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IMPRIMATUR 

Vicetiae, 8 Aug. 1953 

FRAN,CISCUS SNICHELOTTO 

Vicarius Generalis 

Mi  venne  tra  le  mani  un  libro  intitolato 
Un adoratrice   del  Sacro  Cuore(1).  Lo lessi 
con  avidità.  Lo  rilessi attentamente con 
vero gusto spirituale. Mi parve bello, 

meraviglioso. 

È composto di quattro manoscritti di 

Suor Maria Giuseppina di Gesù (La mia 
vita sotto lo sguardo di Dio - Gesù - San 

t'Antonio - Il Nemico), pubblicati dopo la 

sua morte avvenuta in Torino il 21 giugno 
1917. Rappresentano una tal quale auto 
biografia, scritta dalla pia suora per obbe 
dienza, e della quale il Card. Gasparri die 

de questo giudizio: Il libretto... di cui Ella 
ha fatto omaggio al Santo Padre... rac 
chiude nelle sue pagine  tanta grazia e vir 
tù e cose e parole così edificanti, da muo 
vere a gratitudine verso la  Divina Bontà, 
che semina così largamente, anche oggi, 

 
 

(1) Deposito presso le Religiose dell'Adora 
zione perpetua del S. Cuore. Torino, Corso Gia 
como Curreno, 21. 
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nel mondo e nel chiostro, ì buoni esempi 

delle anime elette, perchè siano sprone ai 
tardi e conforto ai fervorosi (1). 

 

* 

* 
Tra le molte  cose  e  parole edificanti  che vi, 

si leggono, parecchie riguardano S. Antonio 
di Padova, al quale la  fortunata  Suora   fu   
affidata   dalia   Divina   Provvidenza a sette 
anni d'età,  quando si  chiamava Luisa 
Cepollini, e dal quale fu amorosa mente 
guidata alla perfezione. 

Gl' insegnamenti del Santo, pieni di sa 
pienza e di grazia, costituiscono, vorrei 
dire, un aureo trattato di ascetica; ma così 
attraente, vivo, delizioso, forte e soave ad 
p,n tempo, da innamorare all' impresa. 

Ho voluto segnalarli, riportandoli inte 
gralmente, come tesori che la Divina Prov 
videnza mette a dispo'Sizione di tutti i suoi 
figliuoli, servendosi  del  dolcissimo  Santo 

di tutto il mondo, e ho pensato di far cosa 
utile ai divoti del Taumaturgo e   grata   a lui 
stesso, pubblicandoli raccolti in un libretto a 
parte. 

Chi legge, vedrà che ci ho messo ben 
 

 

(1) Lett. 21 sett. 1920 alla R.da Suor Luisa 
Maria di Gesù delle Adoratrici Perpetue del 
S. Cuore - Torino. 

poco di mio, quel tanto solo che mi parve 
necessario perchè la dottrina di S. Antonio 
potesse entrare  nella  mente  dei  piccoli, e 
il poco mio l'ho bendistinto dà quello del 
Santo, le cui parole, come quèlle di Suor 

M. Giuseppina, ho trascritte con religiosa 

fedeltà dal libro citato. 
Come appariva il Taumaturgo alla santa 

discepola? ... Quante volte le apparve?... 
Le apparizioni indubbiamente erano sen 

sibili:  essa lo vedeva ogni volta cogli occhi 
del  corpo,  come  vedeva  le  altre   persone; 
lo udiva parlare, rispondere,  interrogare, 
come fa un maestro co' suoi scolari, una. 
mamma co' suoi figliuoli, con quella  pa 
ziente amorevolezza da una parte  e impa 
vida confidenza dall'altra, che sono tanto 
consentanee ai due personaggi, Santo l'uno, 
innocente l'altra. 

Fin dal  primo incontro di  Luisa col  San 
to (come si vedrà), si ha la certezza nella 
realtà dell'apparizione. Essa lo vede im 

provvisamente, ne  nota  la  foggia  dell'abito 
e iL colore, che le riescono  nuovi (fino al 
lora non 'aveva mat veduto un Frate Fran 
cescano) vede lo sconosciuto sorridere, lo 
sente parlare, rispondere ...  N'è estasiata. 
Nel più bello  lo sconosciuto... è  sparito, e 
solo allora. la  piccola  rifiette  che  non  gli 
ha domandato il nome, che però saprà 
qualche giorno dopo. 
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L.e apparizioni  avvenivano  ogni  giorno 
e  anche  più  volte  al  giorno, almeno  fino 
alla professione religiosa di Suor M. Giu 
seppina, eccetto una punizione di tre mesi, 
come vedremo. 

« Fino alla morte (osserva l'editore dei 
manoscritti, a pag. 84), egli rimase il suo 

grande e fedele Amico, ma non si ha il 

resoconto  di qu,est'ultima tappa  della vita di 

Suor M. Giuseppina. Molto probabH m.ente le 

relazioni del Santo con la sua do cile 
discepola furono meno assidue, ma di una 

intimità più stretta e più alta ancora». 

 

Dei se  e dei ma  che venissero  obiettati da 
taluno, non saprei che dire. L'ultima parola 

su queste materie spetta alla Chiesa. 

Tuttavia il giudizio così significativo del 
l' E.mo Card. Gasparri e gli altri non meno 
eloquenti dì Ecc.mi Vescovi, riferiti dal 
l'editore dell'autobiografia; la sincera umil 
tà e la evangelica semplicità di Suor M. 
Giuseppina, nemica acerrima di ogni om 

la  fede umana che non  si nega a nessun. 
galantuomo ( 1). 

Farà invece piacere ai devoti di S. An-· 
tonia saperlo tanto vivo e presente anche oggi 
nel secolo ventesimo su questa terra. 

ch'egli abbandonò soltanto col corpo sette 
secoli fa, e vederne quasi fotografata l'ani- 

ma pura e ardente é la celestiale fisonomia 
negli amabili insegnamenti di altissima 
perfezione, “sprone ai tardi e conforto ai 

fervorosi” (2). 

 
                        (1) Nel novembre 1947 fu iniziato il processo  

            informativo per la beatificazione di Suor Maria e            
Giuseppina. 
 

                        (2) Card. Gasparri - Lett. citata 
 
  

bra di finzione e di ostentazione; il can    
dore e l'ingenuità del racconto, donde esu 

la ogni artifizio; sono motivi più che suf 
ficienti per indurre ogni animo scevro di 

pregiudizi a prestar alla serva di Dio quel- 
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CHI FU SUOR MARIA GIUSEPPINA 

 

 
Chi Legge la sua autobiografia esclama: 

costei è un’anima privilegiata! 

Nacque ad Albenga, il 12 febbraio 1880, 

dai conti Accelina e Carolina Cepollini 
d'Alto e Caprauna. 

Al battesimo fu chiamata Maria Luisa 

Benedetta. 

A dieci anni entrò come educanda nella 

Casa dell'Adorazione Perpetua del S. 

Cuore in Torino dove il 16 giugno 1891 
ricevette la prima Comunione. 

Il  21 giugno 1894, benchè non avesse 

ancora  i  quindici anni   richiesti, fu am 

messa nella Congregazione delle Figlie di 

Maria. 

Il 16 luglio  1896, avendo  completata  la 

sua educazione, uscì dall’Istituto, lascian 

dovi il cuore. 

Vi rientrò quattro anni dopo e il 12 

luglio 1900  attraversava  le Alpi  per  

cominciare, l'8 dicembre, il Noviziato 

nella Casa Madre a Lione. 

Il 31 maggio 1902 pronunciò i voti tem 
poranei e l'anno seguente fu rimandata a 

Torino. 
Gli ottimi studi compiuti, un’educazio- 
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ne accurata e una precoc,e maturità di da destar le più alte meraviglie 
spirito la designarono Direttrice del No 
viziato a Lione e, dopo la Professione, 
maestra nell'Istituto di Torino: uffici che 
disimpegnò con molta lode e con instan 
cabile attività. 

Fin dal Noviziato, accesa d'amore per. le 
anime., aveva pregato il Signore  di, mo 
strarle un segno  sensibile  che  apeva  gra 
dito  il   suo  desiderio   di  sacrificargli   
tutto; e d'allora vari mali, di cui i medici non 
potevano   spiegarsi   la   causa,  l'afflissero 

sempre f i no ad esaurire la sua robusta co 
stituzione. 

Volò  al  cielo  il  21  giugno  1917 e il suo 

corpo  riposa  nel  Campo Santo di Torino. 

 

* 

Favorita in modo straordinario da Gesù, 
condotta quasi per mano da S. Antonio, è 
superfluo dire che percorse veloce il sentiero 
delle virtù fino all’abnegazione completa di se 
stessa e all’immolazione come vittima del S. 
Cuore. 

Oltre la lunga prova delle sofferenze fi 
siche, sperimentò quella ben più aspra dei 
mali morali: aridità, tristezze, infestazioni 
diaboliche. 
Ma seppe nascondere così bene se stessa sotto 

la parvenza di una vita affatto comune, da  

nelle sue stesse consorelle e quando, perdu 
tala, s'accorsero del grande tesoro che Suor 
Maria Giuseppina aveva  gelosamente  celato 
sotto un fitto velo di  modesta  sorridente 
umiltà. 

Non è difficile trovare in quest’anima 
bella molti tratti di sorprendente rassomi 
glianza con S. Teresina del Bambino Gesù, 
alla quale certamente si riferiva, scrivendo 
queste parole molto eloquenti: 

«Leggiamo in refettorio un libro che la 

Divina Provvidenza fa servire a mio con 

forto. È la vita di un’anima  bambina come 

me nella sua pietà verso Gesù. Scorgo 

sorrisi quando ciò che si  dice di lei  sem 

bra troppo infantile; la libertà ch'essa si 

prende desta meraviglia... Ascolto silen 

ziosamente e dico  a  me stessa  che io  fa c 

cio assai peggio e che sono più semplice 

ancora. 
Ho  tanto  bisogno  di  rimanere  piccola, 

di dirgli tutto,  di essere a casa  mia  vicino 

a lui, senza sentirmi di peso... È privilegio 

dei piccoli di non essere tenuti alle regole 

dell'etichetta. 

Pretendo anche di amare Gesù più di 

quanto egli mi ami. So benissimo che è 

un'eresia e quest'affermazione non regge; 
ma lo ripeto ugualmente e spesso, ed Egli 

non se l'ha a male».  
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SI APRE LA SCUOLA ... 
 

 

 
 

La piccola Maria Luisa aveva allora 7 

anni),  era  a Lusignano nella vasta 

tenuta di  famiglia,  vicino  a  una  bella  

fontana, in un cantuccio ombroso e 

fresco, ove si trovava una panca rustica 

formata di pietre ricoperte di muschio. 

Là essa cantava  a Gesù  i  cantici  

infan tili da lei composti nei momenti 

d'ispi razione, e perciò chiamava 

quelrangolo delizioso la roccia del mio 

canto della sera a Gesù. 

La sera dunque del 7 marzo 1887, «v'in 
contrai - essa racconta - un personaggio 
vestito color marrone., come non ne avevo 
ancora mai visti. Il suo aspetto era così 
attraente, così venerando, che rintasi iì a 
considerarlo senza alcun timore. Egli mi 
sorrideva e disse con gran dolcezza: 
Gesù!». 

- Gesù! - soggiunse la bambina - lo 

conoscete? ... Oh!  parlatemi  di  Gesù,  che 

amo  più  di  tutti  sulla  terra. Ditemi  chi è, 

se lo sapete -. 
Udì questa risposta: «Gesù è l'amore». 
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Lo sconosciuto continuò:  «Se vuoi  cono 
scerlo,  bisogna  amarlo;  poichè  non lo si 
conosce bene che mediante l'amore». 

Avendo domandato allo Sco:a.osciuto 

che cosa doveva fare per amare Gesù, 

quegli promise d'insegnarglielo,  ma  a  

poco a  poco, «poichè l'arnore non  vive 

che di  perseveranza».  Intanto   ripetesse   

spesso   il nome di Gesù con riflessione, 

fede e amore, perchè,   pronunciato   in   

questo  modo, è ogni volta per l'anima 

come una rivelazione del suo Essere. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Il SUO NOME... 

 

 

 

La scuola è aperta, il programma è fis 
sato: insegnare l'amore a Gesù per cono 

rscerlo. Ma come si  chiama  il  Maestro? 

- Il pio Sconosciuto si allontanò quasi 
insensibilmente - nota  Suor  M. Giusep 
pina -   senza ch'io  sapessi nè  per dove 
nè in  che modo.  La mia attenzione  era  a tal 
punto concentrata su quello che aveva detto, 
da  non   venirmi   neppure  in   mente 
d' informarmi del suo nome... A sette anni 

non si pensa a tante cose alla volta -. 

A rivelarsi ci pensò lo stesso misterioso 

personaggio vestito color marrone. 

Luisa aveva perduto a passeggio una 
crocettina artistica. Tutte le ricerche sue, 
delle cameriere e della mamma furono 
inutili. 

Le fu  suggerito  di  pregare S. Antonio di 

Padova; la mamma,  ch'era  stata  educata  in   
un  Collegio  di  Padova, gliene avrebbe 
potuto parlare. 

La piccola lo pregò così:  Gran Santo, se 
siete voi quello che ho incontrato vicino 
alla fontana e che m'avete parlato, 
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fatemi la  grazia,  vi  prego,  di  trovare  la 

mia crocettina prima di sera; sarà  la  

vostra risposta al mio desiderio di cono- 

scervi. 

Con stupore di tutti la crocettina fu 
trovata  sul  letto  della  fanciulla  un  po'  al 
di sotto del guanciale, senza che nessuno 
potesse dire come si trovasse in quel 
luogo. 

Quella sera stessa, 17 marzo 1887, men 
tre essa si trovava  seduta  sulla  roccia  del 
suo canto della sera a Gesù, le ricomparve 
il  personaggio  vestito color marrone:  era 
S. Antonio di Padova! 

* * 

Le amicizie dei piccoli son fatte presto. 
Essa lo salutò, chiamandolo suo grande 
Amico, Padre e Maestro, titoli che il Santo 
gradì, impegnandosi  d'insegnarle  ad ama 
re Gesù per conoscerlo e a conoscerlo me 
glio per amarlo di più. E mantenne la 
promessa. 

- S. Antonio di Padova - scrive Suor 
Maria Giuseppina - il Grande Amico di 
un'anima così piccola, il mio Maestro e il 
mio Padre, ebbe larga parte nella mia for 
mazione spirituale!... Egli capiva tutto, in 
dovinava tutto, s’interessava di tutto e 
specialmente non mi lasciava passare nul- 
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la. Lui che  ricevette  Gesù  Bambino  tra 
le braccia, ebbe a mio riguardo, per una 
grande misericordia di Dio, la missione di 
mostrarmi Gesù, di conservarlo, di farlo 
crescere nell'anima mia. 

Le lezioni caminciarono  quello  stessa 

sera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LEZIONE I 

 
LA VIA 

 
Maria Luisa era seduta, come  abbiam 

detto, sulla  roccia del  suo canto della sera 
a Gesù. La  conversazione  con  S.  Antonio 
fu interrotta da un improvviso scoppio di 
pianto. 

“In quali pensieri sei immersa per piangere 
così”, le disse il Santo. 

“Oh! come vorrei conoscere Gesù!... Voi che 

lo conoscete molto, ditemene qualche cosa!”. 

“Gesù!... Lui  solo  può  parlare  
efficacemente all'anima, poichè è il 
Verbo... ma  il  buon  Maestro  ha  detto:  

Beati i cuori puri, perchè vedranno Dio!”. 

“E che cosa bisogna fare per essere puri?” 
    “Vi sono parecchi gradi di purezza: il  
primo l’hai ricevuto gratuitamente nel 
battesimo. Il terzo è troppo elevato   per te: 
è la purezza che mira a rendere l’anima  
trasparentè  alla  vista  di  Gesù, mediante   
l’abnegazione   dell'io,  per   cedere  il  posto 
alla  pienezza del regno di Gesù. Il secondo 
grado, che devi pro-curare di raggiungere, 
consiste nell’evitare ogni colpa volontaria. 
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Più l'anima tua sarà bianca, più Gesù  
si rivelerà ad essa”. 

 

* 
Tutti abbiamo posseduto il primo grado 

di purezza nello stato d'innocenza batte 
simale, quando l'anima felicemente incon 

scia emulava il candore degli angeli. 

Beati coloro  per  i quali il sorriso 
dell’innocenza non è il ricordo  lontano di 

una realtà che non ritorna più! 

 

 

Nell'istante medesimo che l'anima con 

forte volontà entra in  questo  grado,  si 

sente felice. 
“Com’ero felice  quella  sera!”, racconta  
Suor M. Giuseppina. “Conoscevo il sentiero 
che conduce a Gesù... Appena rimasta sola, 
per affermare la mia buona volontà, 
m’inginocchiai e feci questa preghiera: Gesù  
mio,  benchè   piccola,  ho un gran desiderio 
di conoscerti: fammi la grazia di  mostrarmi  
quello  che  ti  dispiace in me, perchè io lo 
corregga subito e sia pura...”. 

 

Non si fermino però in quest’angolo di 
paradiso. Se vogliono conoscere Gesù, 
muovano il passo verso il secondo grado 
di purezza; evitando ogni colpa volontaria. 
Questo è accessibile  a  tutti. Quegli stes 

si che, perduta la stola battesimale, inor 

ridiscono guardando al  disordine  della 
propria vita, prendano coraggio. Con una  
santa confessione  detergano la bruttura 
dell'anima e sotto il dolce sguardo di 
Sant'Antonio orientino il cammino verso 
Gesù Salvatore, fuggendo ogni colpa 
volontaria per quanto piccola. Così, 
innocenti o no, tutti possiamo cominciare 
a mettere in pratica le  lezioni di S. 
Antonio, entrando risolutamente nel 
secondo grado  di purezza. 
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Al  terzo  grado  di  purezza  chi  arriva? 

“È la purezza che mira a rendere l’anima trasparente 

alla vista di Gesù, mediante l’abnegazione dell’io, per 

cedere il posto alla pienezza del Regno”. 

È una vita trasformata, svolgentesi nell’immediata  

intimità con Gesù, divenuto per l’anima l’adorabile 

Sovrano pacifico, al quale si è donata interamente.  

San Paolo esprimeva questo, quando esclamava:  

“Io vivo, ma non io; è Cristo infatti che vive in me!”. 

Beati quelli che comprendono il sublime insegnamento: 

per essi la vita del cielo comincia sulla terra. 
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LEZIONE II 

 
UN PESSIMO  ALLEATO 

E UNA BUONA SORELLA 
 

 

 

Chi ha fatto un bel passo verso Dio e 
s’è messo a voler fuggire davvero ogni 

colpa volontaria, corre pericolo di 

vedersi al fianco un  cattivo  soggetto:  
l’Orgoglio. Il quale dapprima sussurra 

all’orrecchio stolti sentimenti di com-

piacenza egoistica,   per addormentare la  
volontà; poi, se la  volontà si scuote e si 

studia seriamente di  raggiungere il 

secondo  grado  di  purezza, il perfido 
inietta il veleno di uno scorag giamento 

debilitante,  che  annoia,  snerva, ficca  e 

spinge ad abbandonare  l’impresa, già 
creduta troppo facile. 

Corse tale pericolo la pia fanciulla pro 

prio dopo qualche giorno d'intensa atten 

zione sopra se stessa, per cui piangeva 

sconsolatamente. 

Quand'ecco avvicinarsele il suo Grande 
Amico; il quale, saputa la cagione di tante 
lagrime, la rimprovera  con dolcezza: “Sai 
qual’è la vera cagione del tuo dolore? È il 
tuo orgoglio”. 
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“Il mio orgoglio? …  Come potevo essere 
orgogliosa, poichè piangevo di sentirmi 
incapace ad ognì bene?”  

“Sicuro,  povera  bambina;  ti  credevi dun-

que migliore e più capace di far bene di  
quello  che  non  sia  in  realtà. Ma  ora 

rimedieremo   a tutto: dapprima devi sapere 

che nulla di buono si  può  fare senza una 
pace tranquilla sorella dell’umiltà. 

Dio non opera nell’agitazione e nel turbamen-

to... 

Non preoccuparti del domani.  Il Signore, che  

rimette i debiti del passato, non fa imprestiti   

per l'avvenire che gli appartiene esclusivamente 

e del quale è geloso. Egli dà la sua grazia volta   

per volta, e mai in anticipo. Il suo amore vuole   

che facciamo assegnamento su di lui. 

Sei così piccola e vorresti far passi da g-

igante? ... Non considerare neppure il lavo-
ro di un giorno,  neppur quello di un’ora ... 

Accontèntati di vivere da bimba savia da un 

minute all’altro; ti sarà difficile di essere 
buona e generosa  per un minuto? Non 

pensare a  far di più, ecco il primo segreto 

per ottenere la perseveranza” . 
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La dottrina contenuta in queste parole è 
così sapiente e amabile, che riempie 
l’anima di luce e conforto. 

Niente orgoglio: ecco il primo punto. 
Se alcuno crede di essere qualche cosa, 
mentre è nulla, inganna se stesso - afferma 
recisamente S. Paolo (Gal. 6-3). 
L'intima persuasione della propria 
assoluta nullità è il fondamento dell'edificio 
spirituale. Senza fondamento nessuna fab 
brica regge in piedi. 

Ma poi, pace! Ecco il secondo punto. 
L'abisso tenebroso del tuo nulla non ti as 

sorba nella disperazione. La  disperazione 

o l'esasperazione cagionata dalla 
coscienza della tua debolezza e miseria, è 

orgoglio: ti credevi capace, forte, 

virtuoso: eri ingannato! 

Umiltà! Quell'umiltà semplice e  sincera 
che non sgomenta, non avvilisce pérchè è 
sempre accompagnata dalla sua più soave 
sorella, la pace tranquilla. 

Niente agitazione. Oggi, ora, in questo 

istante che passa, dobbiamo viver bene. 

Domani, di qui a un'ora forse non saremo 

più. Perchè dunque affannarsi per quan 

do gli affanni saranno finiti? ... 

“Vivere  da  bimba  savia  da  un  minuto 
all'altro, ecco il primo segreto  per ottenere 
la perseveranza”. 
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LEZIONE III 

 
L’UMILTÀ DI DIO. 

 
Continuando quella stessa sera e 

illustrando i suoi preziosi insegnamenti, il 

caro Santo scopre alla buona discepola, 

così belle e utili cose, che meritano di 
essere riportate a parte come una distinta 

lezione. Eccola. 

 

* * 

“Guarda il  Signore nelle sue Opere. Egli è 
l'Onnipotente. Con una sola parola, in meno  
di  un attimo, poteva creare una: Spiga di 

grano  vedi  un  po’ invece   il: tempo  che  

v’impiega:  Ci vogliono  mesi prima che  
il grano germogli,  cresca  e maturi: 

l'occhio umano non può vederlo crescere, 

tanto  il  progresso  è  impercettibile! Ebbene, 
questo è il miracolo dell’umiltà di Dio. 

“E noi creaturine da nulla non sapremmo 

aspettare? Pensa a tutti questi abissi di 
umiltà e  non piangerai più d'orgoglio!... 

Anima  prediletta  dal  Signore, anche tu sei il 
granello di frumento, che Egli ha deposto nel 



 
 
suo campo; rallègrati di essere il frutto   
della   sua   divina   sapienza. 

 L'opera ti   sembra difficile, perchè sei 
ancora senza esperienza... L'amore di Dio 

rende leggero ciò ch’è faticoso; è il più bello 
de’   suoi doni e bisogna chiederglielo. 
Ogni   mattina  inginòcchiati e  di' con 

fede: 

Dio mio, sto  per cominciare questa   giornata, 
voglio   che sia per te solo, .  Dammi,  ti  prego  

nel  nome  del  tuo Figlio  Gesù,  una scintilla  

del  tuo  santo amore... 
E  siccome ogni  preghiera fatta nel nome di  
Gesù  è  esaudita,  otterrai  questa scintilla  e  
gusterai lo spirito dolcissimo di Gesù”. 
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LEZIONE IV 

 
CHI TROPPO ABBRACCIA ... 

 

 

 

La figliuola si studiava con ogni dili 
genza di mettere in pratica le belle lezioni 

del suo Grande Amico, il quale tornò ben 
presto a informarsi dei progressi della di 

scepola. Erano ancora minimi e Luisa se 

n'affliggeva. 

Il Santo Maestro,  con  arte insuperabile 

e delicatezza materna, le fa coraggio. 

“Vedi,  povera  figliuola, non sai fare. 
Cosa   diresti  di  una   persona  che  si  
scoraggiasse davanti a una pagina   bianca, 
Perchè non può   riempirla   con un solo 
tratto di penna? Non dovrebbe decidersi 

a scrivere pazientemente una lettera dopo 
l'altra? Tu   abbracci tutto alla v o l t a ! . . .   

Ma se volessi andare avanti  con ordine,  
  a poco a poco...”. 

“Oh!” , lo  interruppe  la  piccolo, “non 
saprò mai cavarmela da  sola  fra tante 
cose da fare!” . 

“Vuoi ch'io sia la tua guida?”,  replicò il 
Santo. “Il Signore permette ch'io abbia 
cura di te, purchè sia docile.... 
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“Invece  di smarrirti  in  un  labirinto di 
difetti  da  combattere,  ti   limiterai  a  un 

solo punto. Scegli la virtù che vuoi e sino 
u alla  fine della tua vita lavora ad 
acquistarla... 

“ N o n  s i  t r a t t a  di  mirare  al  più  
difficile; cerca quello  che  ti sembra  più grato  
a Gesù ». 

 

* 

I maestri di spirito e gli esperti com 
prendano subito l’importanza di questi 
consigli. 

Giovani, che infiammati dal grande idea 
le della vostra santificazione, desiderate 

raggiungerlo davvero, una sola virtù alla 

volta,  o  anche  una  sola  per  tutta la vita, 

e non la più difficile, ma quella che  più 
piace a Gesù! 

Non vi spaventi l'altezza della monta 
gna. Dio non vi domanda un salto all'insù, 

ma un passo innanzi all'altro: basta. 

 

* 

Com’è bello e persuasivo nella sua 
semplicità l’esempio della pagina bianca! 
Bi sogna riempirla di parole. Ma  come  
si fa?... Con un sol tratto di penna? 
Impossibile! Una parola alla volta, anzi 
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anzi ancora, una lettera dopo l'altra, senza 
precipitazione, con ordine, a poco a poco, 
imitando il miracolo dell’umiltà di Diò... 

Guai  a  chi  pretendesse  di es ere  perf et 
to di punto in bianco,  immaginandosi  di 
poter battere con un sol colpo tutto il 

battaglione  dei  difetti  e   tutta  l'armata 
delle passioni! 

“Ti limiterai a un solo, punto!”. 
Un difetto alla volta, una virtù  alla 

volta, anzi  una sola virtù  può  bastare: 

“Scegli  la virtù che  vuoi  e  sino alla  fine 
della vita lavora ad acquistarla!” . 
E nemmeno è  da  scegliere  quello  ch’è 
più difficile,   ma “quello che sembra più 
grato a Gesù”. 

*  

A proposito di pagina, è grazioso il 
seguente brano di Suor Maria 
Giuseppina: 

Il mio buon Padre S. Antonio mi ha 
insegnato che un atto  molto  efficace  
per conservare la pazienza e per assicurare 
il                   progresso spirituale,  è  di voltare  la pa 
gina  e  di  non  tornarci  su  l’indemani.  Ne 
ho fatto  l’esperienza e  me  ne  trovo  bene. 
Le  nostre giornate,   pagine   della   nostra 
vita, sono contate. Bisogna riempirle il 

meglio  possibile... rileggerle  la  sera, can 
cellare, correggere e  finire  con  un buon 
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atto  d'amore, firmarle   col   nome  di   Gesù 
e con un  buon  atto di  fiducia, eppoi  vol 
tare la pagine per non tornarci più sopra. 

L’indomani si  scrive la  nuova pagina 
bianca,  che  la · sera si volta nello stesso 
modo!... Ciò vuol dire molto talvolta. Ne 
faccio la prova e  comincio  a  vederne i 
buoni effetti. Anche dopo ogni sofferenza 
aggiunta  alla  lista  ordinaria, volto  pagina _ 
e non ci penso più. 

A forza dì voltare pagine, volteremo 
l'ultima e saremo estasiati di trovarci  in 
faccia a Gesù. 

 
 

LEZIONE  V 

 
AMARE! 

 
La figliuola aveva capito: una cosa alla. 

volta, anzi una sola cosa per tutta la vitat 
Nulla di più facile; ma, fra tante  virtù, 
quale scegliere?... Qui si trovò in imba 
razzo. 

Dopo alcuni giorni il Santo le riap 
parve: 

“Oh! Padre, non so cosa scegliere. Ho 
paura  di avere  poi  dei rimpianti  per  tutta 
la. vita. Voi che sapete  ciò  che  mi conviene, 
non potreste fare  voi  questa  scelta per 
me?” . 

Il dolce Santo rispose: “Se ti affidi a me,  
non ho dubbi. Mira, figliuola mia, ad  amare  
Gesù: è la via  più  corta  per arrivare a 
conoscerlo: — Se alcuno mi ama, mi  
manifesterò   a  lui... —    La purezza del  
cuore e l'amore  si chiamano a ic vicenda;  
la  purezza  rinforza  l'amore  e l'amore di 
Dio  purifica il  cuore”. 
“Ma amare Gesù è una virtù? Oh, allora non  
avrò nessuna difficoltà!”.
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“Bada, figliuola, non sai ancora bene cosa sia 

l'amor di Dio... L'amore umano cerca  di  

contentare  se  stesso in  ciò  che ama; l’amore 

divino desidera che Dio si contenti in noi a 

nostre spese; non vive quindi  che di sacrifizio. 

Amare  Dio vuol, dire dimenticarsi per 

pensare a Lui; vincere  se  stesso, affinchè  Egli  

trionfi; abbandonarsi per   essere   posseduti   da 

Lui. 
Soltanto  la  pratica  può farlo capire e la vita   
intera   non   basta    ad    effettuarlo;  l'eternità  
stessa  non  vi  riesce   pienamente,  poichè  
dobbiamo  amare  un  Dio infinito,  mentrenil 
nostro amor limitato, per  quanto  cresca, non 
potrà  mai  raggiungere l’infinito”. 

 

* 

È facile scoprire il metodo progressive e 
mirabilmente semplice del Santo  Maestro. 

Nella prima lezione aveva detto che, per 
conoscere Gesù, bisogna acquistare almeno 
il  secondo  grado  di  purità,  la  fuga,  cioè, 
di ogni colpa volontaria. 

Ora soggiunge che la via più corta per 
conoscere Gesù è amarlo. Infatti, «se 
alcuno mi ama, mi manifesterò a lui» (Gv 14, 
21). 

Ma,  dunque,  l'amore  e la purità  sono 
due vie distinte? No: sono una sola e iden- 

tica via: “ La purezza del cuore e l'amore 
si  chiamano  a  vicenda;  la  purezza  rin 
forza  l'amore  e  l'amore  di  Dio  purifica 
il   cuore”.  

Potresti infatti concepire un'anima che 

aborra ogni benchè minima colpa volon 
taria, e non ami Gesù? 

E viceversa, potresti concepire 

un'anima amante di Gesù, che non si studi 

di essere sempre più  pura  per  piacere  

sempre  più al Cuore dell'Amante 

Divino? 
Così, mentre la purezza suppone e rin 

forza l'amore, l'amore purifica il cuore fino 
a  rendere  l'anima  trasparente  alla  vista 
di Gesù. 

*  
Non ci s'inganni però! L'amore di Dio 

non consiste in vane parole, in proteste 
d'affetto, in sospiri affannosi, in teneri sdi 

linquimenti, ma hel sacrificio. 

“Dimenticare  se  stesso   per   pensare  a Lui; 
vincere se stesso, affinchè Egli trionfi; 

abbandonarsi per essere posseduti da Lui”; 

ecco il  sacrificio santo e accettevole impo-. 

sto dall'amore divino, aborrito dall'amore 
umano. Questo cerca di “contentare se 
stesso in ciò che ama; quello desidera che 
Dìo si contenti in noi, a nostre spese!” 
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Senza ch'essa se n'avvegga, il Santo fa 
brillare  agli  sguardi  angelicamente  inge 
nui della  fanciulla  il  terzo  grado  di  pu 
rità, avviandovela dolcemente, come la 
mamma avvia, sorreggendolo, il suo bam 
bino ai primi  passi  incerti  sulla  strada 
bianca e lunga... 

Più tardi la fortunata discepola com 
prenderà ·l'altissima dottrina del Santo 

perche soltanto la pratica può farla capire. 
Ma la vita intera d'un  uomo  non basta ad 
effettuarla;  non basterà  nemmeno 
l'interminabile eternità, perchè  Dio che 

dobbiamo amare è infinito. 

 
 

LEZIONE VI 

 

« COLUI CHE Ml AMA» 
 

 

 
I raggi  di luce che piovevano  dalle labbra 

del Santo,  penetrando  nell'anima  della pia  

fanciulla,  la  resero  muta:  tanto   le parve di 

essere piccola dinanzi alla grandezza di Dio-

Amore! 

Riavutasi, riboccante di riconoscenza, 
esclama: “Allora, Padre, cosa debbo fare per 
amare?...” . 

Dopo quanto S. Antonio aveva detto, 

codesta domanda poteva sembrare super 

flua. Ma non la giudicò tale il Maestro, il 

quale rispose: 

         “Chi vuole arrivare a Gesù per mezzo 
dell'amore,   compia   con grande   semplicità 

             l'opera della sua  perfezione, poiché è 
una cosa sola da fare, 1a medesima ogni 
giorno    della   vita!   e   Gesù stesso ce 
l’insegna: 
Colui che  mi  ama, osserva  la  mia  
parola.   

Ecco  tutto l’amore. 

Ma per fare le tue prove e cominciare da   
principio, ti chiederò meno ancora  per 
questa prima volta: ti eserciterai 
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semplicemente ad ASCOLTARE questa parola 
di Dio, non ancora a seguirla.  
Apri l’orecchio  del  tuo  cuore  e  poni   
tutta  l'attenzione  a  distinguere questa  
voce  INTERNA  da ciò che  ti  verrà   
dal  di  fuori. 
Sarà  il tuo primo  compito   e   
l'esperienza  ti  dimostrerà  quanto  il  
raccoglimento sia indispensabile per 
ascoltare bene  ciò  che  il  Signore  dice  in 
fondo al te cuore” . 

* 
Si rifletta a   quelle   parole: “C’è una 
cosa sola da  fare, la medesima ogni gior 

no della vita...” 
E' una regola semplice, un programma 

ridotto, alla portata di tutti: Osservare la 
parola  di  Gesù.  È la   prima  indispensabile 
scintilla  di quella gran  fiamma  ch'è l'amo 
re di Dio. 

Tuttavia, chi vuol cominciare davvero 
riduca ancora  il  programma,  semplifichi 
di  più  la  regola:  non si affanni  
dapprima a seguire, ma si contenti di 
ascoltare la parola di Dio. 

Questa parola benedetta è una voce in 
terna,  che  bisogna  saper  distinguere   da 
ciò che  viene  dal  di  fuori. Per  
distinguerla è necessario aprire l'orecchio 
del cuore e porsi in attenzione, creare cioè 
la  solitudine, il silenzio dentro e fuori di 
noi. 

'la,. 
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Ci sono due solitudini: quella del pec 
cato,  che  strappando  l'anima  dall'amore 
di Dio, la  confina  nell'odio, nella morte; 
nel nulla, mentre intorno a lei il creato 
diventa fosco, disordinato, infernale; 
quella della Grazia, che rapisce l'anima 
nell'amore Divino, separandola, in un 
certo senso, da quanto è creato e perfino 
da se stessa. 

Di  questa beata solitudine dice il  Si- 

gnore:  “Condurrò l’anima nella solitudine  

e parlerò al suo cuore”. 
L'anima aperta a tutte le ciance del 

mondo, assetata di novelle, travolta dal 

turbine della curiosità, è una mentecatta 

errante, una smemorata che ha perduto la 

nozione del  tempo, della patria, di se 

stessa, perfino del suo proprio nome! 
Dio non  le  parla  più,  perchè  non  sa... 

rebbe ascoltato. 

* 
Ma è mai possibile cotesta solitudine, 

cotesto isolamento dalìa vita? Chi special 

mente per la sua condizione sociale è co 
stretto a un  quotidiano  contatto  col  mon 

do, come se ne può isolare? 
Tutto  è possibile,  purchè  non si  perda 

di vista il punto d orientamento: Gesù! 
Splende questo Nome nei cieli che  nar 
rano la sua gloria; riplende nell'universo, 
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perchè tutte le cose furono fatte per lui· 
splende anche in mezzo alle tenebre delle 
nostre  quotidiane   vicende,  perchè  Egli  è 
la luce vera che illumina ogni uomo che 
viene  in  questo mondo, e  le tenebre  che si 
ammassano intorno a noi, non possono 
smorzare questa luce divina (Gv 1, 5-9). 

Vivere, camminare, operare sotto, die- 
tro, conforme a questa luce, adorando e 

Questo - essa scrive - era ancora nelle 
mie capacità. Non ero forse abituata a vivere 
più nel mio santuario intimo che nel mondo 
esteriore? ... Mi applicai dunque con diligenza 
ad ascoltare. Sentire ed  agire  fu per me una   
cosa   sola. Come   resistere? ... E a mano a 
mano che avevo da rispondere ad una 
chiamata, ne sentivo dieci altre, di modo che 
la moitiplicazione si faceva rapidamente!... 

amando·;  ecco  il  mezzo  infallibile  per  
raggiungere la solitudine, il silenzio fuori 
di noi. 

A questo punto, le creature alzeranno 
ancorà la loro voce; il mondo continuerà 
il suo assordante  frastuono;  la  noia,  gli 
affarri, le esigenze familiari e sociali 
continueranno  il  loro  fastidioso 

opprimente brusìo intorno all'anima. Ma 
entre prima tutte  queste cose la  rapivano 

fuori di se stessa, ora non hanno la forza 
di  smuoverla, dolcemente incatenata com’è 

al faro luminoso; e i travagli, le pene le 

creature gli  avvenimenti, l'universo intero, 
subìscono per lei una trasformazione: 
Gesù!...  

Gesù d'adorare, Gesù  d'amare, Gesù da 

seguire,  Gesù da  godere: Cristo tutto in 
tutte le cose! ( Col 3, 11). 

*  
Maria Luisa si applicò  con ogni impegno  
ad  ascoltare  la voce interna di Dio. 
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Quando  resi  conto  al mio Maestro del 
lavoro compiuto, sorrise e mi disse: 

“Va bene, hai eseguito il   tuo programma;   
non ho   nulla   da aggiungeTe. 

,Ricordati soltanto che là ricompensa è 
per quelli che perseverano sino alla fine... 

   Dunque continua così”. 
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LEZIONE VII 

 
UN PREZIOSO CAPITALE 

 
- “Dov'è Dio?... e se c'è, perchè non 

parla?! ...”. E' la burbanzosa  domanda  di 
tanti  stolti  orgogliosi.  Si  può  rispondere 
col poeta: Se  Dio tu  vuoi, -  Guardalo  in 
ogni  oggetto;  -  Cercalo  nel  tuo  petto:   - 
Lo troverai con te! -. 

L'abbiamo veduto. Chi rientra in se 
stesso e ascolta, sente la voce di Dio che 
chiama, e chiama instancabilmente. 

Oh! mirabile colloquio! oh! ineffabile 
commercio del Creatore con la sua crea 
tura! 

E una chiamata, ascoltata, è seguita da 
altre dieci, e ciascuna di queste a sua 
volta ne merita altre dieci, moltiplicandosi 
rapidamente... 

Così S. Antonio alla sua buona 

alunna: “In  quanto a codesta 

abbondanza di chiamate, cioè di grazie,  

tale  è  l'ordine della  misericordia  

divina. Il  nostro  Gesù l'ha detto: —Sarà 

dato  a  chi ha  già,  e a colui  che  non  

ha,  sarà  tolto  ciò  che ha—”. 

 
40 ,. 

                            “Ogni atto di fedeltà ottiene una doppia 

                              grazia: la perfezione è proporzionata  alla 

                        fedeltà  nel  corrispondervi.  Quindi  tra 

scurando una  “sola”  grazia, ci priviamo 
di una moltitudine   incalcolabile    di    altri 

              benefici, perdiamo un capitale con tutti i 
suoi interessi.    Ogni granello gettato 
dalle mani del padrone seminatore è de 

stinato  a  produrre  il  centuplo,  e  questo 

centuplo  a  sua  volta  deve  moltiplicarsi 

indefinitamente. 

“Guai  all'anima  nella  quale  il  seme 

rimane  sterile!...” 

“Non sappiamo   veramente    qual   danno, 

ci   viene  dal  disprezzo  dì  un'ispirazione,, 
anche  di  quella  che  ci  pare  insignificane” 
cante” . 

 

 

Le parole del Santo - che vanno pesate· 

e meditate attentamente - sollevano un. 

lembo di quel velo che copre uno dei più 

grandi misteri. Perchè i Santi,  come  gli 

astri del cielo, sono di diverso splendore? 

Perchè una grande moltitudine  di  anime 

non raggiungono la perfezione, la santità?· 

Perchè nel regno di Dio sono molti i chia- 

mati, pochi gli eletti?... 

A queste domande, che diventano ango 

sciose quando l'anima le rivolge a se stes- 
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sa, risponde S. Antonio con la lucidità del 
lampo. D'un tratto  s'è veduto  in  generale 
la scena grandiosa e tremenda, che  più 
tardi, sotto la sfolgorante luce di Dio, si 
vedrà in tutti i suoi particolari nella 
Valle del  Giudizio.  Gratia  Dei  mecum  -  
grida  S.  Paolo: - Dio non manca; è 
l'uomo che può mancare;  Dio parla, è 
l'uomo che può ascoltare o fare il sordo. 

- Oh! - soggiunge qui la serva di 
Dio - la  corrispondenza alla grazia! Era 
il suo argomento  prediletto. Se a una tale 
scuola sono stata infedele, sono molto 
colpevole,   perchè  non   vi   è  mancata  la  
luce, e temo purtroppo di doverne rendere 
un conto  severissimo - . 

 
 Non  potrei - incalzava il Maestro 
 - darti un consiglio   più utile   per tutta 
La tua vita: se vuoi conservare   la   
compiacenza  di  Gesù,  fuggi, come  la  
peste, la resistenza alla grazia. 

Affina  ogni  giorno  il  tuo  udito  e  di’ a  

Gesù:  Mio  Dio,  mandami  quest'oggi  i 
piccoli  dispiaceri  che vuoi;  ma  
preservami  dalla  sordità  spirituale.  
Mandami il tuo Spirito  che  santifica, ma fa  
soprattutto ch' io  l'ascolti  sempre! 

   
Più tardi, entrata in Convento, Maria 

Luisa fu felice di trovare nella preghiera 

quotidiana questa invocazione delle Lita 

nie del SS.mo Nome di Gesù:  - A ne 

glectu inspirationum tuarum, libera nos, 
Domine: dal disprezzo delle tue ispirazio 

ni, liberaci, Signore! 
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LEZIONE VIII 

 

ESAME 

 
C'è scuola senza esame?  -  Per  abì 

tuarmi alla vigilanza - scrive Suor M. 
Giuseppina -  il mio grande  Amico voleva 
che ogni sera gli rendessi conto della gior 
nata. Difatti  quando  spegnevano  il  lume, 
mi inginocchiavo e gli facevo una vera e 
minuta confessione dei miei peccati come 
delle minime imperfezioni, e spesso egli 
medesimo completava la lista. 

In  verità  non mi  dava  l'assoluzione, ma 
la luce che  spandeva  sull'anima  mia  era 
così intensa e vi eccitava  una  così pro 
fonda contrizione, che le mie colpe  dove 
vano essere cancellate  e potevo  poi  ripo 
sare in pace... 

Ora capisco che quello era un buon av 
viamento all'esame di coscienza quotidia 
no, così necessario al  progresso  spiri 
tuale 

*  
La  riflessione,  il  controllo, specialmente 

la constatazione delle perdite nell'impresa 
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della perfezione spirituale, l'analisi delle 

cause che le  hanno  provocate  e la  scelta 

dei mezzi per ripararle e colmare il deficit; 

è quello che deve fare quotidianamente chi 

vuole evitare il fallimento. 
Ordinariamente se ne fa, poco  conto  o 

si trascura affatto, accontentandosi  

dell’esame per la Confessione  Sacramentale. 

Facendo così, si può sperare di salvarsi; 

ma raggiungere la perfezione, non mai. 

Nella Lezione IV abbiamo  udito  che  la 

sera, prima di voltar pagina, bisogna 

rileggerla cancellare, correggere e firmare ... 

E' precisamente l'Esame quotidiano. 
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LEZIONE IX 

 
LA MESSA DI S. ANTONIO 

 

 

Quando  un'anima  buona  ha  procurato 

di fuggire ogni  colpa  volontaria,  

quando ha vissuto la sua giornata nella 

cara solitudine   dello  spirito,  quando   

ha   tenuto aperto l'orecchio del cuore ad 

ascoltare la voce interna  di Gesùr  quando 

infine mediante  gli  esami  giornalieri  ha  

assestato il suo bilancio; potrebbe pensare  

d'aver fatto abbastanza. 

Invece, no: S. Antonio vuole  un'altra 

cosa molto importante. Sentiamola  dalla 

sua stessa scolara. 

* 

“Veniva quindi la pratica che osservo 
ancora  tutte le sere: “ Preparare la Mes 
sa di  S.  Antonio”. Come spiegarmi? ... 
Chiedo a me stessa ciò che mi sta troppo 
a cuore e appena lo scopro, lo depongo 
sulla  patena . del mio Grande Amico, af 
finchè ne offra il sacrificio al Signore: è 

l'ostia della sua messa. Non si tratta di un 
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sacrificio a parole, ma di un distacco ef 

fettivo che spesso costa sangue al mio, 

cuore: Dio lo sa e lo faccio per Lui solo._ 

I l  mio Maestro lo esige; egli non  am 

mette, alla fine della giornata, éhe un filo· 

qualunque trattenga il mio cuore prigio 

niero... Dio l'ha creato libero, dice; 

questo, cuore  dev’essere geloso della sua. 

libertà e non lasciarsela  rapire”. 

Un tale distacco quotidiano mi è molto, 

utile, perchè tiene sempre l'anima mia 

sull'altare, pronta a tutti i sacrifice” . 
 

*  
Quale potente richiamo alla nostra pri 

mitiva grandezza, al nostro sublime de 

stino! 
Libertà! ecco  la  regale  corona  che  il 

Signore aveva posato sulla  fronte  
dell'uomo, dicendogli:  Regna  sulla terra; 
regnerai in cielo! A una condizione: 
riconoscere, adorare, servire, amare il suo 
Creatore e Padre! 

L'uomo  disobbedì: da quell'istante iL 

regno dei cieli non  fu  più suo,  la  corona 

gli cadde dal capo  e  s'infranse,  la libertà. 

fu perduta... 
L'uomo  restò schiavo sulla  terra,  lui e, 

la sua discendenza, schiavo di tutto e di 
tutti:  del demonio, del  dolore, della 
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malvagità, della morte, dell'inferno. 
Schiavo perfino di se stesso, zimbello 
d'ignomi niosi appetiti,  miserabile  
trastullo  delle più  abiette  passioni...  Ci  
fu  bisogno  che il Figlio di Dio diventasse 
servo e schiavo, Re per burla, coronato di 
spine, inchiodato al patibolo, vittima della 
morte, perchè l'uomo riconquistasse la 
vita, la libertà, la corona regale! 

Il cuore umano, mediante la squarcia 
tura del Cuore  Divino,  ha  riafferrata  la 
sua antica gloria:  oggi egli può di 
nuovo amare Dio e regnare. A nessun  
bene creato  deve  donarsi, pena la   
ricaduta   nella schiavitù e nella morte.  

“Questo cuore dev'essere geloso della sua 
libertà e non lasciarsela rapire!” . 
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LEZIONE X 

 
DIO È GELOSO 

 

 
 

Il cuore della  pia  fanciulla  sentì  un 

giorno quel bisogno così umano e così 

pericoloso di trovare un cuore che rispon 

desse alle inclinazioni del  suo,  e  si  per 

mise  un  affetto,  molto  innocente,  ma  di 

cui Gesù poteva essere geloso. 

Essa, prevenuta con tante grazie, lo 

comprendeva. Nondimeno persisteva nel 

l'attacco. 

S. Antonio intervenne e comandò... Lui 
sa rimase sorda. Il Santo, non  vedendosi 
più ubbidito, si ritirò e la lascio in  
pace. 

- Che pace!... -esclama Suor Giusep 
pina,  raccontando  il  fatto-. Durante questo  
periodo,  di  forse  due  o  tre  mesi, le mie 
preghiere erano  piene  di  distrazioni, la 
mia vita spirituale insignificante. 

Richiamò il suo Grande Amico: invano. 

Finalmente comprese: promise di ce 

dere,  confessò  la  sua  ingratitudine  verso 

Gesù, deplorò il tempo  perso. 

Dopo tre lunghi  giorni  di  dolore  peni- 
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tente, il Santo ritornò, senza però resti 

tuirle subito le sue buone grazie, e le co 

mandò di continuare quella relazione sen 

za cercarvi nessuna soddisfazione. 

“ E'  giusto -  le  disse - che  per  pe nitenza 

tu  porti  ora contro voglia il  peso, del  

quale  ti  sei  caricata così volontariamente. 

Farai come il soldato che sostiene con  pie'  

fermo i l  combattimento  e  guarda in faccia 

il pericolo...”. 

Tre lunghi mesi e più durò la penitenza, 
finchè Luisa, riafferrato il suo cuore, lo 

restituì interamente al  Signore,  ritornan 
do a poco a poco al godimento della sua 
prima libertà. 

“Ora sto armata e  vigllante,  ringraziando 

Gesù di quella lezione tutta di misericordia: 

oh! sì, il mio Dio è  un Dio geloso!”. 

 

LEZIONE XI 

 
« SE UN FORTE ARMATO .... » 

 
 

E' un'illusione credere di poter conser 

vare la libertà del cuore senza la rigorosa 

custodia  dei  sensi:  come sarebbe sciocco 
il comandante che pretendesse salvare la 

fortezza, lasciando incustoditi gli accessi, 

spalancata e senza guardia la porta. 

S. Antonio pertanto, pur vegliando alla 

mortificazione del cuore della sua scolara, 

non dimostrava meno zelo per quella dei 

sensi. Le diceva: 

“ Non si è forti contro il proprio cuore che   

in proporzione del dominio acquistato sul  

co'rpo. Tutto  quello  che  si rifiuta ai   sensi, 

riesce a vantaggio   dell'anima; essa 

s'innalza e si dilata in  proporzione  della 

servitù in cui si tengono i sensi”. 
 

* 

Anime sventurate che gemete nella  cu 
pa disperazione, perchè una lunga espe 
rienza lagrimevole vi fa credere di essere 
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ormai impotenti contro le seduzioni, in 

capaci di riacquistare la felice libertà dei 

figli di Dio; meditate le parole del Santo! 

Chiudete le porte dell'anima, montate la 

guardia ai vostri sensi, e la consegna sia 

rigida: di qui non si passa! 
Anime melliflue, impastate di sentimen 

to e poesia, che vi siete foggiato un cri 

stianesimo molle e profumato, fatto di 

aspirazioni  e  sospiri,  aborrente  la  morti 

ficazione  dei  cinque  sensi  come  cosa  che 
odora di rancido tanfo della Tebaide, e 

sognate una strana perfezione morale, da 

raggiungersi   con   un   salto  a  pie'  pari  

al1'insù, sorvolando lo spineto della morti 

ficazione, e che si risolverà  in  uno scivo 

lone  all'ingiù;  meditate  le  parole  del  dol 

ce Santo!... Esse sono un commento del 

Vangelo: “Se  un  forte  armato  custodisce 

l'atrio della sua casa, è in pace tutto ciò che 

possiede” (Lc, 11-21). 
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LEZIONE XII 

 
« LA SIGNORA MORTIFICATA ...» 

 

 

Luisa, parendole  d'aver  ben  compresa 

la precedente lezione del suo Maestro, 

cominciò a mortificarsi in tutto e 

sempre. 

Quest'ardore, non regolato dall' espe 

rienza, poteva esporla a vari pericoli, non 

ultimi la vana compiacenza e ramore di 

sordinato della propria libertà: due tarli, 

generati dall'orgoglio., che rodono e polve 

rizzano tante opere buone. 

La fanciulla era da poco entrata come 

allieva nell' Istituto dell'Adorazione in To 

rino. Contava undici anni appena. 

Una sera, dopo un trattenimento musi 

cale, fu passata una scatola di dolci. 

Venuto il suo turno, “la Signora Mor- 

tificata” - come lepidamente si  chiama Suor 

Giuseppina - non  ne  volle  sapere... Rifiutò    

ostinatamente. – Dopo avermi fatte  

amichevoli  istanze,  le  mie  compagne mi 

lasciarono stare. Ma il  mio  S.  Antonio non 

fu così condiscendente... Credevo  di essere  

salita  ad   un   alto  grado  di  virtù: 1ni 

dimostrò tutto il contrario... 
 

- 53 



 

 

 

“Quell'atto raccolto con tanta fatica 
dov' è?...”,   le  disse il  Maestro.  “E'  caduto 
nella vanità, non te ne rimane nulla! Ciò 
che si espone così allo sguardo degli 
uomini, ha  già  ricevuto  la  ricompensa” . 

 

* 
Il  giorno  di  Pasqua  di  quello  stesso  an 

no 1891,  ecco al pranzo  una magnifica 

torta.  - Bella  occasione per mortificarsi 

- pensò Luisa... E per conciliare questo 

segreto desiderio con la  raccomandazione 

del suo Grande  Amico  di  non far  pompa 

di virtù, immaginò un pretesto: - Mi 

avrebbe fatto male ai denti -. 

Non gliela menarono buona le  compa 

gne, che fecero i commenti intorno alla 

pretesa  santità della “Signora Mortificata”. 

La sera stessa, eccole S. Antonio a dirle 

chiaro e tondo: 

“Sei   poco   avveduta   davvero   per 

sprecare così tempo e fatica! Hai privato 

il  tuo corpo di   un piacere e l'anima di 

un merito. Era  proprio  inutile  di  farti 

segnare  a dito  per  un così  misero  gua 

dagno” . 

*  
Questa volta Luisa cominciò a capire la 
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sua illusione e, amaramente pentita, sup 
plicò  il  suo  Maestro  di  avere  pazienza  e 

di spiegarle bene ciò che doveva fare, 

promettendogli di essere in avvenire in 

violabilmente fedele. 

 

Il caro Santo rispose: 

 

« 1. Ebbene, formati una coscienza retta. 

La virtu che si mette in evidenza e ti sospetta, 

perche spesso non e che orgoglio travestito, oppure 

conduce all’orgoglio. Applicati con diligenza alia 

mortificazione nascosta, senza lasciartene sfuggire 

una sola occasione, perche quella e la migliore. 

Fuggi la singolarità come la peste e nascondi le tue 

mortificazioni sotto il manto della vita commune. 

 

« 2. - Sappi che sei una poverella, priva di tutto... 

chi ti da il pane quotidiano se non il Signore, al 

quale tu lo chiedi? Questo pane e un’elemosina 

della sua mano: e quando Egli, nella sua bonta, si  

compiace di aggiungervi un soprappiu, avrai 

I’ardire di rifiutarlo? La delicate tezza dell’umilta 

esige che tu accetti vote lentieri cid che ti e offerto. 

Lo spirito di fede deve trasformare la tua vital... La-

te scia la mortifleazione della tavola ai santi solitari 

o a chi, padrone di se, può scegliere quello che  
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vuole prendere o lasciare; ma ad una tavola 

comune, prendi il tuo pasto come una povera. Dio 

stesso presiede a questa tavola; dunque accetta tutto 

dalla sua mano benedetta. 

Se una cosa non ti garba, pensa che e anche troppo 

buona per una creatura che non merita nulla; 

quando un cibo ti piace, ringraziane Dio e canta con 

la corte celeste la munificenza dei suoi doni. La tua 

lode lo glorifichera piu delle tue privazioni. 

 

3. La fade t’insegni ancora a trait sformare in meriti 

le minima azioni. Offri ogni boccone, ogni briciola, 

come un atto di amore. Sia che mangiate, sia che 

beviate, fate tutto per la gloria di Dio (S. Paolo). 

Quando bevi, offri la tua bevanda a Colui che 

moriva di sete sulla Croce; se mangi, offri il tuo cibo 

a Colui che ebbe fame nel deserto: Egli gradirà la 

tua offerta. 

 

4. Ancora un piccolo segreto, un consiglio utile. La 

mortificazione migliore, la piu efficace, la meno 

soggetta all’illusione, e quella dell’orgoglio. C’è 

talvolta piu merito a parere golosi che a mostrarsi 

mortificati. Sappi approfittare di questo consiglio. 

Del resto, se il tuo desiderio di mortificazione è 

veramente sincere, te ne procurer delle occasioni 

nascoste». 
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Luisa mise in pratica la lezione e S. Antonio 

mantenne la promessa. 

 

Il R. Cappellano della Casa di Torino, scrivendo 

alia Madre Superiora, dopo aver accennato allo 

spirito di semplicita proprio dell’Istituto 

dell’Adorazione Perpetua, spirito eminentemente 

Cristiano e contrario allo spirito vanitoso e 

orgoglioso del mondo, aggiunge: «Voi ben 

ricordate con quanta semplicita Suor M. 

Giuseppina attendeva ognora anche ai piu ardui e 

difficili impieghi. Oh! come, osservandola, si 

ricordava 1’ammonimento del Maestro: «Direte, 

siamo servi inutili, abbiamo fatto quel che 

dovevamo fare». Da questa amabile semplicita fu 

inseparabile il desiderio di essere ignorata da tutti: 

«Ama nesciri et pro nihilo reputari». Basti questa 

testimonianza: un giorno una delle vostre Madri, la 

quale aveva avuto per parecchi anni quasi un 

continuo ed intimo contatto con Suor Giuseppina, 

parlandomi di questa autobiografia, mi disse: Fu 

per me una rivelazione. Tanto fu grande in quella 

donna ammirabile, l'umiltà  di  cuore  e  la brama 

di non essere conosciuta che  da Dio”. 



 

 

 

 

 

Nell’Avvertenza,  premessa  all’autobiografia,  

si legge: « Queste pagine non erano destinate alla  

pubblicità; quella che  le scrisse   (la   Serva   

di  Dio)   si  nascondeva sotto un velo così fitto di  

silenzio e di riservatezza, che non sì sarebbe mai  

saputo nulla  delle  grazie  eccezionali  di  cui  era 

favorita, se la  Superiora,  che  ne  aveva avuta   

l’intuizione,  non  le  avesse  chiesto di scrivere la  

storia della sua vita, dall’infanzia alla professione  

religiosa. 

 

* 
Suor   Giuseppina,   riferendosi   al   fatto della  

torta e alla lezione di S. Antonio, racconta:  -  

D'allora  in  poi  non  rifiutai più  i  dolci; ma  

quante volte hanno avuto ed hanno ancora per me i   

gusti più  sgrafevoli!  Così, l'acqua che  prendo  per   

dissetarmi, talora mi diventa amara. Oh! come  

Dio  è buono e misericordioso  per l'anima  che   

si  dà  a  Lui con  sincera  buona volontà”. 

S. Antonio le procurava davvero  delle occasioni  

Nascoste di mortificazione! 
 

 

 
 

 

LEZIONE XIII 

 
 DOVE SONO DUE O TRE RACCOLTI 

NEL MIO NOME... 

 

La vita comune si chiama 
ordinariamente quel complesso di azioni 
che le persone viventi nei chiostri devono 
compiere insieme nei tempi e nella  
maniera  stabilita dalle rispettive  
Costituzioni,  in  spirito di obbedienza. 

In un senso  più  largo,  ma  non  meno 
vero, è vita comune quella della Famiglia 
cristiana, che siede a tavola, recita la pre 
ghiera insieme, si trova unita in onesta 
conversazione, ecc. e quella del popolo 
cristiano che ascolta la predica, assiste alla 

S. Messa, prende parte alle  S. Funzioni, 

alle preghiere, ai canti in chiesa. 

La bellezza, il merito e la santità  di 
queste azioni comuni sono fatti risaltare 
nella splendida  pagina che riportiamo 
con le stesse parole di Suor 
Giuseppina. 

 “Sant’Antonio mi  ha sempre fatto 

apprezzare  la  vita  comune nei  suoi 
minimi particolari! Una grazia ci aspetta 
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sempre là dove Dio ci chiama; se  però 

manchiamo all’appuntamento, perdiamo 

la  grazia che ci era destinata. 

La preghiera  vocale  mi  costava  un  po' 

di fatica; ho tanto bisogno di lentezza, di 

calma, di silenzio nella mia preghiera! Il 

rumore delle parole mi stanca. 

Difatti  una  volta, all’Istituto,  avevo  

detto a me stessa: bisogna fare la preghiera 

della mattina e della sera, ma  nessuno  ha 

mai detto che si debba recitare una data 

formula; dunque, durante la preghiera, 

pregherò piano, a modo mio... 

Questo durò due o tre giorni... dopo  di 

che, una sera il mio Grande Amico si 

avvicinò a me: 

“Tutte   le tue compagne sono alla preghiera,   

mi disse; perchè   è vuoto il tuo posto?”. 

   Ma io prego con tutto il cuore. 

 

“La tua orazione non giunge fino all’orecchio di 
Dio; ti sei messa in disparte e Dio, che ascolta la 
preghiera comune, non ti sente. La tua voce e come 
una nota stonata in un coro armonioso. Ricordati 
che la minima preghiera fatta in comune ha piu 
efficacia e valore di una orazione particolare col 
pretesto che questa e migliore. Gesu non ha forse 
promesso di trovarsi la dove parecchi sarebbero 
riuniti nel nome suo?”. 

La Serva di Dio continua: 

“Da quel giorno ho preso a cuore di non omettere 
un solo Amen della preghiera comune, qualunque 
essa sia. Un’ altra volta ai vesperi, in Albenga, 
caso insolito, cantavano molto stonato... Io tacqui e 
mi misi a pregare, cercando di non ascoltare i 
canti. La sera Sant’Antonio mi disse: « E’ proprio 
peccato che tu non sia «stata alla benedizione, 
quest’oggi! ». — Scusate, Padre mio, ci sono stata 
—. —« Ma veramente, non vedo il segno della 
benedizione nell’anima tua! non ti sei unita alia 
preghiera comune e ti sei privata delle grazie 
comuni ». — Padre mio, i canti erano cost sto-
nati!.., — « Povera creaturina da nulla!... Credi 
forse che i più bei concerti possano avvicinarsi ad 
un’armonia celeste? I tamburelli del selvaggi 
dilettano le orecchie di Dio quanto i nostri migliori 
strumenti... 
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Ciò che lo commuove e il canto dell’anima; e se la vostra 

musica lo glorifica non e per se stessa, ma perche vuol 

provare a Dio che, per celebrare le sue lodi, si e cercata 

l’espressione piu peril fetta e piu degna. La voce rauca di 

una povera donna che prega gli e senza dubbio piu gradita 

di quella di una signorina sdegnosa e canzonatrice...”. 

 

* * 

— Aveva capito!... — soggiunge qui Suor M. Giuseppina. 

— Perd ancora una sera, alia benedizione non cantai in 

coro... Questa volta il mio Maestro non mi lasciò arrivare 

sino alla fine: 

— “Dove sei?... Perche codesto silenzio?... La preghiera 

comune, sempre! Il Signore ci si compiace; nella sua mise-

ricordia ha messo tra gli articoli della nostra fede: La 

comunione dei Santi. Nostro Signore non si stanca di 

dircelo; ci vuole una cosa sola con Lui, come Egli e una 

cosa sola col Padre suo”. 

— Insomma il mio Santo Amico mi ha talmente 

ammaestrata su questo punto che mi trovo come un pesce 

fupr d’acqua ogni volta che mi allontano, fosse pur per 

soli cinque minuti, dalla vita comune —. 
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LEZIONE XIV 

 

« OPORTET SEMPER ORARE » 

 

Il suono, il valore di queste parole di Gesù e 

chiaro: bisogna pregare sempre! Ma la pratica 

sembra cosi difficile, che generalmente i seguaci 

di Gesu se ne credono dispensati per vera 

impossibilita. — Pregar sempre, senza stancarsi 

mai: et non deficere! ma chi lo può fare?... Forse i 

frati e le monache! —. 

No, nel senso inteso troppo materialmente 

nemmeno i Religiosi possono osservare questo 

precetto, essendo impossibile all’uomo continuare 

sempre senza interruzione la preghiera, vocale o 

mentale che sia. Ora, essendo certo che il Divino 

Maestro non impone precetti impossibili, ne da 

comandi inutili; come si spiegano le parole di 

Gesù?... 

Il Grande Amico di Luisa con incredibile facilità 

scioglie il problema. Essa scrive: — Egli cerco 

ancora di formarmi all’orazione incessante che 

corrisponde così bene alia mia sete di preghiera 

—.



 

 

 
 

«Essa  consiste  nell'eseguire  con  fedeltà 

 la  volontà di  Dio,  alla  sua santa 

presenza, unicamente per amore di Lui; 

nell'essere   veramente al suo   servizio, facendo 

minime azioni con intenso amore e  intiera 

purità d' intenzione, col  cuore sempre  

intento  a parlargli  e  ad ascoltarlo; ecco  la  

preghiera  incessante”. 

*  
Quasi a commento dell'aurea lezione, la 

Serva di Dio soggiunge: - Questo piccolo 

paragrafo, così corto da scrivere, è lungo 

nella  pratica... E'  divenuto  come  il  fondo 

e  la trama della mia vita di  preghiera, di 

cui devo nutrirmi senza interruzione per 

arrivare a vivere in Dio, per essere in 

relazione incessante con lui, in ìspirito di 

fede; questa è tutta la mia  vita  spirituale, la 

sorgente di tutta la mia felicità -. 

** 
Rileggendo attentamente il «piccolo 
paragrafo», non solo le anime consacrate 
a Dio, ma tutti i cristiani, di qualsiasi età e 
condizione, troveranno con vera gioia del 
cuore che il precetto di Gesù non è impos 
sibile all'uomo di buona volontà, e che la 
pratica,  benchè  lunga  e  faticosa  un  poco, 
1o rende amabile, soave, giocondo, quasi 
un'anticipazione del paradiso. 

 
 

LEZIONE XV 

 
LA RICETTA DELLA 

SANTITÀ 
 

 
 

Come è certo  che  Dio  vuole  salvi tutti 
gli uomini, così è indubitato che Cristo 
Signor nostro vuole santi tutti i suoi se 
guaci. “ Questa  è  la  volontà  di  Dio:  la 
vostra  santificazione... Siate  perfetti, 
com’è perfetto  il Padre  vostro  ch’è  nei 
cieli”. 

Ne siamo persuasi? Teoricamente sì, 
quelli  almeno  che  credono  all'infallibilità 
del Vangelo. Ma praticamente? ... 

Lasciamo da parte quel numero gran 
dissimo di cristiani che non le ritengono 
dette per sè quelle divine parole, ma sol 
tanto per gli Ecclesiastici e i Religiosi; 
lasciamo pure da parte anche tutti quei 
semplici, i quali, immaginandosi che la 

santità consista in certi doni gratuiti e 

straordinari (miracoli, profezie, scruta 

zione dei cuori, estasi, stimmate, ecc.), 
pensano ch'essa sia un  privilegio riservato 
a poche anime elette,  e al sentirvi  parlare 
di perfezione e santità, fanno un certo ge 

sto che vuol dire: -   Non l'è roba per noi! 
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Oltre costoro ci sono gli sfiduciati. Santita! Vuol 

dire lotta senza tregua alle passioni; vuol dire 

vigilanza ininterrotta, preghiera incessante, 

mortificazione continua; vuol dire pratica di tutte le 

virtu in grade eroico... Ahime! come si fa?... Chi ci 

arriva?... Deo gratias entrarci in Paradiso e ottenervi 

un posticino qualunque!... 

Così, praticamente, per moltissimi la Volonta di Dio 

non trionfa, il precetto di Gesu resta lettera morta e 

vanno perduti tanti tesori di grazia e di gloria. 

 

La piccola Luisa... temeva di farsi santa! Si era fitto 

in testa che, facendosi santa, avrebbe veduto il 

demonio, e n’aveva tanta paura, a sette anni!... Le fu 

dimostrato che quest’era vilta e lo riconobbe; ma 

lotto ancora tre anni tra il desiderio e il timore. 

Finalmente, alia vigilia della sua prima Comunione, 

a undici anni, scrisse a grossi caratteri un biglietto 

che la mattina si pose sul cuore: — Mio Dio, ti 

chiedo oggi la grazia di farmi Santa per amarti 

motto; coll’aiuto del Padre mio, Sant’Antonio, mi 

converto a una vita penitente —. 
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Ma tra il dire e il fare... Un giorno Luisa esprimeva 

al suo Santo Amico un desiderio più 

particolarmente ardente di farsi santa e gli 

domandava una ricetta speditiva e sicura per 

riuscirvi. 

Il Santo le tracciò subito questo programma: 

“Camminare diritto davanti a Dio solo, passare 

silenziosamente, facendo con amore tutto il bene 

possible”. 

 

Compendio mirabile di tutta l’ascetica cristiana, 

sintesi luminosa di tutti i trattati di perfezione! 

— In ognuna di queste parole — scrive Suor 

Maria Giuseppina — trovo tutta la mia tinea di 

condotta. Camminare, cioe, non perdere tempo, 

non permettersi formate superflue; diritto: non 

tergiversare mai colla propria coscienza, col 

dovere da compiere; davanti a Dio: purezza 

d’intenzione, non cercare mai la stima umana, 

lottare contro l’io, vivere sotto lo sguardo di Dio 

solo; passare: distacco, unica prospettiva 

dell’eternità, vita da pellegrino, senza dimora sulla 

terra, lavoro disinteressato come quello 

dell’operaio a giornata che getta il seme per un 

altro e che passa senza aspettare la mietitura; fare 

il bene; zelo delle anime, apostalato, abnegazione, 
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carità di Gesù Cristo che  incalza; con amore: 
nella vita d'una vergine tutto dev'essere amore; 
silenziosamente: vita nascosta, lavoro 
inosservato, fatto per Iddio solo, santo 
raccoglimento in Lui, vita unitiva... Illum oportet 
crescere, me autem minui. Sì, è proprio questo 
l'ideale  deila mia vita: che Gesù cresca e che io 
diminuisca... Ma quanto sono lungi  dal ridurlo in 
atto!-  

 

Così, nella sua profonda umiltà, essa oonchiudeva, non 
accorgendosi che non aveva  mentito,  affermando: - In  
ognuna di  queste  parole  trovo tutta la mia  linea di 
condotta -. Siamo grati al Santo Maestro di averci 
regalata una ricetta così semplice e sublime, e alla 
degna discepola di avercene insegnata magistralmente 
l’applicazìone! 

 
* * 

 
 

 

 
LEZIONE XVI 

 
APOSTOLATO 

 

E’ ben triste! Oltre un miliardo di anime non 

conoscono ancora il Salvatore; un numero stragrande 

di battezzati non amano il Redentore: vivono lontani da 

lui, nell’eresia, nello scisma, nel peccato, 

nell’indifferenza!... 

Dopo venti secoli d’amore e di sacrificio, il grido 

angoscioso di Gesu: messis quidem multa, operarii 

autem pauci e di una tremenda attualita... 

Tuttavia e da benedire il Signore: nella Storla della 

Chiesa, all’infuori dei tempi apostolici e delle Crociate, 

mai forse, come oggi, il dovere dell’apostolato fu piu 

sentito. 

Il Padre di Famiglia, il Papa, e il promoter e 

instancabile e 1’organizzatore sapiente dell’apostolato 

in tutta la sua ampiezza. Nulla e nessuno sfugge al suo 

sguardo, al suo cuore: gl’infedeli, i dissident, i figli, i 

piccoli, l’individuo, la famiglia, la societa, e — mentre 

benedice e incita i Missionari, gli Apostoli dell’uno
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e dell'altro clero  - chiama  in  aiuto  un 
altro  esercito  di operai,  i laici,  e -   
come il  padre evangelico  - li  manda  a 
lavorare anch'essi (Azione Cattolica) alla 
conquista delle anime, al trionfo del 
pacifico regno di Cristo: Ite et vos...! 

E i cuori palpitano,  i  petti s'infiamma 

no dinanzi alla visione di Cristo-Re, 
amante e benedicente!... 

In questa e nelle seguenti lezioni assi 
steremo con dolce sorpresa ai caldi inse 

gnamenti di S. Antonio intorno al pres 
sante argomento. Essi ci diranno il vero 
perchè del gran da fare  che il  Santo  di 
tutto il mondo, vivente nella gloria de1 
cielo, si dà sulla terra: Apostolato! 

- Avevo dodici anni - scrive Suor Maria 

Giuseppina - quando il  mio zelantissimo 

Maestro mi lanciò alla conquista delle 

anime. Mi diceva: 

- L’Amare   significa dare; orbene, cosa 

vuoi dare  a  Gesù  che  sia  migliore di 

un'anima da Lui riscattata col suo 

proprio sangue? Unisci il  tuo  sangue al 

suo per riscattarle tutte...”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
«Si, si, il sangue ci vuole, il sangue del sacrificio. La 
preghiera nel name di Gesù e onnipotente, ma quando 
si tratta della salvezza delle anime, e il sacrificio che 
trionfa di tutto». 
 
Una sera Luisa era un po’ meno fervorosa. Il Santo le 
si avvicina e le sussurra: 
— « Come puoi startene indifferente in mezzo a un 
lavoro che preme e sovrabbonda?... Non pensi che nel 
mondo vi sono innumerevoli anime che si perdono? 
Ancora un momenta e molte di esse passeranno ad una 
eternità di tormenti... Tu puoi trattenerle e non ci pensi 
e rimani inattiva? Non hai compreso il grande ”sitio” 
di Gesu?... Presto all’opera: Preghiere, lavoro, 
sofferenze per le anime, per amore di Dio 
E continuava: 
— «Per conquistare anime a Dio, bisogna 

guadagnarle mediante i loro contrari Vuoi ottenere la 

conversione degli orgogliosi?... Sii umile, accetta ogni 

umiliazione... Così preparata, la tua missione sard 

feconda». 

 

                   



 

LEZIONE XVII 

 

COSE PICCOLE 

 

Sotto questo lancio di fiamme la fortunata fanciulla 

avrebbe potuto non ardere?... Sacrificio, dunque, 

sofferenze per salvare le anime!... — Ma — chiese una 

sera al suo buon Padre: — quali sono i sacrifici piu 

meritori, piu efficaci che potrei fare?... 

S. Antonio, sempre geniale, rispose: 

— «Nulla e piu efficace come la fedelta alle cose 

piccole; e piu sono piccole, piu questa fedelta e prova 

d’amore. Guarda i bambini: ci fanno sorridere per 

l’applicazione che mettono a un nonnulla, credendo di 

compiere opere magnifiche. Ebbene, Gesù ci chiede di 

somigliare ad essi... Se hai la fede, ogni volontà di Dio ti 

apparirà grande e non vi sara piu nulla di piccolo nella 

tua vita. L’azione esterna non conta; do che ha un 

inestimabile valore e la volontà di Dio, che essa 

racchiude. Quindi nulla e da trail scurare. Vuoi 

conquistare anime a Gesù? Sii fedele nelle cose piccole, 

molto fedele, e ne avrai». 
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Come allarga il cuore la dottrina del Santo! Quale 

vasto orizzonte di facile e fecondo apostolato apre 

dinanzi agli occhi di tutti!... 

E chi, ascoltando le parole di lui, non ha subito 

pensato a quelle di Gesu: «Servo buono e fedele, 

poiche fosti fedele nelle piccole cose, entra nel gaudio 

del tuo Signore»? 

Per abituare la discepola a fare gran conto delle cose 

piccole (non ha comandato Gesu di raccogliere le 

briciole, che non vadano perdute?), il Santo Maestro 

non mancava di assisterla, ammonirla, minacciarla e 

punirla. 

— Non facevo mai un atto di buona volontd su 

qualsiasi punto — confessa Suor Maria Giuseppina 

— senza che il mio Grande Amico venisse in mio 

soccorso con un’assiduita minuziosa e veramente 

commovente nei minimi particolari della mia vita 

giornaliera. La mia risoluzione di fedeltà nelle cose 

piccole e quella che ha coltivato in me e che coltiva 

tuttora con piu zelo e rigore! Non mi lascia passar 

nulla. 

Cosi per gl’inchini del Gloria Patri all’Ufficio. Un 

giorno che, molto indolenzita, li facevo con 

negligenza, me ne ordinò cento con le braccia in 

croce! 
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— «Come osi — mi disse — in presenza di Gesù 

Sacramentato, sottrarre all’augusta Trinità l’onore che le e 

dovuto? Ah! le irriverenze, come si espiano nell’altro 

mondo! Prima di cercare cose straordinarie, fa con 

perfezione le ordinarie, affinche tu non sia condannata dai -

tuoi stessi desideri ». 

 

— Qualche tempo dopo, uscendo di cappella dove era 

esposto il SS. Sacramento, mi permisi di fare una semplice 

genuflessione invece della prostrazione. Arrivata alla porta 

della cappella, sono fermata dal mio Maestro: 

— « Ah! se tu sapessi — mi disse — con che lungo 

purgatorio bisogna espiare questo genere di negligenze 

che compromettono l’onore di Dio! ». 

— Mi fece rientrare in cappella e mi ordinb di prostrarmi 

dieci volte in ispirito di adorazione, baciando ogni volta la 

terra. Da quel giorno, quando mi trovo sola, faccio tre 

prostrazioni, invece di una, in onore della SS. Trinità e in 

riparazione delle irriverenze commesse nelle chiese. E 

anche ora, se rascuro un lavoro prescritto o una piccola 

raccomandazione qualsiasi, quanti, per così dire, colpi di 

bacchetta ricevo! —. 
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LEZIONE XVIII 

 

« NULLA VI È DI PICCOLO » 

 

Il vero spirito di sacrificio e quindi la vera santita consiste 

per i semplici cristiani nell’esatta osservanza del 

Comandamenti, e per i Religiosi nell’esatta osservanza della 

rispettiva Regola o Costituzioni. 

Ecco le parole del Santo: 

— « Nulla vi e di piccolo, quando si tratta della volontd di 

Dio. Orbene, la tua Regola religiosa, essendo l’espressione 

di questa divina volontà, e sacra nei suoi minimi particolari; 

non bisogna trasgredirne alcuno, ma adempierli con rispetto, 

amore, perfezione. 

«La santità di una religiosa non conisiste nelle cose 

“straordinarie”, ma nella perfezione di quelle “ordinarie”. 

«La S. Regola! Non l’apprezzerai mai troppo. Essa contiene 

per te tutti i mezzi di santificazione e se vuoi conservarla 

intatta, bisogna ch’essa ti scomodi, ti costi, ti leghi; ma essa 

e veramente per te la via che conduce alia vita... 
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« Si, e necessario che la S. Regola ti costi sforzo, violenza 

su te stessa, poiché il Regno dei cieli e promesso ai 

violenti; ma non bisogna che ti pesi: Il giogo del Signore e 

soave e il suo peso e leggero Gesu dice tutto in queste 

parole. Egli parla di giogo, dunque occorre portarlo, 

sentirlo; e tuttavia l’amore deve renderci questo peso tanto 

caro, da trovarlo leggero». 
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LEZIONE XIX 

 

« Al PIEDI DI GESU’» 

 

Questa frase, in bocca di S. Antonio, ha un senso 

recondite di profonda umiltd e di sublime carità. 

— « Se tu avessi un po’ di spirito di fede, vedresti nel 

tuo prossimo Gesù. Allora penseresti come il gran 

Precursore,  che si giudicava indegno di sciogliere i 

legaccioli dei suoi sandali. 

Godi di farti il piccolo sgabello del Silt gnore, di 

metterti per amor suo sotto i piedi di tutte le creature, e 

questo in ispirito di adorazione, per onorarlo, servirlo, 

per annientarti, per stare al tuo posto... ai piedi di Gesù. 

E’ la parte migliore che non ti sarà tolta». 
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Non le fu difficile crearsi una numerosa clientele: 

ed eccola coll’ago e coi ferri ad accomodare calze. 

Sorpresa dal suo amabile Maestro in tale lavoro, 

gli sorrideva, come per dirgli: — Voi lo sapete 

perche rammendo calze! —. 

 

Per umiliarsi cercava pure 1’occasione di 

maneggiare la scopa. S. Antonio (non sappiamo 

come) gliela procura. Le parve cosa dura da 

principio; ma piuttosto divenne un bisogno 

spirituale, un sollievo per Vanima mia avida di 

sentirsi piccola... —. 

In premio il Santo le suggeri il mezzo di 

santificare e impreziosire quell’umile fatica. 

— « Offri ogni granello di polvere come un atto 

di amore e di abbassamento alla santa presenza di 

Dio ». 

Un’altra volta: « Pensa che Dio ti ha tratta dalla 

polvere... che tornerai in polvere... che cosa sei 

davanti a Lui?... ne piu ne meno che un 

impercettibile granello di polvere. Essi 

obbediscono alla scopa e tu, qualche volta, resisti 

a Dio ». E una terza volta: « A Nazaret, spesso 
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il tuo Gesù spazzò per aiutare la sua santissima  

Madre; e tu, lo fai con la stessa cura, con lo stesso  

amore, con la « stessa perfezione, nel medesimo spirito 

di adorazione?... ». 

 

Così nulla vi e di piccolo... ai piedi di Gesu! 
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LEZIONE XX 

 

ADORAZIONE 

 

Confessa la Serva di Dio che fino agli undici anni 

non aveva saputo che cosa fosse adorare. 

Lo comprese il giorno della prima Comunione, e 

lo giudico un’ispirazione dello Spirito Santo. 

Da quel giorno, se doveva passare davanti alia 

cappella, vi entrava e si prostrava un minuto per 

fare 1’Adorazione, I’adorazione del pubblicano, 

com’essa la chiama. Conserve sempre 1’abitudine 

di recitare lentamente il Confiteor, stando alia 

porta, come il pubblicano del Vangelo. 

S. Antonio con cura minuziosissima coltivo 

questo spirito nella futura Adoratrice, 

suggerendole motivi e metodi. 

— Una sera — narra Suor Maria Giuseppina — 

essendomi mostrata molto tenace nelle mie 

opinioni net discutere con Suor N., fui così 

scontenta di me stessa, che non potevo piu 

ritrovare la solita familiarità col Signore. 
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Il mio Grande Amico venne in mio soccorso e con mano 

vigorosa, facendomi prostr are fino a terra, mi disse: 

— «Piega il capo; l’Adoraziorie e il piu pronto antidoto 

contro ogni colpa; e la reazione piu speditiva. Adora la 

volonta santa che hai disprezzata e condanna 

all’umiliazione la tua volonta ribelle; tutto così rientrera 

nell’ordine; Dio trionferà, la creatura sarà annientata». 

 

—- In ogni contrarieta, Sant’ Antonio vuole che il mio 

primo atto sia di prostrarmi e di adorare, dicendo: 

« Mio Dio, perchè non sono nulla, perché sono creatura, 

tu hai ogni diritto su di me; e anche se non ne avessi 

alcuno, il mio cuore sarebbe orgoglioso di darteli tutti. 

Opera dunque da Padrone: dammi la tua grazia e il tuo 

amore ». 

In ogni impressione di turbamento e di inquietudine, 

l’adorazione e il migliore dei calmanti.  

Mio Dio, adoro la tua santa presenza in me e detesto il 

mio amor proprio. Distruggilo e domina da sovrano in un 

regno di pace. 
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Non era ancora entrata fra le Adoratrici e il buon Maestro 

le diceva: 

— « Vivi da adoratrice; rientra spesso nel tuo tabernacolo 

interno; adora la faccia di Dio in te. Quando sei sola, di 

giorno o di notte, pensa che anche il tuo Gesu e solo in 

molti Tabernacoli! Traspbrtati in ispirito nelle piu povere 

chiese di campagna e li adora e ripara. Costituisciti 

l’adoratrice delle Ostie abbandonate, la riparatrice delle 

Ostie oltraggiate». 

 

S. Francesco d’Assisi insegnb a’ suoi frati questa 

preghiera: — «Noi ti adoriamo, santissimo Signor Gesu 

Cristo, e qui e in tutte le tue chiese che sono nell’universo 

mondo, e ti benediciamo perche col mezzo della tua santa 

croce hai redento il mondo». 

 

Divenuta religiosa e Adoratrice per condizione, Suor M. 

Giuseppina era svegliata spesso dal suo Grande Amico, 

che le diceva: 
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«Non pensi abbastanza che l’adorazione dev’essere to 

scopo della tua vita; tutto vi deve convergere. Non ti 

curi abbastanza di ricavare dall’adorazione tutto 

quello che potresti attingervi di prezioso. Gesù e li 

sovrabbondante di grazie: Egli aspetta che una 

mediatrice le venga ad implorare per spanderle sulle 

anime. E’ la missione che riserva alle sue Adoratrici... 

Vedi, nel mondo, quante miserie spirituali. E’ tuo 

dovere di presentarle a Gesù nella tua preghiera, 

affinchè Egli vi porti rimedio. 

Il Padre cerca adoratori in ispirito e in verità... come 

se realmente avesse bisogno di noi per spandere a 

torrenti la bontà infinita del suo Cuore. 

Egli e la fonte di acqua viva; ma vuole che noi siamo i 

canali per cui si spanda u la sua pienezza e si soddisfi 

ogni sete ch’ Egli solo pub soddisfare ». 
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LEZIONE XXI 

 

METODO DI ADORAZIONE 

 

L’adorazione, grazie al cielo, non e piu un atto di 

pieta riservato a qualche Congregazione religiosa.  

 

L’Ora santa e ormai entrata nelle abitudini piu 

care del popolo cristiano, e anche I’adorazione 

notturna ha conquistato ormai, anche in Italia, un 

vero esercito di molte migliaia di fedeli, con 

quanto vantaggio per la santificazione individuale, 

per la salvezza delle anime, per la gloria di Dio, 

per il vero bene della societa umana, si pud 

argomentarlo da quanto ne disse eloquentemente 

fin qui il Santo di tutto il mondo. 

 

Ma il bene bisogna farlo bene. Suor M. 

Giuseppina prego un giorno S. Antonio di 

indicarle il mezzo di fare adorazioni fervorose. Il 

Santo 1’ascoltò subito, insegnandole il metodo 

seguente. — « Medita su queste parole del 

Salmista: Tollite hostias et introite in atria 
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eius; adorate Dominum in atrio sancto eius ». 

Fece capire alia discepola che la prima condizione per fare 

I’adorazione, con fervore e di non presentarsi a mani vuote. 

Adorare e sinonimo di sacrificarsi. 

E continuò: 

— « Preprati all’adorazione con la rinuncia di te stessa e 

non in modo generale ed astratto, ma ben determinate. 

Durante la giornata, mortificandoti in questo o in quello, 

di’ con fervore di volontà: — Mio Dio, questo e per 

l’adorazione. 

« Spesso quest’atto, che pud essere così fecondo per la 

gloria di Dio e per le anime, rimane senza frutto per 

mancanza di preparazione; come pretendere ai frutti, se 

prima non s’ innaffiano le radici ti dell’albero?... Poi, dopo 

aver raccomandata il munirsi di vittime, ” tollite hos stias 

”, il Salmista aggiunge: ” Introite in atria eius, doe entrate 

nel vestibolo... 

« E’ un errore il pretendere di entrare senz’altro nel 

tempio, cioe di passare senza transizione dalla dissipazione 

del di fuori al raccoglimento del luogo santo; ciò non e ne 

conveniente, ne possibile. Prima di penetrare negli 

appartamenti del Re, bisogna fare l’anticamera. Se vuoi 
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che l’Ora dell’Adorazione ti trovi raccolta, veglia 

continuamente su tutti i tuoi pensieri; nulla e piu utile... 

Applicati a vivere piu in su della terra, nel vestibolo 

dell’Altissimo; scaccia prontamente ogni preoccupazione, 

reprimi ogni pensiero d’amor profano, dicendo a tutto 

quello « che ti potrebbe distrarre: Sono qui per adorare, 

tutto il resto non e che bagatella. 

Così preparata: ” adorate Dominum! 

La preparazione e opera tua, coll’aiuto della grazia di 

Dio. Se e stata buona, l’adorazione rimane l’opera dello 

Spirito Santo. Per conto tuo non hai che da prostrarti... 

Non ti annienti abbastanza nella preghiera; vuoi essere 

troppo te stessa. No, non cercare affatto di parlare. 

Abbadonati all’azione dello Spirito Santo e se parli, fallo 

sotto l’impulse della carita di Gesù Cristo. Sii molto 

cattolica nella tua preghiera. 

«L’Adoratrice e posta tra il vestibolo e l’altare, non per 

se, ma per lodare Dio e soccorrere il popolo. Ecco la sua 

missione». 
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LEZIONE XXII 

 

TENTAZIONI 

 

Taluno potrebbe pensare che un’anima innocente, pura, eroica, 

privilegiata come quella di Luisa, non dovesse conoscere la 

tentazione. 

Lo pensava anche lei; anzi non ci pensava affatto. 

— Fino alia mia prima Comunione, ero vissuta da ingenua; 

voglio dire che amavo il mio Gesu con tutto il cuore, ero felice 

del suo amore, e non sospettavo che ci sarebbero stati dei 

gelosi per turbare la mia felicitd e volerla distruggere... 

— Ma dopo quel gran giorno della mia vita, quando, dopo 

aver ricevuto la santità stessa, credevo di diventare santa im-

mediatamente, il nemico s’ incaricò di dimostrarmi che non mi 

lascerebbe una pace così facile... —. 

Quel giorno fu pure quello della sua Cresima. E si sa bene che, 

arruolandosi nell’esercito di Cristo, vestendo la divisa di 

soldato e presentandosi dinanzi al create equipaggiati di tutto 

punto, si va alla 
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guerra, si lancia una sfida. Gl’implacabili nemici di 

Dio e dell’uomo: demonio, mondo e came la 

raccolgono infallibilmente dall’Eden in qua, e tanto 

piu saranno implacabili e feroci, quanto il nuovo 

milite si mostra piu valoroso e temibile. 

Sempre cosi. Sconfitte?... Oh! quante e quanto 

lagrimevoli! Ma, accanto agli sconfitti, quanti e 

quali Eroi! 

 

Fu tentata, dunque, anche Luisa, e come! — E - non 

paia strano! - anche divenuta Suor M. Giuseppina e 

facendo ogni giorno passi da gigante nella santita, 

non ebbe requie. Lotta quasi continua, mischia 

furibonda, straordinariamente acerba, fino all’ 

infestazione diabolica, fino ad essere percossa, 

schernita, stritolata da una le-gione di spiriti maligni, 

fino a pencolare paurosamente sul baratro della 

disperazione (1). 

Poteva abbandonarla il suo Grande Amico S. 

Antonio?... No! Eccolo al suo fianco fin dalla prima 

battaglia... 

— Essendo io inesperta nel combattimento, il mio 

Santo Amico dovette allora 

 

NOTA 

(1) V. il quarto manoscritto: Il nemico, nella 

autobiografia “Un’ adoratrice del S. Cuore di 

Gesù” 
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farsi piu particolarmente mio Maestro pietoso. 

E’ interessante conoscere il metodo strategico che le 

insegno, conducendola alia vittoria, al trionfo. 

 

— « Il primo rimedio contro la tentazione e il lavoro; 

lavoro faticoso, assiduo, nonostante la noia o il disgusto 

che ne può risultare. Prendine la ferma risoluzione: non 

un minuto di ozio nella tua vita... Sia il tuo un lavoro 

pieno, di cui ogni particella sard espressamente offerta 

per amore...; sii serva d’amore! 

«Tutto per l’eternita! Quando la tentazione assomiglia 

alia tormenta, applicati con attività a un lavoro 

materiale. Riduci il tuo corpo in servitu, lavora fino alla 

stanchezza... 

«Poi fa della preghiera il tuo alimento; il tuo cuore 

preghi sempre!... Nella pace, preghiera mentale; nella 

guerra e nella battaglia, preghiera vocale assidua; 

nell’ardore della mischia, preghiera penitente 

(accompagnata, cioe, da esercizi di penitenza 

corporate)». 
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”Vegliate e pregate perche non entriate nella 

tentazione”, insegno il Divino Maestro. 

Il sistema di S. Antonio e lo sviluppo sapiente e 

l’applicazione pratica della pa-rola divina. La sua 

originalita sta nella diversa qualita della preghiera a 

seconda della diversa intensita della tentazione, e prima 

ancora nell’ importanza attribuita al lavoro: lavoro che 

bandisca perfi.no un minuto d’ozio; lavoro faticoso, 

assiduo, attivo, fino alia stanchezza, che riduca il corpo 

in servitu; lavoro pieno, soprattutto, di cui ogni 

particella sia espressamente offerta per amore. 

Chi rammenta la Lezione XIV, s’avvede subito che il 

lavoro, com’e inteso dal Santo, e insieme vigilanza 

insuperabile e fervida incessante preghiera. 

* 

— Quanta volte —- nota qui Suor M. Giuseppina —, nei 

momenti terribili, mi ha fatto recitare dei Pater, senza 

fine, fare genuflessioni a centinaia a altre penitenze. 

Ora mi rimanda continuamente agli ordini della 

obbedienza, che e una barriera sufficiente per 

premunirmi contro ogni as-salto; mi dice che troverb la 

mia sicurezza in una fedelta minuziosissima e perfetta. 
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Mentre una volta mi dava da fare novene di mortificazioni, 

ora mi ordina nonene di fedelta —. (Vedi Lezione XVII). 

 

L’abbiamo veduto: la prima parola uscita dal labbro di S. 

Antonio nella sua prima apparizione a Luisa fu questa: 

Gesù! 

Ed esorto la bambina a ripetere spesso questo dolcissimo 

nome divino con riflessione, fede e amore; perchè, 

pronunciato cosi, e ogni volta per 1’anima come una 

rivelazione del suo Essere. 

Nella seguente lezione vedremo come il nome di Gesù sia 

un’arma vittoriosa contra le tentazioni. 
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LEZIONE XXIII 

 

« G E S U' » 

 

Racconta la nostra Serva di Dio: 

— Un giorno che il nemico assediava l’anima mia e 

che il S. Nome stesso di Gesù, forse male invocato, 

non sembrava produrre il suo effetto, il mio Santo 

mi disse: 

— «Prostrati, e adora; poi domanda umilmente con 

istanza a Gesu, di volersi nominare Lui stesso 

all’anima tua, e rimani ai suoi piedi finche non ti 

abbia esaudita. Spesso non sappiamo valerci del suo 

Nome santissimo; ma quando ce lo dice Lui, il suo 

Nome opera sempre miracoli... 

« Ah! se tu sapessi bene tutti i tesori che racchiude 

questo Nome benedetto, non cesseresti di ripeterlo, e 

troveresti in Lui gioia e riposo. 

« Pensa che questo Nome e nostro! Si, il nome di 

Gesù, che vuol dire Salvatore, e veramente nostro, 

poiche il Figliuolo di Dio e Salvatore a cagione di 

noi. 

« Se lo chiamiamo Signore, la nostra indegnità può 
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impedirci di essere esauditi; ma se lo chiamiamo Gesù, 

sulla sua parola Egli non può lasciarci perire... 

« Ah! se tu avessi un granello di fede... se tu credessi nella 

virtu di questo nome divino, ti basterebbe rivolgergli un 

grido; ma se hai fiducia nella tua sola preghiera, otterrai 

cio che vale: poco o nulla affatto!... ». 

 

Ecco il gran segreto delle grazie, delle vittorie; ed ecco 

insieme la risposta precisa alia domanda angosciosa di 

tante anime buone: 

— Prego tanto... perchè il Signore non mi ascolta?... —. 

 

— «Tutto, tutto — continua il Santo — nel Nome 

potentissimo di Gesu, Nel suo Nome benedetto le nostre 

preghiere, le nostre opere buone, i nostri patimenti; non 

abbiamo valore che per Lui, in proporzione della nostra 

unita con Lui, Santità infinita!... ». 
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LEZIONE XXIV 

 

« V I T T I M A ! » 

 

Le anime che mediante 1’amore fedele meritano le 

intimitd di Gesù, comprendono ehe cosa vuol dire 

questa parola, e sanno che 1’esser chiamato allo stato 

di vittima e il coronamento di tutte le grazie. 

Ma nessuno, meglio di S. Antonio, ha saputo darcene 

un concetto chiaro e un programma complete. 

Udiamolo. 

— « ”Essere vittima” e vivere in stato di sacrificio 

perpetuo; e far buon viso alla Croce, alle contradizioni, 

agli insuccessi; non e pin soltanto fare atti di 

mortificazione, e agire contro la natura cattiva, sempre, 

ad ogni ora, sino alia fine. Vuol dire essere dedicati a 

soffrire per amore, con molto amore, in unione con le 

sofferenze d’amore di Gesu nel S. Tabernacolo 

«Ogni giorno la santa Ostia ha la sua Passione da 

subire nella S. Messa; non bisogna che la piccola 

vittima vi si sottragga; poiche deve, come la Grande, 

essere consumata ogni giorno interamente, 
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« per poter ripetere ogni volta: ”consummatum est ”! 

« Essere piccolo vittima e prendere su di se i peccati degli 

uomini, e, nel proprio cuore, il dolore che Gesu ne ha provato. 

E’ fare della propria vita uriespiazione incessante; dovunque si 

vede il male, accorrere con penitenze, persuasa che si ha 

l’ufficio di espiarlo, di ripararlo, d’implorare misericordia per 

tutti indistintamente. 

« Essere piccolo vittima e far si eucaristia di Gesù, per 

ringraziare l’Augusta e SS. Trinita del gran dono che ci fa, 

dando Gesù alia terra; vuol dire essere in perpetuo un cantico 

di ringraziamento « e di lode: Ego autem semper cantabo... 

«Essere piccolo vittima, e condurre, sotto apparenze di vita 

comune, una vita separata e abbandonarsi a Dio ciecamente, 

senza restrizioni ». 

 

Suor M. Giuseppina era un po’ inquieta un giorno, parendole 

che la sofferenza non occupasse un posto abbastanza largo 

nella sua vita: come vittima avrebbe dovuto patire di piu. 

S. Antonio la mise in pace. 

— « Gesu non si e crocifisso da se: si e 

 

94 

 

  



 

 

lasciato fare. Non ha conficcato una spina nel suo capo, ne 

un chiodo nelle sue membra, ma si e accontentato di 

accettare tutto volontariamente.., Tu fa altrettanto. 

« Dal momenta che ti sei offerta e abbandonata, il tuo 

ufficio non e piu di cercare i patimenti a tua scelta, ma di 

ricevere dalla mano di Dio cid che Egli sceglie per te, e di 

benedirlo. 

« Non hai piu diritto di scelta in ciò, come nel resto; 

procura di esserne ben convinta. Ecco quello stato di morte 

che « spesso e reputato follia, perche non può essere capito 

che dall’anima, alla quale Dio ne fa la grazia e che vi e 

chiamata. Ma quanto e proficuo questo completo 

abbandono in Dio… 

« Dio infatti prende cura di quest’anima fino ai minimi 

particolari, l’anima, da parte sua, non vede piu che Dio, il 

quale la conduce, la serve, l’innalza, l’abbassa, per mezzo 

delle creature e degli avvenimenti. Tutto ciò ch’ Egli 

permette, essa la prende dalla mano sua con riconoscenza, 

senza parare i colpi in nessun modo, senza rifiutare 

neppure le dolcezze, le gioie e le consolazioni che 

permette. 

«Questa morte volontaria a tutto il creato, per non vedere 

più in ogni cosa che l’azione diretta di Dio, e non 

fatalismo; e la fiducia del bimbo che s’abbandona alla  
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dolce e paterna provvidenza dei genitori, e, per 

l’anima, e uno stato di pace ineffabile! «... 

* * 

Suor Maria Giuseppina fece la sua grande oblazione il 

30 agosto 1902, quando da quattro mesi aveva 

pronunciato i voti temporanei. 

Al principio della sua ultima malattia aveva detto: — 

Oriento Vanima mia verso quattro punti cardinali: 

1’amore, le anime, la sofferenza, il cielo; e, nella pace 

del santo abbandono, cerco di addormentarmi nelle 

braccia della divina Provvidenza —. 

 

Queste parole compendiano tutte le istruzioni che la 

fortunata discepola ricevette dal suo Grande Amico. 

 

Alla vigilia del suo ingresso in cielo, Suor M. 

Giuseppina, agonizzante, strin-gendo fortemente la 

mano ad una consorella, le sussurro: — Ascolti... 

ascolti... 
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Poi, come se cogli occhi avesse seguita una persona che 

dall’ angolo opposto si fosse avanzata verso il suo 

lettuccio, soggiunse: « Lasci passare... lasci passare! ». 

Il suo viso era raggiante e come trasfigurato... 

Era il suo dolce Padre che s’accostava per 1’ultima volta 

alia cara figliuola per condurla a Gesu: Per Antonium ad 

Jesum! 
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SORRISO MATERNO 

 

Sopra ogni culla sorride una mamma; sopra ogni vita risplende 

una stella: Maria. 

Si pud pensare che S. Antonio di Padova non parlasse alia sua 

discepola della Vergine Santa? Impossibile! Ed anche nel-

1’anima della privilegiata, S. Antonio e la Madonna erano 

associati. 

Volendo, ad esempio, ottenere una grazia importante si 

diportava cosi: 

— Non ne parlai con anima viva, se non con la Madonna e S. 

Antonio. Essi senza bisogno d’altri accomodarono 

ottimamente ogni cosa —. 

Se S. Antonio conduce a Gesù, la Madonna ne e il felice 

passaggio obbligato. 

Da Lei ricevette il nome (Maria Luisa), mentre a Lei, gia 

prima della nascita, era stata consacrata. 

— Circostanza — scrisse poi — che considero come Vorigine 

della mia tenera e filiale devozione verso la SS. Vergine e 

della predilezione di cui sempre l’oggetto da parte sua —. 
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Un tessuto di episodi gentili e a volte drammatici ne 

infiorano la vita. 

Piccina ancora, mentre torna da Lusignano, 

recitando il rosario col babbo, i cavalli veloci nell’ 

oscurita s’ impennano spaventati da un fascio di 

legna buttato loro dinanzi. E’ un grido a Maria. 

Veicolo, cavalli e viaggiatori sono travolti nel greto 

del torrente. Ma, da sotto la carrozza in frantumi, i 

fortunati escono illesi. — Maria Santissima ci aveva 

salvati —. Anzi poco dopo Lei convertì anche 

1’autore del1’attentato omicida. 

L’anno seguente (1887) il terremoto fa crollare la 

villa d’Albenga. La statuetta della Madonna ne esce 

prodigiosamente incolume. Nessuna vittima! — 

Eravamo tutti sani e salvi per la protezione di Maria 

—. 

Nella solitudine deliziosa di Lusignano, accanto al 

luogo dove S. Antonio cominciò parlare al suo 

cuore, occhieggiava una nicchia tra le rocce, e, in 

alto, tra i fiori campestri, c’era l’immagine della 

Vergine. Di li, la piccina predicava ad un attento 

uditorio infantile e, dopo un canto di chiusa, 

domandava alia Madonna la benedizione. Preludio 

questo di quanto avrebbe detto e scritto piu tardi su 

Maria. 

Quante volte il suo dolce Maestro aveva fatto 

altrettanto! 
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 Dodicenne si trovava in un santuario mariano: — Mi parve die la 

statua non fosse piu di pietra, ma di came, ma viva e sorridente e 

mi dicesse: «Sono la Madre di Gesu... sard la tua Madre, veglierd 

sull’anima tua e tu non mancherai d’offrirmi tutte le sere V 

omaggio d’ un’ Ave Maria detta bene » —. 

 

Sopra ogni culla sorride una madre; sopra ogni vita risplende una 

stella: e Maria, che veglia sull’anima nostra, ma viva e sorridente 

come vegliò sopra quella di Antonio, come vegliava su quella di 

Suor M. Luisa. 

E’ Maria che non può mai mancare sulla strada che porta a Gesù. 

 


