma 
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il con fiale superiori fino all'ultimo dei sudditi è resa familiare la maldicenza, si può 

simboleggiare la vita ad un serraglio di belve, su cui ha ragione quella che ha più forza 

e denti più aguzzi e zampe più insanguinate, perché tutti ricevettero dei morsi e delle 

graffiature. 

Deh si può immaginare con che affabile dolcezza e con che sincerità possono 

vivere assieme delle persone che una di fronte all'altra non hanno la coscienza a posto, 

e si conoscono giudici inesorabili vicendevolmente. Così è che manca quella 

confidenza nelle case Religiose necessarie dei sudditi verso i Superiori, ma utilissima 

anche ai sudditi tra di loro; a che parlare e confidare coni Superiori se fosse il caso che 

invece di compatire ed aiutare, se ne servono delle confidenze filiali per giudicare 

parlare; a che confidarsi a vicenda se si conoscesse che la pietà non è sincera, che 

invece quei segreti diventano oggetto di mormorazione o discussione poco caritative?  

Eppure deve ben essere qualche cosa di orribile per un'anima che soffre il non 

poter confidare; essersi lusingata avere acquisito fratelli o sorelle con la vita Religiosa, 

ed invece essere degli ipocriti carnefici! Che vita diplomatica e mascherata non si 

deve vivere in queste case per dover trattare con apparente amorevolezza coloro che 

non si amano; dove vivere mangiare, mangiare, fa ricreazione pregare con esse! 

Eppure volere o no quando in una casa Religiosa incomincia ad introdursi impunito il 

fermento della mormorazione, e la mormorazione viene contestata col pretesto di zelo 

o di passatempo, questo zelo produce l'effetto di quello farisaico: la disunione; e 

quando una casa e disunita, lo dice Gesù, ne segue la desolazione "omne regnum in se 

divisum desolabitur!" 

Direi poi dello scandalo che cagiona la maldicenza, si dice tutto dire che dipende 

da essa come effetto da causa. E realmente lo scandalo è sempre un cattivo esempio 

che si vede con gli occhi o si odia raccontare con le parole. Ora tutto quello che si dice 

del prossimo con la mormorazione o con la calunnia e sempre poco di bene, ma 

sovente molto di male, per cui la comunità, le anime deboli che hanno bisogno di 

molta edificazione per procedere bene nella vita religiosa, avranno impedimento o 

scoraggiamento in tante cose poco edificanti o scandalose che si raccontano da altri 

accade con di chi si convive.  

Una volta gli antichi Spartani e pagani raccontavano con santo orgoglio la 

gioventù le gesta dei loro sommi e ne tacevo noi difetti, perché quei giovani né 

immolassero le grandi virtù dei loro antichi; in certe case religiose forse i nostri giorni, 

si propongono più difetti che non le virtù, che, volere o no, ognuno può avere. Ora che 

volete con quale edificazione possa crescere in famiglie di questo genere tanta 

gioventù venuta noi corretto fine con una scuola di questo genere? 

Che rispetto può possono avere per le Suore più anziane se di loro ne hanno 

imparato a conoscere difetti e non i sacrifici! Che stima volete che concepiscono per 

l'istituto che non produce, secondo il loro concetto, che difettosità ed assenza assoluta 

di cristiana carità e mutuo compatimento? Mi pare che sarebbe la demoralizzazione 

più grande che si possa cagionare in un'anima, ed un vero assassinio morale, quando 

ad essa pesasse la vita religiosa, e cercasse di tornare al mondo, perché in Religione e 

nauseata dai pettegolezzi dalla mancanza di carità. 
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Ora in questo modo non deve più fare meraviglia se si dice che il maledico e è 

maledetto ed e sacrato da Dio. "Il sussurrone ed il mormorare è maledetto-maledictus" 

(XXXII. 15. Ecli) L'autore dei Proverbi ci avvisa che Dio odia ed abbomina coloro che 

seminano discordia tra i fratelli-Odit Dominus qui seminat inter fratres discordiam 

(VI. 12). E come volete che il signore della carità tolleri e benedica coloro che con la 

maldicenza rovesciano tutto intero il suo precetto? Se un giorno diceva: "Beati coloro 

che sono misericordiosi" con eguale forza si può con si può compire la frase di dire: 

maledetti coloro che non usano misericordia!" Se qualcheduno merita questa 

maledizione, sono proprio i maleducati! Bell'affare per noi che fossimo venuti i 

Religione che porto di salute per le persone di buona volontà, dove scuola di carità e 

di mortificazione, è proprio qui ci tiriamo addosso la peggiore condanna di Dio! 

È per questo, o sorelle, che ci torna sommamente racconto fare su di noi un serio 

esame di coscienza. Comprendo di doverlo fare io per mio conto, ma fatelo anche Voi, 

e facciamo proprio conto che oggi sia Dio che ci giudica, al quale isfuggono le nostre 

malizie e le nostre ree intenzioni. Possiamo dire di aver imparato a frenare la lingua 

dopo tanto tempo che siamo in Religione.... ? Se non ancora, in possibile che abbiamo 

fatto qualche cosa di positivo nel bene, molto invece di male, perché la lingua male 

custodita genere il peccato. 

E sulla carità che uso l'abbiamo fatto.? Siamo state entusiasti di quel po' di bene 

che abbiamo veduto negli altri e quindi abbiamo magnifica atto questo in pubblico; 

oppure invece abbiamo cercato di difetti, e dove non c'erano le abbiamo fantasticato 

di, per denigrare chi ci dovrebbe essere caro come noi stessi!? per quanto io mi 

esamini, su questi: trovo molto di che confondermi sia nella mortificazione della 

lingua, come su un rispetto dovuto alla fama altrui; trovo di avere peccato trovo di 

dovermi pentire, e di promettere cose più serie per l'avvenire. E Voi, Sorelle?! Dio 

oppure lo volesse che Voi foste più virtuosi di me in questo punto, ne benedirei per 

Voi di gran cuore i Signore; ma se invece trovate anche Voi dite battervi il petto, 

mettiamoci qui e piedi della misericordia di Dio, e diciamo: 

Il mio peccato.. Il disonore fraterno... Il pianto di chi lo ha disonorato... Lo 

scandalo dei piccoli... Mi conturbano..; Gesù dolcissimo, fuoco di amore, accendi nel 

mio cuore freddo, egoista, piccino una scintilla di quell'amore di cui sovrabbonda il 

tuo, perché in avvenire non vorrò che amare, perché tu hai amato fino alla pazzia 

dell'amore..! 
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Istruzione 
 

 

Ottime Sorelle! Se la carità cristiana e una virtù che può essere offesa anche 

gravemente con tanta facilità in più modi, così anche la pratica di essa ha delle 

gradazioni dei sistemi che si estendono dalle rude e bonaria benevolenza dell'uomo di 

campagna e dell'officina fino alla squisitezza squisita delicatezza benevola del cuore 

più educato è di nobile sentimento. Noi quindi che in virtù religiosa ed in educazione 

civile non dobbiamo essere secondi a nessuno, non ci deve essere incognito il modo 

più compito a di esercitare la carità, e che della carità ne è come il sistema raffinato e 

questo è lo spirito della carità. 

Qualcheduno crede che per essere caritativi occorra dare molto in elemosina; 

sacrificarsi molto per gli altri; perdonare molto; amare tutti per amore di Dio. 

Veramente la sostanza della carità consiste in questo; ma queste forme non ne sono 

proprio della carità alla perfezione, se della carità né manca lo spirito animatore che 

era delicatezza. 

Lo si può dire senza esagerazione che nessuno questo mondo abbia tanto 

beneficato quanto Gesù Cristo nei suoi tre anni di vita pubblica; pensare agli ammalati 

guariti, i peccatori convertiti, agli ossessi liberati dai demoni di vento una serie 

lunghissima di opere di carità che neppure il Vangelo si sente in grado da mandarcele 

tutte; pensare con che pazienza istruiva e gli ignoranti, compativa i nemici, dava il 

dava pane agli affamati diventa tutt'una serie di opere di carità degne di un Dio che è 

carità per eccellenza ed istitutore del precetto della carità. 

Ciò però che può sfuggire all'occhio profano del mondo non sono i miracoli 

operati da Gesù, quanto la delicatezza con cui gli operava. Gesù era sempre dolce e 

sorridente con cui denotava aver più piacere maiuscoli iniziare gli stesso per 

beneficiare che non fosse chi riceveva il beneficio. Gesù quando operava miracoli si 

eclissava generalmente dalle grandi turbe per non rendere vergognosi graziati; e 

quando i miracoli erano operati poderosi lampanti così che i graziati maiuscoli iniziare 

lo benedicevano ad alta voce, soleva dire: di non dirlo a nessuno!  

Esercitare la carità con questo mezzo metodo finissimo e delicato con cui operava 

Gesù, oppure operarla più pesante e devo come sovente facciamo noi, passa questa 

differenza che nel primo modo è così intrecciata dalla dolcezze cortesia da non 

accorgersi neppure si sia un ateo qualitativo, o d'un piacere che prova chi lo fa ed 

esercitarlo; il secondo modo pur essendo buono e caro a Dio, è meno perfetto e 

delicato. 

Siccome la santità nobilita, il cuore, così le anime di Dio, per quanto poca coltura 

possono avere, la loro carità la sanno condurre fino alle più delicate sfumature della 

sua perfezione. Basta pensare ai Santi e nella loro vita praticaci danno sublime 

esempio di carità perfetta. La dolcezza fu sempre caratteristica dei Santi che come 

raggio di sole di Paradiso illuminò la loro fronte; il nascondere o rendere meno 

ostensibili le loro opere eroiche col prossimo fu parimenti un secreto di tutti, sia per 
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umiltà, ma anche perché il prossimo da loro beneficato venisse privo della sensazione 

di essere stato beneficato. 

Per la loro per loro bastava che lo sapesse il Padre che è nei Cieli, ed in quanto al 

mondo giudicarono essere più perfetta carità non rosso ci scopro scuotere riscuotere 

gli applausi dell'umana gratitudine. Pensare quanto erano fini, specialmente per non 

avvilire il bisognoso, perché essere bisognose offre sempre occasione ad un atto di 

umiltà, valgono questi esempi: le troviamo di coloro che pregano per carità di aver 

l'onore a far loro del bene, e ringrazio nei bisognosi come i loro benefattori; c'è chi per 

non umiliare gli infermi e cibarsi di carne in giorno proibiti e mangia con essi; chi per 

vedere la cuoca sorride, va in cerca di funghi che la cuoco cucina con tanto piacere; 

chi per animarlo una  Suora avvilita da tante lotte, studiatamente cerca di incontrarla 

per sorridere adesso dolcemente in segno di benevolenza.  

Vuole rievocare tutte le forme di squisita delicatezza con cui i Santi esercitarono 

la carità c'è proprio da stupire come proprio solamente col più profondo studio ossia 

divide intuire il loro senso di carità la più perfetta. Non è però a stupire, Gesù ne diede 

splendido e perfettissimo esempio, e chili della carità ne ha il senso proprio per amore 

di Gesù, l'arte la perfezione in amare si vanno formando per se stesse. E se di noi, o 

sorelle, che non siamo santi, ma tendiamo ad essere santi, non si esige che siamo in 

essa perfetti, però una certa perfezione in esercitare la carità non ci deve mancare, 

perché uno nello Stato di bambini o di adolescenti siamo sulla via della perfezione, e 

quindi è ben giusto che qualche cosa di essa abbiamo raggiunto. 

Ciò lo si deve cercare non già guardando se abbiamo offeso ed odiato 

qualcheduno, o nutrito malanimo verso di esso, perché chi ha bisogno di esaminarsi in 

questo modo, e ancora sui principi della carità, e ci vorrà del tempo prima di 

raggiungere qualche perfezione: questa si esercita come faceva Gesù, che poi poteva 

dire: "imparate da me che sono mite di cuore" e che venne simboleggiato 

mansuetissimo agnello. Bisogna quindi imparare, perché la carità abbia qualche 

perfezione, ad esercitarla con dolcezza. 

Non vedete che anche il mondo scimmiottando dalla virtù cristiana distribuisce 

salute complimenti di un sorriso più o meno spontaneo e sincero, convinto che un atto 

graziose di benevolenza debba sempre essere accompagnato dalla dolcezze, che si 

esprime con un conveniente sobrio sorriso? Molto più e naturalmente senza 

ostentazione deve succedere di Noi nell'esercitare la carità 

Conoscendo come noi conosciamo che esercitare la carità facciamo piacere a Dio 

e non poco al nostro prossimo; ecco che incontrandoci in qualcheduno, che sempre 

occasione di esercitare la carità, il cuore la fronte ci sorridono spontaneamente in un 

modo così dolce che trasparirne tutta l'anima buona e disposta a favorire. Quanto si 

gradiscono i favori gli aiuti dolcissimi di queste anime buone! 

I loro favori si circolò spontaneamente anche solo per il piacere di sperimentare 

quella carità profumata di dolcezze di amore; e con una carità di questo genere, si 

trovò conforto tutti bisogni rimedio a tutti dolori della vita. Da questa perfezione di 

carità non vi si non è dispensato nei chili è suddito né Superiore; anzi chi ne è 

Superiore deve darne più luminoso esempio, pur facendo il proprio dovere secondo 
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giustizia, come faceva Gesù Cristo, che se contro gli Farisei incorreggibili gridava i 

guai; i peccatori e li vinceva con l'amore la dolcezza. 

Chi non la conosce la massima di S. Francesco di Sales che si prendono più 

mosche con un cucchiaio di miele che con una barile d'aceto; chi non l'ha 

sperimentato che i modi austeri duri a alienano gli anni mi fanno perdere la 

confidenza; ed invece la dolcezza morosa converte, commuove consola? Vedete 

quindi che non disdice proprio per una Suora essere dolce e sorridente con tutti nel 

modo che lo sanno essere santi, ma una delicata perfezione della carità che dà alla 

persona grazie, amabilità e compimento morale. 

S. Paolo benché fosse uno spirito ardente, scriveva ai Romani: "Carissimi, non 

vendicatevi, ma lasciate passare l'ira!" (XII-19). Ai Galati poi raccomandava che 

vedendo alcuno cadere in qualche fallo, avessero cura di correggerlo, ma con 

dolcezza, di rialzarlo ma con dolcezza, pensando che essi stessi potrebbero essere 

tentati a cadere. Gesù Cristo ci intimò, dice S. Agostino, di imparare da Lui, non già a 

fabbricare il mondo, non a creare le cose visibili o di invisibili, non a fare miracoli, 

non una di risuscitare i morti, ma ad essere "mansueti ed umidi di cuore;" cioè: non 

permettere mai che ha dal nostro cuore abbia ad esulare la dolcezza.  

Con la dolcezza all'uomo si mantiene di spirito eguale tanto negli onori che nelle 

umiliazioni; per essa diventiamo così generosi da pregar anche per i nemici; e se come 

uno scoglio infrangibile che in mezzo il mare tollera con calma delle burrasche; essa 

forma quelle anime resistenti a tutte le prove, e le sole capaci anche in Religione a 

cose grandi, ed a reggere con lode le case ed Istituti Religiosi. Naturalmente che 

convertire un naturale innervosito, irascibile, ed orgoglioso nella placida dolcezza dei 

santi, non è cosa che venga da sé, ma costa sacrificio tutti, e perché costo sacrificio si 

chiama la perfezione della carità. 

I Santi e di grandi maestri ci danno queste forme per conseguire la dolcezza. 

1) Essere umile; perché l'orgoglioso non fu mai dolce...; 2) pensare quanto 

stia male una persona Religiosa che si agita o tratta bruscamente..; 3) non dire mai 

nulla e non pretendere deliberazioni mentre si è agitati..; 4 rendersi superiore alle 

ingiurie, pensando che fanno più di sonore a chi le dice che a chi le riceve..; 5 lasciare 

sempre a Dio la vendetta dei torti..; 6 di staccarsi da tutto e, ed affezionarsi solo a 

Dio..; 7 pensare sovente gli esempi di Gesù e dei Santi. 

Ebbene Dio lo voglia, o sorelle, che con questi o da altri modi, anche noi ci 

perfezionammo così nella carità. Pensate se tutte le sorelle di una casa fossero animati 

da questo pensiero, che pur un dovere, di vincersi a vicenda, in dolcezza morosa quale 

espressione perfetta di carità cristiana, quanto bello vivere in religione, quanta pace di 

più, quante anime care a Dio non racchiuderemo nelle nostre case. 
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Con ciò non si può lodare quelle figliuole che così ingannano l'Istituto; oltre fare 

un sotterfugio morale che agiteranno un po' con la loro coscienza, si espongono al 

pericolo che lungo il corso dei due anni di Noviziato dei lunghi cinque anni di 

Professione temporanea di essere rimandati a casa con grande disguido e spostamento 

della loro vita. 

È per questo che tanto le Superiore maggiori a cui è dato l'incarico di ricevere 

all'istituto, come le Superiore locale nel presentare, prima di introdurre nell'Istituto 

una postulante qualsiasi, devono informarsi tanto ufficialmente dai rispettivi registri 

Parrocchiali e dai detentori delle matricole, come pure per via privata. Non sarà a fuori 

di posto alla postulante incoscia degli effetti dell'interrogatorio, sottoporla a varie 

domande circa la parentela, ed infine che lo sappia prima di entrare che gente 

cagionevole di malattie ereditarie l'Istituto non trattiene, e si riserva di licenziarle in 

ogni momento che siano libere dai Voti. In questo modo si ha più coraggio di 

sottoporre giuramenti, non ci sono più attenuanti, e chi avendoli ingannato si dimette, 

non merita compassione, perché: " uomo avvisato…" 

L'hanno canonico di Noviziato dura 365 giorni e nell'anno bisestile 366 dalla 

vestizione; passato questo tempo, si è trovata degna la Novizia, deve essere ammessa 

alla Professione temporanea da rinnovarsi d'anno in anno per sei anni. Con la 

professione diventa Religiosa, cioè: è obbligata sotto colpa grave ad osservare i tre 

Voti: a vivere la Vita Comune delle Suore della S. Famiglia determinata dalle 

Costituzioni; e ha diritto usufruire dei privilegi spirituali delle altre Suore professe; 

diventa membro effettivo dell’Istituto. 
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Una persona qualunque viene determinata d'essere persona maiuscole iniziale a 

religiosa e Sacra con la Professione religiosa. È cosa tanto ragionevole che non sia 

all'abito che faccia il monaco, ma l'integrità delle opere; e queste opere vengono 

disciplinate con la promessa di osservare i Voti e le Regole dell’Istituto. 

Veramente, per essere meno mancante nella mia spiegazione, parlando di 

Professione religiosa, dovrei annunciare le varie professione religiose che 

giuridicamente riconosce la Chiesa, come: professione semplice e solenne; semplice 

temporanea e semplice perpetua, ma dovendo servire questa Voce del Padre solo per 

le Suore della S. Famiglia, mi limito a parlare di quelle professioni che interessano a 

Voi secondo la natura del Vostro Istituto: professione temporanea e professione 

perpetua. 

La professione temporanea e quelle che si fa appena terminato il S. noviziato; e si 

chiama temporanea perché dura per un anno, per due, per tre o per cinque secondo le 

Regole dell’Istituto, e poi scade lascia liberi dai Voti se non la si rinnova. Questa 

professione obbligatoria prima dei Voti per preti per un tempo determinato dalle 

Regole in caso eccezionale i Superiori possono protrarre per più lungo periodo di 

tempo la professione temporanea, non per oltre tre anni dal tempo prescritto 

Con la professione temporanea la Suora è Religiosa avanti a Dio ed alla Chiesa; 

in comincia per essa all'obbligo sotto prima di peccato nell'osservanza dei Voti e 

Regole e nessuna può abbandonare l'abito religioso e ritornare a secolo durante questo 

tempo, senza una regolare dispensa della S. Sede. Esiste un giuramento, e questo alla 

sua scadenza solo col termine del tempo della professione. 

Alla professione temporanea deve seguire quella perpetua, che generalmente 

avviene dopo tre cinque ed eccezionalmente anche dopo anni dal noviziato. Questo 

obbliga la persona religiosa per tutta la vita, né si può emettere validamente che dopo 

il 21 anni compiuti e dopo aver premessa la professione temporanea nel modo che si è 

detto. 

In una Religione che per sua natura comporta i Voti perpetui, come è il Istituto 

della San Famiglia fare il suo tempo la Professione perpetua e di obbligo, di modo che 

se con qualche Suora dopo il termine massimo prescritto dal diritto non volesse 

professare perpetuamente o che i Superiori non ve la volessero ammettere per ragioni 

di contegno, deve essere assolutamente dimesso dall'Istituto. Chi poi, dopo aver fatto i 

Voti Perpetui, fuggisse senza la previa dispensa della S. Sede, diventa apostata, e 

passibile di tutte le penalità sancite dalla Chiesa contro i fuggitivi dagli Istituti 

Religiosi. 

Se c'è uno stato di vita invidiabile per ogni persona di nobili sentimenti, e proprio 

lo stato religioso; in esso l'anima umana si pasce di un pascolo purissimo di virtù e di 

amore; per esso si eleva sopra la comune degli uomini vivendo una vita di spirito di 

soprannaturale; per esso si assicura con morale certezza ciò che unicamente 

soprattutto interessa il può interessare: la salute eterna. Ecco perché una persona che 

abbia avuto la chiamata di Dio per lo stato religioso, deve calcolare la sua vocazione 

come prezioso tesoro, la deve curare ed alimentare con timore e tremore, perché 

perdere la vocazione per infedeltà, fa spavento a solo pensarvi. 
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Che dire poi di una Suora Professa che dell'Istituto con la licenza anche della S. 

Sede volesse passare ad un'altra Congregazione religiosa? Bene non si può dire di 

queste anime, perché denotano incostanza e grande volubilità; è vero che la Chiesa dà 

il permesso, molto amaramente, quasi come ritornare nel secolo; cerca tutte le vie per 

impedire queste commedie col Signore; naturalmente che piuttosto che mali maggiori 

preferisce il cambiamento di Congregazione. Generalmente è che determina cambiare 

Religione è il tanto smagliante desiderio di maggiore perfezione; che se fosse pur vero 

questo desiderio, il più delle volte è un'allucinazione diabolica. Se hanno tutto questo 

desiderio di perfezione, perché non la mettono in pratica dove sono? 

E sì che le regole della S. Famiglia sono sufficienti per fare dei santi ne ha fatti 

molti anche la regola del Terzo Ordine di S. Francesco da solo, molto più se questa è 

adattata ad una comunità religiosa con i Voti. Non vorrei che invece di cercare la 

volontà di Dio, non si cercasse la propria e il capriccio. Se qualcheduna è mossa da 

generosi sentimenti di beni, metta fuori il suo buon esempio, la esattezza nelle Regole, 

il suo spirito eccezionale sacrificio nelle opere di carità: il bello farsi santi dove si è, e 

dove ormai è certo che Signore ci ha chiamati; ed essendo che il Signore non fa 

commedie, non può essere Signore che ci chiami altrove. 

 

 

 

ECO DEL RITIRO 
 

 

********************* 
 

 

Meditazione 
 

 

Sorelle! È cosa facile che la carità verso Dio e del prossimo anche presso noi 

diventi capricciosa o di un significato molto ridotto da quello che intendeva Gesù 

Cristo; e non è impossibile il caso che forse lusingandoci di avere la carità, forse ne 

siamo quasi privi. Per questo. L'apostolo S. Giovanni metteva in merito sull'attenti i 

suoi dicendo: "Figliuoli miei, non amiamo con le parole, non con la lingua, ma con 

l'opera con la verità" (I Ioan III – 18) La carità quindi, perché possa dirsi tale sia di 

fronte Dio che al prossimo, non deve consistere in parole merlate, non intromessi, non 

in bugiardi sorrisi od in preghiere studiate, ma nelle “opere” e nella sincerità del 

cuore. Riflettiamo quindi, per mettere a prova la nostra carità: 

1) Se nelle opere e nella sincerità di cuore abbiamo amato Dio; oppure solo in 

una vaga finzione. 

2) Se così si è sviluppato anche il nostro amore del prossimo per amore di 

Dio. Gesù Benedetto che il massimo amore portò al Padre facendo in tutto la volontà 
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di Lui fino alla morte di croce; e gli uomini amò più di se stesso per amore del Padre, 

ci illumini la via di questa meditazione, e non ci neghi la Sua pietosa assistenza. 

Sebbene la cortesia e l'educazione del tratto sia un modo per esercitare la carità, 

anzi sì una perfezione della carità stessa: tuttavia però tutte queste esteriorità senza il 

cuore che li accompagni che possono essere raffinata ipocrisia. Dai sorrisi benevoli, 

dalle labbra acconciati ad dolce espressione dalle parole merlate si ricava poco di bene 

quando manchi la realtà corrispondente nel cuore. È nel cuore per nostro modo di 

intendere, come dormono il senso della mole che si deve incominciare ad amare; e 

quando col cuore si ama, le opere non si fanno studiare per corrispondere adesso. 

Purtroppo che la nostra società avrebbe più che male mai bisogno di considerare 

le parole dell'Apostolo sul modo di amare, perché il nostro modo vive di finzione, le 

poche volte il significato delle parole del gesto corrisponde alla verità ed ai sentimenti 

del cuore. Sarebbe quindi troppo poco è colpevolmente poco che la nostra carità fosse 

simile a queste ipocrisie del mondo, perché allora sarebbe come dire che la virtù è 

ipocrisia, che Dio onnisciente si possa ingannare, che in Paradiso si possa andare con 

l'inganno. La logica in merito sarebbe inesorabile, e ci metterebbe in un impaccio 

spaventoso, perché toccherebbe sul vivo il concetto della nostra religiosa perfezione, 

anzi metterebbe in iscompiglio la nostra stessa vita religiosa. 

Se a qualcheduno quindi conviene in un modo inesorabile di amare lei in verità 

con le opere, e propria noi persone religiose, perché abbiamo io giudice, perché solo 

in questo sta la carità che detta il vincolo della perfezione. Una carità così concepita la 

dobbiamo prima di tutto a Dio, perché il Suo amore deve essere superiore ad ogni 

altro, e se Dio non tollera finzione con altri, molto meno direttamente con Lui. Un 

concetto chiaro e scultori o in merito ce lo offre Gesù nel suo contegno con i Farisei. 

Chi apparentemente più giusto di costoro? Ci tenevano tanto alla legalità ma mosaici!  

Erano inesorabili contro ogni leggera profanazione della festa! Pagavano 

puntualmente le decime! In somma ci tenevano molto essere visti dagli uomini; essere 

reputati persone timorate di Dio e di osservatori della divina legge! Eppure Gesù non 

dà al loro tregua e gli flagella inesorabilmente! Perché? Perché erano sepolcri 

imbiancati perché erano ipocriti, perché la loro giustizia in una via che una tinta 

esterna, ma il loro cuore era così diverso dalle opere e così lontano che di uomini del 

peggior conio che ero non volevano comparire santi. 

Volete che Dio approvi questa condotta. Volete che i buoni, in cauti dal loro 

esempio possono ingannarsi in buona fede? Gesù non lo permise, ma con flagellare 

costoro senza pietà per la loro ipocrisia, riaffermava con fatto quello che poi avrebbe 

insegnato Sa a Giovanni, quando diceva: "figliuoli miei, non amiamo con la parola e 

con la bocca: ma con l'opera e de in verità." Si c'è quindi una cosa che interessa 

tantissimo anche noi, è proprio questa; perché oh che Dio lo amiamo come va amato, 

o che il nostro è un cattivo giuoco a guisa di quello dei Farisei. 

Dico che questo deve interessare anche noi, anzi più allori che a tutti, perché la 

nostra vita religiosa non dovrebbe essere con perfetto atto di amore di Dio. Sarebbe 

ben grossa che noi avessimo consacrata la nostra vita servizio di Dio e per apparente 

ostentazione, che di Dio e della nostra vita religiosa ne facessero un gioco non 
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differentemente di quello che faccia un attore da teatro quanto tra le scene prende tutte 

le pose che il caso comporta, ma nessuna di esse sincera, perché sul teatro si fa una 

commedia, e non è una realtà. 

Come quindi si ama Dio? Non con le parole, ma con le opere con sincerità di 

cuore. Vale quindi poco che una dica di amare Dio, che nella preghiera nessuna polo 

pose ricercate devote quando mancasse la realtà nelle opere e nella comprensione del 

cuore. Il vero amore, anche le persone prudenti del mondo, lo deducono dei fatti, e che 

credano e si fidino delle parole sono ormai così poche; prime gli incanti gli incauti, 

perché l'amore, se è sincero, domandò opere di benevolenza più che parole. Se ciò è 

presso gli uomini; immaginate di fronte a Dio! 

Opere quindi, opere, ed opere per chi ama Dio; e chi non lo si sente per amore 

Suo sacrificarsi, vuol dire che il suo amore non è sincero. Era questo che esigeva Gesù 

dai Suoi quando diceva: "se qualcheduno non rinuncia per amor mio ha tutto ciò che 

possiede, non è degno di me!" Quando uno scrive si accostò allo a lui dicendo: 

"maiuscola maestro, io ti seguirò ovunque" ma avendo Gesù intuito che cercava onore 

ricchezze gli disse: "Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli dell'aria i loro nidi, ma i 

Figliuolo dell'uomo non ha dove posare i capo." (M.V.III. 29) Con ciò voleva dire che 

coloro che lo seguono devono essere disposti ad umiliazioni povertà; ma quello scriva 

se ne disgustò, le rinunciò all'idea di seguire Gesù.  

Quando Gesù invitò altri due a seguirlo, sembra che apparentemente abbiano 

accettato con grande compiacenza, ma uno Gli disse: "permettimi prima di andare a 

seppellire mio padre," e quindi seguire Gesù dopo che il padre fosse morto; ed il 

secondo: "permettimi prima di parlare con i miei parenti ed accomodare i miei affari," 

Gesù dimostrò di non gradire questi cortesi complimenti tentanti a temporeggiare per 

non compiere subito un atto generoso per amore di Dio, e dal primo dice: "lascia che i 

morti seppelliscono i loro morti" cioè lascia ai figli del secolo la cura delle cose 

terrene; e al si secondo dice: "colui che mette la mano all'aratro, e poi si rivolge 

indietro, non è atto al regno di Dio." volendo dire che per essere dei Suoi, per amore 

di Lui bisogna essere disposti anche a distaccarsi dai genitori dei congiunti, e ciò 

senza esitazione. 

Noi però, o buone sorelle, a lode del vero questo discorso distacco dalle cose 

terrene dai parenti per amore di Dio, a lode del vero l'abbiamo eseguito con lo sci 

ingresso in Religione; l'atto iniziale, non c'è che dire, fu generoso, fu completo, è 

degno da destare ammirazione dal mondo degli angeli; strappò in noi il continuare con 

questo spirito, con eguale generosità, perché la corona non è di chi ben comincia, ma 

di chi bene termina. 

Quando la nostra vita non debba essere un atto continuo di amore per Iddio, non 

si può comprendere come sia possibile; deve essere qualche cosa di pensante duro per 

chi non lo faccio per amore del Signore, così che forse non ci deve essere vita più 

pesante di quella Religiosa, quando mancasse ciò che la rende giù conte cara che 

l'amore di Dio. "Chi ci separerà dall'amore di Dio, dice S. Paolo? Non la fame, non la 

sete, non la nudità, non la persecuzione, non la spada.." 
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L'amore resiste tutto, vince ogni ostacolo, supera tutto! In questo modo si spiega 

la resistenza dei Martiri fino alla morte, e dalla morte per amore di Gesù ci vanno 

incontro con giubilo; in questo modo il lento martirio dei penitenti che per amore di 

Dio si consumano; in questo modo la virtù eroica, perseverante purissima di tante 

anime umili e cari a Dio che dove meno ce lo aspettiamo, ne troviamo ancora 

numerose. Di queste anime, senza esigere troppo, si dovrebbe essere anche noi, perché 

la vita Religiosa deve essere una vita d'amore, e l'anima è Religiosa chiamata sposa di 

Gesù, perché a maiuscola iniziale lui deve tutto l'amore, come Gesù su noi in modo 

speciale ha riposto le Sue compiacenze. 

E come quindi, o sorelle, corrispondere l'amore dello Sposo divino, amarlo come 

si conviene, cercarlo con passione quando non lo sentiamo più di noi ed attorno al 

noi? Il primo mezzo non vi ha dubbio è quello della preghiera umile, fervide 

perseverante a cui il cuore di Dio non può mai resistere; si cerca e si ama con la 

meditazione contemplazione, perché meditando o contemplando andiamo propri in 

cerca di Dio e del Suo amore; ma l'amore di Dio lui se citiamo per eccellenza con le 

opere facendola Sua S. Volontà. 

Quante occasioni non abbiamo noi in religione di amare Dio facendo il Suo 

volere, e quindi amando con le opere; perché in Religione tutto ciò che si faccia sotto 

l'obbedienza, è tutto volontà di Dio, che una persona che davvero ami Dio nel suo 

cuore, deve trovare le sue pulite compiacenze e fare il suo volere e spesso dai 

Superiori in un modo il più perfetto il fedelissimo! 

Pensate una Religiosa che eseguisca fedelmente i soli atti della vita comune, e lo 

faccia non per umano riguardo o per timore del castigo, ma con la convinzione di 

servire a dio e di fare la Sua volontà! Quanti atti meritorii, che palpiti generosi e nobili 

in quel cuore, che perfezione sublime in quell'anima! Essa è simile ai Serafini del 

Cielo che hanno per compito amare, lodare servire il Signore! 

Pensate come bene si possa amare Dio osservando delicatamente i Voti e le 

Regole dell'Istituto, che per maiuscole iniziale Voi sono la espressa volontà del 

Signore, e senza di che è inutile illudersi di amarlo. 

Pensate quante occasioni di amare Dio ci offra la Santa obbedienza, dove il 

Signore stesso per i Superiori ci manifesta il Suo volere e che noi non possiamo 

rifiutare di seguire se Lo amiamo, e se non vogliamo essere ingrati! Obbedienza nei 

seguire le direttive dei Superiori; obbedienza nell'accettare fare un ufficio assegnatoci 

da Lui, convinti che se non si fa questo, non si fa la Sua volontà; obbedienza nella 

scelta della casa piuttosto che di un'altra! 

Pensate quanto si ami Dio con l'essere rassegnati a portare le croci che Egli ci 

permette con umile uniformità alla Sua volontà, perché se lo amiamo, non dobbiamo 

volere che ciò che maiuscole iniziale lui vuole, e la malattia, la persecuzione, la fame, 

la stanchezza da maiuscole iniziale lui non ci devono separare ma unire sempre più, 

perché è in questi contrasti che dimostriamo quanto amiamo il Signore. Se siamo 

infermi possiamo dire di non poter lavorare molto, forse di non poter molto pregare o 

meditare, ma non possiamo dire di non poter amare facendo la volontà di Dio 

espressaci dall'ubbidienza o determinataci dalle croci. 



 945 

I buoni che vivono nel mondo si confessano quando non furono rassegnati, 

convinti di non aver fatto la volontà di Dio; tanti secolari si fanno onore di coscienza il 

mormorare disubbidire l'autorità sebbene non si siano obbligati dal fare come noi, 

perché sanno che il Signore esprime il Suo volere per mezzo dei Superiori. E noi...?! 

Sorelle!  

Io ho ferma fiducia che ciascheduna di Voi che siete più ferrosi di me, chiamate il 

Signore con tutte le vostre forze, sia una gioia per Voi amare il Signore attraverso a 

prove spinose come tante volte suole succedere questo mondo; ma se per sorte l'amore 

di Dio da noi non fosse concepito così se per sorte lo facciamo considerare solo in 

belle parole ed in una bene studiata apparenza esterna e nulla più, poveri noi! E che vi 

pare fin qui? Abbiamo amato con le parole... O con le opere..?! Riflettiamo, perché 

Dio non si inganna - Deus non irridetur!. 

 

 

*************************** 
 

 

Come vi ha un comandamento nella dolcissima legge del Vangelo che è 

subordinato a quello dell'amore di Dio, richiede l'amore del prossimo; e tutte due uniti 

formano la perfezione della legge, con pendiamo tutti comandamenti, o conducono 

all'apogeo della perfezione, così anche l'amore del prossimo non deve essere dissimile 

a quello di Dio, perché ne forma uno solo, ed ha il controllo di Dio stesso, quindi 

anche l'amore del prossimo esclude tutto ciò che sia pura verbosità, simulazione, 

falsità, ma esige un amore di "opere e verità." E forse l'amore del prossimo è più facile 

che risulti vano che non quello di Dio, perché seguendo lo spirito della nostra società e 

spirito di simile azione e d'inganno. 

Per noi però è troppo e misero ed esiguo questa forma di amore con cui non si 

appaga certissimamente al dovere della nostra giustizia religiosa. "Se la vostra 

giustizia, diceva il divino maestro, non sarà maggiore di quella degli Scribi e Farisei 

non entrerete nel regno dei Cieli." Ora agli Scribi e Farisei era di costume 

accontentarsi delle apparenze e non calcolare l'interno; l'ipocrisia era la caratteristica: 

ma Gesù assicurava che se la nostra giustizia non sarà più perfetta di quella di costoro 

ci abbiamo poco a sperare. E che mancava alle apparenti buone opere di loro? 

Mancavo tutto quello che non è il movente della sostanza; mancava l'interno che non 

corrispondeva all'esterno, e mancavano non di rado anche le opere esterne che il più 

delle volte erano simulate. "Guai a Voi gridava Gesù contro costoro, che curate solo 

l'esterno, e dal di dentro siete pieni di odio, di rapina ed immondezza!" 

È certo quindi che se questa forma di giustizia interna che dia una determinazione 

di bontà alle opere semmai sia necessaria debba proprio essere nell'amore del 

prossimo, perché questo è un comandamento di grande portata simile a quello 

dell'amore di Dio è perché l'ombra di questo comandamento è sotto la profumata 

corteccia delle parole merlate e delle ricercate espressioni, vi siano nascosti la gelosia, 

l'egoismo, l'antipatia, l'odio la malignità. Il fatto che Brutto tradisce Cesare ed è nota 
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che la mano assassina si alza anche cos'conto di benefattori; il fatto che Giuda vende 

tradisce Gesù con cui si denota che neppure i vincoli più sacri resistono sotto i colpi 

dell'invidia di viltà umana quando non è frenata; così lo possiamo dire su larghissima 

scala il rapporto all'estensione di tutto il precetto della carità verso il prossimo nostro. 

Se su questo precetto vogliamo applicare le parole di S. Giovanni "figliuoli, non 

amiamo con la parola e con la lingua, ma con le opere ed in verità," io credo che su 

questo precetto anche noi persone religiose troviamo di che dire di che fare per 

correggere di più secondo giustizia il nostro interno contegno di fronte al prossimo 

nostro. Qualche volta saranno proprio le opere che ci mancano di carità nei vari modi 

che noi sono noti; talvolta invece lo spirito interno della carità; e forse qualche volta 

manco non le opere lo spirito assieme. 

Qualcheduno si accontento solo di essere sempre dolce mellifluo con gli altri, 

altri di essere garbati, altri ancora di non contrariare mai a nessuno: queste sono belle 

buone qualità quando si possono esercitare in coscienza, sono encomiabili, purché 

corrisponda anche all'interno e tutto il resto delle opere corrispondenti. Semmai però 

fosse il caso che tutte queste coprì sono un animo vile ed abbietto, che mantella con 

queste cerimonie, le sue mine indicative e maligne la nostra carità non sarebbe più 

perfetta di quelle degli Scribi e Farisei 

Ah! Meglio un animo crudo ma sincero; meglio una persona scortese ma non 

cattiva che non la scaltra serpe della falsità. E per questo che sia le persone bene 

educate e che tendono a perfezione come noi dobbiamo fare che se in insinua la carità 

è la dolcezza del tratto che rende più attraente la persona, più amabile la carità; con 

non minore forza e d'importanza si inculca amare il prossimo non solo con le parole, 

ma col cuore e con le opere. 

Amare sinceramente o non amare in fatto di carità si tratta poi anche di stato di 

grazia santificante o di peccato mortale. "Chi non ama sarà condannato!" Pensate tutte 

quelle espressioni di Gesù con cui inculca la carità del più vasto significato, e 

troverete che sotto ogni forma che presenta questo comandamento minaccia ai 

trasgressori la morte eterna "chi non ama resta nella morte!" "Se la vostra giustizia.." 

"Perdonate vi sarà perdonato!" Dirà un giorno ai dannati: ebbi fame e non mi deste da 

mangiare, ebbi sete non mi deste da bere, ero in nudo e non mi copriste, ammalato e 

non mi curaste... Ed i dannati diranno: Signore, quanto ti abbiamo veduto..? Quando 

non lo faceste ad uno di costoro per amor mio, lo avete negato a me!" 

Che se poi vogliamo calcolare in che modo Gesù abbia colpite l'odio, l'invidia, la 

vendetta anche solo cattivo animo contro gli altri, credo che con colori più tetri non le 

poteva parlare. Dice che trovandosi all'altare per offrire, si intenda pure anche per 

offrire la preghiera, e ricordandoci di aver qualche cosa contro il fratello, si consiglia 

d'andarci prima di conciliare, volendo di notare che i signori rifiuta la preghiere di 

sacrificio di chi non è a posto col suo prossimo. 

Dice di non giudicare per non essere giudicati, di non condannare per non essere 

condannati; e che quella misura che usiamo con gli altri verrà usata da Dio anche con 

noi. Sappiamo la parabola del Samaritano con lo sfortunato pellegrino di Generico; la 
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parabola del servo crudele, che per non aver perdonato suo conservo, sì meritò egli 

pure aspra condanna.  

Vedete quindi, o sorelle, che non occorre la mente vastissima di un Dottore della 

Chiesa per comprendere che anche la carità verso il prossimo merita di essere sincera, 

deve partire dal cuore, e deve fruttare in opere. Queste opere sono quelle che furono 

simboleggiata da Gesù in quella veste nuziale che necessaria per poter introdurci in 

Paradiso; diventano come quel tesoro consegnato dal padrone ai suoi servi, che fattolo 

fruttificare, ci merita la lode e il premio degno del divino padrone. Ci può essere forse 

anche qualche dubbio per scusarsi del vero concetto di carità? Mi pare che come 

persone maiuscoli iniziali religiose noi ne abbiamo abbastanza di questi pensieri, 

perché il buon senso non ci dovrebbe fare difetto. 

Eppure credete Voi, sorelle, che non ce ne siano in Religione delle occasioni che 

mi mettano a prova il precetto divino della carità? Credete Voi che non ci possono 

essere in Religione anime così meschine che vivono senza mare e si meritano di non 

essere amate né da Dio né dagli uomini? Ve ne sono, purtroppo; non saranno tante, 

sarà qualche "rara nantes" ma pure il Signore le permette per i motivi nella Sua 

infinita sapienza che Egli conosce. 

Infelici, o sorelle queste anime; gente vile ed abominevole che per non essere 

capaci di un nobile sentimento d'amore, vivono di una vita affannata ed infelice. 

Povere anime Religiose! Si chiamano sorelle, ma starebbe bene il nome di serpi 

traditrici e velenosi; portano il crocifisso simbolo d'amore in sul petto, ma per tradirlo 

come Giuda; sperano premio eterno, ma sono certissime di andare dannate..! 

È per questo che bisogna proprio che ci esaminiamo minutamente e Superiori e 

sudditi sulla carità, perché li in esso l'abilità di questo precetto non la perdona a 

nessuno. Per i Superiori la carità non impedisce la giustizia, ma questo deve essere 

mitigata dalla carità; ma in altri casi a nessuno la carità a scusa alle antipatie, le 

malevolenze, gli oggi; anzi esige di amare con le opere positive, perché se si ama, lo si 

può fare a meno di operare del bene in favore della persona amata. Non so come ce la 

caveremo noi al tribunale di Dio quando ci mancasse l'avere paura caratteristica della 

carità; per noi, sorelle, dovrebbe essere un rendiconto tuo più grande che per i 

secolari! 

Eppure è pur grande anche per i secolari questo precetto, perché anche per essi 

decide di salute o di dannazione! Sapete che ci resta da fare? amarci finché abbiamo 

tempo, pensando che Dio lo vuole, pensando che siete sorelle, pensando che se non ci 

amiamo, siamo qui inutilmente in Religione. Io devo amare i miei confratelli, Voi le 

consorelle, e dopo la carità esercitarla con tutti. Se c'è un peccato che deve essere 

punito dai Superiori che rispecchiano la volontà di Dio, deve proprio essere il peccato 

contro la carità, perché anche Iddio è inesauribile contro esso. 

Non si introduca e vi possa attecchire nelle nostre famiglie Religiose quella carità 

verbosa, fa finta ed artefatta che si usa nella società comune virtù civile, che con la 

carità del Vangelo non ha neppure le più buone le più lontane somiglianze, essendo 

quella "carità di parola e di bocca senza realtà, è quella del Vangelo ci tiene ai fatti ed 

alla sincerità del cuore. " 
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Sorelle! Fu così che noi abbiamo amato? Io e io lo sperone, perché in modo 

differente la sarebbe troppo grossa per noi; ad ogni modo se mai troviamo da 

correggere da migliorare la nostra carità, no, non perdiamo tempo... Colloquio! Gesù 

pietoso che vedi le infermità dell'anima mia, che perdoni generosamente le 

numerosissime mie infedeltà, e mi anni sebbene ingrata; possa o Signore imitarti 

nell'amore... Almeno lontanamente! Che io possa Marte con amore illimitato, perché 

sei il mio bene e lo Sposo purissimo dell'anima mia, che io possa fattivamente per 

amor tuo amare il mio prossimo, di modo che tutti uniti contenne l'amore, meritiamo 

un giorno di essere trasportati per sempre nel regno tuo dolcissimo che il regno 

dell'amore! 

 

 

******************** 
 

 

Istruzione 
 

 

Sorelle! Parlando di carità e di amore nel senso cristiano che dobbiamo usarci 

vicendevolmente, può sorgere in dubbio quale contegno noi dobbiamo tenere verso i 

nostri parenti, stante che anche Gesù nel Sa Vangelo dice: "si chi per amor mio non 

rinuncerà al babbo, la mamma, fratello, la sorella. Punto, non è degno di me." Ecco 

perché l'ultimo pensiero sulla carità lo dedichiamo per chiarire la nostra posizione di 

fronte ai parenti. Ascoltatemi! 

 

 

****************** 
 

 

Non vi sognate neppure che Gesù abbia richiesto perseguire Lui più da vicino che 

la rompiamo in modo assoluto con i nostri parenti; non è questo che intende con la 

sentì quel con la sentenza sopra citata, messa nel suo vero significato si potrebbe 

tradurre approssimativamente così: che se fosse necessario abbandonare o rinunciare 

parenti per amor di Dio, lo dobbiamo fare senza esitazione. Questo consiglio noi 

entrando in Religione l'abbiamo eseguito, perché per entrare religione bisogna proprio 

rinunciare alle persone più care quali il babbo, mamma ed i famigliari. 

Ma noi entrati in Religione non possiamo più amare i nostri parenti? Sarà un 

venir meno al passo fatto ricordarci, di loro? Immaginate se deve essere così quando 

Gesù stesso in tutto la sua vita terrena, sebbene debba fare la volontà del padre, non 

dimentica fino all'ultimo vento la Madre Sua! Non è Maria che gli compare sul 

calvario ai piedi della croce, e non è adesso è che rivolge le ultime parole? Il suo 

amore non è sentimentale di baci, di sorrisi, di dolce espressione; ma è un amore 
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razionale con cui il figlio di Dio non vuole essere meno degli altri nei doveri di 

giustizia di gratitudine verso la Madre. 

Se questo lo era di Gesù molto più lo deve essere di noi perché Maria fu onorata 

ad essere Madre di Gesù e dei nostri genitori la nostra esistenza costa solo sacrifici, 

dire quindi di non curarsi più di loro, non amate di più per titolo di gratitudine e 

d'ordine addio dopo che ci siamo fatti Religiosi sarebbe uno sproposito,un atto 

immorale che sarebbe poco buona impressione anche sui secolari; ma il nostro amore 

però deve essere razionale subordinato i nostri doveri religiosi. Come dobbiamo 

amare? 

Lasciamo da parte l'amore che si deve avere fratelli, sorelle o nipoti, che ormai è 

un di amore trascurabile dal lato della parentela, e limitiamoci puramente genitori o 

per chi ci fece da genitori. Questi gli dobbiamo amare in ordine addio; ossia amare 

Dio prima di tutto con tutto il cuore con tutta l'anima; e poi come Dio ci permette in 

un modo subordinato anche genitori. Ama Dio più di genitori che abbandona il mondo 

per entrare in Religione a servirlo; ama il genitore più che Dio chi abbandona la 

Religione per nostalgia dei parenti. È vero che il cuore i suoi diritti; i diritti del cuore 

però non devono ledere diritti di Dio, e quindi anche gli affetti onesti di un amore 

naturale sono venti volte devono essere frenati. 

Il nostro amore verso i genitori, sia vivi o defunti, possiamo quindi lecitamente 

esplicarlo anche in modo abbondante con la preghiera per loro. Del resto per una 

persona che conosce il valore della preghiera tanto per i vivi che per i defunti, nulla 

può essere di più caro, di più preziose benevolo che pregare per essi. E questo lo si 

può fare ogni giorno anche più volte al giorno; ed è giusto, perché se preghiamo per 

altri, quanto più per i nostri cari. Questo è un amore che Dio ce lo concedi, tieni una 

Regola proibisce, e che il buon senso lo detta. 

Se noi fossimo rimasti a casa ad aiutare servire i genitori, non mai si sarebbe loro 

dato tanto aiuto che stando in Religione con la preghiera siamo noi che preghiamo le 

benedizioni di Dio sulla veneranda canizie; siamo noi in parte che li rendiamo cari ed 

io affidandogli a Lui; siamo noi, se sono defunti che veniamo pietosamente in loro 

aiuto. Con ciò non si esclude poter loro portare qualche conforto, se vivi, con qualche 

lettera nel modo concesso dall'obbedienza, perché i nostri scritti sono sempre una 

consolazione illegittima per i genitori; non si esclude neppure di riceverne con 

moderazione la loro visita, o di farla noi adesso in circostanze dolorose di grave 

malattia se l'obbedienza lo consente; però sia nello scrivere che nelle visite deve pur 

sempre di saltare questo principio: " prima servire a Dio e poi gli uomini". 

Credete Voi che se ne meraviglino i nostri se mai nello scambio di affetto con 

noi, da parte nostra trovino un po' di austerità? È questo che loro fa più piacere, anche 

se talvolta se ne lamentano, o perché comprendano che serviamo Dio con serietà. 

Teniamo pure questo contegno verso i nostri genitori, e vedrete che così non siamo 

noi che manchiamo i nostri doveri verso di loro; ma mi pare di vedere e ripetersi 

l'esempio di Gesù che ama tanto la Madre, ma per la Madre non abbandona il Padre e 

neppure di morire per gli uomini, perché lo esige il Padre. 
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Seguendo di soverchio il sentimento del cuore è da persone ragionevoli vie; 

perché il cuore sovente ci tradisce in quanto che ci impedisce il disimpegno di dover 

doveri maggiori. E che dire dei fratelli, sorelle e nipoti? Il nepotismo è calcolato una 

piaga della Chiesa del tempo passato; e guai se noi perdiamo la testa dietro a nipoti! Il 

demonio è astuto visto, che ci siamo privati dal cuore di una famiglia, maliziosamente 

si introduce con affetto ai parenti, e con questi ci agita, ci affanna, e ci impedisce di 

fare tanto bene se pure non ci onora un'ora la coscienza. "Lascia che i morti 

seppelliscono i loro morti, direbbe Gesù." 

A che curarsi di loro, che interessa noi dei figliuoli altrui? Se noi fossimo rimasti 

a casa, se ci avessimo formato una famiglia, forse che si avrebbe tempo e voglia di 

occuparci dei nipoti? Si avrebbe altro da fare; ma solo come Religiosi abbiamo tempo 

di occuparci di loro? Non abbiamo nulla a che fare in Religione posti al servizio di 

Dio? Ma neanche se Dio maledicesse queste cure inopportune per i nipoti; se mai ci 

sono figliuoli che facciano poco onore alla persona Religiosa sono proprio quelli per il 

quale una persona Religiosa esce dalla sua competenza, e pecca di nepotismo. 

Che dire poi dei doni tu la persona Religiosa scambia con i parenti? Qui, o 

sorelle, il caso è pericoloso, perché è facile che il cuore ci porti alla violazione del 

Voto di povertà. Per principio dove ci sia il permesso dei Superiori di Dario o di 

ricevere cose determinate, sia posto con la coscienza, perché i Superiori possono 

autorizzare a questi atti; però il miglior consiglio, il più puro e il più consono al nostro 

Stato è di non dare mai che oggetti di devozione come religioso ricordo e mezzo di 

fomentare la pietà; dessi, dopo accomodati gli affari della dote, non ricevere più di 

quello che sia un fazzoletto. Così terminano le obbligazioni, le pretese ed anche si 

schiva l'occasione di fare dei sotterfugi a danno della povertà. 

Vedete quindi, o sorelle, che in questo modo non si può dire che noi non amiamo 

i parenti; che tutti fratelli che sono a casa nostra ma sono genitori come noi, dissero 

all'oro delle soddisfazioni come noi, da Dio benedizioni come noi! Vedete quindi di 

non lasciarvi tradire dal cuore, se talvolta la disciplina della Vita Religiosa vi 

sembrasse un po' dura con i vostri cari. Credetelo che in merito ci sono degli Istituti 

molto più duri; il nostro però mi sembra il migliore, perché combina i doveri del cuore 

con quelli della fede, e poi lo vediamo praticato da Gesù Cristo. 

Guardatevi bene di essere di coloro che in merito creano dei seri dispiaceri ai 

Superiori, e che lasciano nelle comunità poche edificazione di religioso distacco dai 

parenti; ma in ogni cosa, all'infuori della preghiera, che ci mette in relazione con 

parenti, come scrivere, visite, regali o d’altro, rimettiamoci umilmente al prudente 

giudizio dei Superiori. 

 

******************* 
 

 

Scade il 25° di Suor Liberata, Suor Felicita, Suor Umiliata, Suor Cleofe, Suor 

Flavia, Suor Elvira, Suor Gioconda, applicate per le medesime di solito bene 

spirituale. 
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LA 
VOCE 

DEL PADRE 
 

 

Novembre 1929 

 

 

 

VITA PRATICA 
 

 

Terminato il Noviziato, per chì resta in un Convento, segue la Professione, ed in 

forza di questa sotto pena di peccato mortale siamo tenuti a vivere in obbedienza. Gli 

antichi Monaci facendo voto di obbedienza nelle mani del Superiore, dicevano solo 

"promitto obbedientiam" prometto obbedienza! Questa laconica promessa dura come 

l'abito che portavano, austera come la vita che conducevano, avevo significato 

illuminato, ed all'obbedienza non si metteva confine. Del resto lo stesso parere fu San 

Francesco, perché unico limite dell'obbedienza dei sudditi verso lui Superiori pone il 

peccato la trasgressione della Regola. Le Costituzione dell'Istituto della S. Famiglia 

in merito all'obbedienza si esprimono invece così: "Per il voto di obbedienza le 

suore sono tenute ad obbedire alle ordinazioni delle Superiore dell'Istituto, in 

tutto quello che si riferisce all'osservanza delle Costituzioni." 

Sembrerebbe a prima vista che questa clausola "di obbedire in tutto quello che si 

riferisce all'osservanza delle Costituzioni" che l'obbligo di obbedire delle Suore della 

Sacra Famiglia sia molto più limitato che non sia quello di altre persone Religiose, ma 

ciò non è che un'apparenza di facile riscontro. Passato quindi attentamente queste 

Costituzioni, essendo obbligate ad obbedire solo per l'osservanza di esse, e troverete 

che i Vostro obbligo di obbedire e non è né meno grave, né meno vasto di quello degli 

altri Istituto, essendo che le Costituzioni abbracciano come loro oggetto tutto quello 

che sia o possa essere la Vostra vita privata o pubblica. 

Sarebbe quindi un cavillare malamente, e sintomo di anima poco fervente se si 

volesse in qualche caso questionario sull'obbligo o meno di ubbidire in forza del Volto 

e delle Costituzioni. L'unico confine dell'obbedienza deve proprio essere il peccato. 

Quando si fosse certi che la Superiora comanda cose peccaminosi, e da cui non può 

dispensare, come sarebbe dai Voti, dai Comandamenti; allora si può e si deve 

disobbedire; perché prima bisogna obbedire a Dio, e poi agli uomini. 

Sui Voti; sui Comandamenti, sulle verità cristiane, e Dio ormai ha parlato, e non 

autorizza nessuno a correggere il divino Suo volere, e quindi in quell'ambito non si 

estende l'autorità dei Superiori che per fare in modo onde dai loro sudditi vengono 
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sempre meglio osservati questi doveri. Fin qui il tenore e la portata delle Voto 

d'Obbedienza. 

Ma come fare quando non si può obbedire perché manca la possibilità fisica di 

obbedire, o perché la Superiora comanda "che non succederà mai" cose contro la 

legge di Dio? Cose peccaminose? 

La risposta è semplice: basta prendere penna, carta e calamaio e scrivere alla 

Reverendissima Madre narrando le cose genuinamente e con grande semplicità quali 

esse siano, e poi accettare tranquillamente quando la madre o chi per lei risponderà. Di 

ricorrere ai Superiori maggiori nelle angustie o nei pericoli di spirito, non è un 

ricorrere contro l'obbedienza, ma è un diritto ed un dovere che ci pone Iddio e la legge 

di natura, e di cui nessuno potrà adontarsi. 

Differentemente il ribellarsi o rifiutare l'obbedienza e sempre peccato veniale o 

mortale secondo i casi le circostanze. Dove ci entrasse disprezzo a rifiutare 

l'obbedienza, è sempre peccato mortale, perché di Dio e chi tiene il Suo luogo ed un 

Voto fatto a Dio, non tollerano disprezzo. Peccato mortale sarà pure la ragione di 

scandalo che vi potrebbe essere rifiutando obbedienza. Peccato mortale lo costituisce 

l'importanza della cosa comandata, e non eseguita. È sempre peccato mortale quando 

si rifiuta di eseguire l'obbedienza che viene imposta per gravissime ragioni dai 

Superiori ed in casi eccezionali. 

Le persone Religiose che sono ribelli all’obbedienza quando imposto come 

precetto, diventano possibili di processo, come ree di grande delitto, e dopo essere 

loro stata fatta la trina ammonizione come prescrive il Codice della Chiesa, possono 

essere cacciate dell'Istituto anche se avessero fatti i Voti Perpetui. Ma pensare a 

processi, a castighi ed a licenziamenti dall'istituto per mancanza di obbedienza, non lo 

sia mai di noi, perché segni il totale nostro traviamento. Non possiamo neppure a 

queste penalità, perché ci opprimono per la gravezza della colpa che le ha causate e 

destano un senso di raccapriccio per le conseguenze. 

Noi abbiamo giurato di obbedienza, noi osserveremo il nostro Volto, pensando 

per quanto antipatiche difettose ci posso sembrare la Superiora che comanda, sarà più 

profumata di merito la nostro obbedienza presso Dio. Obbedendo non dobbiamo 

badare ravvisare nella Superiora una Suora, ma Dio che comanda per essa; e per 

quanto le cose comandate ci possono sembrare strane o irragionevoli, il Signore saprà 

maiuscole iniziale lui il perché voglio questo, e certo però che sarà per il nostro bene. 

Non sia quindi di noi l'obbedienza stiracchiandola, accompagnata dalla mente, ma noi 

siamo generosi, pronti a tutto perché Dio lo vuole, e dallo sposo celeste non si rifiuta 

amore. 

 

 

* 
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ECO DEL S. RITIRO 
 

 

********************* 
 

 

Meditazione 
 

 

Quante volte il divino dolcissimo Maestro non ci stimola fare il bene con grande 

premura intanto che abbiamo tempo! Le similitudini ed i moniti sono parecchi nel S. 

Vangelo, e sembra proprio che a Gesù, come ad una madre amorossissima interessasse 

assai per il nostro bene che sappiamo tesorizzare con premura del poco tempo che ci 

resta di vita terrena; per cui seguendo i suoi santi insegnamenti, riflettiamo: 

1) E l'obbligo di coscienza che abbiamo ognuno di operare il bene con 

premura e nel modo migliore. 

2) Quando sia indegna lì in operosità oziosa in una persona Religiosa. 

La S. Famiglia di Nazareth che rappresenta il modello più perfetto di attività, di 

opere buone sante, ci sia di guida e d'aiuto a modellare sul suo esempio e il nostro 

contegno 

 

 

********************** 
 

 

1) Distinguete nel regno del creato due categorie di creature: una categoria è 

formata degli esseri non aventi vita come: le pietre, i monti, le acque tutto quello che 

c'è di inanimato su questa terra. Un'altra categoria è formata dagli esseri animati che 

per natura loro si muovono piacimento. Ora noi apparteniamo senza dubbio a quella 

parte di tutto il creato che è destinato muoversi ed operare. Comprendete quindi subito 

che voler far vivere l'uomo in operoso come una mummia che da secoli se ne sta 

immobile fredda con le sembianze umane senza avere vita, sarebbe un condannare 

l'uomo ad un sistema di vita che è contro natura. Il signore ha creato l'uomo attivo, 

secondo operatore per natura sua, come si ha dell'atto stesso della creazione: "... Dio 

pose Adamo nel paradiso terrestre, perché operasse e lo custodisse- ut operaretur et 

custodiret illum.” 

Aggiungete poi a questo dovere naturale di operare, che perlopiù diventa anche 

un bisogno, aggiungete lo Stato di peccatori quali siamo dopo la prima colpa, in forza 

del quale i Paradiso ci è duo può meritarlo, per quanto è possibile, con abbondante 

attività di meriti e di opere buone. I primi uomini nello stato d'innocenza operavano 

senza fatica, e la loro attività era sollievo; dopo la colpa all'attività divenne dovere 
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castigo imperdonabile-"con sudore della fronte mangerai il pane- in sudore vultus tui 

vesceris panem!” 

Da quel momento anche la via del Paradiso ci diventò Oreste spinosa, così che 

solo con grande attività di opere buone, di mortificazione di sacrifici ci è possibile 

ascendere al beato Regno eterno di Dio: "per multas tribulationes oporte nos entrare 

in Regnum Dei!” 

Vedete quindi che la vita nostra sia dal lato fisico come da quello morale, non 

deve dire in un dolce perditempo, ma deve esplicare la massima attività per aver il 

diritto a vivere perché "qui non laboratneque manducet - chi non lavora non ha 

neppure diritto di mangiare;" per eseguire un comando di Dio: "ti guadagnerà il pane 

col sudore della fronte;” per meritarci il Paradiso, perché ascendere che in Cielo dopo 

il peccato non è più nato spontaneo, ma un assalto penosissimo al sacro Monte che ci 

costa lunga serie di sudori, e lacrime amare, sospiri profondi, umiliazioni, lotte, 

sconfitte e vittorie, insomma "per molte tribolazioni!" 

Ora si comprende come attraverso le S. scritture le anime vigilanti di attive che a 

qualunque costo vogliono operare un po' con i sacrifici nelle proprie occupazioni e di 

un po' nella preghiera e nelle varie pratiche di pietà vengono assimilate alla Vergine 

prudenti che bene provviste d'olio d'opere buone, tengono ogni momento ci sarà 

lampada per aspettare la venuta dello Sposo celeste, quando verrà a chiamar le colla 

morte. Fare aspettare lo Sposo impossibile per fornirci al momento di opere buone, 

passato il momento non ci sarà più rimedio, il rimedio unico e quello di stare sempre 

bene preparati. 

Altra volta Gesù assimila l'anima attiva ad un negoziante premuroso, il cui giro di 

cambio stabilito tra la vita presente e la vita avvenire, tra il tempo l'eternità. Ecco il 

tempo che ci comperiamo il Paradiso, ma operando in esso premurosamente. 

"Negoziate quindi, dice a tutti Gesù, intanto che avete tempo- Operamini dum venio,” 

perché verrà la notte tenebrosa che avvolge nel suo velo la nostra vita per mezzo della 

morte, e quando nessuno potrà più operare in ordine della sua eterna salute- Venit nor, 

quando n eemo potest operari.” 

Pensate ancora che voglia dire quella parabola in cui Gesù assimila e il regno dei 

Cieli ad un Re che vuole fare i conti con i suoi dipendenti..., e secondo la fedeltà e od 

infedeltà li premia o castiga. Che voglia significare la parabola dei talenti, e solo chi li 

fece fruttificare venne lodato, e chi li lasciò inoperosi venne condannato. Pensate 

ancora che voglia significare il giudizio che un giorno il giudice eterno, farà su noi, se 

questo giudizio non fosse basato sulle opere degli uomini! 

È troppo ovvio quindi che la nostra vita deve essere attiva, piena di sacrifici, di 

lavoro, di virtù, di preghiere di opere buone, perché da questo dipende essere trovato 

avanti addio nella qualifica di servi fedeli od infedeli. L'ignavia, lì inoperosità, 

all'obesità volontaria non sono virtù, ma sono qualità che secondo Dante "spiacciono a 

Dio ed ai nemici suoi. È certo quindi che se c'è una classe di persone le quali più che 

le altre con santa avidità devono operare, siamo proprio noi come persone Religiose. 

Veramente la nostra vita religiosa è così disposta e ci aiuta così bene attenersi 

testi in una continua operosità che chi la seconda in tutto né il miglior modo possibile, 
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non dovrà avere angustie di coscienza per essere stato in operoso. Gli uffici 

dell'obbedienza, la vita comune, le piccole grandi mortificazioni, le numerose pratiche 

di pietà, e ecc., sono tutte cose che rendono santamente piena la nostra vita, che ci 

danno diritto di sederci a tavola, a coricarci tranquilli la sera, ad aspettare fiduciosi il 

momento della morte. 

Chi opera tanto, non tutto opererà bene, ma che non opera, opera solo male. Che 

cosa sono i piccoli difetti, l'imperfezione dell'opera avanti addio, di fronte a chi opera 

poco o nulla. Dio saprà compatire la difettosità dei suoi servi fedeli, avrà invece in 

abominazione l'ignavia dei pigri. E credete non ce ne possano essere in Religione delle 

persone che se proprio non sono inerti, non operano però come dovrebbero? Ce ne 

sono di coloro che vivono facendo così poco pur potendo fare, che se fossero nel 

mondo non si guadagnerebbero neppure l’acqua da lavarsi, e per l’anima fanno meno 

degli stessi secolari! 

Una volta accusano indisposizione ed un’altra incapacità a fare l’obbedienza; 

nella coltivazione dello spirito sono così indifferenti che non sanno mai che fare, e 

così un giorno dopo l’altro si va avanti riuscendo d’aggravio colpevolmente alla 

Religione per pagare tutto il debito in una volta sola: al tribunale di Dio! Sempre 

pregare per tutti non è possibile, neppure sempre lavorare fisicamente; per questo le 

nostre Religioni alterano il lavoro materiale alla preghiera perché tra corpo e anima 

tutto il nostro tempo sia santamente occupato.  

Non è questo l’esempio che ci dà la Famiglia di Nazareth che è la più perfetta 

delle famiglie Religiose? E noi possiamo dire di aver fatto altrettanto …? Possiamo 

dire di aver fatto fruttificare i doni e la salute che Dio ci ha dato…? Se avessimo a 

morire così, ci pare di meritare l’elogio ed il premio del servo fedele…? 

 

 

******************* 
 

 

2) L’inoperosità è sinonimo dell’ozio, il quale “è il padre di tutti i 

vizi.”Immaginate il Signore nella Sua opera ingente e magnifica della creazione: ci dà 

la sensazione di una grande attività. Immaginate nell’opera non meno grande della 

conservazione e nel governo del mondo Dio opera. Gli angeli del Paradiso, gli spiriti 

eletti del Signore, che compito hanno? Servire a Dio, custodire gli uomini; il loro 

compito è azione . Immaginate il Figlio di Dio fatto Uomo, come vive operando fino 

alla morte di croce: c’insegna azione.  

Se Dio quindi ed il Suo regno formato dagli eletti si pronuncia nell’attività, non 

può che essere disordine per l’uomo l’oziosità. La perdita del tempo a buon conto, è 

una perdita grave, perché il tempo perduto non ritorna più; ci è passato come un soffio 

prezioso lambendoci il viso, lo abbiamo lasciato fuggire, ormai è passato. Se quel 

tempo lo si avesse sul letto di morte che altro calcolo si farebbe! Ma ormai è passato 

senza rimedio! L'oro più puro e le pietre preziose non hanno confronto col tempo, e si 
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può ben chiamare stolto chi non è faccia tesoro sfruttandolo tutto come chi sfrutta la 

materia per averne ricchezze. Che è che giova a questo mondo più del tempo? 

Con esso si studia, si lavora, si prega, si soffre: si terrorizza per il cielo. Quale 

altra moneta può servire a tanto? Ma l'ozio per di più "è il padre di tutti vizi." La 

mente dell'uomo è come un terreno freschissimo che ben coltivato, promette 

abbondanza di frutti; e dite abbandonato, non produce che erbacee d'ogni specie. 

Come la mancanza di moto corrente pulite e lorde le acque stagnanti; così l'inerzia 

istupisce ed infetta lo spirito. 

"L'ozio, dice S. Tommaso Villanova, e matrigna delle virtù, in madre dei vizi, è 

fogna d'ogni immondezza, fomento di colpe, porta d'inferno, adito d’eterna perdizione 

– Otium novercavirtutum, mater vitiorum, sentina immunditiae, fomentum peccati, 

janua inferni!”  L'oziosità, insegna il Savio, fu causa di molta malizia:multam 

malitiam docuit otiositas!" 

La corruzione di Sodoma il profeta Ezechiele l'attribuisce all'oziosità. Il popolo 

Ebreo nel deserto abbandonandosi all'ozio, abbandona il suo Dio, e si dà all'idolatria. 

Davide occupato pasce il gregge viene scelto dal cielo avvincere il gigante; ma dato 

sia all'ozio, diventa omicida ed adultero. Salomone intento alla fabbrica del Tempio e 

accetto al Signore; ma poi il ozio lo rende insensato, lo abbrutisce, e sacrilegamente 

offre l'incenso all'idolo di Moloc. 

Ma non basta. Le conseguenze dell'osseo tornano sempre funeste, perché 

nell'ozio il demonio fa le sue micidiali vendemmie. Nell'ozio e pensieri nelle 

tentazioni cattive, nell'osseo le mormorazione, nell'ozio e i malcontenti, nel osseo tutto 

quello che è male. Persona che era occupatissima non ha tempo di ascoltare il 

demonio, ha altro da fare; la sera quando si corica inno centralmente si addormenta, 

perché è stanca; non così degli oziosi. Di qui la grande massima che suggerivano i 

Padri antichi ai loro discepoli: "bada o figlio, che il demonio non ti trovi ozioso-

Nunquam te diabulus inveniat otiosum!”. 

Guai gli oziosi! Divento nei peggiori tra tutti peccatori perché sono peccatori 

raffinati. In una casa religiosa dove ci sono oziosi, non c'è carità, manca purezza, è 

fuggita la preghiera è sintomo della fine. L'ozio non è scusato in nessuno, neppure 

presso gli ammalati o di impotenti, perché anche per loro riesce micidiale: se non 

potranno fare altro, preghino, leggono, osservino silenzio regolare che ormai è qualche 

cosa. 

Fa male e riesce quanto mai indigesto nelle case Religiose vedere delle anime 

consacrate a Dio che circolano o oziando di ammazzare il tempo! Il tempo che Dio ci 

dà, il tempo che dovrebbe essere sfruttato fino ad minuto per santificarci, cercare di 

ammazzarlo come bestia feroce?! Povere anime Religiose quanto hanno perduto il 

giusto concetto della loro posizione! Che edificazione per tanta gioventù e per tanti 

secolari che ci vengono a contatto! Ma il peggio è che sempre così non restano gli 

oziosi! I vizii prenderanno possesso di quel cuore, e con i vizii il traviamento totale. 

Ci vuole proprio che noi siamo venuti in Religione a sfidare Dio per darci ed una vita 

oziosa? Se fossimo nel mondo per vivere ci occorrerebbe trafficare di più; per la 
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Religione e per l'anima si fa meno che si può? Ironia atroce che questa; bella 

sarcastica delle cose più serie, sfida contro Dio che non può essere senza reazione! 

Il Vostro Istituto, o sorelle, è provvido in questo punto, perché le occupazione 

materiale in esso si succedono così premurosamente a quelle spirituali, d'essere ben 

difficile che in esso vi aligni l'ozio come tarlo corrompitore. Però neppure a noi è fuori 

di proposito un accurato esame di coscienza, perché se non trovate proprio l'ozio, 

potete forse trovare in Voi ciò che all'ozio si avvicina con vani pretesti. Sei tu 

ammalata? Come passi il tempo? L'ozio non è giustificato per nessuno. Sei tu sana? 

Come eseguisci la tua obbedienza? Pensa che passa differenza agire per amore di Dio 

e con premura che non sia agire per forza ed a casaccio e nelle pratiche di pietà come 

siamo sorelle? Si può anche andare in chiesa ed essere... oziosi! 

Colloquio: Signore pietoso che pur di salvare l'anima mia non risparmi cure; 

mandami sovente il pensiero del tuo Giudizio a scuotere la mia indolenza, e la mia 

vita sia trovata ricca di opere. 

 

 

********************** 
 

 

Istruzione 
 

 

Per aiutarci ad una vita santamente attiva tanto nel lavoro materiale come in 

opere spirituali, giovano non poco l'amore la stima verso il proprio Istituto. Un figlio 

che non ama la famiglia aiuta meno che può la famiglia, e generalmente, ci fa poco 

onore. Così eppure in Religione. Chi ama l'Istituto, lavora con amore, per esso, cerca 

di fare ed il suo onore in tutti gli scontri incontri, e nel mentre a me serve all'Istituto 

nel modo migliore, fa pure i suoi interessi spirituali arricchendo di meriti per il Cielo. 

1) La religione od Istituto che ci ospita e che ha il compito di condurci alla 

santificazione, dai Padri antichi viene denominata col nome dolcissimo di "Madre 

Religione" perché essa ha proprio un compito verso noi con una madre presso il figlio. 

Essa ci ha fatti figli di Dio, essa ci ha educati con amore paziente; ci cura infermi e si 

compiace si siamo sani; e se poi ci coltiva a adorni di belle profumate virtù per il 

Signore. Comprendete anche Voi che se non siamo noi per il signore; se noi non ci 

salviamo con tante cure che ci usa la religione per avvicinarci a Lui e con tanti mezzi 

che ci presta per arrivarvi, bisognerebbe proprio dire che non si salvi nessuno. 

Mi pare quindi che l'istituto della San Famiglia che per Voi è proprio questo 

compito materno più pietoso di quello di una madre terrena, perché vi ama e vi cura in 

relazione alla salute eterna dell'anima vostra, debba essere per Voi sacro libro 

prediletto dove trovate la vostra pace e di pascoli dolcissimi all'anima vostra. Mi pare 

che ci dovrebbe essere nulla di esagerato interesso il Vostro cuore palpiti di un amore 
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più puro, ed amandolo si cerchi di servirlo con amore, con premura grande, e si cerchi 

di fargli l'onore presso Dio e gli uomini. 

Notate poi ancora che per il Istituto della S. Famiglia Voi avete anche degli 

obblighi che disimpegnarli con l'amore e con l'opera Vostra, non sarebbe che dovere 

di giustizia. Dico delle obbligazioni che avete incontrato con l'Istituto per le cure 

amorose che vi si gassate prodigate. Basterebbe pensare quello che costi di cure 

all'Istituto una Novizia quando il momento della Professione! Mettete assieme le spese 

materiali, le cure morali per la sua formazione religiose civile che non ci sono denari 

capaci a pagare queste cure vive; pensate le cure che a di Voi come figlie se siete sane, 

le premure se ammalate. Mi pare che il buon senso, per chi ha onestà nel cuore, e non 

estinti doveri della giustizia che non debba risparmiare sacrifici per questa Religione 

che per Voi prodiga tutta se stessa come una madre amorosissima. 

Volete di più? La Vostra Religione con il suo abito santo e con la Vostra 

Professione, diede a Voi nuovi natali, Vi elevò ad una classe di persone più nobili 

sopra le altre persone, e Vi autorizzò ad essere e chiamarvi "spose" di Gesù, del Re 

magnifico del Cielo della terra. La vostra dignità per essere tali fa stupire gli Angeli 

perché invidiano la Vostra sorte, non essendo essi che ministri di Dio, e la qualità di 

ministro è ben molto inferiore di quello che si chiama la "Sposa" perché unita a Gesù 

con mistiche nozze. La vostra dignità per essere Suore e Spose di Dio fa sì che Voi 

abbiate in mano le grazie del signore pregando specialmente per gli altri, perché se il 

signore ascolta le anime Sue, quelle a Lui care soprattutto, chi mai altro vorrà 

ascoltare? 

Tutte queste cose Voi non le potete dire quando un giorno eravate povere secolari 

nella casa paterna; questi nobili natali di ordine soprannaturale degli diede la Vostra 

Religione che l'istituto della S. Famiglia! Non meriterà quindi questo Istituto tutta la 

Vostra gratitudine? Chi non lo ama e indegna di abitarvi, chi non lo ama non apprezza 

ciò che sia nobile, chi non lo ama e persone in età ad essere di Gesù, ad avere l'onore 

ed il merito delle Sue Spose. Che vadano pure quelle Novizie quelle Suore Professe, 

che non amano e non servono con amore il loro Istituto, che ritornano pure al secolo; 

l'Istituto non perde nulla, ma si libera di elementi ingrati, in corrispondenti alle grazie 

di Dio che se vi restassero, farebbero nell’Istituto quella parte che in famiglia fa un 

figlio snaturato e degenere. 

2) L'amore no un nostro verso la Madre La religione non deve essere in sole 

parole, ma molto più infatti. Di parole affettuose si può fare anche meno, perché 

costano tanto poco! Sono le opere che occorrono, perché queste comprovano la 

sincerità del cuore. In ogni Religione ci sono tanti uffici di vario genere secondo il 

fine per cui fu istituito ogni Istituto, e che si propone di conseguire con la salute eterna 

dei suoi membri. A questo fine secondario lo avete anche Voi nelle varie esistenze in 

cui siete chiamate a svolgere l'opera Vostra. 

Discendiamo quindi a vedere come si anni l'Istituto nei vari uffici e nelle attività 

giornaliere di cesti d'una chi fa a male e la sua obbedienza, e non propone tutto lo 

studio a farla meglio che può, vi assicuro io che è persone egoiste ed ingrata, e che 

all'Istituto fa poco onore, e meno vi porta di utile. Da dove tante mormorazione negli 
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ospedali, negli orfanotrofi contro le suore? Tante volte sull'effetto di fradici 

febbricitanti e di persone incontentabili, ed allora non si ha colpa, e le persone 

equilibrate lo comprendono senza perdere la stima alle Suore e dell'Istituto; ma se ci 

fosse motivo di lamentarsi? Pensate che povera figura fareste fare alla Madre 

Religione. 

Come ama il suo maiuscole ce all'istituto quella maiuscole iniziale superiora che 

lascia incorrere le dipendenti i più grandi strappi contro le Regole e senza grave 

motivo, così che in quelle casse non resta di Suore della Sa Famiglia che l'abito che si 

porta? Queste sono Superiore da perdere, queste tradiscono l'Istituto, e per tradirlo 

abusano proprio della fiducia che l'Istituto ha riposto nelle loro mani. Si legge nella 

storia antica di Roma che Bruto Marco Giunio, figlio adottivo di Cesare Imperatore, 

adottando il partito di Pompeo contro suo padre adottivo, prese parte alla congiura 

contro Cesare. Questi stava per difendere dai Sicari, ma quando vide tra essi il suo 

Bruto, coprendosi con ampie le mani la faccia, grida forte: "Tu quoque, Brute, 

filimi?”- Anche tu Bruto figlio mio? Così si lascia uccidere inerte. Un caso simile 

tocca alla Religione da parte di quelle Superiore che non assecondando il loro 

mandato, lasciano decadere le famiglie religiose. 

l'Istituto si teneva sicuro di esse; ed esse abusano di questa fiducia per 

sconfiggere nel corpo dell'Istituto un colpo mortale. Che dire poi che se fosse il caso 

che da parte delle Superiore ne venissero scandalo di poca vita religiosa, di meno 

lavoro e pietà, ed invece di molte amicizie? In questo modo posso anch'io che gli 

Istituti piangono lacrime di sangue, passano seri pericoli per la loro esistenza; ma guai 

alle mani assassine che l'hanno tradito! 

Non è neppure amare il Istituto quando parlando con secolari della vita religiosa, 

forse per farsi compatire, la si dipinge così tetramente come in Religione non ci fosse 

né cuore né pietà. Sembra proprio che ci si stia per forza. Una volta si lamentano 

angherie degli Superiori, un'altra il soverchio lavoro, un'altra ancora le troppe 

preghiere, così si dice un'ora, si mette in cattivo occhio la Madre Religione per 

comparire se stesse! Che fanno queste anime in Religione perché non liberano la 

Madre di questo peso così molesto? Pretenderebbero vivere in Religione senza 

obbedire, senza lavorare, senza pregare? Che comoda quella vita religiosa?! Noi però 

teniamoci a quelle dell'Istituto, per assicurarci meriti, amiamolo, serviamolo, ed esso 

ci darà la salute eterna. 
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LA 
VOCE  

DEL PADRE 
 

 

Dicembre 1929 

 

 

 

VITA PRATICA 
 

 

********************** 
 

 

Per il Voto di Povertà con cui ogni suora si consacra al Signore vuol dire 

volontaria totale rinuncia di beni terreni fatta per amore di Dio. Ispiratrice di questo 

Volto commiato sommamente gradito a Dio nella Vita terrena di Gesù e della Sa 

Famiglia di Nazareth. Se Gesù fu povero, se Maria e Giuseppe furono poveri, nessuno 

può essere loro imitatore senza la povertà. Del resto la povertà è calcolato 1.30 

efficacissimo di perfezione anche nel senso che liberi dalla cose cure terrene, più 

naturalmente senza intoppi si tende a quelle eterne, e ci è possibile accostarci 

vicinissimi con cuore puro addio. 

Non è quindi possibile immaginare persona religiosa senza povertà, perché Gesù, 

nostro modello e maestro, fu povero e ci insegnò la povertà; e così si spiega come 

questa povertà negli Istituti religiosi sia parte così integrante, da formare un Voto che 

con l'obbedienza era pulita, denota l'essenza della Vita Religiosa. Anche le Suore della 

Sa maiuscole iniziale famiglia sono tenuta questo Voto e dal quale dipende tantissimo 

la loro perfezione; esso è determinato minutamente dalle Regole dell'istituto po'. 

Per mezzo delle Voto di Povertà la Suora diventa morta al mondo ed il mondo ad 

essa, perché è incapace in coscienza di qualunque atto che dei noti padronanza o 

possesso senza il permesso della Superiora locale, seppe cose minime; della Superiora 

Generale per cose di maggior importanza; della S. Sede se di cose gravi; come 

sarebbe: disporre di eredità dopo la professione. Di qui per cui negli Ordini Religiosi, 

prima della Professione solenne, si fa testamento come chi deve morire; e nel Istituto 

della S. Famiglia, che possiede, prima della maiuscole iniziale professione, deve 

cedere l'amministrazione, l'usufrutto e l'uso dei propri beni come realtà si fosse morte. 

Ora come si può spiegare in pratica questa povertà, se non dicendo: La Suora della S. 

Famiglia non può possedere nulla suo proprio uso senza il permesso; non può tenere 
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nulla a suo uso senza peccato, se di tutto non avrà il permesso determinato dei suoi 

Superiori? 

È purtroppo facile che dopo aver pronunciato un voto, dopo aver enunciato 

generosamente i beni paterni, infine andiamo poi ad imbrogliarci la coscienza con 

tanti piccoli o gravi sotterfugi che viola o no questo Voto! Qui è un caso di coscienza 

su cui si devono esaminare Superiore e Suddite, perché tutto egualmente hanno fatto a 

Dio uno stesso Voto. Le dipendenti con assicurare sempre la loro coscienza chiedendo 

in ogni cosa anche minima il permesso, e questo tranquillizza la loro coscienza; e 

superiore poi commisurare assistesse la povertà come la misurano alle alte, e non 

concedere permessi che non sono autorizzate a dare per non condurre se è e le anime 

che da essi dipendono, nella stessa fossa. 

È per tutelare questa grande promessa fatta a Dio che nelle case Religiose viene 

costituita d'obbligo la Vita comune in forza della quale la Religione come Madre 

comune, alimenta e provvede noi suoi figli di ciò che ci necessita e che al nostro stato 

di poveri ci conviene. Quando per il vitto e per il vestito come per l'abitazione non ci 

tocca pensare; quando infermi con carità generose ci si provvede; quando altre 

esigenze ragionevoli ci vengono calcolate nel limite del possibile, che bisogno c'è di 

possedere, di maneggiare, di violare un Voto? Credo che tanti secolari accetterebbero 

un patto come il nostro se trovassero chi loro provveda come la Religione a noi. 

Sia quindi compito di tutte le Suore non pretendere cibo, se non quello che offre 

la vita comune; non avere riserve di cose più di quelle che concede la vita comune; ma 

più specialmente non avere denari sotto un titolo per proprio conto, perché oltre a 

essere sempre denari una diretta violazione al Voto, sono sempre di incentivo violare 

la vita comune. 

Il Voto di povertà non è una promessa qualsiasi, ma un giuramento con cui non 

bisogna andare alla leggera; il suo incombere a tutte, perché tutte per proprio conto ne 

fecero a Dio promessa, ma incombe specialmente alle Superiore; sia perché più 

esposta violarlo, sia perché devono essere custodi dei Voti presso le propri dipendenti. 

La Superiora di una casa dove non si osserva la povertà e dove non con carità materna 

non mantenga viva la vita comune, e degna di essere levato dal suo ufficio, perché 

sarebbe una custodi infedele dei suoi compiti avanti a Dio e all'Istituto. 

Invigilino quindi le Superiori Generali, nella Visita che fanno alle case; come per 

titolo di carità devono rendersi conto che tutte le Suore siano trattate con carità e con 

certa abbondanza dalla Vita Comune; siano inesorabili dove si viola la povertà con 

maneggio di denaro o con procurarsi ciascuno dei mezzi o dei comodi oltre quelli 

della Vita comune 
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ECO DEL S. RITIRO 
 

 

Meditazione 
 

 

Un giorno Gesù, dopo la Sua gloriosa A risurrezione, volendo far pregustare ai 

maiuscole iniziale suoi Discepoli una piccolissima parte della gioia eterna del 

Paradiso, li porta seco in disparte sul monte Tabor, ed alla presenza si trasfigura, così 

che la faccia di Gesù diventa raggiante di luce come sole, i maiuscole iniziale suoi 

vestiti bianchi come la neve, e si vedono comparire delle visioni magnifiche di 

maiuscole iniziale Mosé ed Elia che parlano con Gesù. Pietro o fuori di sé per la gioia 

di tanta gloria magnificenza, gli sembra di non dover desiderare di più, ed domanda 

Gesù di potervi con quello spettacolo fissare stabile dimora: "Domine, bonumest nos 

hic esse: si vis faciamus hic tria tabernacola, tibi, unum, Moisi unum et Eliae unum”. 

 

Consideriamo pertanto: 

1) Le persone che vivono vicino a Gesù hanno vocazione sovente di godere 

di queste gioie purissime; perché Gesù al loro si manifesta. 

2) Chi non abita vicino a Gesù, non conosce né luce, né gioia, né 

trasfigurazione. Che i Signore ci sia propizio con un raggio di Sua luce, che illumini la 

condizione di nostra coscienza, onde conoscendo i nostri spirituali bisogni, possiamo 

efficacemente volere. 

 

 

********************** 
 

 

1) Sorelle! Quante volte non abbiamo letto sui buoni libri e non abbiamo 

udito nelle spirituali conferenze che tutto ciò che abbia grandezza e stima presso il 

mondo, avanti addio il più spesso diventa vanità! Evidentemente i Dio a un altro 

sistema e criterio per giudicare le persone le cose che non sia quelle del mondo; il 

mondo a prezzo solo ciò che sappia di materiale terreno, I Dio ciò che è spirituale; il 

mondo ciò che temporale, Dio ciò che è eterno. Naturalmente quindi chi che vuole 

parlare con la scienza di Dio, diventa tutto vanità gioco non è spirituale, ciò che non è 

eterno, ciò che non è di Dio; una sola cosa resta importante, solide necessarie: la 

nostra santificazione. 

Questa santificazione di noi stessi che apparentemente costa grandi sacrifici dico 

apparentemente, perché molte cose meno importanti costano più di essa, ha il merito 

di prometterci un premio eterno non solo ma anche a questo mondo la massima 

felicità che si possa conseguire quel giù leggiamo sovente nelle scritture, grandi 

promesse di felicità e di ottimo vivere che Signore fa coloro che osservano La sua 
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Santa Legge: nel quarto comandamento, per esempio, larga benedizione ai figli dolci e 

buoni vie; i giusti vengono chiamati beati; la loro virtù con cui servono Dio è detta 

regnare; ecc. ecc... Ciò si effettua in forza della legge naturale stabilita da Dio con cui 

nel muro nel mentre facciamo atto di obbedienza alla divina volontà di lui, a noi ne 

venga automaticamente pace, prosperità, benedizione di Dio. 

Anche quando i giusti sono tribolati, la loro tribolazione non ha che fare con la 

tribolazione dell'empio; perché la tribolazione del giusto è come un monito soave che 

ci accosta sempre più addio, e quella dell'empio è oppressione disperazione. Ricordate 

la tribolazione di Giobbe il giusto, del S. Tobia, le tribolazione della famiglia di 

Nazareth. Non mai fu veduto il giusto abbandonato, nella sua discendenza umiliata! 

Dio protegge i Suoi, Dio vegli amorosamente sulle anime sante, e se permette ad esse 

la burrasca, non permette mai il naufragio. Non sono abbastanza numerosi gli esempi 

per toccare con mano questa verità? Chissà quante volte noi stessi non l'abbiamo 

sperimentato! Sopraggiungono timori, scoraggiamenti, lotte, quasi che talvolta ci 

sembra essere abbandonati dalla mano provvida di Dio, ma quando proprio siamo 

tentati a diffidare, Dio ci compare con la sua onnipotenza e ci ritorna la calma. 

In Non è certo piccolo conforto per già una di noi nelle varie vicissitudini della 

vita essere certi che i Signore ci protegge e non ci lascia perire; se non si avesse 

questo conforto, che sarebbe mai di noi poveri mortali in tante prove patimenti a cui 

va soggetta la nostra povera vita? La fiducia certissima della protezione sicura di Dio 

ci si presenta come luce radiosa in mezzo a fredde tenebre per illuminare riscaldare i 

nostri poveri cuori nella fede e nella perseveranza. 

Se questo pensiero è forte ed in importante per rendere più tranquilla e felice la 

nostra vita quaggiù, non è però il frutto delle dolci consolazione dei giusti, né questo 

solo sarebbe da tanto da potersi confrontare le gioie dei giusti con quella di Pietro alla 

trasfigurazione di Gesù. Maggiore gioia viene prodotta in noi che al contatto intimo 

con Gesù per mezzo della Sua grazia come a Pietro al contatto con la Trasfigurazione. 

Vuole parlare delle gioie di infiniti che sperimenta un'anima ardente pura nelle 

sue mistiche unioni con Gesù, occorre Beppe per una lingua angelica che umana; sono 

cose che solo comprende che le sperimenta, ma che è impossibile dirle intere con le 

nostre parole: noi abbiamo detto tutto quando avessimo detto che un'anima che vive 

con Gesù e per Gesù, essa sperimenti una minima parte delle gioie infinite preparateci 

nel Paradiso. 

Immaginate il volto di un Santo, anche uno di questi dediti per eccellenza alle 

opere di penitenza, vi si sembra un cadavere ambulante, ma la sua fronte raggiante, lo 

sguardo lucido e sereno la calma e in tutta la persona che vi danno la sensazione certa 

di una persona che non senti partire nella penitenza ma che la gioia del cuore in onda 

ed assorbe tutta la sua vita.  

Chi può rendersi ragione sono in questo modo di ville eroiche di e di un digli una 

pur la Dio notturna rassegnazione che sorridenti e con grande calma alle anime care 

Gesù porta stavano per amor maiuscole iniziale suo e con Su aiuto le croci più pesanti 

ed atroci? Chi può spiegare in modo diverso gli eroismi numerosissimi e sotto ogni 

forma che ci si presentano in coloro che seguono Gesù? Qualcheduno può tentato a 
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dire che certi Martiri nella mischia spaventosa con le fiere con i tiranni da tanto amore 

a Dio e da tanta dolcissima grazia siano stati inondati, da non sentire né dolore, ne 

spavento nel momento tragico del loro martirio. 

Come si spiega se non così il martirio lento ed atroce di San Lorenzo, di S. 

Agnese, Agata, Lucia e molti e molti altri? È proprio Gesù che interviene frammezzo 

tra loro le sofferenze e che con un raggio della Sua beata divinità, inonda, trasforma, e 

divinizza! Questo suole succedere con la partecipazione della grazia di Dio a una vita 

in modo così copioso dal cuore di Gesù per mezzo degli S. S Sacramenti, aumentata 

con tante opere buone in un modo così mirabilmente divino, che quando un'anima è 

posseduta da essa, e Gesù che abita in essa. Questo suole succedere per mezzo della 

Comunione quotidiana in cui è proprio Gesù che viene in noi, che con noi si 

medesima, che prende possesso della nostra decaduta natura per rinvigorirla nelle sue 

debolezze e sanarne le sue infermità. Non è Gesù nella Sa comunione che attraverso i 

secoli meritò di essere chiamato il generatore delle anime forti, il fecondo autore dei 

vergini, Il sacramento della trasformazione della natura umana e in quella divina? 

Questo ancora suole succedere con l'maiuscole iniziale sa fuoco dell'amore di Dio 

che il Signore suole accendere nel cuore delle anime a Lui care. Come il fuoco 

abbrucia, così l'amore di Dio dove ha acceso il nutrito premurosamente, diventa un 

mistico fuoco che divora senza consumare, che ci rende tutt'una cosa con Dio 

facendoci desiderare con piacere ciò che a lui piace, finché un giorno ci medesima con 

Dio bere per non più separarci. 

Che splendidi esempi abbiamo di amore di Dio nella storia grossissima della 

Chiesa e dei suoi Santi! Venite dai santi per vedere come se la passione nel soverchio 

freddo o caldo; nella fame o nella povertà nelle malattie o nella persecuzione, né 

soverchio lavoro nella veglia, ed essi vi rispondono con un dolce sorriso, o con una 

pace che denota gioia infinita, con una unzione di amore di Dio che se non avessero 

mezzo da patire per Lui sembrerebbe loro di non amarLo neppure 

Non vi pare quindi, che quella gioie quel sommo conforto che un giorno Gesù 

diede a gustare a Pietro sul Tabor come premio temporaneo della sua fede, esso non 

manca neppure a lui, beninteso che noi siamo fedeli e Gesù; beninteso che noi 

amiamo Gesù sopra ogni altra cosa terrena, come si deve amare lo Sposo divino delle 

anime nostre; beninteso che la nostra vita sia nutrita dalla maiuscola iniziale sua 

divina grazia. 

Pensate un'anima pura come un giglio, scevra da affetti o da illusioni meno pure 

il cuore di lei si è trincerato da siepi di acutissimi spine; questa anime assieme 

consacrata a Dio con i tre Voti di obbedienza, povertà e castità; quest'anima si è resa 

dolcemente schiava di Dio con nobile sentimento di gratitudine come sogliono fare le 

creature bennate verso i loro Signore. Pensate un'anima così pura, così generosa che si 

unisca a Gesù nella S. Comunione, che in tre parlare a Gesù con la preghiera, che 

intraprende a meditare l'amore di Gesù per noie con la a Meditazione: credete Voi che 

quest'anima nel mentre sta così occupata ed era sorta con Gesù senta la fame, la sete, il 

freddo, la stanchezza o qualunque altra miseria umana? 
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Non si sogna neppure, non si accorge neanche di quello che possa cadere attorno 

a sé; è dolcemente trasformata dalla grazia, dall'amore di Dio, da vivere in una vita 

celeste che terrena. Che mancherebbe a quell'anima di ripetere quello che diceva 

Pietro: "...bonum est nos hic esse…" ma essa è più fortunata di Pietro, perché può 

ripetere riprodurre ogni giorno questa gioia perfetta questa pace di Paradiso, la può 

ripetere più volte al giorno, la può ripetere ogni momento per tutta la vita, purché a me 

Gesù ma Lo ami con tutto il cuore, perché Lo cerchi con passione con la Comunione 

santissima e con la S. Visita, purché abbia cura che Gesù abiti nel suo cuore con la 

Sua grazia. 

Se le persone né del mondo potessero farsi un'idea di ciò che gode spiritualmente 

un'anima religiosa; e quale premio sopra ogni bere ci abbia Gesù preparato anche 

questo mondo con la gioie la pace spirituale, senza esitare il mondo tutto ci 

seguirebbe. Voi, o buone sorelle, questi calcoli li sapete fare, tanto più che avete 

sperimentato e lo sperimentate quotidianamente i dolci conforti che Vi offre Gesù 

come anime al Suo cuore tanto care. Ma abbiamo noi sempre apprezzata degnamente 

la grazia insigne della nostra Vocazione? Abbiamo corrisposto all'amore di Gesù da 

meritarci tanta felicità? Esaminiamoci..! 

 

 

*********************** 
 

 

2) È Per dire tutta la verità, mi resta far riconsiderare, ciò che non vorrei che 

succeda nei in me né in Voi; cioè: lo Stato infelicissimo di chi vivendo in Religione, 

con la mente con cuore vivesse lontana da Gesù. Chi vivendo vicino a maiuscole 

iniziale lui, non vive di Lui questi non conosce né luce, né gioia, né trasfigurazione, 

ma notte pesta e burrasca spaventosa. 

Non è il caso che tutte quelle anime timorati di Dio che talvolta sono angustiate 

da timori di vario genere, che aprì applicano a sé il tetro pensiero di questa 

meditazione, perché chi è angustiato e si tortura per essere migliore è il segno più 

evidente di essere con Gesù, che riposa in seno a Lui, e che, ad onta di tante amorose 

torture che permette loro lo Sposo divino, ne sperimentano di Lui le dolci consolazioni 

ed i soprannaturali conforti. Generalmente le anime che vivono col corpo vicino a 

Gesù e di loro cuore ne è lontano da Lui, sono quelle povere anime infelici la cui vita 

non è vita di amore con Gesù, le loro dorati che le loro pratiche religiose riescono loro 

noiose pesanti, le loro vite piene di riguardi umani in nessuno riguardo verso Dio; 

sono coloro la cui vita è religiosa perché vivono in casa religiosa, perché deve 

Religiosa ne portano una veste, e perché la loro coscienza è allacciata da Voti, ma 

nulla vi è di più, perché loro interno e di loro cuore è lontano da Gesù. 

Come volete che un'anima religiosa di questo genere posso trovarsi bene in 

Religione, e come volete che Gesù accarezzi dolcemente il loro cuore con tante 

consolazione? Se questi anime fanno la S. Comunione è tanto se non facciano 

sacrilegio per l'apatia noiosa con cui ricevono lo Sposo Divino, se pregano non la loro 
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preghiera riesce a Dio una provocazione perché con Dio che scruta i cuori non si può 

usare giuoco pericoloso di lodarlo a fior di labbra ed aver il cuore lungi da Lui in 

affetti o preoccupazioni che non sono quelli di Dio. 

Pensate come queste anime passano infelicemente la loro vita religiosa semmai 

hanno un conforto da Gesù e per indegnità si siano private delle Sue grazie! Che 

spontaneità potranno trovare all'osservanza dei voti, che sono atti generosi solo chi 

ama il signore, ed esse non la amano; con che spirito possono accompagnare tutti gli 

atti della vita Regolare che è un composto di opere buone, di mortificazione di 

umiliazione per amore di Dio! Io credo che un condannato la prigione per tutta la vita 

non abbi una vita così oscura su cui non risplenda di un raggio di sole come un anime 

fedele Gesù in Religione, perché il condannato riconosce suo delitto o si rassegna fare 

l'espiazione; l'anima religiosa non così può rendersi conto ragionevole di sua 

infelicità, perché è venuta in Religione in cerca della pace del cuore, che segno sicuro 

di quel eterna del Paradiso. 

Pensate come quest'anima così desolate e ti rende di danneggiata dai rimorsi dal 

vuoto desolante del suo cuore, possa essere cara con le sorelle con quei dipendenti 

verso i quali dovrebbe essere madre sorella! Quante sgarbatezze! Quante offese! 

Quanto turbamento di pace! Quanto scandalo non lascia dietro se un'anima di questo 

genere, e che senso di compassione non destra in chi la conosce e la deve compatire! 

Quanto non sarebbe lontana questa anime da quella pace purissima dei Santi che rende 

Gioconda la vita terrena: quanto tuo lontana da qui dolcissime conforti chissà dare 

Gesù alle anime a Lui cari nei vari bisogni della vita; quanto lontano da quel raggio di 

grazia divino che fruiscono tanti, che mandava in estasi i Santi, che faceva cantare di 

gioia i Martiri avanti al martirio, e che avesse stupefatto perfettamente soddisfatto 

Pietro sul Tabor avanti alla Trasfigurazione gloriosa di Gesù!  

Eppure di questi anime infelici che non hanno mai sole, che vivono ogni giorno 

nelle tenebre più fitte, che le loro vite come un cencio sul mare in burrasca, ve ne sono 

in Religione, non tante, ringraziandogli maiuscole iniziale signore, ma ve n'ha 

qualcuna che i Signore permette come sempre terrificante per le anime buone onde 

imparino a servirlo con amore tremore. 

Per Vostro conto calcolate pure che quelle persone religiose che si lamentano di 

continuo per ogni piccola cosa, vuol dire che non amano Gesù e da Lui non possono 

essere riamar; perché chi ama Gesù trovo una gioia può poter fare per amor Suo 

qualche sacrificio. Chi mormora sempre dei Superiori, e che si trovasse anche un 

Santo come Superiore ci trova ridire anche suo carico, è segno che gli pesa la vita 

religiosa, perché non vive in essa come a servire a Gesù del Quale i Superiori ne sono 

i legittimi rappresentanti. 

Chi critica L'istituto quando nella sua disciplina quando nelle sue vecchie 

pratiche di pietà e quando nelle mosse dei Superiori, da segno di grande orgoglio, di 

non accompagnare con lo spirito la vita religiosa, e quindi di non servire a Gesù. Gesù 

non vuole critiche, non lamentele, vuole generosità ed amore, e questo amore e questa 

cenere società saranno quelli che frutti ci fruttano da Gesù amore, conforto, aiuto e 

gioia infinita. 
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E noi, Sorelle come ci troviamo di fronte a questo pensiero? Io sono certo che 

nessuna di Voi siete di quelle anime su cui non nasce mai il sole della grazia di Dio, 

perché se una sola ce ne fosse la vorrei pregare per amor di Dio ad avere più 

compassione sulla sua infelicità, la vorrei condurre al Cuore di Gesù, per piangere un 

pianto salutare che caos di pace di perdono. Ma e se noi non fossimo sempre stati fidi 

e Gesù, abbiamo ragione di lamentarci se qualche volta si scatena burrasca nel nostro 

cuore..?! Riflettiamo... E promettiamo...! 

Preghiamo Gesù che ci faccia sentire il bisogno di stare con Lui, e che mai ci 

abbandoni. 

 

 

 

****************** 
 

 

Istruzione 
 

 

Sorelle! Il pensiero della precedente meditazione è mia piana la via per ricordare 

una validissima sentenza di Gesù detta che si ritirava dal Suo servizio: "chi mette la 

mano all'aratro e si volta indietro, non è atto per il regno di Dio" 

Vuol dire che chi si stanca e non è perseverante nella via del bene intrapresa, 

rifiuta ed abbandona una grande grazia, che gli può costare la dannazione eterna, 

perché le grazie che passano, non ritornano più, è perché coronato sarà solamente chi 

termina bene. Questo monito deve servire a noi per non perderci troppo alla leggera la 

nostra Vocazione stancandoci ritornare nel mondo, e maiuscole iniziale voi lo 

comprendete, ma anche col non metterla in pericolo passando di Religione in 

Religione con tanta volubilità e leggerezza. 

Ormai non mi pare opportuno fare dei misteri di fronte ad una cosa pubblica ad 

un pericolo che interessa tutto il Vostro Istituto glorioso, ma sento un bisogno di 

parlare chiaro, esatte sincero come io la pensi in via di massima sul pensiero che possa 

avere qualche Suora di passare dall'istituto della S. Famiglia ad altra Religione più 

austera o spiritualmente più attraente. 

A buon conto premetto che questa corrente che più o meno possa essersi diffusa 

fra qualche Suora, e da calcolarsi con una prova che il Signore permette l'istituto per 

consolidarlo sempre più. Pensate quante prove non abbia abbiano passato gli Ordini 

religiosi che hanno qualche secolo di esistenza! Il vostro Istituto è giovane, in pochi 

hanno denotato una vitalità eccezionale, che dovrebbe essere segno sicuro della 

benedizione di Dio; il demonio non se ne stava ozioso guardando la vitalità ed opere 

di bene dell'istituto, ma fa perlomeno come un dì con ciò beh, provandolo; ed io 

permette, perché la prova fa sempre bene agli individui e dagli enti e dagli anni gli 

enti morali. 
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Da qui comprendete subito che se questa corrente che metti in I. scompiglio 

qualche casa dell'istituto e se opera del demonio, ed io solamente la pera della 

permette; questa corrente o non è un bene, perché del bene il demonio non è fa, 

essendo esso il principio del male. Forse vi scandalizzate che io parli in questo caso di 

insinuazione diabolica, perché non si tratta di disapprovare chi dall'istituto ritorna 

secolo, perché costoro possono far bene o male secondo la vocazione che hanno 

meno: ma si tratta proprio di censurare chi dall'istituto passi ed un altro titolo di 

maggior bene spirituale. Ebbene: ricordatevi maiuscole iniziale Voi in che modo il 

maligno trasse in inganno e va, non le parlò di peccato e delle misere conseguenze di 

esso, ma parlò di santità e sapienza come Dio, in questo modo e la restò tradita, se ne 

accorse subito, ma troppo tardi. 

Ricordate come il demonio tentò Gesù, Lo tentò d'ambizione, ma Gesù 

sdegnosamente Lodi scaccia da sé il demonio sa benissimo trasfigurarsi in angelo di 

luce, ma la sua luce è un palliativo che nasconde le tenebre. 

Volete che vi dica di più per convincervi che io non parlo a casaccio con qualche 

interesse riguardo umano per celare la verità? Allora vi dico: osservate che contegno 

tenga la Chiesa in questi passaggi da una religione ad un'altra. È da notare che la 

Chiesa assistita dallo spirito Santo, è interprete fedele legittima del Santo Vangelo in 

una con suo ma più s'iniziale vicario in terra rappresenta Gesù. Ora per cercare il 

pensiero della Chiesa io non riconduco su qualche libeccio ruolo di devozione neppure 

su qualche sentimentale moralista, ma mi prende in mano i Codice di Diritto 

Canonico, e quando vedo in nesso che la Chiesa cerca difficoltà aree il passaggio da 

una Religione all'altra, e sottomette queste pratiche quasi le stesse formalità come 

quelle dell'esclusa razione, allora bisogna concludere che la Chiesa come 

rappresentante Cristo non vede volentieri ricerca impedire il passaggio da una 

religione all'altra, e se essa ne dà il permesso a chi ne faccia domanda ripetute legale, 

bisogna tener presente che la Chiesa non lega nessuno con le catene ma a chi lo 

domanda dà anche il permesso di ritornare nel mondo 

Non basta: se è vero, come non c'è dubbio, che "non cada foglia che Dio non 

voglia" per denotare che la Provvidenza di Dio regge tutte le cose, è molto più i passi 

delle persone che pregano; se Voi un giorno entraste a far parte con amore all'Istituto 

della S. Famiglia, non si può escludere da ciò la mano provvida di Dio che vi fece 

conoscere quest'istituto, ed amorosamente Vi guidò ad esso. Ora se è vero che siete 

Suore, Dio vi ha guidate: come mai può essere lo stesso Dio che ora guidi 

qualcheduna per altri lidi? 

Non basta ancora: per passare all'altra Religione bisogna deporre l'abito di Suora 

professa della S. Famiglia per assumere quella di Novizia nella Religione nuova. E 

sapete quello che comporta fare di nuovo il noviziato? Comporta passare un pericolo 

di essere scartati, e di ritornare a caso di nuovo all'Istituto della S. Famiglia. Va bene 

che chi faccia questo passo, lo faccia risoluta di non ritornarvi a qualunque costo, 

anche a costo di avere un effetto infelice simile alla Signora di Monza descritta dal 

Manzoni; ma se ammalate? E se non piacete al monastero che debba giudicare di Voi, 
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a che Santo Vi votate per osservare bene quei Voti che avete fatto, e per seguire quella 

Vocazione che avete e di cui bisognerà rendere conto a Dio?! 

Lasciate che ancora ripeta la sentenza di Gesù "chi mette la mano all'aratro e 

riguarda indietro non è atto al Regno dei Cieli". Non facciamo scene troppo leggere 

con Dio con la nostra Vocazione perché di io e Vocazione sono due menò me con cui 

non è lecito scherzare né giocare. Volete farvi sante? È quello che desidera il Vostro 

Istituto, ma non lo siete diventate ancora; credete diventarlo col cambiare abito e 

Regole? Vi sbagliate. Tutte le Regole sono sante, perché rispettino le virtù del 

Vangelo nella sostanza, il farci sante con essi dipende da noi; ma se il nostro cuore 

poco generoso e molto egoista sia tenuto tra parte le ali della generosità in una 

Religione, farà lo stesso in un'altra. 

Non avete mai riflesso che ci sono i Santi della contemplazione, ci sono quei 

della penitenza, ci sono quei dell'apostolato, ci sono, e numerosi, quei della preghiere 

della carità come è disposto a formargli il Vostro Istituto. Se bramate quindi maggiore 

perfezione, e ciò sarebbe desiderarsi in tutti, non lasciatevi ingannare dal demonio, 

non arrischiate per ispirito di novità o per la Vostra Vocazione, ma corrisponde che ad 

essa nel Istituto che vi ha rigenerato Dio e chi li avesse Spose di Gesù. 

I Vostri Voti non sono meno nobili di quei di altre Suore; le vostre preghiere 

Gesù le ascolta nelle vostre cappelle come nelle chiese dei vetusti e gravi monasteri; 

della meditazione non potete fare tutto il giorno, basta che lavorando meditate e 

parliate di Dio,; carità che la virtù cara Gesù, ne potete esercitare fino all'eroismo 

compatendo le Sorelle difettose ed a pro dei bisognosi a cui si dedica all'Istituto; di 

umiltà non manga l'occasione per esserne investite dello spirito, meritando di portare 

degnamente il glorioso e simpatico nome di "Piccole Suore della S. Famiglia" 

E se è così, come nessuno mi può convincere d'errore, perché ho parlato con 

Gesù e con la Chiesa, che ci escono quelle povere suore lontane dalla S. Famiglia? 

Forse di seguire Gesù senza croce; forse entrare in Paradiso senza sacrifici; forse fare 

un po' di novità nella loro vita non monotona e poco felice? 

Si sbaglierebbero; cerchino Gesù con l'amore, con la preghiera, con il gemito 

umile sincero, e ciò che desiderano lo avranno in un maggior conforto, in maggior 

pace, in maggior grazia di Dio che sono tutte cose necessarie per vivere i religione, 

per essere tutti di Dio, per farci sante! 

 

 

 

 

 

******************* 
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MASSIMA 
 

 

Quando siamo davanti al Santissimo Sacramento, invece di guardarci intorno, 

chiudiamo gli occhi la bocca; apriamo il cuore e Dio ci aprirà il suo; noi andremo a 

lui, egli verrà a noi; noi per chiedere, egli per concedere, e sarà come un soffio 

dall'uno all'altro. Quale dolcezza v’ha nel dimenticare se stessi per cercare Dio! I santi 

si perdevano per non vedere che Dio, per non lavorare che per Dio, dimenticavano 

tutte le cose create per non trovare che Dio; è così che si giunge al cielo...sorelle! 

 

Scade il 25° di Suor Ildegonda, Suor Stefanina e Suor Artemia, applicate per le 

medesime il solito bene spirituale. 

 


