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Credete in tutto ciò che vi scrive la vostra Madre; così 
glorificherete Dio, i vostri cuori godranno della pace,  

dando buon esempio agli altri... 

Vi benedico con tutto il mio cuore e rimango in Gesù,

La vostra affezionata madre
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Caro giovane,

Questo libro è stato preparato con affetto pensando a te che puoi 
trovare nelle lettere di Madre Clelia Merloni, Fondatrice delle Apostole 

del Sacro Cuore di Gesù, un orientamento e una ispirazione per le diverse 
circostanze della vita. Qui ne sono state selezionate alcune, raggruppate  
nei seguenti temi:temi: “La vita spirituale”, “A te giovane” “Come te ”, 
e “Cercare la Santità”. A corredo di ciascuna lettera sono stati inseriti 
commenti di vari autori di spiritualità rendendo così le parole della Madre più  
eloquenti e vicine alla realtà personale.

La chiamata ad essere migliori ogni giorno ci spinge alla ricerca della 
santità, perché ogni persona è intimamente toccata dal dono di Dio per 
progredire nel cammino dell’amore.

Partendo da questo principio, Madre Clelia con il suo esempio e i suoi scritti 
ha confermato che sulla via della santità si fa un passo alla volta: il percorso 
avviene per tutta la vita, ma deve essere costante.

Madre Clelia era preoccupata di dare ai bambini e ai giovani una formazione 
integrale, ha insistito sulla pratica del buon esempio, ha detto: “Le parole 
stimolano ma gli esempi trascinano”. Vogliamo, con queste lettere di Madre 
Clelia, offrirti un percorso da seguire, un esempio da  imitare, parole da 
ascoltare, una presenza amica e materna da percepire. Siamo sicure che 
Madre Clelia, attraverso le sue parole, ti accompagnerà  e ti guiderà sulla via 
del bene.  

Ti auguriamo un luminoso percorso alla presenza di Madre Clelia. 

Facciamo dei suoi insegnamenti, una luce sul nostro cammino!

Madre Miriam Cunha Sobrinha
Superiore Generale

Apostole del Sacro Cuore di Gesù









Per Conoscere la vita di  
Madre Clelia Merloni 
Madre Clelia Merloni, nacque a Forlì nel nord Italia, il 10 
marzo 1861 e e fu battezzata lo stesso giorno.

All’età di 3 anni nel 1864 rimase orfana di madre. Suo padre 
si sposò di nuovo, nel 1866 con Maria Giovanni Boeri. Ella 
e la nonna materna di Clelia la educarono nella fede e nelle 
virtù.

Nel 1872 Clelia ricevette il Sacramneto della Cresima.

Clelia cresceva dotata di molti doni: intelligente, coraggiosa, 
generosa, entusiasta; lasciò maturare nel suo cuore il seme 
della vocazione.

Nel 1884 entrò nel noviziato delle suore di Nostra Signora 
della Neve e prese il nome di Suor Albina, ma tornò in 
famiglia per motivi di salute.

Nel 1888, insistendo nel suo desiderio di aiutare i più poveri, 
con l’aiuto del padre aprì un orfanotrofio per le bambine a 
Nervi, che però, dovette chiudere l’anno successivo.

Clelia non desistette dal suo sogno e, nel 1892, entrò nella 
congregazione delle figlie di Santa Maria della Provvidenza, 
a Como, ed è accolta dal beato Luigi Guanella.
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Nell’anno seguente, Clelia contrasse la tubercolosi, 
e sebbene non ci fosse speranza di vita, guarì 
miracolosamente. Da questo momennto sentì il desiderio 
di fondare un’opera dedicata al sacro Cuore di Gesù, con 
persone pronte a fare del bene ai poveri, agli orfani, agli 
anziani.

All’età di 33 anni, il 30 maggio 1894, fu presentata 
ufficialmente ai parrocchiani della chiesa di San Francesco, 
a Viareggio (Lucca). Diede inizio all’Istituto delle Apostole del 
Sacro Cuore di Gesù.

Subito, altre giovani la seguirono, dedicandosi al servizio 
delle orfane e delle anziane abbandonate, all’educazione 
delle bambine e alla catechesi. Gli spazi divennero piccoli...

Il padre di Clelia l’aiutava finanziando le sue attività 
apostoliche. Sebbene fosse un uomo molto generoso, era 
lontano da Dio. Clelia pregava chiedendo la conversione del 
padre. Le sue preghiere furono esaudite e, il 27 giugno 1895, 
mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, suo padre morì dopo 
essersi confessato ed aver ricevuto l’Eucarestia e l’unzione 
degli infermi.

Le Apostole furono obbligate ad abbandonare molte opere, 
incluso Viareggio.

Clelia ricevette l’aiuto dal Vescovo di Piacenza beato mons.
Scalabrini. Nel 1900, Mons. Scalabrini ricevette i voti di Clelia 
e di altre 11 suore, ufficializzando l’opera iniziata. Nello 
stesso anno invia le prime Apostole nel Brasile su richiesta 
di Mons. Scalabrini. Arrivarono a San Paolo in Agosto e a 
Dicembre a Curitiba. 
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Madre Clelia dovette affrontare varie prove e difficoltà, a 
causa dei pettegolezzi e delle calunnie di cui fu vittima, 
le venne tolto il titolo di Madre Generale, nel 1904. L’anno 
successivo venne rimessa in carica, ma nel 1911, sempre 
a causa di calunnie, venne allontannata nuovamente, venne 
eletta Madre Marcellina Viganò.

A causa delle tante critiche e divisioni, pensando che 
sarebbe stato meglio per lo sviluppo dell’Istituto, Madre 
Clelia lasciò la Congregazione. Dal 1916 al 1928 restò fuori 
dall’Istituto, ma mantenendo sempre la sua fedeltà a Dio e 
servendo i più bisognosi. Pregava per le sue figlie spirituali, 
scriveva lettere e acresceva sempre più la sua confidenza 
nel Sacro Cuore di Gesù.

Finalmente nel 1928 già con una salute molto cagionevole, 
Clelia potè ritornare nell’Istituto, dove trascorse gli ultimi 
anni della sua vita, intensificando la sua vita di preghiera 
e di amore all’Eucarestia. Madre Clelia pregava davanti a 
Gesù nel tabernacolo e si prendeva cura affinchè la lampada 
Eucaristica non si spegnesse.

La sua vita evidenzia una fiducia illimitata nel Sacro Cuor 
di Gesù, amore, bontà, tenerezza, perdono, zelo, ardore, 
coraggio, fortezza, umiltà...

Desideri saperne di più?
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1ª 
 

Parte

La vita  
Spirituale

All’inizio dell’essere cristiano, non esiste una decisione etica o una 
grande idea, ma l’incontro con un evento, con una persona che dà 

alla vita un nuovo orizzonte e, in questo modo, la rotta decisiva.

BENEDETTO XVI



Amare Dio
Cara figlia in Gesù Cristo,

Tu dici che non senti amore per Dio nel tuo cuore; non 
sai che Egli è nostro Padre, che ci ha creati, che ci ha 

redenti mediante la sua passione, morte, che ci ricolma di 
grazia e ci ama di un amore infinito? Tu non sai, figlia, che 
l’amore di Dio è il mezzo più efficace per raggiungere la 
santità? Quando amiamo veramente Dio, non abbiamo altra 
volontà se non la sua, amiamo solo quello che Egli ama, 
odiamo tutto ciò che egli odia, facciamo tutto quello che Egli 
ordina, nulla di quello che Egli proibisce; e così osserviamo 
tutta la legge. Amiamo Dio perchè troviamo tutti i beni in 
questo unico bene. In Lui la mente ed il cuore si soddisfano 
pienamente, e non desideriamo più nulla. Datemi il vostro 
amore, mio Dio, diceva sant’Ignazio e questo mi basta. 
Qualcuno può fare a meno di tutte le scienze, ma nessuno 
può vivere bene senza la scienza dell’amore divino. Possiamo 
essere infelici anche se possediamo tutte le scienze, avendo 
l’amore di Dio siamo sempre felici; e il più ignorante degli 
uomini che sa amare Dio, vale molto più dei saggi che non 
lo amano. È necessario amare Dio, perchè non amandolo si 
commette un triplice peccato: peccato di disprezzo, perchè 
Dio e le sue perfezioni meritano infinitamente tutto l’amore 
del nostro cuore, che non può essere soddisfatto con l’amore 
di tutte le creture messe insieme; peccato d’ingiustizia, 
perchè è ingiusta una persona che, non potendo vivere senza 
amare, consacra più amore alle creature che al Creatore, 
preferendo così, il finito all’infinito, il nulla al tutto, i pochi 
riflessi di bontà e di bellezza delle creature, alla bontà e alla 
bellezza senza limiti, assoluta, che esiste in Dio; peccato 
d’ingratitudine, perchè riceviamo tutto da Dio e nulla dalle 
creature, tranne che per qualche bene che Dio ha concesso 
loro di fare; perchè noi da Dio aspettiamo una felicità eterna 
e dalle creature, nulla; perchè durante la vita presente tutto il 
bene che possiamo ricevere lo riceviamo da Dio e non dalle 
creature che quando non servono i sublimi piani di Dio, sono 
capaci di tutti i mali. Oh! Come è giusto che amiamo Dio con 
tutto il cuore! 

“ Perchè Dio ci ama? La 
Bibbia risponde a questa 

profonda domanda con 
una parola incomparabile: 
Grazia. Dio ci ama in ragione 
di ciò che Egli è, non è 
che io ho fatto qualcosa 
per meritarlo. Dio non può 
non amare. Poichè l’amore 
definisce la sua natura.” 

PHILLIP YANCEY

“ E’ stato Dio che 
ha posto nel cuore 

dell’uomo il desiderio di 
conoscere la verità e, in 
ultima analisi, di conoscerLo, 
perchè conoscendoLo e 
amandoLo, (l’uomo) possa 
arrivare così alla verità 
piena sopra se stesso.” 

SAN GIOVANNI PAOLO II

“ Non è necessario 
realizzare grandi opere 

con il fine di dimostrare un 
grande amore per Dio e 
per il prossimo. È l’intensità 
dell’amore che mettiamo 
nei nostri gesti che rende 
speciali le cose che facciamo 
per Dio e per gli uomini” 

MADRE TERESA DI CALCUTTA
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Il pensiero: amo Dio e sono da Lui amata, ci consola in tutte 
le afflizioni della vita, poichè l’amore delle creature ci dà un 
pò di consolazione, ma spesso è causa di grandi sofferenze.

Cerca, quindi di aprire il tuo cuore all’amore di Gesù, con il 
desiderio costante di essere totalmente avvolto e bruciato nel 
suo amore divino. Cresciamo nell’amore divino, amandolo, 
questo è, moltiplicando di giorno e di nottei sentimenti di 
amore per Dio. Ogni atto d’amore è come la legna messa 
sul fuoco: accende, aumenta la fiamma del nostro amore. 
È necessario scutare frequentemente lo stato della nostra 
anima; esaminare fino a che punto regna l’amore divino; se 
Egli è realmente il motivo dei nostri sentimenti. Dopo questo 
esame alimentare un grande desiderio di amare Dio sempre 
di più, chiedendogli la grazia di poterlo e saperlo amare con 
tutte le forze del nostro spirito.

Cerca, figlia mia, di distruggere tutto quello che in te, è 
puramente umano e naturale; desidera e chiedi che solo 
l’amore divino ti orienti e ti conduca, senza pensare alle 
ripugnanze della natura; in mezzo a tutto ciò che è mutevole 
attorno a te, tu devi rimanere ferma e intrepida nel santo 
amore di Gesù, prestando ascolto solamente alla voce soave 
delle divine ispirazioni.

Ti benedico con tutte le sorelle e resto in Gesù, tua 
affezionatissima Madre.

(Libro 7 Lettera 3)

“ Le persone che 
spandono amore non 

hanno tempo nè disposizione 
per lanciare le pietre.” 

SUOR DULCE

“ Ho la certezza che nè 
morte, nè vita, nè angeli, 

nè presente nè futoro,nè le 
potenze, nè l’altezza,nè la 
profondità, nè altra creatura 
nè qualunque altra cosa sarà 
capace di separarci dall’amore 
di Dio, che è in Cristo Gesù”.

Rm.8,38-39

“ Lascia che la religione 
sia meno teoria e più 

una storia d’amore”. 
CHESTERTON
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Assaporare il Signore

Tu dici che non senti in alcun modo la presenza di Gesù. 
Come? Quando una persona ha “assaporato” Gesù una 

sola volta, non può più vivere senza di Lui.                                              

Anche se ha sentito la sua voce in mille occasioni, vorrebbe 
sentirlo altre mille volte. Nessuna situazione gli è gradita se 
in quella non incontra Gesù; tutte le voce la infastidiscono 
se non è Lui che parla. Non sente alcuna attrazione per 
le parole delle creature! Gli sembra che parlino solo di 
cose futili, vuote. Ma le parole di Gesù sono spirito e vita. 
Così chi percepisce la sua voce, allontana qualunque altro 
pensiero, per prestare attenzione alla parola Divina che gli 
dà infinitamente più felicità di tutto ciò che di meraviglioso 
potrebbe udire sulla terra. Nulla la spinge ad ascoltare con 
maggior gioia, a ritenere più fedelmente ed a meditare con 
tanta assiduità, e che nello stesso tempo produca in lei 
frutti abbondanti, che le parole di Gesù. Il mondo, le vanità, 
i piaceri la infastidiscono, e lei non vuole sentirli. Chiedo a 
Gesù di rimuovere dalla tua mente tutte le strane voci che 
cercano insistentemente di allontannarti, di distrarti dalla sua 
parola divina. Non desiderare di ascoltare nessun altro che 
non sia Gesù. Chiedigli di parlare sempre al tuo cuore. Io ti 
assicuro che la Sua parola ti istruirà più in un solo giorno, 
che le lezioni dei sapienti in molti anni.

Le persone che il mondo chiama semplici, formate ed 
istruite alla scuola di Gesù, che parlarono ammirabilmente 
sull’amore divino e attinsero alle sublimi altezze, per 
contemplare i suoi grandi misteri.

Non esitare più a collocarti santamente alla presenza di 
Dio. Prega, supplica, chiedi con insistenza ad esempio della 
Cananea, perchè il Signore non solamente parli al tuo cuore 
ma ti conceda di assaporare, la soavità della sua voce di 
Padre. Abbi la certezza che se comincerai ad essere docile 
alla voce di Gesù, se conserverai il tuo cuore unito al Suo, 
con tutte le facoltà del tuo spirito, poco a poco ti renderai 
conto che non puoi più vivere lontano da Lui. 

(Libro 2 Lettera 7)

“ Fin da bambino conosci 
le sacre Scritture. 

Esse hanno il potere di 
comunicarti la sapienza che 
conduce alla salvezza per 
la fede in Gesù Cristo” 

(2 Tm 3,15)

“ Chi non conosce il 
potere della preghiera, 

è perchè non ha vissuto 
le amarezze della vita!” 

(E. DE QUEIROZ)

“ La Parola di Dio fa un 
cammino dentro di 

noi. Noi ascoltiamo con le 
orecchie e passa al cuore; 
non rimane nelle orecchie, 
deve arrivare al cuore; 
e dal cuore passa alle 
mani, alle buone opere. 
Questo è il percorso che 
fa la Parola di Dio: dalle 
orechcie al cuore alle mani. 
Impariamo queste cose”. 

(PAPA FRANCESCO).

“ Gesù è il ponte tra 
Colui che tutto può e le 

creature che hanno bisogno 
di tutto. Sii anche tu un 
ponte tra coloro che hanno 
in abbondanza e coloro 
che necessitano di tutto.” 

(SANTA CHIARA D’ASSISI)
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“ Padre mio, mi affido a 
Te! Fa di me quello che 

desideri. 
Per tutto ciò che tu desideri 
fare di me, io ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto 
tutto purchè si realizzi in me 
la tua volontà ed in tutte le 
tue creature. 
Non desidero altra cosa, o 
Signore! 
Depongo la mia anima 
nelle tue mani, con tutto 
l’amore del mio cuore, 
perché per me è una 
necessità di amore donarmi 
e abbandonarmi nelle tue 
mani con fiducia assoluta, 
perché tu sei mio Padre!” 

(CHARLES DE FOUCAULD)

Abbandonarsi in Dio  
per essere libere
Carissima figlia in Gesù Cristo, affida al Signore tutte le 

tue preoccupazioni; amalo e aprigli totalmente il tuo 
cuore senz’alcun timore, poichè egli ha il potere di dissipare 
tutti i tuoi dubbi e di rialzarti quando cadi. Se tu lo ami 
possederai tutto il bene. 

Offriti a Dio in sacrificio, nella tranquillità e nella pace dello 
spirito; e per continuare meglio questo viaggio, senza 
stanchezza e turbamenti, è necessario che ad ogni passo tu 
vada disponendo il tuo cuore e sottomettendo la tua volontà 
a quella di Dio.

Quanto più generosa sarà la tua offerta, tanto più riceverai. 
La tua volontà deve essere così disponibile che nel 
desiderare tutto, non vorrai nulla e accetterai sempre quel 
che Dio vuole o non vuole. In tutte le cose fai sempre quello 
che puoi e che sai fare. Offri a Dio la tua volontà e non 
desiderare più nulla; con questa libertà e distacco da tutto 
ciò che ti circonda, godrai di molta tranquillità e pace. In 
questa libertà di spirito, che non è altro che la permanenza 
dell’uomo nella sua solitudine interiore, senza chiedere o 
desiderare qualcosa fuori da se stesso, è che consiste nel 
grande bene che tu desideri possedere. Rimanendo così 
libera, godrai della schiavitù divina, cioè del grande regno 
che è dentro di noi.

Di cuore ti benedico

Tua affezionatissima Madre
(Libro 11 Lettera 9)
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P er Madre Clleia 
l’Eucarestia è la fonte 

di Comunione che crea la 
Comunità; è fonte di vita, 
poichè stabilisce un contatto 
vitale co Gesù Risorto. 

“ Avvicinatevi al Signore, 
pietra viva, rigettata dagli 

uomini, ma scelta da Dio. 

“ Allo stesso modo anche 
voi, come pietre vive, 

formate un edificio spirituale, 
un sacderdozio santo, al fine 
di offrire sacrifici spirituali, 
graditi a Dio, per Gesù Cristo.” 

1 PT 2,4-5

“ La celebrazione 
della messa ha tanto 

valore, quanto la morte 
di Cristo in croce.” 

SAN TOMMASO D’AQUINO.

“ Io che imploro sempre, 
ho sempre bisogno della 

medicina alla mia portata.” 
SANT’AMBROGIO SULL’EUCARISTIA

Voi siete tempio di Dio
Carissima figlia in Gesù Cristo,

Ricordatevi, figlie mie, che voi siete Tempio di Dio. Lo 
stesso San Paolo c’insegna questa verità. Dio abita in 

noi, mediante la comunione che ci rende tabernacoli vivi 
dell’Eucarestia; abita in noi per la grazia del battesimo, come 
dice San Paolo: “Non sapete che il vostro corpo è tempio 
dello Spirito Santo, che sta in voi?” Che grandezza per il 
cristiano! Quanto è sublime la nostra anima! Quanto è degno 
di venerazione il nostro corpo! Noi siamo, figlie carissime, 
pietre vive per la costruzione di questo tempio immortale 
che Dio prepara, qui sulla terra, per la gloria nell’eternità. 
Maestoso tempio, di cui ogni anima santa è una parte, a 
cominciare dai profeti e dagli apostoli, che costituiscono la 
sua base; dei martiri, che ne sono vittime; dalle vergini, suoi 
fiori; dei confessori suo ornamento; e così fino ai santi più 
sconosciuti, ma che brilleranno nel luogo che è stato loro 
riservato, in accordo con la diversità dei loro meriti.

Tempio che si va sollevando, giorno per giorno, e che in 
una continua crescita, arriverà alla pienezza della sua 
perfezione, e la cui completezza si realizzerà in cielo nel 
giorno in cui Gesù presenterà a Dio Padre la sua Chiesa pura 
e incontaminata, che si unirà con Lui per sempre. Allora se 
siamo tempio di Dio, abbiamo alcuni obblighi.

Il primo requisito per costruire un edificio è tagliare e 
pulire le pietre che devono essere usate. Pertanto, affinchè 
diventiamo degni di partecipare alla costruzione del tempio 
di Dio, è necessario che lo scalpello e il martello della 
mortificazione portino via tutte le irregolarità della nostra 
volontà.

Chi non è disposto a ricevere questi colpi sarà rigettato dal 
Divino architetto. Se invece ci lasciamo tagliare o lucidare 
senza lamentarci, un posto d’onore ci sarà riservato nel 
tempio di Dio.

Dopo essere state ben tagliate, le pietre devono essere 
unite e aggiustate, mantenendo una esatta armonia di ogni 
parte con il tutto. Vedete, pertanto, figlie mie, l’importanza 
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della carità, perchè è esattamente per mezzo dela carità 
che si realizza, nel tempio di Dio, questa unione perfetta e 
l’armonia di cui parla San Paolo. Tutto deve essere puro e 
santo nel tempio di Dio: è ciò che è richiesto dalla nostra 
anima, vero tempio di Dio: tutto ciò che non è puro e santo 
è una profanazione. Il tempio è il luogo della preghiera. Non 
possiamo permettere che entri in esso ciò che è profano: 
distrazioni, pensieri inutili, sogni ad occhi aperti; e ogni 
pensiero, tutti i nostri affetti dovrebbero essere indirizzati al 
Dio della perfezione, della lode e dell’amore esclusivo.

E poiché la nostra anima è un tempio, è necessario che ci sia 
raccoglimento, preghiera, adorazione, atti di amore per Dio, 
richiesta di grazie, poichè parliamo con Dio e ascoltiamo con 
rispetto la sua Parola.

Cerca, figlia, d’imitare Santa Teresa di Gesù, perché è stato 
grazie alla comprensione di questa verità che potè fare tanti 
progressi nella santità e condurre una vita costantemente 
unita a Dio.

Quando giungerai all’altezza di questa santa nel cammino 
della santità, scrivimi ed io t’invierò le mie calorose 
congratulazioni.

Di tutto il cuore di benedico e resto in Gesù,  
tua affezionatissima Madre.

(Libro 13 Lettera 7)

“ Poiché il vaso è nelle 
mani del vasaio, così 

sei nella mia mano.” 
Gr 18.6

“ Pensi che Dio non parli 
perché non senti la Sua 

voce? Quando è il cuore 
che prega Egli risponde. 

SANTA TERESA D’ÁVILA

“ Lo stesso desiderio 
di pregare è già 

una preghiera.”
GEORGE BERNANOS
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Ringraziamento

H o un Dio in me, conseguentemente io sono un tempio, un 
santuario, un altare che contiene la divinità accompagnata 

da innumerevoli spiriti celesti che l’adorano, e le rendono i loro 
omaggi. Io mi unisco a voi, o Spiriti beati, io amo ed adoro con 
voi il mio Gesù. Deh! Supplite, o spiriti celesti 
Con la purezza e l’ardore dei vostri omaggi 
E del vostro amore,  
alla debolezza dei miei sentimenti, lasciate ch’io unisca il mio 
cuore al vostro, il mio spirito al vostro, per formare uniti un solo 
cuore ed un solo spirito  
Per pensare a Gesù, per adorarlo, amarlo, per lodarlo… 
Se non tanto quanto Egli merita, almeno quanto voi potrete. 
Con voi o mio amato Gesù, 
io ricevo la vostra forza, la vostra grandezza e la misericordia, la 
vostra bontà, lo zelo e la vostra immensa carità. 
(…) 
Arricchita di aiuti così potenti, 
io respiro, e nonostante la mia debolezza,  
confido che voi lo riceviate come riconoscimento 
per esservi dato a me nella santissima Comunione.

           MADRE CLELIA



La vera libertà
Carissima Figlia in Gesù Cristo

Valorizza molto la tua anima, poiché il Padre dei padri e 
Signore dei signori, l’ha creata per essere sua dimora 

e suo tempio. Valorizzala molto e non permettere che si 
sminuisca nella ricerca di altre cose. I tuoi desideri e le tue 
speranze abbiano sempre di mira l’arrivo di Gesù; e se Egli 
non ti troverà sola, non sentirà il desiderio di stare in tua 
compagnia. Non pensare che Egli ti parlerà alla presenza di 
altri. Assolutamente no! E non solo resterà in silenzio, ma 
minaccioso, Egli si allontanerà. 

È inutile: egli ti vuole libera di pensieri, assolutamente libera 
da desideri e molto più dalla tua propria volontà.

La vera libertà del cuore è di non attaccarsi ad alcuna cosa. 
Se tu offri a Dio un cuore aperto, libero e distaccato, vedrai 
le meraviglie che Gesù realizzerà in esso. Oh ammirabile 
solitudine e camera segreta dell’Altissimo, luogo unico in cui 
Lui dà udienza, dove desidera parlare al cuore della creatura! 
Oh! deserto paradisiaco, in cui soltanto (lì) possiamo 
contemplare il Signore e parlare con Lui.

Figlia cara, se tu desideri arrivare a questo, entra scalza in 
questa terra di solitudine, perché è santa; spoglia i piedi, gli 
affetti del cuore, affinché restino nudi e liberi, non portare 
nessuna borsa né valigia per il cammino, poiché non devi 
possedere alcuna cosa di questo mondo, sebbene gli altri le 
desiderino; non salutare nessuno occupando il tuo pensiero 
ed affetto in Dio e non nelle creature; lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti; vai da sola nella terra dei vivi, eche 
la morte non abbia alcun potere sopra di te.

Ti lascio nell’amorosissimo Cuore di Gesù e, nelle braccia di 
Maria santissima, e benedicendoti maternamente, resto in 
Gesù.

(Libro 2 Lettera 4)

“ Gli uomini, con la 
preghiera, meritano 

di ricevere ciò che Dio 
Onnipotente fin dall’eternità 
ha deciso di dargli.” 

SAN GREGORIO

“ Ci sono molte definizioni 
di preghiera. La più 

frequente è detta colloquio, 
conversazione, intrattenimento 
con Dio. Quando parliamo con 
qualcuno, non solo parliamo 
ma anche ascoltiamo. 
L’orazione conseguentemente, 
è anche un ascolto. Consiste 
nel porsi in ascolto della 
voce interiore della grazia. 

SAN GIOVANNI PAOLO II

“ In tutte le cose, grandi 
o piccole, abbi sempre 

Dio per fine, perché in 
nessun altro modo crescerai 
in perfezione e in merito.

SAN GIOVANNI DELLA CROCE)
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“ Ci commuove 
l’atteggiamento di 

Gesù: mai abbiamo udito 
da Lui parole di disprezzo, 
mai parole di condanna, 
soltanto parole di amore, di 
misericordia, che invitano 
alla conversione”. 

PAPA FRANCESCO

“ L’unico linguaggio che 
Dio ascolta è il silenzio 

dell’amore… Il silenzio 
non è amore, ma una 
premessa per l’amore.”

(SAN GIOVANNI DELLA CROCE)

A iutaci a beneficiare 
della tua grazia 

in questo mondo. Che 
possiamo unirci a tutti 
i tuoi eletti per lodarti, 
onorarti e glorificarti “. 

(SAN PIETRO CANISIO)

“ Per me la preghiera è 
un impulso del cuore, 

un semplice sguardo verso il 
cielo, un grido di gratitudine 
e amore nelle prove come 
in mezzo nella gioia”

(SANTA TERESA DEL BAMBINO GESÙ)

Il Dio delle consolazioni
Cara figlia in Gesù Cristo

Non ti abbattere nel sentirti afflitta e quasi abbandonata. 
In questi momenti, puoi contare con il Padre delle 

consolazioni, che sta vicino a te; con Gesù che è morto per 
tuo amore e ti guarda con una dolce e paterna espressione di 
tenerezza; con lo Spirito Santo, il vero consolatore dei cuori; e 
c’è una Provvidenza più che materna che ti vuole bene.

Desidero ardentemente che questi pensieri rianimano il 
tuo cuore. Qualunque sia lo stato del tuo spirito, ricordati 
che tu vivi in Dio, infinitamente buono. Unisciti a lui poichè 
egli sta al tuo fianco e ti offre l’aiuto e la grazia, per questa 
vita, con la promessa della ricompensa nella vita futura. 
Una parola che parte dal tuo cuore è sufficiente perchè 
Egli venga a proteggerla a difenderla; allontana, quindi, 
dalla tua mente i pensieri di scoraggiamentoche ti possano 
assalire. Ricordati che apparteniamo alla milizia di Gesù 
e, come soldati dobbiamo combattere con ardore i nostri 
acerrimi nemici che tentano con tutti i mezzi di condurci 
a rovina. L’scoraggiamento non serve che a debililtare le 
forze dello spirito. L’edera senza appoggio, resta per terra; 
ma aggrappata ad un grande albero, raggiunge le altezze: 
immagine fedele della persona che vive unita a Dio; ella 
vince il demonio, il mondo e la carne; nessuna tentazione 
potrà abbatterla, nessuna passione riuscirà a vincerla. 
Slanciati, dunque, tra le braccia del tuo caro Gesù che 
aspetta da te questo slancio filiale e confidente di tutta te 
stessa, per aggerrire la tua anima, per purificarla e darle una 
forza erculea nell’Oceano del suo purissimo e divino Cuore, 
ove la tua povera Madre ti lascia benedicendoti di gran 
cuore.

Tua affezionatissima Madre.            
(Libro 8 Lettera 3) 
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Lavorare e pregare
Carissima figlia in Gesù Cristo,

Cerca di mantenere il tuo spirito profondamente unito 
a Dio. Imita San Bernardo che si distinse per la sua 

contemplazione. Sin dalla più tenera età egli comprese che 
era stato creato per qualcosa di più elevato di questo mondo. 
Chiudendo il suo cuore a tutti gli affetti terreni e aprendolo 
totalmente all’amore di Gesù e di Maria, si elevò grazie a 
questi due amori, come per una doppia scala, al di sopra di 
tutto ciò che è passeggero; e, dicendo “Addio” al mondo, si 
ritirò nella solitudine di Citeaux, portando cin sè suo padre, 
suo zio e i suoi fratelli con ben trenta giovani suoi amici, 
ai quali aveva trasmesso il sacro fuoco che lo infiammava. 
Là aiutato daun perpetuo silenzio, visse una vita celestiale, 
conservando sempre il suo cuore unito a Dio, nella preghiera 
e distaccato dalle cose sensibili mediante il  digiuno e il 
lavoro. Dio ha ricompensato tale amore, rendendolo degno 
di maggiore intimità con Lui, elevando la sua intelligenza 
alla più alta contemplazione, a volte anche con estasi, che 
erano per Bernardo un assaggio del Cielo. Così il tempo della 
preghiera lo riempiva di una gioia purissima e gli sembrava 
che il tempo fosse sempre troppo breve.

San Bernardo fu grande anche per le opere. La sua 
straordinaria unione con Dio non gli impediva di dedicarsi 
ai lavori della vita attiva. Scrisse opere immortali, lettere 
ammirabili ai vescovi, un libro incomparabile sulle 
“Considerazioni di Papa Eugenio”; e Bernardo, che secondo 
le sue parole non aveva altri maestri oltre alle querce e ai 
faggi, divenne Dottore della Chiesa, l’oracolo consultato dai 
Prelati più illustri, la bocca dei Sommi Pontefici, il flagello 
degli eretici, il tesoro vivente della scienza ecclesiastica.

Passando dalla vita contemplativa alle opere apostoliche, per 
liberare il mondo cristiano dall’abisso delle iniquità in cui era 
caduto, percorre l’Europa orientando la Chiesa nella morale 
e nella dottrina; annuncia la Verità ai re e ai grandi; giudica 
e assolve, come arbirtro tutte le qestioni, i canoni e i decreti 
del Concilio di Pisa, Troyes, d’Etampes e di Reims; redige i 

“ Si deve imparare tutti i 
giorni a fare qualcosa, 

per essere migliori del 
giorno precedente. Imparare. 
Allontanarsi dal male e 
imparare a fare il bene: questa 
è la regola della conversione. 
Perché convertirsi non è 
consultare una fata che ci 
converte con una bacchetta 
magica: no! E’ un cammino di 
allontanarsi e di apprendere. 

(PAPA FRANCESCO)

“ Il cristiano del secolo 
XXI sarà un mistico o 

non sarà un cristiano.”

“ Ciò che posso affermare, 
prescindendo da tutto, 

è che non c’è un regno dei 
vivi e un regno dei morti, 
soltanto esiste il Regno 
di Dio e tutti, vivi o morti, 
siamo dentro questo.” 

GEOGE BERNANOS”
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“ Una vita santa costa al 
nostro cuore più della 

semplice purezza della fede, 
perché è una lotta continua, 
un’opera infaticabile.” 

SAN GIOVANNI CRISOSTOMO

“ La nostra più grande 
debolezza è nel 

rinunciare. Il modo più 
sicuro per vincere è 
provare ancora una volta.

THOMAS EDISON

simboli della fede;.. C’è stato un altro uomo che, durante la 
sua vita, è stato in grado di fare cose più grandi e con i mezzi 
con cui li ha realizzati? Cosa meravigliosa! Senza dubbio il 
suo raro talento ha contribuito molto a questo; ma il segreto 
principale del suo successo era la dolcezza incomparabile, 
che affascinava tutti quelli che si avvicinavano a lui e 
trasformavano i lupi in agnelli.

Era ancora notevole per la sua umiltà. Essere profondamente 
umili, nel mezzo del tumulto di lodi, dello splendore 
degli onori, questa è la vera grandezza; ed in questo fu 
particolarmente ammirabile San Bernardo! Lodato per la sua 
virtù e per i suoi miracoli; ed egli implora pietà per la sua 
povera anima; dice che egli conosce se stesso meglio di chi 
lo giudica per le apparenze.

“ Vorrei, dice ancora, essere colmato di umiliazioni davanti 
agli uomini, mettendo in luce i miei difetti, allo stesso modo 
in cui ricevo le lodi per le virtù che non ho!”

Che prodigio di umiltà! Che insegnamento per noi che ne 
abbiamo così poca, che invece di umiliarci, cerchiamo 
d’innalzarci sempre più!

Cerca, quindi, di valorizzare molto l’umiltà, figlia; quanto più 
ti inabisserai nel tuo vero nulla, tanto più Gesù scenderà fino 
a te, per arricchirti con le sue grazie di predilezione, come te 
lo desidera di cuore colei che benedicendoti maternamente, 
resta in Gesù tua affezionatissima Madre.
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La vita spirituale
Carissima figlia in Gesù Cristo

Tu desideri realmente sapere in cosa consiste la vita 
spirituale? Molto bene! Questo mi rallegra molto; ma è 

necessario che da parte tua, faccia tutto ciò che è necessario 
per viverla.

La vita spirituale consiste nel conoscere la bontà e la 
grandezza di Dio, la nostra nullità e la nostra tendenza al 
male; nell’amore di Dio e nel disprezzo di noi stesse; nella 
sottomissione alla sua volontà, così come per suo amore, 
quella di ogni creatura; consiste pertanto nello spogliamento 
totale dalla propria volontà, e nell’accettazione piena della 
Volontà divina. In tutto ciò si deve mirare unicamente a 
compiacere e glorificare Dio, poiché Egli desidera e merita di 
essere amato e servito.

Questa, figlia, è la legge dell’amore, impressa dalla mano di 
Dio nel cuore delle sue creature fedeli. Questa è la rinuncia a 
noi stesse che Egli ci chiede.

Questo è il giogo soave ed il peso leggero. Questa è 
l’obbedienza, annunciata dal nostro Redentore e maestro, 
con la sua parola ed il suo esempio. 

Così, desiderando per te un così, alto grado di santità, 
che esige una continua lotta contro te stessa, per vincersi 
generosamente e annullare tutti i tuoi desideri, siano essi 
grandi o piccoli, conviene necessariamente che, ben disposta 
interiormente, tu ti prepari a combattere, poichè la corona è 
riservata a coloro che lottano con ardore.

E non`è facile ottenere questa corona (...), per questo la 
nostra vittoria sarà tanto più gradita a Gesù. Se tu schiacci 
e distruggi tutte le cattive tendenze, desideri e volontà, 
anche se senza importanza, darà maggior gloria a Dio... 
e quantunque il Signore abbia più cara la conversione 
di un’anima che la mortificazione di una piccola volontà, 
nondimeno tu non devi volere nè operare altro che ciò che 
Gesù vuole da te. Egli certamente si compiace assai più che 
tu ti affatichi e sia attenta a mortificare le tue passioni, che 

“ Ho combattuto una buona 
battaglia, ho terminato la 

corsa ho conservato la fede.” 
2 Tm 4,7

“ Trasporta un pugno 
di Terra ogni giorno e 

costruisci una montagna.” 
COINFUCIO

P assione per Clelia, può 
essere intesa come 

qualche affetto o tendenza 
che cerca di dominare 
la ragione e la volontà, 
come i vizi per esempio.

“ Questa è la vera gioia, 
questa è la vera santità: 

vederci liberi dal male 
Perciò, ciascuno si sforzi di 
vivere in santità e meditare 
interiormente nella pace 
e nel timore di Dio “. 

SANT’ATANASIO.

“ Nessuna anima, non 
importa quanto possa 

essere miserabile, cada in 
dubbio: finché si vive, si 
può ottenere una grande 
santità, così grande è il 
potere della grazia divina”. 

SANTA FAUSTINA KOWALSKA
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se tu lasciandone una avvedutamente e volontariamente viva 
in te, lo servissi in qualunque cosa, sia pur grande e della 
massima importanza. 

Vedi, pertanto, filglia in cosa consiste la santità, e come per 
acquistarla, devi intraprendere una continua e asprissima 
guerra contro te stessa. Perchè questo diventi possibile, 
tu hai bisogno di usare quattro armi efficacissime e 
imprescindibili, che ti assicureranno la vittoria in questa 
lotta spirituale: diffidenza di te stessa, confidenza in Dio, 
l’esercizio e l’orazione. 

Ti lascio per ora nel cuore santissimo di Gesù, affinchè tu 
possa rafforzare il tuo spirito, e non abbia a declinare un solo 
giorno da queste buone e sante disposizioni in cui ti trovi 
attualmente. 

Ti benedico maternamente 

Tua affezionatissima madre

 (Libro 2 Lettera 12)

“ La perseveranza è la 
madre della buona sorte.” 

MIGUEL DE CERVANTES

“ Ogni santità consiste 
nell amare Dio, e tutto 

lamore per Dio consiste 
nel fare la sua volontà. 

SANTO AFONSO DE LIGUORI
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Vivere unita a Gesù 
sempre e in tutto

Ti chiedo di accogliere con attenzione ciò che ti scrivo: 
Inizia la giornata mettendoti sotto la protezione della 

Santissima Vergine, chiedendole con tutto l’ardore di cui il 
tuo cuore è capace, che ti presenti a Gesù nel Santissimo 
Sacramento e, così che tu possa partecipare all’offerta che 
Egli fa di se stesso all’Eterno Padre; unisci il tuo spirito al 
Suo, perchè lo preservi dal peccato; unisci il tuo cuore a 
quello di Gesù, affinchè distrugga in esso tutto ciò che non gli 
è gradito; prendi tutto ciò che sei e uniscilo alla sua Divinità, 
perchè Egli possa colmare ciò che manca in te. Unisci la 
tua preghiera a quella di Gesù nel Santissimo Sacramento 
e offri a Dio tutto ciò che fà il tuo sposo Divino, per riparare 
i possibili difetti e le perdite di tempo; Unisci le tue lodi a 
quelle di Gesù e, facendo tue le sue sante intezioni, offrile al 
Divino Padre, per colmare le tue. 

Pensa al modo in cui Gesù obbedisce al sacerdote che lo 
offre, e si lascia immolare; tu, figlia mia, per imitarlo devi 
obbedire prontamente e, come vittima d’olocausto,(...)

Quando vai al refettorio, chiedi a Gesù che ti protegga contro 
qualsiasi mancanza; offri il cibo che prendi, per suo amore 
e per obbedienza, come una comunione spirituale, fonte di 
grazia e alimento per la sua anima e il tuo cuore sia saziato 
dal suo amore.

Durante la ricreazione, cerca di consolare il cuore del caro 
Gesù, parlando di lui con piacere, offrendogli le parole che 
proferisci, affinchè Egli non permetta che ne pronunci alcuna 
che non sia per la sua gloria, e accettando le umiliazioni e le 
contrarietà che potresti, anche soffrire.

Cerca, cara figlia, di trascorrere le ore di riposo nel Cuore 
amorosissimo di Gesù, unendoti al Suo riposo nel seno del 
Padre e nel Santissimo Sacramento. Offrigli tutti i tuoi respiri 
e battiti del tuo cuore, perchè veglino davanti a Lui, mentre 
tu dormi, come tanti atti d’amore e d’abbandono a Lui. Il tuo 
riposo sia per acquisire nuove forze, per meglio servirlo.

“ Tutti siamo chiamati ad 
essere Santi, vivendo 

con amore e offrendo la 
propria testimonianza nelle 
occupazioni giornaliere, 
dove ognuno si trova.”

PAPA FRANCESCO

S ilenzio e parola nella 
stessa intima relazione e 

nella stessa distinzione come 
solitudine e comunione.”

D. BONHOEFFER

“ Fa in modo che la tua 
orazione sia continua 

e, non lasciarla in mezzo a 
lle attività pratiche. Quando 
mangi, bevi, parli con gli altri, 
o qualunque altra cosa tu 
faccia, sempre stai unita a Dio 
e lega il tuo cuore a Lui.” 

SAN GIOVANNI DELLA CROCE. 

“ Un’esistenza vissuta 
interamente in 

pubblico, alla presenza 
degli altri, diventa, come 
diremmo, superficiale”.

HANNA ARENDT

“ Offriti a Dio cinquanta 
volte al giorno, e che 

sia fatto con grande fervore 
e desiderio di Dio.” 

SANTA TERESA D’AVILA.
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Quando ti comunichi, presenta all’eterno Padre le sante 
disposizioni del Suo Divino Figlio, per supplire quelle che 
mancano a te per comunicarti degnamente; e dopo la 
Comunione offri Gesù al Padre come azione di Grazia, 
adorazione e lode. Chiedi al Divino Salvatore che ripari i tuoi 
difetti e compia in te la sua volontà.

Cerca, pertanto, figlia, di mettere in pratica, ciò che Gesù mi 
ha suggerito ti scrivessi, se riuscirai a farlo ti comunicherò le 
nuove ispirazioni di Gesù nei tuoi confronti.

Con tutta l’espansione di cui il mio cuore è capace, io ti 
benedico e resto tua affezionatissima Madre.

(Libro 13 Lettera 2)

“ È nella tua bontà sempre 
infinita che desidero 

perdermi, o Cuore di Gesù” 
SANTA TERESINA DEL BAMBINO GESÙ.

“ Chi non può dedicare 
lunghi tempi alla 

preghiera deve almeno, 
elevare molte volte il 
suo cuore a Dio.” 

SAN FILIPPO NERI
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Offerta d’Amore

Q uante volte nel decorso di quest’anno io e le 
mie figlie dell’istituto respireremo, intendo di 

fare col maggior affetto possibile tanti milioni d’atti 
d’amore verso di voi, o mio Diletto Gesù e verso voi, 
o mia cara mamma Maria; quante sono le stelle del 
firmamento, gli atomi dell’aria, la sabbia del mare,le 
particelle della terra, le foglie, i fiori, i frutti degli alberi, 
le gocce d’acqua dei fiumi e dei mari, ed anzi quanti 
sono i momenti di tutta l’eternità. Questi atti d’amore 
intendo di unirli con tutti quelli già fatti dal principio del 
mondo e che si faranno sino alla fine; ed anzi con tutti 
quelli che faranno in eterno i vostri dolcissimi Cuori, 
com Gesù e Maria e tutti gli Angeli e Santi in Paradiso

MADRE CLELIA



Confidenza in Gesù
Carissima figlia in Gesù Cristo.

Ho capito tutto. Abbi coraggio ed una confidenza assoluta 
in Dio. Comincia così, figlia carissima: poco a poco, con 

tranquillità, confidando illimitatamente nel Divino Cuore di 
Gesù, che chiama dicendo: “Venite a me voi tutti che siete 
stanchi e oppressi e, io vi darò sollievo. Voi tutti che avete 
sete, venite alla fonte.”

Figlia, tu devi seguire questo movimento e vocazione divina, 
aspettando l’impulso dello Spirito Santo, affinchè con 
decisione, a occhi chiusi possa attirarti nell’oceano della 
Provvidenza divina e del beneplacito eterno, chiedendo che 
si realizzi in te, e così senza opporre resistenza, tu possa 
essere portata tra le onde poderose della volontà divina, fino 
a raggiungere la tua propria salvezza e santificazione.

Dopo questo atto, che devi ripetere molte volte durante il 
giorno, sforzarti con ogni possibile fermezza, interiormente 
ed esteriormente, di avvicinarti con tutti i poteri della tua 
anima alle cose che ti stimolano e farti apprezzare, sempre 
di più, la gentilezza e la carità infinita del suo Gesù più 
amorevole.

Nel praticare questi atti, cerca di mantenere il tuo cuore 
calmo e tranquillo, affinchè non ti stanchi e ti rendi incapace 
di proseguire.

Quando puoi dedicati alla contemplazione della bontà di Dio 
e dei suoi continui e amorosi bnefici, e ricevi con umiltà le 
grazie che l’indicibile riversa nel tuo spirito. Non desiderare 
le lacrime o altra forma di pietà sensibile; ma rimani 
tranquilla nella solitudine interiore, aspettando che si compia 
in te la santa volontà di Dio; se un giorno Egli ti favorirà 
con questi doni, tu potrai godere della sua dolcezza,senza 
sforzo da parte tua; ricevili, quindi, con calma e serenità e, 
soprattutto con grande umiltà. 

Ricordati figliola, che la chiave con la quale si aprono i 
segrteti dei tesori spirituali è la rinuncia a se stesse, sempre 

“ Chiunque conosca 
il tuo nome confida 

in te, perché non 
abbandoni mai quelli che 
ti cercano, Signore”. 

Sl 9,11

“ In questo consiste la 
nobiltà e la bellezza 

della fede: che abbiamo 
un cuore audace.” 

JOHN HENRY NEWMAN

“ La fede nel grande 
amore di Dio, dispone 

l’anima ad essere piena di 
tutta la pienezza di Dio,” 

ELISABETTA DELLA TRINITÀ

“ Invoca il tuo Dio, il 
cui amore è tanto 

tenero, affidagli il futuro! 
SANTA TERESINA DEL BAMBINO GESÙ

“ Se desideri conoscere 
una persona non 

osservare ciò che 
fa, ma chi ama.” 

SANT’AGOSTINO

Vea también
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e in tutte le cose. Con questa chiave si chiude la porta 
allo scoraggiamento e alla freddezza della mente quando 
capitano per colpa nostra; poichè quando sono permesse da 
Dio, partecipano agli altri tesori dello spirito.

Considerati felice, di rimanere volontariamente, con Maria 
ai piedi di Gesù Cristo, ascoltando ciò che Lui dice. Fai 
attenzione, perchè i tuoi nemici (dei quali il più grande sei tu 
stessa) non turbino questo santo silenzio.

Basta, per ora, e spero che tu metta in pratica quanto ti ho 
scritto. Ti lascio ai piedi di Gesù sacramentato, affinchè Egli 
ti dia la forza per fuggire da tutte le ombre di peccato, nel 
percorso dello stretto cammino dei Santi.

Di tutto cuore ti benedico

Tua affezionatissima Madre

(Libro 7 Lettera 7)

N on esiste santità, Signore, se ritiri la tua mano. A nulla 
serve la sapienza, se non sei tu a dirigerla. A nulla 

serve il valore, senza la tua protezione. Se ci lasci affondare, 
noi andremo a fondo e batteremo. Se verrai ci alzeremo e 
vivremo. Noi siamo incostanti, ma con Te saremo forti.

TOMMASO DE KEMPES

“ Signore, cambia il mondo, 
cominciando da me.” 

DA UNA PREGHIERA CINESE

“ Chiunque affermi che 
esiste un’opposizione 

tra Religione e Scienza 
mostra solo che è dietro nella 
scienza. La scienza senza 
religione è zoppa; la religione 
senza scienza è cieca.” 

ALBERT EINSTEIN

“ Quando è un cuore 
che prega, Egli senza 

dubbio ci ascolta”. 
SANTA TERESA D’AVILA

“ La fede è paragonabile 
al pesce. Proprio come il 

pesce è battuto dalle frequenti 
onde del mare, senza morire 
per questo, così la fede non 
è spezzata dalle avversità. 

SANT’ANTONIO DA PADOVA
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Cos’è la preghiera?

La preghiera è ciò che vi è di più sublime nella Religione: 
è una elevazione della nostra mente e del nostro cuore 

al Cielo; è una conversazione intima con Dio; è l’unione della 
creatura con il Sommo Bene; è l’occupazione degli angeli 
in Cielo, permessa agli uomini sulla terra; è la vita del Cielo 
iniziata qui. Con l’orazione ci eleviamo al di sopra di tutto ciò 
che passa, e lo collochiamo sotto i piedi; con essa prendiamo 
coscienza che solo Dio è tutto; ci doniamo a Lui, versiamo i 
nostri cuori nel Suo Cuore, per non amare e servire che Lui, 
per vivere solo per Lui.

Ci sarà qualcosa di più sublime, allo stesso tempo, più 
necessario dell’ orazione ? “Se la mia meditazione, dice 
David, non fosse stata la tua santa legge, o mio Dio, avrei 
potuto morire nella mia infelicità.

Giammai lascerò di meditare i tuoi precetti, poichè in 
essi è la fonte della vita”. Di fatto solo la meditazione può 
mantenere viva in noi la fede nelle grandi verità di Fede, 
nell’importanza della salvezza eterna, nella santità dei nostri 
misteri, nel compimento dei doveri, senza i quali non è 
possibile raggiungere la salvezza eterna. Solo la preghiera 
può preservare dalle cattive abitudini, dal rilassamento, dal 
successivo abbandono delle pratiche pie e dalle illusioni sullo 
stato della propria coscienza, dove si può facilmente cadere.

Soltanto la preghiera può formare e mantenere in noi lo 
spirito di umiltà, di mortificazione, di carità, di mansuetudine, 
di tutte le virtù necessarie alla salvezza etrna.

San Bonaventura afferma: “Senza la preghiera non c’è 
progresso nella virtù”. La preghiera, figlia mia, non è soltanto 
necessaria, è anche infinitamente utile, per la grazia di cui è 
la fonte.

Domandiamo alle persone sante che la praticano 
abitualmente come conviene, ci diranno che grazie 
dell’orazione ben fatta, gustano dei momenti di felicità, dei 
momenti di Paradiso sulla terra.

Ti lascio nel Cuore Sacratissimo di Gesù; e benedicendoti 
maternamente, bene con le tue consorelle, resto nel Signore

Tua affezionatissima Madre
(Libro 2 Lettera 8)

I n tempo di tristezza 
e d’inquietudine, 

non abbandonare nè le 
pratiche di preghiera, nè 
la penitenza a cui sei 
abituata. Anzi intensificala, 
e vedrai con che prontezza 
il Signore ti sosterrà.” 

(SANTA ATERESA D’AVILA)

L a meditazione sulla 
Parola, la preghiera 

e l’intercessione sono 
servizi dovuti, e in essi 
c’è la grazia di Dio. 

DIETRICH BONHOEFER

“ Il Signore ci ha detto : 
‘ Chiedi e ti sarà dato’. 

Accogliamo questa parola 
e abbiamo fiducia, ma 
sempre con fede e credendo. 
Questo il coraggio che 
ha la preghiera cristiana. 
Se una preghiera non è 
coraggiosa, non è cristiana.” 

PAPA FRANCESCO

“ Tu, invece, quando preghi, 
entra nella tua stanza, 

chiudi la porta e prega il 
Padre tuo nel segreto, e tuo 
Padre che vede nel segreto, 
ti darà la ricompensa “. 

Mt 6,6
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Tu ci sei necessario 

O Cristo, nostro unico mediatore, Tu ci sei necessario: 
per vivere in Comunione con Dio Padre; per diventare con te, che sei Figlio unico e 

Signore nostro, suoi figli adottivi; per essere rigenerati nello Spirito Santo. 
Tu ci sei necessario, o solo vero maestro delle verità recondite e indispensabili della vita, per 
conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo. 
Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, per scoprire la nostra miseria e per guarirla; per 
avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità;per deplorare i nostri 
peccati e per averne il perdono. 
Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, per ritrovare le ragioni vere 
della fraternità fra gli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo 
della pace. 
Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della 
sofferenzae per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione. 
Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione e dalla 
negazione, e per avere certezze che non tradiscono in eterno. 
Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi, per imparare l’amore vero e 
camminare nella gioia e nella forza della tua carità, lungo il cammino della nostra vita 
faticosa, fino all’incontro finale con Te amato, con Te atteso, con Te benedetto nei secoli.

PAPA PAOLO VI



Confidare e abbandonarsi 
in Gesù

Carissima Figlia in Gesù Cristo,

Già te l’ho detto e te lo ripeto: non confidare in te stessa, 
ma stringiti con totale confidenza nel Cuore di Gesù, 

da Lui solo aspettandoti tutto il bene, l’aiuto e il buon esito. 
Da te stessa, che n sei nulla, solo puoi aspettarti cadute 
continue; arma, pertanto, il tuo cuore di una filiale confidenza 
in Gesù: con il Suo aiuito, tu otterrai certamente, grandi 
vittorie.

Tu potrai ottenere questa confidenza, innanzi tutto chiedendola 
umilmente a Gesù; in seguito, considerando con gli occhi della 
fede l’onnipotenza e la sapienza infinita di Dio, al quale nulla 
è impossibile o difficile: essendo Egli la bontà personificata, 
è sempre pronto in qualunque ora, e in qualsiasi momento, a 
darti tutto quello di cui tu hai bisogno per la tua vita spirituale, 
e la vittoria completa sulle tue cattive abitudini, purchè ti 
slanci con totale confidenza nelle sue braccia amorose.

Il nostro Divino Pastore ha corso, durante trentatre anni,  
anni,dietro la pecora perduta, con grida tanto forti che finì 
col perdere la voce, e per vie tanto faticose e spinose che vi 
sperse tutto il sangue e vi lasciò la vita.

Ora che tu figliola carissima, che qual sua pecorella vai dietro 
a Lui, obbedendo ai suoi ordini, o meglio, con il desiderio di 
obbedirGli, chiamandolo e supplicandolo... Come è possibile 
che Egli non ti accolga con quel suo sguardo di vita, non ti 
ascolti e non ti collochi sulle sue spalle divine, facendo festa 
con tutti i vicini e con gli angeli in cielo?

Come è possibile che Gesù abbondoni la pecorella smarrita 
che con fortissimi belati chiama il suo pastore? Come è 
possibile pensare che Gesù, battendo costantemente al 
cuore dell’uomo, con il desiderio di entrare, di cenare e di 
comunicargli i suoi doni, si faccia sordo quando questo cuore 
si apre e lo invita ad entrare?

Ascolta, figlia mia, quando devi fare qualche cosa o 
intraprendere qualche lotta per vincere te stessa, prima di 

“ Oh meravigliosa 
preconoscenza del divino 

cuore che conosceva tutte le 
creature in anticipo!” Perché 
quando Dio vide il volto 
dell’uomo che Egli modellò, 
ciò che vide furono tutte 
le Sue opere nella stessa 
intera forma umana. Oh 
meravigliosa ispirazione che 
fece così nascere l’uomo!” 

HIDEGARD VON BIGEN

“ La conversione è andare 
contro corrente, dove 

la” corrente “è il modo di 
vivere superficiale, incoerente 
e illusorio, che spesso ci 
trascina, ci domina e ci rende 
schiavi del male o prigionieri 
della mediocrità morale.” 

BENEDETTO XVI

“ Qualunque cosa tu 
faccia, sii sempre 

umile, custodendo con zelo 
la purezza del tuo cuore e 
la purezza del tuo corpo.” 

SAN PADRE PIO DI PIETRELCINA
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agire, volgi il pensiero alla tua debolezza e, poi, tenendo 
presente il potere, la sapienza, la bontà divina, e confidando 
in questa, decidi di combattere ed agire generosamente con 
queste armi e con la preghiera, lotta e lavora con coraggio.

Non tralasciare di ripetere con la mente e con il cuore questa 
breve preghiera: “Sangue e piaghe del mio Gesù, siate la mia 
forza, il mio sostegno, le mie armi nelle lotte spirituali, morali 
e corporali; siate la mia gloria, i miei meriti, le mie virtù”. Quini 
prega: “O Madre mia, pensaci tu a trasformarmi tutta secondo 
i desideri del del Cuore di Gesù.”

Dì alla Superiora ed alle Consorelle che invio la mia 
benedizione a tutte, senza escludere nessuna, desiderando 
che si allontanino da ogni ombra di peccato e percorrano 
a passi da gigante il cammino stretto dei Santi, secondo il 
progetto di Dio sopra ognuna.

Imploro su di voi, figlie, la materna benedizione di Maria, 
affinchè i vostri cuori benedetti da lei, diventino fecondi di fiori 
e frutti di vera santità.

(Libro 11 Lettera 10)

Cresci in me

C resci, Gesù, 
cresci in me. 

Nel mio spirito, 
nel mio cuore, 
nella mia immaginazione, 
nei miei sentimenti. 
Cresci in me nella tua mansuetudine, 
nella tua purezza, 
nella tua umiltà, 
nel tuo zelo, 
nel tuo amore. 
Cresci in me, con la tua benedizione, 
la tua luce e la tua pace. 
Cresci in me per la gloria di Tuo Padre, 
per la maggior gloria di Dio. 
AMEN

PIERRE OLIVAINT

“ Pensiamo molto, 
molto seriamente, 

alla nostra conversione, 
affinché possiamo avanzare 
nel cammino della 
nostra vita cristiana”. 

PAPA FRANCISCO
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Mai dire Basta
Carissime figlie in Gesù Cristo,

Vi raccomando calorosamente è di procurare la gloria del 
sacro Cuore di Gesù, perchè è impossibile amare Dio 

e non interessarsi per la sua gloria, come è impossibile, per 
una figlia non curare l’onore di suo padre, non soffrire per gli 
insulti che egli riceve e non rallegrarsi per gli omaggi che lo 
onorano.

Quando nel cuore esiste veramente l’amore  divino, questo 
amore suscita un grande desiderio che Dio sia conosciuto, 
amato e servito, così come si prova un dolore profondo 
davanti all’offesa fatta a questo Buon Dio, e uno zelo ardente 
di ricondurgli i peccatori che lo abbandonarono. 

Se dunque le calamità che traboccano come torrenti sulla 
faccia della terra ci rendono insensibili, se tutti i mali che 
affliggono la vita cristiana, tutte le pene che tormentano la 
Chiesa non cadono nel suo spirito come un peso enorme, 
dobbiamo battere il petto, gemendo e dicendo tra le lacrime: 
“Quanto siamo infelici! Eravamo convinti di amare Dio; ci 
rendiamo conto, tuttavia, che non lo amiamo! “

Nel Nuovo Testamento, migliaia di apostoli, missionari, donne 
eroiche hanno sacrificato la loro terra e la loro famiglia, 
altri, il riposo, i beni; alcuni la propria vita, affinché Dio 
potesse essere conosciuto, amato e servito da tutti, in tutte 
le epoche. Queste persone amavano veramente e dicevano 
ogni giorno con un cuore santo attento alla gloria di Dio: - 
Padre, che sei nei cieli, possa il tuo nome essere santificato, 
esaltato e benedetto!

Possa il tuo Regno stabilirsi in ogni cuore e dominare ogni 
altro amore. Possa la tua volontà essere rispettata ovunque, 
essere amata sulla terra, come è rispettata e amata in cielo.

Ricorda che lo zelo deve essere attivo, instancabile, sereno, 
prudente, infiamma il cuore, si manifesta esternamente nelle 
opere. Cerchiamo figlie, mediante tutti i mezzi che il Signore 
ci offre, di far conoscere, amare e servire Dio; Approfittiamo, 

“ Oggi chiediamo allo 
Spirito Santo di darci 

questo fervore apostolico 
e la grazia di disturbare 
le cose che sono troppo 
tranquille nella Chiesa; la 
grazia di andare alle periferie 
esistenziali non solo in 
terre lontane, ma qui nelle 
città dove è necessario 
l’annuncio di Gesù Cristo. E 
se siamo turbati, benedetto 
sia il Signore. Come il Signore 
disse a Paolo: “Coraggio!” 

PAPA FRANCESCO

“ Andate dunque e fate 
discepoli in tutte le 

nazioni e battezzate nel nome 
del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Insegnate 
ad osservare tutto ciò che 
vi ho comandato. Ecco, io 
sono con voi sempre, fino 
alla fine del mondo. “

Mt 28, 18-20

“ E lo scopo ultimo della 
missione non è altro che 

rendere gli uomini partecipi 
della comunione che esiste 
tra il Padre e il Figlio nel 
loro Spirito d’amore.” 

CATECHISMO DELLA  
CHIESA CATTOLICA, N.850
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S an Francesco Saverio 
nacque nel castello di 

Xavier, in Navarra (Spagna), 
1506. Fu ordinato 
sacerdote nel 1537 si è 
dedicato a opere di carità. 
Nel 1541 partì per l’Oriente. 
Ha instancabilmente 
evangelizzato l’India e il 
Giappone per dieci anni, 
convertendo molti alla fede. 
Morì nel 1552 sull’isola di 
Sanchoon, alle porte della 
Cina. È uno dei protettori 
dell’Istituto delle Apostole 
del Sacro Cuore di Gesù.

senza perdita di tempo e con piacere, di tutte le occasioni 
offerte di guadagnare cuori per Dio: la perdita dei beni, 
dobbiamo rallegrarci se, con tali mezzi possiamo ottenere 
che un altro cuore nel mondo possa amare il Signore. 

Più percepiamo il bene da fare, più dobbiamo farne e mai 
dire “Basta!”. Quanto sarei felice se vi vedessi animate da 
questo santo zelo. .. dal desiderio ardente di andare per il 
mondo intero e di risvegliarlo ad amare e lodare il Signore, 
dicendo anche voi con San Francesco Saverio: “ Non avrò 
riposo fino a quando saprò che c’è un angolo del mondo in 
cui Dio non è amato!”

Nonostante il grande desiderio che Dio sia amato, è 
necessario sapere come contenere lo zelo apostolico. 
Il linguaggio deve essere moderato, le azioni fatte con 
riflessione, la gentilezza e la prudenza devono sempre 
presiedere agli atti e conciliare i cuori. Sono queste, figlie, le 
caratteristiche del nostro zelo?

(Um coração nos ama. Vol. 3, p. 59-61)

Missione è partire

M issione è partire, camminare, lasciare tutto, uscire da sè, 
Spezzare la crosta dell’egoismo che ci chiude nel nostro io. 

È smettere di girare attorno a noi stessi, come se fossimo il centro del 
mondo e della vita. 
È non lasciarsi bloccar dai problemi del piccolo mondo a cui 
apparteniamo: 
L’umanità è più grande. 
Missione è sempre partire, ma non divorare chilometri. 
È, soprattutto, aprirsi agli altri come fratelli, scoprirli e incontrarli. 
E, se per scoprilrli e amarli è necessario attraversare i mari 
È volare là nel cielo, allora la missione è 
partire fino ai confini del mondo

DOM HELDER CAMARA
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Dallo Spirito la saggezza
Figlia amata in Gesù Cristo

Devi chiedere allo Spirito Santo di concederti la saggezza 
cristiana; chiedigli insistentemente la grazia di amarla e 

viverla. È la saggezza dei santi, la vita e la pace dello spirito, 
l’insegnante, il protettore e la guida delle virtù. E sai, figlia 
mia, in cosa consiste la saggezza cristiana? In Questo:

1- Proporci come fine primario e principale di tutte le nostre 
azioni la gloria di Dio e la salvezza eterna.

Tu devi vedere nelle creature e negli avvenimenti, altrettanti 
mezzi per raggiungere questo fine. Lo stesso Gesù ci dice:” 
A cosa serve all’uomo guadagnare il mondo intero, se perde 
la sua anima?” Ricordati figlia, che tutto ciò che non serve 
alla salvezza eterna e alla gloria di Dio deve essere tenuto in 
conto come nulla.

2- Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo usare i mezzi 
più efficaci, non quelli che ci offrono i sensi o la ragione privi 
di fede, ma quelli che ci mostrano gli insegnamenti sacri e 
autentici del Vangelo e gli esempi di Gesù Cristo; in breve, 
cercare la volontà di Dio in ogni cosa è la regola di ogni 
perfezione.

Cerca di fare ogni sforzo per sottometterti alla Divina 
Saggezza con amore e docilità. Nelle cose in cui la volontà di 
Dio si manifesta chiaramente, cerca di preferire il disprezzo 
agli onori, la povertà alle ricchezze e ai conforti della vita, la 
sofferenza al piacere: così ha fatto il tuo divino Sposo Gesù.

3- Fai attenzione a non perdere le occasioni di praticare 
i mezzi sopra indicati, per essere fedele tanto nelle cose 
grandi come nelle piccole; attenzione alle tue parole: 
pronuncia solo quelle che sono utili, sia per il tuo bene 
personale, sia per il bene del prossimo; vigila attentamente 
sulle azioni, affinché siano ben fatte; e sulle intenzioni, 
affinché cerchino solo la gloria di Dio, la loro santificazione e 
si rivestano di un santo interesse per il bene del prossimo; fai 
attenzione, specialmente contro gli attacchi del nemico.

“ Ma la nostra capacità 
di comprensione è 

limitata: quindi, la missione 
dello Spirito è di introdurre la 
Chiesa in un modo sempre 
nuovo, di generazione in 
generazione, nella grandezza 
del mistero di Cristo.” 

BENEDETTO XVI, 07.05.2005

“ Lo Spirito Santo, 
vita vivificante, è il 

motore di tutto e la radice 
di ogni creatura.” 

HILDEGARD VON BIGEN

L a comunione nei 
primi nove venerdì è 

una pratica propria della 
devozione al Cuore di Gesù 
secondo la promessa fatta 
a Santa Margherita Maria 
Alacoque: “Ti prometto, 
nella misericordia eccessiva 
del mio Cuore, che il mio 
amore onnipotente donerà 
a tutti coloro che faranno 
la comunione i primi nove 
venerdì del mese otterranno 
la grazia della penitenza finale; 
non moriranno nel peccato 
né senza ricevere ricevere i 
sacramenti, e il mio Cuore 
Divino sarà il loro rifugio sicuro 
in quell’ultimo momento. “
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R espira in me, 
O Spirito Santo, 

Perchè tutti i miei pensieri  
Possano essere santi. 
Agisci in me,  
O Spirito Santo, 
Perchè anche il mio lavoro 
possa essere santo. 
Avvicinati al mio cuore, 
O Spirito Santo, 
Perchè io saoltanto ciò xche 
è santo. 
Fortificami,  
O Spirito Santo,  
Perchè io difenda tutto ciò 
che è santo. 
Proteggimi,  
O Spirito Santo,  
Perchè io sempre possa 
essere santo 
Amen. 

SANT’AGOSTINO

Se invocherai lo Spirito Santo, che è pienezza di sapienza, 
Egli verrà e ti colmerà con la sua luce. E quando quella luce 
illuminerà la tua intelligenza, ti sentirai stimolata e disposta 
a percorrere il sentiero della santità, e tutte le cose terrene ti 
appariranno come fango e putredine.

La sapienza cristiana è bella agli occhi di Dio, per l a purezza 
della vita a cui essa conduce, per la rettitudine e il candore 
delle intenzioni che ispira; bella agli occhi della gente, che 
non può non apprezzarla e a cui infonde amore per le cose 
della Fede; bella di per sé, per la sua nobile semplicità, per la 
dignità dei suoi sentimenti, per le grandi virtù che ispira e per 
la gloria eterna a cui conduce.

Grazie alla saggezza cristiana, possiamo tutti essere salvati; 
mentre senza di essa siamo condotti alla condanna. La 
saggezza cristiana ti darà la felicità nella vita presente, la 
pace del cuore, la tranquillità di coscienza, con essa godrai 
le deliziose gioie dell’innocenza e l’amicizia di Dio. Senza 
questa santa scienza, non troverete nient’altro che vanità 
e afflizione di spirito, verrai tormentata dal rimorso e sarai 
insoddisfatta di te stessa, disprezzata, umiliata, svilita; 
questa sarà la più grande disgrazia che potrai ottenere.

Quanto è preziosa la saggezza cristiana! Chiedi a Dio, con 
insistenza, che sia presente in tutti i tuoi progetti e in tutte 
le attività della tua vita. Tra le righe delle tue lettere, capirò 
se hai ottenuto tale grazia, indispensabile nel cammino della 
santità. Offri a Dio tutti i sacrifici che ti vengono suggeriti 
dalla generosità del tuo cuore, al fine di ottenere questa 
grazia della massima importanza per la tua santificazione.

Di tutto il cuore ti benedico e con te, tutte le altre buone 
figlie. Comunicatevi, per nove venerdì, secondo l’intenzioni e 
necessità della tua affezionatissima Madre

(Libro 2, Lettera 3)
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M adre Clelia aveva 
una devozione 

speciale per la Madonna. 
Le sue lettere sottolineano 
le virtù di Maria come 
modello per le apostole. 
La madre considera 
Maria come madre e 
maestra e sa che per 
percorrere la via della santità 
l’intercessione e l’esempio 
di Maria sono essenziali.

“ Così Gesù andò con i 
suoi genitori a Nazaret 

e fu obbediente a loro. Sua 
madre custodiva tutte queste 
cose nel suo cuore “. 

Lc 2,51

“ Non sapevo cosa 
significasse amare Gesù 

finché non ho messo il mio 
cuore ai piedi di Maria.” 

WILLIAM FABER.

“ L’espressione “ Si faccia 
in me” deve risuonare 

costantemente sulle nostre 
labbra, poiché tra la volontà 
dell›Immacolata e la nostra 
deve esserci un›armonia 
completa. Quindi cosa 
dovremmo fare? Lasciamoci 
guidare da Maria e non 
avremo nulla da temere”. 

SAN MASSIMILIANO KOLBE.

Dire sì come Maria
Carissime figlie in Gesù Cristo

(...) Ecco, un messaggero scende dai luoghi celesti, 
completamente avvolto da una luce divina: è l’Angelo 
Gabriele che annuncia il grande evento. (...) va in una piccola 
città della Galilea, a Nazareth, ed entra in una povera casa 
dove non esiste nulla di ciò che il mondo apprezza. Ma 
questa casa contiene il più grande tesoro di Dio: lì vive Maria.

Uniamoci al Messaggero Celeste e rallegriamoci con la 
nostra Madre Santissima, per i grandi tesori spirituali con 
cui è stata arricchita nella mente, nel cuore, nei sentimenti 
e nelle opere. Preghiamola di provare pietà per le nostre 
miserie e di renderci partecipi della grazia con cui è stata 
colmata. Dalla sua pienezza ci aspettiamo tutti, il rimedio per 
la nostra povertà spirituale.

Ma come ha ricevuto Maria la presenza e il saluto 
dell’angelo? - Con un sacro turbamento. (...) L’angelo 
percepisce il turbamento di Maria, la rassicura spiegando 
il mistero: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e lo 
chiamerai Gesù.. .. “. Maria capisce che questo è il Messia 
atteso (...). Comprende allo stesso tempo l’onore di colei che 
è destinata a essere sua Madre e la felicità nel collaborare 
così intimamente all’opera della redenzione del mondo; ma 
non se ne gloria né obbedisce senza pensarci, seguendo 
solo l’impulso del cuore. Prima di esprimere il suo consenso, 
vuole una spiegazione che la rassicuri (...).

Qual è la decisione di Maria? Dopo aver corrisposto a tutte 
le grazie con le quali Dio l’ha preparata al grande mistero, 
chi potrebbe dubitare della sua corrispondenza anche in 
questo? “Ecco la serva del Signore, risponde, si faccia in 
me secondo la tua parola”. Espressioni che manifestano la 
sua perfetta santità. Tutta la santità di una persona consiste 
nel non avere altra volontà, se non il desiderio di fare e di 
soffrire ciò che piace al Signore; e questa è la disposizione 
dello spirito di Maria; non si vanta della dignità e della felicità 
di essere Madre di Dio, né era spaventata dai sacrifici che 
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l’attendevano che la rendevano Madre Addolorata e Regina 
dei Martiri, prima che Madre della Consolazione e Regina del 
Cielo.

Nella perfetta tranquillità dello spirito, si abbandona in tutto 
alle disposizioni di Dio. Che contrasto tra l’atteggiamento 
di Maria e quello che ha assunto Eva nel paradiso 
terrestre!. .. Eva cammina, passeggia nell’Eden, dove si 
nutre di delizie; Maria chiusa nella sua stanza e prega. 
Eva da credito alle parole ingannevoli del serpente che la 
seduce; Maria è turbata e tremante per le parole di lode 
pronunciate dall’Angelo. Eva crede senza riflettere alla 
menzogna e aderisce alle proposte contrarie agli ordini di 
Dio; Maria, prima di accettare le proposte dell’Angelo, chiede 
chiarimenti, per salvaguardare la sua virtù e infine si arrende 
alla volontà divina. E il risultato?. .. Eva cade miseramente e 
perde la sua dignità; Maria, al contrario, fu elevata alla più 
sublime grandezza.

Impariamo quale dovrebbe essere il nostro comportamento 
se vogliamo evitare il destino di Eva e condividere la felicità 
di Maria. 

(Libro 3, Lettera 3)

La Santa Maria

M aria, sii, mia avvocata 
parla per me e le mie povere figlie di religione. 

O Maria, sii la mia potente benefattrice, arricchitemi di grazie speciali. 
O Maria, sii la mia consolatrice, confortami. 
O Maria, sii la mia stella, guidami ovunque. 
O Maria, sii la mia forza, sostienimi 
O Maria, sii la mia difesa, proteggimi. 
O Maria, sii la mia luce, illuminami. 
O Maria, sii mia madre, amami molto. 
O Maria, sii la mia profettrice, difendimi. 
O Maria, sei il mio rifugio, nascondimi. 
Che Maria sei il mio aiuto, vieni da me!

MADRE CLELIA MERLONI

“ La più grande gioia che 
possiamo dare a Maria 

Santissima è portare Gesù 
Eucaristico nei nostri cuori”.

“ Maria è nella cristianità 
il tesoro più nobile dopo 

Cristo, e non possiamo 
mai esaltare abbastanza la 
nobiltà dell’ imperatrice e 
regina, esaltata e benedetta 
sopra ogni nobiltà, con 
sapienza e santità.” 

MARTIN LUTERO
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Atto di affidamento dei giovani a Maria

“ Ecco la tua Madre!” (Gv 19, 27) È Gesù, 
o Vergine Maria, che dalla croce ci ha 

voluto affidare a Te, non per attenuare ma per 
ribadire il suo ruolo esclusivo di Salvatore del 
mondo. Se nel discepolo Giovanni, ti sono 
stati affidati tutti i figli della Chiesa, tanto più mi 
piace vedere affidati a Te, o Maria, i giovani del 
mondo. A Te, dolce Madre, la cui protezione ho 
sempre sperimentato, questa sera nuovamente 
li affido. 
Sotto il tuo manto, nella tua protezione, essi 
cercano rifugio. Tu, Madre della divina grazia, 
falli risplendere della bellezza di Cristo! 
Sono i giovani di questo secolo, 
che all’alba del nuovo millennio, 
vivono ancora i tormenti derivanti dal peccato, 
dall’odio, dalla violenza, 
dal terrorismo e dalla guerra. 
Ma sono anche i giovani ai quali la Chiesa, 
guarda con fiducia nella consapevolezza 
che con l’aiuto della grazia di Dio 

riusciranno a credere e a vivere 
da testimoni del Vangelo 
nell’oggi della storia. 
O Maria, 
aiutali a rispondere alla loro vocazione. 
Guidali alla conoscenza dell’amore vero 
e benedici i loro affetti. 
Sostienili nel momento della sofferenza. 
Rendili annunciatori intrepidi 
del saluto di Cristo 
nel giorno di Pasqua: Pace a voi! 
Con loro, anche io mi affido 
ancora una volta a Te 
e con affetto confidente ti ripeto: 
Totus tuus ego sum! 
Sono tutto tuo! 
E anche ognuno di loro 
con me ti grida: 
Totus tuus! 
Totus tuus! 
Amen.

GIOVANNI PAOLO II



2ª 
Parte

A te 
Giovani...

Misericordia è la lege fondamentale che si trova  
nel cuore di ogni persona, quando guarda con cuore sincero  

Il fratello che incontra nel cammino della vita 



Preziose virtù
Cara figlia in Gesù Cristo

Ricorda, creatura santa, che una persona che si è 
decisa per Dio, cercando di realizzare la sua volontà 

in tutte le azioni, se è guidata dal desiderio di apparire, di 
essere lodata, di essere ammirata, nello stesso momento si 
allontana da Gesù, raffredda le prove d’amore, per seguire la 
voce ingannevole della vanità.

Ricorda che l’amor proprio ti cerca con le sue seduzioni, per 
corrompere, in te, i doni di Dio. Chi adora i doni del suo cuore 
e dà gloria a loro, pone su di sé un verme roditore che lo 
porta a distruzione fin dalla radice.

Dio ci ha dato, in verità, la grazia della preghiera, attraverso 
la quale possiamo ottenere tutto; ma se l’amore proprio 
entra nella preghiera, sarà aborrita e riprovata da Dio, come 
è successo al fariseo. Dio ha aggiunto alla grazia della 
preghiera le opere buone e gli atti virtuosi; tuttavia, se l’amor 
proprio invade queste opere, perderanno tutti i loro meriti. Se 
provi piacere nella virtù che Dio ti dà, l’atto di compiacimento 
sarà la morte della virtù; se apprezzi la tua compassione, 
la uccidi; se sei orgoglioso delle tue buone azioni, distruggi 
i copiosi frutti della grazia che potresti raccogliere: butta 
l’edificio della virtù a terra e distrugge il bene compiuto con 
le opere. Quanti meriti persi!

A cosa servirà aver lavorato così duramente e affrontato 
duri sacrifici per ottenere meriti, se poi permetti all’amor 
proprio di distruggerli? Di conseguenza, non solo non avrai 
ciò per cui potresti arricchire la tua anima, ma sarai ancora 
più povero di prima. Ciò che potrebbe essere un bene per te 
diventerà un male, e non avrai altra scelta che aspettare la 
punizione che Dio riserva agli orgogliosi. Questo è il motivo 
per cui Gesù era solito dire ai suoi discepoli: “Non praticate 
le vostre opere per essere visti e lodati dagli uomini, perchè 
così non avrete ricompensa da parte del Padre mio che sta 
nei cieli.”

“ È l’umiltà che ci rende 
consapevoli ogni 

giorno che non siamo noi 
a costruire il Regno di Dio, 
ma è sempre la grazia del 
Signore che opera in noi; 
è l’umiltà che ci spinge a 
dedicarci interamente non al 
servizio di noi stessi o delle 
nostre idee, ma al servizio 
di Cristo e della Chiesa.“ 

PAPA FRANCISCO

“ Madre Clelia, che ha 
pronunciato il voto di 

umiltà, era ben consapevole 
di quello che era, e di ciò 
che era necessario per 
praticarlo: ‘forza di volontà’ 
e un ‘coraggio’ maggiore 
di quello richiesto per 
esporre la propria vita su 
un campo di battaglia.” 

SR. PIERPAULA DE FARIAS

“ La prima via è l’umiltà, 
la seconda è l’umiltà, 

la terza è l’umiltà, e quante 
volte domanderai ialtrettante 
risponderò la stessa cosa”. 

SANT’AGOSTINO
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Esaminati bene, figlia mia, e riconosci di quante buone azioni 
nel passato, e talvolta anche nel presente l’amor proprio 
ti ha rubato il merito! Di quante ricchezze soprannaturali 
ti ha privato rendendoti forse, meritevole di riprensione 
davanti a Dio. Sii umile, figlia mia! Solo attraverso l’umiltà 
sarai in grado di comprendere l’amore divino. L’umiltà è la 
disposizione principale per fare bene tutte le cose: pregare, 
ricevere i sacramenti, superare le tentazioni e dominare le 
passioni e per avere buone relazioni con il prossimo. L’umiltà 
è davvero la base di tutte le virtù.

Pertanto, più grande è il bene compiuto, più devi inabissarti 
nel tuo nulla, in modo che l’orgoglio e l’egoismo, assetati di 
lodi e soddisfazioni non ti derubino del merito di tutto ciò che 
hai fatto.

Con tutto il mio cuore benedico te e, con te, le altre care 
figlie, mentre resto in Gesù,

la tua affezionata madre
(Libro 9)

“ L’umiltà è una virtù che 
nel mondo di oggi, e 

in generale, di tutti i tempi, 
non gode di grande stima. 
Ma i discepoli del Signore 
sanno che questa virtù 
è, per così dire, l’olio che 
rende fecondi i processi di 
dialogo, la collaborazione 
possibile e l’unità cordiale “. 

PAPA BENEDETTO XVI
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Essere tutta a tutti

Vuoi sapere come dovresti comportarti con le diverse 
classi di persone che hai spesso bisogno di contattare. 

Rispondo prontamente a quanto vuoi sapere.

Qualunque siano le persone con cui ti trovi, sii sempre 
onesta, gentile, delicata; tratta ciascuno secondo la sua 
posizione, la sua dignità, il suo carattere; con alcuni, tieni 
un atteggiamento più riservato, con gli altri, più gioviale; 
non mostrare vanità, alterigia, austerità; non contraddire le 
parole degli altri. I tuoi modi siano tali che nessuno possa 
lamentarsi, ma tutti abbiano una buona impressione del tuo 
comportamento, dei tuoi atteggiamenti.

Se, durante la conversazione, qualcuno ti dispiace, cerca di 
mascherare con un volto amabile la ripugnanza interiore, e 
non lasciare che nulla di triste, di noia, di austero compaia 
nelle parole e nelle azioni, perché la carità ti obbliga a 
compatire tali persone, a stimarle affinchè si correggano 
dei difetti che ce li rendono antipatici. Se, al contrario, sono 
persone con cui simpatizzi, fai attenzione a non essere 
troppo libera, non essere superficiale; parla solo di cose 
oneste e sante; diffida delle amicizie che disturbano il cuore.

Se sono persone povere, semplici, umili, la carità ci proibisce 
di evitarli, di respingerli, rattristandoli con arroganza, o 
sdegno, per esempio, usando scuse per cacciarli via. La 
carità ci dice di accoglierli con gioia, di parlare loro con 
gentilezza, di metterci al loro livello e di farli sentire bene in 
mezzo a noi. Che questo succeda anche a te.

Se si tratta di persone devote la cui conversazione porta a 
Dio e alla pratica della virtù, puoi ben approfittare della loro 
compagnia.

Le tue parole, tuttavia, siano sempre edificanti; il cuore 
del saggio ispira la sua bocca e riversa la grazia delle sue 
labbra, dice lo Spirito Santo. (...) nelle tue conversazioni, devi, 
di volta in volta, introdurre una parola spirituale su Dio, la 
salvezza eterna, la grandezza e la bellezza della religione, la 
chiesa, i santi e come imitare il loro esempio.

“ L’amicizia, la cui fonte è 
Dio, non è mai esaurita. 

SANTA CATARINA DE SENA

“ Vi chiamo amici, 
perché vi ho fatto 

conoscere tutto ciò che 
ho udito dal mio Padre.” 

GIOVANNI 15, 15B

“ Coloro che vivono 
giudicando gli altri, 

parlando male l’uno dell’altro, 
sono ipocriti, perché non 
hanno la forza, il coraggio 
di guardare ai propri difetti.

“ Gli uomini di poche 
parole sono i migliori.” 

WILLIAM SHAKESPEARE

“ Per il corpo malato è 
necessario il medico, 

per l’anima, l’amico: 
la parola affettuosa sa 
come curare il dolore.” 

MENANDRO

“ L’amicizia con Dio 
e l’amicizia con gli 

altri è una, non possiamo 
separare l’una dall’altra.” 

SANTA TERESA D’ÁVILA
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Rendendoti conto che le conversazioni non sono né edificanti 
né utili, dovrebbero essere, fai attenzione almeno, che siano 
irriprensibili riguardo alla virtù. L’amore per la verità rimuova 
dal tuo linguaggio tutte le falsità, le bugie così abituali 
per l’egoismo, per nascondere una verità che umilia, per 
valorizzare la tua persona più di quanto meriti, per metterti 
al di sopra degli altri sminuendo gli altri. È necessario che 
l’egoismo sia eliminato nelle conversazioni e così anche ogni 
parola di mormorazione, di critica, di disprezzo per chi non è 
presente; ogni parola che può gettare nel cuore il seme della 
discordia; è necessario, infine, che l’umiltà non abbia motivo 
di riprovare ogni parola egoista o vana, che la dolcezza 
non sia ferita da alcuna alterazione o disputa, né lo spirito 
religioso dalle massime del mondo contrarie al Vangelo.

Spero, quindi, che tu abbia abbastanza elementi per le 
lunghe chiacchiere che devi affrontare con una certa persona 
che, di tanto in tanto, arriva a disturbare la tua tranquillità o 
interrompere la tua unione con Gesù.

Coraggio, figlia. Con la parola si può fare un bene immenso 
e compiere un apostolato fecondo, purché sia usato per la 
pratica della carità cristiana, per la gloria di Dio e la salvezza 
del prossimo.

Vi lascio in compagnia dei Sacri Cuori di Gesù, Maria e San 
Giuseppe, così che sotto la loro guida potete ottenere frutti di 
conversione mettendo il buon seme nei cuori delle persone 
con cui dovete trattare.

Con tutto il mio cuore benedico te e le altre amate figlie, 
mentre io resto in Gesù,

la tua affezionata madre

(Libro 13, Lettera 4)

“ Non preoccuparti 
delle cose degli altri, 

che siano buone o cattive, 
perché oltre al pericolo 
che c’è di peccare, questa 
occupazione causa distrazione 
e meschinità per lo spirito.” 

SAN GIOVANNI DELLA CROCE

“ Parliamo sempre 
di qualcuno come 

se fosse presente.” 
CHIARA LUBICH

“ ... Amo, in Dio e 
con Dio, la persona 

che non mi piace o non 
conosco. Questo può essere 
realizzato solo dall’incontro 
intimo con Dio, un incontro 
che diventa comunione di 
volontà, toccando anche il 
sentimento. Così imparo a 
vedere quella persona, non 
solo con i miei occhi e i miei 
sentimenti, ma secondo la 
prospettiva di Gesù Cristo.

BENEDETTO XVI
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Pazienza nella prova

Mi dispiace per te, figlia mia, perché deduco dalla tua 
lettera che non sei ancora abituata a difenderti dai 

colpi delle offese e da altre battute d’arresto. Per ottenere 
questa capacità, prima di tutto, devi chiedere l’aiuto di Dio, 
quindi abituarti ad anticiparli e accettarli; e quindi aspettarli 
con uno spirito preparato.

Puoi chiedermi: “E come posso prevederli?” Fai questo: 
consapevole dello stato delle tue passioni, cerca di 
esaminare le persone e i luoghi dove e con chi ti trovi; 
questo ti darà un’idea di cosa potrebbe accadere. Se 
c’è un fastidio imprevedibile oltre il vantaggio offerto dal 
fatto che sei spiritualmente preparato per le cose che hai 
previsto, puoi assumere il seguente atteggiamento: quando 
senti i primi colpi dell’affronto o qualcosa di doloroso, 
cerca di elevare i tuoi pensieri a Dio, ricordando la sua 
indicibile bontà e quanto ti ama; è con questo amore che 
Egli permette le avversità, in modo che, accogliendole dal 
Suo amore, ti purifichi sempre di più per essere in grado di 
assomigliare e unirti a Lui, e sapendo quanto i tuoi sforzi 
siano graditi a Gesù, guarda te stessa e incolpati, dicendo: 
“Perché non portare questa croce che mi è stata mandata 
non da altre persone ma dal mio stesso Padre del Cielo ?” 
Quindi, guardando la croce, abbracciala con molto pazienza 
e serenità esclamando: “O croce forgiata dalla Divina 
Provvidenza! O croce, resa dolce dalla tenerezza dell’amore 
del mio Gesù crocifisso, inchiodami a te, affinché possa 
arrendermi a colui che morendo su di te mi ha riscattato!” 

E se la passione prevale ancora, e tu non riesci ad rialzarti e 
unirti a Dio, pur rimanendo prostrata e ferita, cerca di rialzarti 
il più rapidamente possibile come se nulla ti avesse ferito.

(...) se l’alterazione procede, non dalla cosa, ma dalla 
persona, i cui atteggiamenti minimi ti turbano e ti irritano, 
allora il rimedio consisterà in uno sforzo della tua volontà 
che ti ad amare e ammirare (quella persona), perché 
oltre per essere come te, opera delle mani di Dio, è stata 
anche salvata dallo stesso sangue divino di Gesù. Questa è 

D i fronte alla sofferenza 
della vita, Madre 

Clelia sperimenta il Mistero 
della Croce e si arrende 
completamente a Dio.

“ Quando guardiamo alla 
croce, comprendiamo 

la grandezza del suo amore. 
Quando guardiamo la 
mangiatoia, comprendiamo 
la tenerezza del suo amore 
per te e per me, per la tua 
famiglia e per ogni famiglia.” 

MADRE TERESA DI CALCUTTA

“ La croce non è fine 
a se stessa: ci eleva 

alle altezze e ci rivela le 
realtà superiori. Questo 
è il motivo per cui non 
è solo un simbolo; è la 
potente arma di Cristo.“

EDITH STEIN

“ Ho pazienza e penso: 
tutto il male porta con 

sé qualcosa di buono.” 
LUDWIG VAN BEETHOVEN

“ Vincere se stessi è la più 
grande delle vittorie.

PLATONE
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un’occasione meravigliosa che Gesù gli presenta per imitare 
la carità del suo Cuore amorevole. Ti dice: “Cara figlia, 
dammi una prova dell’amore che mi hai consacrato, tratta 
tutte le persone con bontà e gentilezza, perchè quello che 
fate al tuo vostro prossimo, lo terrò come fatto a me stesso.

Ti lascio nel Sacro Cuore di Gesù, tua affezionatissima Madre
(Libro 8, lettera 25)

Preghiera per la pace

S ignore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! Abbiamo provato 
tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le 

nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e 
di oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze 
seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci 
Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la 
pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: 
“mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi 
il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Signore, 
Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami 
a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani 
della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i 
fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Rendici disponibili ad 
ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare 
le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e 
le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della 
speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo 
e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal 
cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, 
guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le 
menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, 
e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen.

(PAPA FRANCESCO)

“ La pazienza è amara, ma 
il suo frutto è dolce!”

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

“ Non c’è posto per 
la saggezza dove 

non c’è pazienza.” 
SANT’AGOSTINO
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Parlare e amare  
come Gesù

Care figlie in Gesù Cristo

Perché, mie figlie, ci sono litigi tra voi? Non sapete che 
dove c’è mancanza di amore reciproco non c’è vero 

spirito cristiano? Ricordate sempre che Gesù stesso ci ha 
lasciato come testamento: “Amatevi gli uni gli altri come io 
ho amato voi”. Gesù, nostro divino sposo, vuole che il nostro 
amore arrivi fino al sacrificio. Dobbiamo essere disposti, 
come disse l’apostolo Giovanni ai fedeli, a sacrificare, per il 
nostro prossimo, tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che siamo, 
la nostra stessa vita, quando necessario, perché Gesù Cristo, 
il nostro modello, ha sacrificato la sua vita per noi.

Esaminate la vostra coscienza, amate figlie, e vedete se nel 
vostro cuore cresce quella generosa carità che giunge al 
sacrificio, che non risparmia né tempo, né sofferenza, né 
denaro, per il bene del prossimo. L’egoismo a volte non v’ 
impedisce di avere pietà dei bisognosi e di dare loro aiuto? 
Ricordate che l’amore di Gesù Cristo abbraccia tutti, senza 
escludere nessuno. La carità abbraccia, nel suo sacrificio, 
amici e nemici, benefattori e persecutori. Sì, care figlie, 
amiamo quelli che ci odiano, quelli che ci hanno offeso con 
le parole e le azioni, perché sono tutti figli di Dio, e Dio non 
vuole che noi odiamo nessuno dei suoi figli. Questo amore 
per i nemici ci offre la certezza di amarli con un amore 
soprannaturale e meritorio. Ama, quindi, tutte le persone, non 
escludendo nessuno, cercate di togliere dal cuore ogni lievito 
di rancore, di avversione, di offesa contro chiunque; non siate 
soddisfatte di non desiderare loro alcun male: devi essere 
disposto a riconciliarti con loro il prima possibile; anche se 
sono persone il cui comportamento non è dei migliori, o 
hanno più colpa di te. Infine, abbi un affetto sincero per il tuo 
prossimo, un cuore pieno di gentilezza e cogli ogni occasione 
per aiutare fino al sacrificio.

“ Il vero amore. .. è 
impegnativo. Ma la 

sua bellezza sta proprio 
nelle richieste che fa. Solo 
quelli in grado di fare delle 
richieste su se stessi in nome 
dell’amore possono quindi 
chiedere l’amore degli altri.” 

GIOVANNI PAOLO II

“ Carissimi, amiamoci 
gli uni gli altri, perché 

l’amore viene da Dio, e 
chiunque ama è nato da 
Dio e conosce Dio.

“ La pienezza dell’amore 
per gli altri è 

semplicemente essere in 
grado di chiedere: ‘Qual 
è il tuo tormento?’” 

SIMONE WEIL

“ Qualunque sia la 
condizione della vita, 

pensa a te stesso e ai 
tuoi, ma diventa incapace 
di chiuderti nella ristretta 
cerchia della tua piccola 
famiglia. Adotta, per sempre, 
la Famiglia Umana.

HÉLDER CÂMARA
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Parla sempre bene di loro; non lamentatevi i di nessuno, 
né delle ingiustizie subite; al contrario, dì nei confronti del 
prossimo, tutto il bene che puoi. Pregate per tutti, e se 
percepite errori o difetti in alcuni dei tuoi fratelli, chiedi 
per loro la grazia di correggersi e santificarsi; compatiscili, 
e chiedi al Signore la loro conversione. Se si trovano 
nell’inimicizia di Dio implorate per loro Misericordia, e 
la grazia di poter risorgere dallo stato in cui sono caduti. 
Quando avete l’opportunità di aiutare, fatelo, con una buona 
parola e prevenendo le loro necessità, anche  se non osano 
chiedere aiuto. 

Se, tuttavia, persistono nel vivere come nemici, continuate 
ad amarli come l’apostolo Paolo disse ai Corinzi: “Sebbene il 
vostro amore per me sia inferiore a ciòio vidono, non cesserò 
di sacrificarmi per voi”.

Compatite gli afflitti e consolateli nel miglior modo che 
potete. Non usate parole dure, nè abbiate un atteggiamento 
severo o aspro o contrariato, mostrate a tutti un viso aperto, 
sorridente e benevolo, usate modi cordiali e amabili. Non 
dimenticate filgie mie, che la carità di Gesù Cristo è sensibile 
a tutto ciò che il prossimo sente di bene o di male; piange 
con chi piange si rallegra con chi è allegro, soffre con tutto 
ciò che soffrono gli altri, presenti o assenti, amici o nemici, 
vicini o lontani, perchè in tutti vedono le membra del Corpo 
stesso di Gesù Cristo.  Ora come nel corpo umano, se un 
arto soffre gli altri condividono il suo dolore, così che il  
piede non può essere ferito senza che il braccio si estende 
immediatamente, che il ginocchio si pieghi, la vista che 
cerca il piede per osservarlo e gli altri membri si spostano 
per aiutarlo; così, la vera carità ci dà un cuore tenero e 
compassionevole verso tutti coloro che soffrono.

Ricorda che sarai giudicata da Dio su come tratti gli altri. 
Pertanto, volendo che Dio ci tratti con pietà e non con 
durezza, cerchiamo di trattare tutti con gentilezza e carità. 
Se il tuo prossimo ha dei comportamenti sbagliati, invece 
di giudicarlo con rigore inflessibile, dovremmo cercare di 
conquistarlo alla vita cristiana, presentandola nella sua 
bellezza, indulgenza e gentilezza, caratteristiche che ci 

“ Non dovremmo 
accontentarci di 

parlare dell’amore per il 
prossimo, ma di praticarlo.”

ALBERT SCHWEITZER

“ Alcune persone si 
prendono più cura dei 

loro cani che dei loro fratelli.”

“ L’amore è una virtù 
meravigliosa. E’ allo 

stesso tempo il mezzo e il 
fine, il movimento e l’obiettivo, 
il percorso che conduce a 
se stesso. Che cosa, quindi, 
dobbiamo fare per amare? 
Per questo, non abbiamo 
bisogno di altri trucchi se 
non di amare, impariamo 
a suonare il liuto suonando 
a ballare ballando.

S. FRANCESCO DE SALES

51



portano a guardare con tenera compassione tutti coloro che 
soffrono, chi è malato, chi vive in uno stato di angoscia o 
inferiorità. Cosa non ha fatto San Vincenzo de Paoli? Cosa 
non hanno fatto, e continuano a fare, molte anime piene di 
tenero amore, sincera carità e compassione per gli infelici?

Non accada, o figlie, di essere incluse nel numero di 
coloro che hanno un cuore indifferente e duro di fronte 
alle sofferenze dei nostri fratelli. Ferendo una persona 
afflitta con parole aspre, conaria poco benevola; guardando 
con disprezzo un uomo povero, parlandogli con severità, 
trattandolo brutalmente, in malomodo, è un atteggiamento 
indegno di un cristiano che parla al fratello.

Lasciate che la vostra condotta sia indulgente verso i 
colpevoli, gentile con coloro che soffrono. Siate tutto a 
tutti, povere per i poveri, malate per gli ammalati, ignoranti 
con gli ignoranti; E Dio vi benedirà, vi riempirà di grazie 
e di benedizioni speciali. È ciò che vi desidera colei che, 
benedicendovi maternamente, resta in Gesù     

la vostra affezionata madre

(Libro 7, Lettera 17)

“ L’amore è paziente, 
è benigno; non è 

geloso, non è egoista, non 
è vanitoso, non si arrabbia, 
non tiene conto del male 
che ha sofferto; egli non 
si rallegra dell’ingiustizia, 
ma si rallegra della verità. 
Scusa tutto, crede tutto, 
tutto spera, sopporta tutto.

1Cor 13,4-7

“ Amare una persona 
significa dire: tu 

non morirai!”
GABRIEL MARCEL

“ Caro Dio, mi hai dato 
il coraggio di credere 

che tu mi accetti. Dammi 
anche la forza di amare 
tutti gli indesiderati, proprio 
come tu mi ami e accetti.

MADRE TERESA DI CALCUTTA.
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Come usare la lingua?

Il detto “la bocca del giusto è una vera fonte di vita. La 
lingua di chi agisce onestamente e cerca solo la gloria di 

Dio è preziosa come argento purificato; e la saggezza è nelle 
sue labbra”. Gesù lo insegnò con il suo esempio, poiché 
dalla sua bocca uscirono solo parole che incantarono gli 
ascoltatori, i quali, dopo averlo sentito, dissero: “Nessuno ha 
mai parlato come quest’uomo”.

È attraverso la nostra lingua, figlia, che cerchiamo di far 
conoscere e amare Dio, insegniamo i suoi comandamenti, 
proclamiamo i suoi consigli, incoraggiamo tutti coloro che 
ci avvicinano ad amarsi, a compatirsi gli uni gli altri e ad 
aiutarsi l’un l’altro, allontanandoci dal sentiero malvagio che 
conduce alla perdizione e alla retta via che conduce al Cielo.

Attraverso la lingua, figlia mia, puoi consolare gli afflitti, 
asciugare le loro lacrime e insegnare loro a benedire la 
loro fede, portatrice di tanta misericordia e grazia. Con la 
lingua possiamo riunire i cuori divisi, riconciliare persone e 
famiglie; dilatare il regno di pace e amore. Con una parola 
piena di gentilezza, portiamo gli altri ad accettare consigli ed 
esortazioni.

Quanto bene può realizzare la nostra lingua, se usata con 
saggezza, cioè quando corrisponde pienamente al fine 
sublime, mediante il quale Dio ci ha privilegiato su tutti gli 
animali!

Figlia mia, chiediamo a Gesù la grazia di sapere come usare 
la nostra lingua per il bene; poiché con lei possiamo 
lodarlo continuamente e dedicarci con tutto l’ardore 
alla sua gloria, insieme ai nostri fratelli. Se davvero lo 
vuoi sii certa che giungerai a questo, perché se Gesù 
ti ha chiamato per seguirlo, ti darà anche le grazie 
necessarie per la tua santificazione.

Ora interrompo la mia corrispondenza con te e ti scriverò di 
nuovo solo quando la tua Superiora mi dirà che hai iniziato a 
lavorare seriamente per liberarti da tutto ciò che è contrario 
alla tua santificazione.

Ti benedico con tutto il mio cuore e in Gesù resto tua 
affezionatissima Madre

(Libro 13 Lettera 12)

“ Con lei benedici il Signore 
e il Padre, e con lei 

malediciamo le persone, fatte 
a immagine di Dio. Dalla stessa 
bocca vengono benedizioni 
e maledizioni! Ora fratelli, 
non dovrebbe essere così.” 

GIACOMO 3,9-10

“ La gioia del discepolo 
non è un sentimento di 

benessere egoistico, ma una 
certezza che scaturisce dalla 
fede, che calma il cuore e 
consente di proclamare la 
buona novella dell’amore di Dio. 
Conoscere Gesù è il miglior 
regalo che chiunque possa 
ricevere; averlo trovato è stato 
il meglio che si è verificato nella 
nostra vita, e renderlo noto 
attraverso la nostra parola e le 
nostre azioni è la nostra gioia.”

DOCUMENTO DI APARECIDA”

“ Il gossip fa parte di 
questa dimensione 

del crimine. Non ci sono 
pettegolezzi innocenti.”

PAPA FRANCISCO
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Come perdoniamo
Care figlie in Gesù Cristo

Ricordate che la tolleranza reciproca è parte del 
comandamento dell’Amore. Sono due cose così 

strettamente collegate che senza tolleranza reciproca 
non ci sarebbe carità e sarebbe necessario eliminare 
l’insegnamento del Vangelo, perché ogni creatura qui sulla 
terra ha i suoi difetti e imperfezioni: gli angeli esistono solo 
in cielo. Se non riesci a sopportare i difetti e le imperfezioni 
degli altri, rompi il legame e la carità viene distrutta.

Ogni persona ha una struttura specifica e i temperamenti 
sono diversi; gil apprezzamenti e i modo di sentire sono 
diversi l’ uno dall’altro; le volontà si scontrano l’una con 
l’altra; i gusti variano. Ora, tra tanti elementi e contraddizioni, 
la fusione dei cuori per formare un solo cuore, e un’anima 
sola conformemente a quanto c’insegna la carità, non è 
possibile. 
Fintanto che le persone non si sopportano a vicenda nelle 
loro debolezze e non si tollerano, in spirito di carità e 
pazienza, ciò che offende, ciò che dispiace, ciò che non 
si adatta ai loro gusti, né al loro temperamento sarebbe 
ugualmente impossibile unire i cuori, come (è impossibile) la 
fusione dell’acqua con il fuoco, della luce con l’oscurità; ci 
sarebbe inevitabilmente divisione, conflitto, lotta e discordia. 

Dio ci ha dato una legge speciale sulla tolleranza reciproca. 
Nella pratica della carità c’ impone l’obbligo della reciproca 
tolleranza, perché una esige la presenza dell’altra. È  
l’importanza di questo obbligo, che la rende una legge 

“ Dobbiamo diventare 
santi gli uni con gli altri, 

dobbiamo arrivare a Dio gli 
uni con gli altri, presentarci 
a Lui l’uno con l’altro. Non 
dobbiamo incontrare il buon 
Dio l’uno senza l’altro. Cosa 
direbbe Lui se ritornassimo 
(da Lui) l’uno senza l’altro? “

CHARLES PEGUY

“ La tolleranza è la 
migliore delle religioni.” 

VICTOR HUGO

“ L’essenza più profonda 
dell’amore è la donazione 

Dio che è amore, si dà 
alla creatura che lui stesso 
ha creato per amore.”

EDITH STEIN
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speciale: dobbiamo sopportare i difetti e le debolezze del 
nostro prossimo. Essendo un obbligo, non è un favore 
che facciamo, nè dovere che adempiamo: è un debito che 
soddisfiamo.

Dobbiamo sopportare gli uni i pesi degli altri, così 
adempiremo la legge di Gesù Cristo. Perciò sopportiamoci 
l’un a l’altro, con grande umiltà, e questo eliminerà le 
suscettibilità e le pretese; fatelo con pazienza e dolcezza e 
così eviterete le critiche, mormorii, brontolii, le ironie, parole 
offensive, le antipatie e i rancori contro le offese ricevute; 
fatelo con molta carità, e questo ci insegnerà a trattare gli 
altri come vorremmo essere trattate.

Considera, la delicatezza di questa legge, veramente degna 
del Padre comune di tutti gli uomini; una legge benevola e 
indulgente che raggiunge tutte le miserie e non ammette 
il disprezzo per la debolezza, né la beffa per le colpe, né 
l’ammonizione per colpe che non si ha diritto di censurare; 
legge alla quale sono legati i nostri più cari interessi, quindi 
Dio non sarà indulgente coni nostri difetti, se non nella 
misura in cui noi saremo indulgenti nei confronti dei difetti 
dei nostri fratelli. Se non accettiamo il nostro prossimo, Dio 
non ci accetterà; e se non proviamo simpatia per gli altri, Dio 
non simpatizzerà con noi.

Noi stessi figlie, riconosciamo la forza di questa legge, 
quando diciamo: “Signore, perdona i nostri debiti, come noi 
li rimettiamo ai nostri debitori”. Pertanto, dovremmo essere 
indulgenti con i nostri difetti, per quanto riguarda la nostra 
indulgenza verso i difetti degli altri. La stessa giustizia ci 
costringe a tollerarci a vicenda. Chi non sente per sé la 
necessità della legge della tolleranza, di quella legge che 
protegge la debolezza umana? Ora, se desideriamo che 
si osservi su di noi, non sarà un’ingiustizia non volerlo 
compiere in favore del prossimo?

Ci lamentiamo dei difetti degli altri; come possiamo non 
accettare che gli altri si lamentino dei nostri? Critichiamo 
il loro carattere, il loro umorismo; Non abbiamo anche 
noi momenti di crisi? Riprendiamo le loro esplosioni, la 
loro indelicatezza; e la nostra lingua non è a volte troppo 
audace e scortese? È sbagliato, figlie, anzi, sbagliatissimo, 
pretendere la perfezione negli altri, al punto da non tollerare 
in loro alcun difetto o imperfezione. Esaminate seriamente 
la vostra coscienza, figlie e vedrete come scuserete i difetti 

“ Il risultato più sublime 
dell’educazione 

è la tolleranza.” 
HELEN KELLER

“ Non c’è trionfo senza 
perdita, non c’è vittoria 

senza sofferenza, non c’è 
libertà senza sacrificio.”

J.R.R. TOLKIEN IN IL  
SIGNORE DEGLI ANELLI

“ Non ti fissare mai sui 
difetti degli altri, ma sii 

sempre pronto a scusarei. Sii 
sempre pronto ad accusarti; 
inoltre, desidera che tutti ti 
conoscano dentro e fuori.”

SANT’IGNAZIO DI LOYOLA

“ Vivere d’amore è navigare 
senza sosta, seminare 

pace, gioia in tutti i cuori.”
SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO

“ Siate gentili e 
compassionevoli gli uni 

verso gli altri, perdonandovi 
a vicenda come Dio ti ha 
perdonato in Cristo.”

Ef.4,32
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del prossimo: il vostro temperamento è ora molto allegro, ora 
silenzioso; i modi, a volte troppo blandi a volte molto rigidi.

Invece di scusare, non abbiamo forse fatto il contrario? Dal 
contesto delle vostre lettere è chiaro che il vostro modo di 
agire non è guidato dall’amore di Gesù Cristo, perché non c’è 
tolleranza reciproca, che persone consacrata a Dio devono 
possedere. Chiedete al Divino Cuore di Gesù e alla Beata 
Vergine Maria che vi conceda lo Spirito di un’autentica carità 
verso il prossimo, perché senza di esso non c’è salvezza. 
Gesù stesso ci dice: “Vuoi conoscere il grado di amore 
che hai per me? Esamina come ami, come sopporti il tuo 
prossimo, come ti sacrifichi per lui; la misura del tuo amore 
per il tuo prossimo sarà la misura dell’amore che hai per 
me”.

Nella speranza di scoprire nel vostro spirito migliori 
disposizioni nella pratica sincera della vera carità di Gesù 
Cristo, vi lascio con Gesù Sacramentato, affinché possiate 
ottenere dal tuo Cuore Divino quello spirito di carità che, 
purtroppo, vi manca.

In Gesù Cristo rimango la vostra addolorata Madre. 

(Libro 7 Lettera 20)

N on giudicate, per 
non essere giudicati; 

perché col giudizio con cui 
giudicate sarete giudicati, e 
con la misura con la quale 
misurate sarete misurati. 
Perché osservi la pagliuzza 
nell’occhio del tuo fratello, 
mentre non ti accorgi 
della trave che hai nel tuo 
occhio? O come potrai dire 
al tuo fratello: permetti che 
tolga la pagliuzza dal tuo 
occhio, mentre nell’occhio 
tuo c’è la trave? Ipocrita, 
togli prima la trave dal tuo 
occhio e poi ci vedrai bene 
per togliere la pagliuzza 
dall’occhio del tuo fratello. 

Mt 7, 1- 5
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Abbiamo bisogno  
l’uno dell’altro

Carissime figlie in Gesù Cristo

Ho ricevuto le vostre notizie con piacere, ma non 
sono rimasta soddisfatta della seconda parte della 

lettera; innanzitutto devo dirvi che ho notato in questa 
un’ingratitudine assolutamente non in accordo con persone 
che si dichiarano discepole di Cristo. Anche se fossero 
semplicemente laici, non sapete, figlie, che la gratitudine 
è un dovere della legge naturale? Se la legge naturale ci 
obbliga ad amare i nostri simili anche quando ci offendono 
o sono stati ingiusti con noi, cosa non dobbiamo noi a 
coloro che ci hanno reso servizi o ci hanno fatto del bene? 
L’amore chiede amore; quelli che ricevono si impegnano; 
e il beneficio ricevuto richiede una contributo di gentilezza. 
Chi non paga i suoi debiti è ingiusto; ma chi non paga il 
debito della gratitudine è ancora peggio: è spregevole! Figlie, 
rivelate cuori indelicati e disonesti; dimostrate di non capire 
che ogni buon cuore deve essere grato, che la più dolce 
delle gioie è proclamare il beneficio ricevuto e offrire i dovuti 
ringraziamenti.

Ricordate, figlie: l’ingratitudine è il più detestabile dei vizi, un 
orribile prodotto di orgoglio e malvagità.

È proprio degli orgogliosi non riconoscere i benefici ricevuti; 
nasconderli quanto più possibile, dimostrarsi seccato quando 
qualcuno li nomina. Da qui deriva l’oblio del beneficio e 
l’infinito numero degli ingrati. 

Per liberarsi della riconoscenza, atribuiscono ai benefattori 
secondi fini; cercano di scoprire in lui ingiustizie degne di 
riprovazione, i difetti da censurare, e se è il caso rendere un 
minimo servizio, considerando questo sufficiente per liberarsi 
del peso della riconoscenza.

Non è forse così che talvolta voi agite, indegne discepole di 
Cristo? Non vedete in questo, per caso, come una ragione 
per arrossire? Ricordate sempre che la gratitudine è la 
vita della società e della famiglia. Il mondo non sussiste se 
non attraverso lo scambio di buoni e reciproci servizi. Dio, 
per unirci con i dolci legami dell’amore, ha voluto che tutti 

“ Più grande è la gratitudine 
con cui riceviamo ogni 

giorno ciò che ci viene dato, 
con più certezza e regolarità 
la nostra comunione crescerà 
giorno dopo giorno come 
benevolenza di Dio.” 

DIETRICH BONHOEFFER

L egge naturale - “Ci 
sono in tutte le culture, 

singolari e varie convergenze 
etiche, un’espressione 
della stessa natura umana 
voluta dal Creatore e che la 
saggezza etica dell’umanità 
chiama Legge Naturale.” 

BENEDETTO XVI,  
CARITAS IN VERITATE, N. 59

“ È dando che si riceve. 
.. è perdonare che 

si è perdonati. ..” 
SAN FRANCESCO D’ASSISI

“ La gratitudine è l’unico 
tesoro degli umili.” 

WILLIAM SHAKESPEARE

“ La gratitudine è la virtù 
delle anime nobili.” 

ESOPO

“ Benedirò il Signore 
in ogni momento, 

la sua lode sarà sempre 
nella mia bocca.” 

Sl 34
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avessimo bisogno gli uni degli altri: i superiori hanno bisogno 
del servizio degli inferiori; gli uguali, dall’aiuto dei loro simili.

Tenete presente inoltre, tutte le condizioni, e tutte le classi 
sociali, tutte le fasce d’età: dall’infanzia alla gioventù, 
dalla gioventù all’età adulta, dall’età adulta alla vecchiaia; 
constaterete che in questo mondo tutto accade grazie ad uno 
scambio reciproco di servizi. La gratitudine porta la mano di 
cui abbiamo bisogno, l’ingratitudine allontana; la gratitudine 
incoraggia le persone a volare in nostro aiuto, mentre 
l’ingratitudine li porta ad abbandonarci; la prima stringe i 
legami sociali, l’ingratitudine li porta ad abbandonarci, a 
scioglire e a dissolvere i legami.

E questo è ancora più evidente all’interno della famiglia. 
Quali sono le buone famiglie, se non quelle in cui figli 
e genitori, datori di lavoro e impiegati si sforzano di 
compiacersi l’un l’altro? Dove sono le delicate attenzioni, se 
non dove la riconoscenza le provoca? Quali sono le famiglie 
infelici, se non quelle i cui figli sono ingrati, gli impiegati no 
riconosciuti? Figlie mie, non siete d’accordo, che chiunque 
non è grato con il prossimo difficilmente lo sarà con Dio?

(Libro 7 Lettera 22)

“ Le persone felici 
ricordano il passato 

con gratitudine, si rallegrano 
del presente e affrontano 
il futuro senza paura.” 

EPICURO

“ La gentilezza 
attenta, paziente e 

generosa arriva molto più 
lontano e più veloce del 
rigore e della frusta.” 

SAN GIOVANNI XXIII

“ Abbiamo imparato a 
volare come uccelli ea 

nuotare come pesci, ma non 
impariamo a vivere da fratelli.” 

MARTIN LUTHER KING
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Formare il Proprio 
carattere

I temperamenti sono diversi tra loro come i visi; A causa di 
questa diversità, se ogni persona non fa uno sforzo per 

mantenere l’umiltà, è impossibile mantenere l’armonia nella 
convivenza, anche se fossero soltanto due persone. 

Se qualcuno ha un cattivo carattere, e non fa un serio 
sforzo, per controllarsi, manifesterà durezza, freddezza e 
sarà motivo di continua discordia. La carità è possibile solo 
a condizione di sopportare ciò che consideriamo antipatico 
negli altri, ed eliminare energicamente ciò che in noi causa 
maggior antipatia.

 È Inutile dire “Io sono fatta così “ o “Non vado d’accordo 
con la tal persona”. Tutte queste scuse non hanno valore agli 
occhi di Dio; non ci esentano dal comandamento dell’amore 
e non giustificano le nostre antipatie e impazienze. Capisci, 
figlia?

Ma questo non basta. Ricorda anche che una persona di 
indole cattiva svilisce la virtù. Ci sono buone creature, ma 
con un temperamento duro e impertinente, noioso, e quindi 
causano sofferenza a coloro che vivono con loro; altre sono 
frivole e volubili; altre, pigre e lunatiche, disorganizzate, 
senza un progetto di vita, con un carattere così incostante 
e stravagante che abbracciano il bene solo quando è in 
accordo con il loro modo di pensare e sentire; altre ancora 
sono piene di entusiasmo per ciò che li soddisfa, e fredde per 
cose che non si addicono al loro genio; prendono decisioni, 
non alla luce della fede, ma seguono le loro inclinazioni e 
temperamento, abbandonando le opere migliori, non appena 
cessa il piacere.

Ti dico di più: il cattivo umore è una porta aperta a tutti 
i mali. Lo spirito geloso uccise Abele, esiliato Giuseppe, 
inseguì Davide; l’uomo orgoglioso e permaloso guidò Arius 
all’eresia. Vedi, figlia, il male prodotto da cattivo carattere e 
cattivo umore?

Non capisci, figlia, che il cattivo umore agisce senza 
ordine, parla senza riflettere, tratta gli altri bruscamente, 

Preghiera 
del buon 
umore

S ignore dammi una 
buona digestione, 

ma anche qualcosa da 
digerire. Dammi la salute 
del corpo, ma anche il buon 
umore, necessario per 
mantenerla. 
Dammi Signore un’anima 
semplice, che sappia 
approfittare di tutto ciò che è 
buono, Che non si spaventi 
quando arrivano le difficoltà, 
E sappia trovare sempre il 
modo di collocare ogni cosa 
al proprio posto. 
Dammi un’anima che non 
conosce la noia 
Né brontolamenti, i sospiri 
e le lamentele, e non 
permettere che mi tormenti 
troppo con quella cosa 
imbarazzante chiamata “io”. 
Dammi, Signore, il senso 
dell’umorismo! 
Amen.

SANTO TOMÁS MORO
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e la persona che in tutto il resto ha atteggiamenti riflessivi 
diventa intrattabile nel suo relazionarsi? Non c’è qualcosa da 
cambiare nel tuo modo di essere, quando ti lasci dominare 
dal cattivo temperamento? Vedi, figlia mia, è impossibile 
non amare Suor N.N.! Come è cara!! Sempre di buon 
umore, costante, socievole, accoglie con bontà, parla con 
delicatezza; è umile senza abbassarsi; attiva, ma senza 
essere nè brusca nè arrogante; sempre pronta a prestar 
servizio, a dimenticare le offese, a soffrire senza causare 
sofferenze a nessuno. Tutti le vogliono bene; è amata dalla 
comunità e da Dio, perchè il buon carattere è il compendio di 
tutte le virtù, specialmente dell’umiltà, della dolcezza, della 
carità, della pazienza, dell’abnegazione, dell’obbedienza, che 
traspaiono nelle parole e negli atteggiamenti. 

Sotto l’orientamento di un buon carattere, si realizza 
tutto il bene, perchè si procede sempre con la tranquillità 
della riflessione, mai con l’impetuosità dell’umore. Figlia 
mia, è necessario esaminare cosa c’è da migliorare nel 
nostro carattere; in tutti c’è sempre qualcosa da riformare. 
Conosciuto il difetto, è necessario uno sforzo giornaliero per 
combatterlo, e non abbandonare mai la lotta fino alla fine. Chi 
ha un carattere molto vivo è necessario che si reprima; chi 
è molto lento deve essere stimolato e incentivato; persona 
brusca e permalosa, deve calmarsi e moderarsi, aspettando 
prima di parlare che lo spirito recuperi la tranquillità e il 
pieno domino di sè. San Francesco di Sales ricevette una 
natura ardente e collerica, Sant’Ignazio un carattere vivace 
e impaziente; San Vincenzo de Paoli, un temperamento 
austero e poco simpatico. Ma questi grandi santi lottando 
tenacemente contro la loro natura, riuscirono a dominare 
il loro carattere e a trasformarlo in modo tale che la loro 
memoria sarà sempre gradita e rispettata, tra gli uomini, così 
come è cara la loro presenza vicino a Dio.

Figlia, mano al lavoro, immediatamente. Se tu seguirai i miei 
consigli materni e cercherai di metterli in pratica, avri come 
ricompensa le benedizioni e le grazie di Dio. Prega per me, 
che bedicendoti, resto ai piedi di Gesù. 

Tua affezionatissima Madre 

(Libro 9 lett. 7)

“ L’umorismo non è 
uno stato mentale, ma 

una visione del mondo.” 
LUDWIG WITTGENSTEIN

T ra le numerose udienze 
rivolte a persone 

importanti e ad altre persone 
più semplici, Giovanni XXIII 
un giorno ha ricevuto un 
senatore americano. Il 
senatore si presentò, facendo 
conoscere la sua religione, 
gli disse: 
- Santità, sono un battista. 
E il Papa rispose con il suo 
solito sorriso.  
Lo sono Giovanni. Quindi 
siamo completi.

GIOVANNI IL BATTISTA,  
IL PRECURSORE DEL SIGNORE.

“ Per quello che senti 
e vedi dipende da 

dove ti trovi, in quanto 
dipende anche da chi sei.” 

C.S. LEWIS

“ Signore, insegnami cosa 
insegnare, insegnami 

come correggermi.” 
SANT’AGOSTINO
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Conquistare le virtù
Care figlie,

... dobbiamo accettare tutto ciò che il buon Dio ci manda, 
giorno dopo giorno, momento per momento; non dobbiamo 
soffrire lamentandoci e trascinando la croce, come il cireneo, 
ma dobbiamo portarla con la massima generosità, come Egli 
stesso ci ha dato l’esempio. Ricorda bene e cerca di non 
dimenticare mai che ciò che facciamo al nostro prossimo 
è a Gesù che lo facciamo. Sì, mie care figlie. Sapete cosa 
ci dice Gesù allorchè lo assicuriamo del nostro amore? Egli 
ci avverte dicendoci che la misura dell’amore che abbiamo 
verso il prossimo (comprese le persone che ci hanno fatto 
del male, oppure che ci ripugnano naturalmente) tutto ritiene 
come lo facessimo a Lui stesso. 

Quindi, se veramente amate il vostro sposo Gesù soggiogate 
i cattivi istinti di stizza, rancore, ecc. Ma al contrario 
accogliete co la massima bontà, carità e benevolenza. Gesù 
che sta osservando le violenze che fate a voi stesse per 
esercitare nel miglior modo possibile quella carità santa che 
Egli stesso vuol vedere esercitata da noi, vedrete che ve ne 
ricompenserà più o meno a misura degli sforzi che farete su 
voi stesse.

Coraggio figliole mie, siamo in campo di battaglia: le ferite 
che riceviamo dal nemico e dal nostro amor proprio ci 
rendano più ardite alla bataglia; non fate mai pace o tregua 
con le vostre mancanze e così ripoterete vittoria.

Offrite ogni mattina insieme ai bambini le vostre fatiche al 
Cuore di Gesù della Vergine Immacolata affinchè, con la 
protezione di Gesù e di Maria, siano meritorie le vostre opere 
e sia benedetto l’innocente gregge. 

Vi augurio una felice e santa pasqua, affinchè Gesù vi faccia 
risorgere a migliori disposizioni d’animo e di cuore. Vi auguro 
la pazienza, senza la quale ci lasciamo offuscare dai fumi 
dell’amor proprio, sorgente d’ogni male e tempesta.

Libro 10 Lettera 12

“ Se non puoi nutrire 
cento persone, 

alimentane almeno una.” 
MADRE TERESA DI CALCUTTA

“ Saper trovare la gioia, 
nella gioia degli altri è 

il segreto della felicità.” 
GEORGES BERNANOS

“ Tre cose sono richieste 
per la pietà. Il primo 

è avere compassione per 
la miseria dell’altro, poiché 
il misericordioso porta le 
miserie del miserabile nel suo 
cuore. Il secondo consiste 
nell’avere una determinata 
volontà di aiutarli nelle loro 
miserie. Il terzo è passare 
dalla volontà all’azione.”

SAN GIOVANNI EUDES

“ A differenza dell’economia 
dei consumi, basata 

sulla cultura dell ‘” avere “, 
l’economia di comunione è 
l’economia del” dare “. Questo 
può sembrare difficile, arduo, 
eroico. Ma non è così, perché 
l’uomo, fatto a immagine di 
Dio, che è Amore, trova il 
proprio adempimento proprio 
nell’amore, nel dare.”

CHIARA LUBICH
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Amare perfino i nemici
Carissime figliole in Gesù Cristo

Ma perchè, figliole mie amatissime, non vi esercitate 
seriamente nella vera e costante pratica della virtù 

della carità fraterna? Non ricordate che Gesù ci ha lasciato 
per testamento: “amatevi gli uni gli altri come Io ho amato 
voi?” Non sapete, figliole, che il nostro Divino sposo Gesù 
vuole che il nostro amore s’innalzi sino al sacrificio? Sì, 
figliole, Gesù richiede da noi il sacrificio degli agi e del 
piacere, il sacrificio dei beni di fortuna e anche della vita 
stessa in certi casi.

Tenete presente più sovente che vi è possibile alla vostra 
mente, come i primi cristiani vendevano i loro beni e ne 
deponevano il ricavato ai piedi degli apostoli, perchè fosse 
distribuito, a seconda dei bissogni tra i poveri?

Non vi sono forse persone generose che sacrificano la loro 
vita negli ospedali per la cura dei malati, nelle scuole per 
l’istruzione della gioventù, nei paesi barbari per la redenzione 
dei prigionieri, o nella loro patria per il sollievi di tutte le 
miserie? E voi, figliole, volete essere così grette, così egoiste 
da chiudere il vostro cuore alla compassione, e la vostra 
mano all’elemosina? Non ricordate che la vera carità di Gesù 
Cristo abbraccia nel suo sacrificio i nostri stessi nemici?

La carità crisitiana abbraccia tutti senza eccezione di chi 
ci odia, ci offende colle parole o col procedere; perchè tutti 
sono figli di Dio, e Dio non vuole che si odi nessuno dei suoi 
figli. Pensate, figliole carissime, che sono tutti membri d’un 
medesimo corpo, di cui Gesù Cristo è il capo; e Gesù non 
vuole che i membri del suo coprpo siano divisi, nè che si 
odino, e tiene come fatto a Lui stesso ciò che si fa al minimo 
di essi. 

Questo amore ai nemici che Gesù Cristo richiede da noi, 
ha anche questo vantaggio che si è più sicuri d’amarli d’un 
amore soprannaturale e meritorio, mentre l’amore di chi ci 
benefica e ci si mostra amico è quasi sempre esposto ad 
essere puramente naturale e senza alcun merito.

“ Nell’Eucaristia ci 
dà questo doppio 

amore, donandosi a noi 
in modo che, nutriti da 
questo Pane, ci amiamo 
come lui ci ha amato.”

BENEDETTO XVI

“ Nei giorni più ordinari, 
guardavo più che potevo 

i volti dei poveri, affamati, 
schiacciati dall’umiliazione, 
e in essi ho scoperto il 
tuo volto, Cristo risorto!” 

MONS. HÉLDER CÂMARA

“ La gioia è nella lotta, 
nel tentativo, nella 

sofferenza implicata e non 
nella vittoria stessa.” 

MAHATMA GANDHI
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A bre mis ojos, Señor, 
A la luz de tu 

presencia. 
Soy un ciego perdido 
Que te busca: sálvame. 
Abre, Señor, mis manos 
Que todo esperan de Ti. 
A cada pobre hambriento 
Llevadme a dar de mi pan. 
Hazme caminar sin parar, 
Sea cual sea el camino. 
Quiero seguirte, Señor: 
Tus brazos me sostengan. 
Están mis hermanos que os 
llorar: Yo los escuche, Señor 
No sea sorda mi alma. 
A la voz de quien sufre. 
Guárdame la fe; muchos 
gritan 
Tu muerte, Jesús. 
Y cuando llegue la noche, 
Quédate conmigo, Señor. 
Amén.

HIMNO DE LA LITURGIA  
DE LAS HORAS ALEMÁN

Vedete dunque, figliole amatissime, a che cosa ci obbliga la 
vera carità di Gesù Cristo? Bandite dunque, dai vostri cuori e 
dalla vostra mente qualsiasi ricordo doloroso e sanguinante 
alla naturale sensibilità del vostri cuori. 

Amatele queste creature che vi hanno fatto tanto soffrire, e 
non lasciate nel vostro cuore alcun lievito di animosità, nè 
di avversione; di vendetta o di amarezza contro chicchessia; 
non vi contentate di non voler loro alcun male, ma siate 
disposte a riconciliarvi con loro il più presto possibile, e non 
tardate a prevenirle, malgrado ch’esse abbiano maggiori torti 
di voi; abbiate per loro un’affezione sincera, un cuore pieno 
di carità e procuratevi tutte le occasioni per beneficiarle, 
sino al sacrificio. Inoltre parlatene bene, non vi lamentate 
mai nè di loro nè dei torti che vi hanno fatto e dite di essi, al 
contrario, tutto il bene che potete. 

Pregate per loro: se li sapete veramente colpevoli pregate 
ed implorate per essi la grazia di correggersi e santificarsi, 
compatiteli e chiedete al Signore che li converta e se si 
trovano nelle disgrazie pregate Iddio ad avere pietà di loro e 
di rialzarli dallo stato in cui sono caduti. Se loro persistono a 
perseguitarvi e a mostrarsi vostri nemici, voi continuate ad 
amarli e dite loro con San Paolo: “Sebbene voi ci siete nemici 
non cesseremo di sacrificarci per voi”.

Ricordate continuamente, figliole mie, che Iddio ci tratterà 
nè più nè meno a pari del modo con cui avremo trattato il 
prossimo.

Come nel corpo se un membro soffre viene compatito da tutti 
gli altri per modo che il piede non può essere ferito senza 
che il braccio tosto si allunghi, il ginocchio si pieghi, l’occhio 
si abbassi subito sul piede per osservare e tutte le altre 
membra si mettano in movimento per soccorrerlo; così la 
vera carità cristiana ci dà un cuor tenero e compassionevole 
per tutti coloro che soffrono.

Mettetevi dunque a praticare col massimo zelo la vera carità 
di Gesù Cristo verso il prossimo e ne avrete le più elette 
benedizioni di Dio e l’eterna ricompensa nella Celeste Patria 
del Paradiso.

Vi benedico con tutta l’espansione di cui il mio cuore 
materno è capace, mentre in Gesù resto 

la vostra aff. Madre 
(libro 7 Lettera 18, p.87 - 89)
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Vedere Dio nel fratello
Carissime figliole in Gesù Cristo

Bandite, figliuole mie, dal vostro cuore e dalla vostra 
mente tutto ciò chesa di profano. Voi dovete vivere per 

Dio solo. Se sarete ben comprese del divino amore di Dio 
non farete nè direte cosa alcuna se non con la mira a Dio e 
per Dio.

Il vostro amore sia forte e vigoroso da farvi abbracciare con 
gioia tutti i sacrifici perfino quello del più grande affetto 
verso i vostri genitori, per seguire la vocazione; abbiate 
un amore ardito ed invincibile da mettervi nelle più grandi 
imprese per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, un 
amore incrollabile nei rovesci, sempre confidenti nella 
Provvidenza, senz’alcuna cura di voi stesse, un amore umile 
sino all’annientamento totale dell’egoismo, affinchè Dio solo 
sia esaltato; un amore lieto nelle angosce sino a gustare 
con delizia, dentro di noi stesse l’amarezza e l’abbandono, 
al di fuori il disprezzo e la contraddizione; un amore infine, 
pel quale tutte dovete abbandonarvi nelle mani di Dio, 
lasciandovi guidare da Lui solo, lungo il difficile cammino 
della vita.

Impegnatevi, dunque, di gran cuore a far tutto con la 
massima perfezzione mirando l’immagine di Dio nel 
prossimo chiunque abbia ad essere; nei poveri e negli 
ammalati, nelle persone anche cariche di difetti, le quali 
perciò diverrano ai vostri occhi l’oggetto delle vostre più 
tenere simpatie sino a sentir la gioia di rendere il ben per il 
male, di sopportare tutto, di perdonar tutto, di amar sempre, 
quand’anche fossimo dagli altri odiate. State pur certe, 
figliole carissime, che se ciò farete avanzerete a gran passi 
da gigante per la stretta via dei grandi Santi.

Pregate per me che ne ho tanto bisogno ed io in Gesù, 
benedicendovi resto vostra aff.ma Madre

 (Libro 7 Lettera 19, p.90)

“ La fraternità cristiana 
non è un segno che 

dovremmo realizzare. 
È una realtà creata da 
Dio in Cristo, della quale 
possiamo prendere parte.” 

DIETRICH BONHOEFFER

“ Questa relazione 
tra Gesù e il Padre 

è la “matrice”dell’unione 
tra cristiani: se siamo 
intimamente uniti in questa  
“matrice, in questa ardente 
fornace dell’amore che è 
la Trinità, allora possiamo 
veramente diventare un 
cuore e una solo anima tra 
noi, perché l’amore di Dio 
brucia i nostri egoismi, i 
nostri pregiudizi, le nostre 
divisioni interne ed esterne.” 

PAPA FRANCESCO, 30/10/2013

“ Non fare nulla, non 
dire una parola che 

Cristo non direbbe o non 
farebbe se si trovassse 
nelle stesse circostanze.” 

SAN GIOVANNI DELLA CROCE
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Condurre a Gesù
Carissime figliole in Gesù Cristo

Sapete, figliole, che cosa fece Filippo? Egli, dopo essere 
stato da Gesù chiamato a seguirlo incontrò un suo 

buon amico chiamato Natanaele, che si crede fosse poi 
l’Apostolo S. Bartolomeo; e lo mise subito a parte di quella 
faustissima notizia, che gli riempì l’anima di santo giubilo: 
“ Abbiamo trovato, gli disse, Colui di cui parlano i Profeti, 
cioè Gesù di Nazaret figlio di Giuseppe”. Sentite figliuole: 
Come dai frutti si conosce l’albero, così giudicate un pò 
se le amicizie e relazioni che coltivate siano sante o vane. 
Se dalle vostre relazioni ne ricavate qualche ben spirituale 
sarà allora un mezzo assai vantaggioso per voi e per gli 
altri; diversamente non sarà che una perdita di tempo, e 
un’occasione di raffredamento spirituale se non di peccato... 
Natanaele, essendo mal prevenuto dalle voci che correvano 
fra i Giudei, che aspettavano il Messia come Re trionfante in 
Gerusalemme, circondato di potenza, maestà e gloria, non 
seppe resistere ad un senso di meraviglia nel sentirsi dire, 
che il Messia era Gesù Figlio del povero fabbro di Nazaret; 
rispose a Filippo: “Può uscire cosa buona da Nazaret? Filippo 
non volle discutere, ma gli rispose semplicemente: “ Vieni 
e vedi”. Siccome conosceva che Natanaele era d’animo 
retto e sincero, pensò giustamente che non appena avesse 
conosciuto Gesù e trattato con Lui, non avrebbe tardatto 
a disprezzare tutti i pregiudizi della Nazione Giiudaica, 
e riconoscerlo per il vero Messia... Appena Gesù vide 
Natanaele, il quale veniva a Lui con il buon desiderio di 
conoscerlo per il promesso salvatore, l’additò ai Discepoli 
con queste parole di lode:

 “ Ecco un vero Israelita nel quale non è frode!”...

Natanaele, meravigliato di quell’accoglienza e di quell’elogio, 
chiese a Gesù come mai lo conoscesse; e Gesù rispose: 
“Prima che Filippo ti chiamasse, io ti vidi quando eri sotto il 
fico”. Allora Natanaele, convinto che non era semplicemente 
uomo Colui, il quale vedeva le cose lontane e leggeva fino 

“ In Cristo i nostri destini 
sono concentrati, in Cristo 

i nostri drammi sono risolti, 
in Cristo i nostri dolori sono 
spiegati, in Cristo le nostre 
speranze sono mostrate.” 

PAOLO VI

“ Ci sono solo due 
categorie di persone 

che possiamo chiamare 
ragionevoli: quelli che servono 
Dio con tutto il loro cuore 
perché lo conoscono; e quelli 
che cercano Dio con tutto 
il loro cuore, perché non lo 
hanno ancora conosciuto.”

BLAISE PASCAL

“ Natanaele “si sente 
commosso da queste 

parole di Gesù, si sente 
capito e comprende: 
quest’uomo sa tutto di me, 
conosce e conosce il modo 
di vivere, quest’uomo può 
davvero fidarsi di me. E così 
risponde con una chiara e 
bella confessione di fede.” 

BENEDETTO XVI, 04.10.2006
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M adre Clelia ha inteso 
la riparazione senza 

riserve come una risposta 
d’amore a colui che ci 
ama e ci ha amato fino 
all’ultima goccia di sangue e 
all’ultimo respiro. Ci ha dato 
tutto, fino al punto di non 
avere altro da dare. L’amore 
chiama l’amore! Come 
puoi non voler ricambiare 
“amore per amore”?

 

“ Sei tu che hai creato 
le mie viscere e mi 

hai formato nel grembo 
di mia madre. Ti lodo 
perché mi hai fatto come 
un prodigio; quanto sono 
meravigliose le tue opere; tu 
mi conoscifino in fondo.”

Ps 139

“ A volte dimentichiamo 
che la nostra fede è 

concreta: la parola si è 
fatta carne, non si è fatto 
idea: si è fatta carne”. 

PAPA FRANCISCO, 24.04.2017.

nell’intimo del cuore, uscì in questa bellissima confessione di 
fede: “ Maestro, tu sei Figlio di Dio, Tu sei Re d’Israele”... 

Ripetiamo sovente nel nostro cuore questi atti di fede, di 
adorazione e di cordiale omaggio verso il nostro Re Divino 
anche per riparare in qualche modo l’incredulità degli empi e 
le bestemmie di tanti, che non vogliono riconoscerlo per vero 
Figlio di Dio...

Cominiciamo dunque a vivere di fede, abbracciando quel 
mezzo efficacissimo che si trova indicato nel Santo Vangelo, 
ed è l’esercizio pratico della presenza di Dio. Stampiamoci 
profondamente nel cuore questa verità fondamentale, che 
dovunque siamo Dio ci è presente. Egli sta osservando tutte 
le nostre intenzioni ed azioni; al suo sguardo scrutatore non 
sfugge neppure un pensiero, e persino i più intimi segreti del 
cuore gli sono apertamente manifesti. Dio ci vede! Oseremo 
noi peccare sotto gli occhi di Dio, del nostro Giudice? Dio ci 
vede! Quale stimolo e quale conforto a praticcare la virtù! 
Ancorchè fossimo biasimate, derise, disprezzate da tutti, non 
ci basta avere per testimoni del nostro vivere virtuoso e della 
rettitudine delle nostrre intenzioni quello sguardo divino, 
che giudica le cose non dalle vane apparenze come fanno 
gli uomini, ma secondo verità e giustizia? Dio ci vede nelle 
lotte, nelle tentazioni, nelle prove della vita; ed è presente 
per sostenerci, per aituarci, per consolarci e premiarci, se 
saremo fedeli e costanti a pregare e combattere finchè 
avremo ottenuto la vittoria.

Dio ci vede in ogni istante, in ogni tempo, in ogni luiogo, 
in ogni circostanza della nostra vita; di giorno, di notte, 
in mezzzo alle nostre occupazioni Egli è sempre con noi 
e noi potremmo vivere dimenticate della sua presenza? 
E lasceremmo passare le lunghe ore, i giorni interi senza 
ricordarci di Lui, senza rivolgergli un  pensiero, uno sguardo, 
una preghiera, una parola d’amore? Purtroppo, così fummo 
per il passato ma d’ora innanzi procuriamo di coltivare il 
pensiero della Divina presenza onde vivere pure e fedeli sotto 
gli occhi del nostro Divino Sposo Gesù.

Vi benedico maternamente e resto in Gesù vostra Aff.  Madre 
(Libro N° 5 Lettera N°6, pp.30-33)
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Carità sempre e in tutto

Usate la carità con il viso dolce e sereno, con l’aria 
affabile, con parole dolci e cordiali; Usate la carità 

indulgente prendendo sempre e in buona parte e 
interpretando favorevolmente tutto ciò che si dice;

scusando gli altri anche a vostre spese finchè la prudenza lo 
permette.

Non dovete mostrare alcun malcontento per la rozzezza o 
infermità del prossimo; dovete accettare con affabilità e 
dolcezza i consigli, le riprensioni, le mortificazioni qualunque 
esse siano; state in guardia sulle vostre parole e sul vostro 
tratto, per non dir niente, e per non far niente che possa 
dispiacere, per dire e fare tutto ciò che la coscienza permette 
d’amabile; dovete dimostrar loro dell’affetto, rendere loro con 
gioia dei servizi, interessarvi caritatevolmente di tutto ciò che 
loro occorre.

Quando gli altri parlano, dovete ascoltarli senza permettervi 
d’interrompere i loro discorsi dovete piegarvi volentieri al loro 
sentimento per quanto lo comporti la coscienza; evitate di 
parlar di voi o di ciò che può attirarvi la stima e le lodi altrui.

Fate in modo che lo zelo nel bene abbia a santificare la 
conversazione, consolando il prossimo nelle sue tristezze, 
incoraggiandolo nei suoi dubbi, fortificandolo nelle sue 
debolezze, rialzandolo nei suoi abbattimenti, dandogli dei 
buoni consigli, esortandolo a tornare a Dio e alla virtù.

Non dovete trattare con fierezza nè austerità, nè contraddire 
agli altrui detti, in fine dobbiamo diportarci in modo che 
nessuno abbia a lamentarsi di noi che tutti restino edificati 
del nostro modo di comportarci.

Se le persone con cui conversate vi dispiacciono bisogna 
nascondere sotto sembiante grazioso la ripugnanza interiore 
ch’esse v’ispirano e non lasciar nulla trasparire di triste, di 
noioso, di austero nelle nostre parole e nei nostri atti, poichè 
la carità ci obbliga a compatirle e a dar loro buon esempio, 
affinchè si emendino di quei difetti, per i quali si rendono 
spiacevoli.

“ Le buone parole costano 
poco e valgono molto.” 

GEORGES BERNANOS

“ La Bibbia ci insegna ad 
amare il nostro prossimo 

e ad amare i nostri nemici 
probabilmente perché di solito 
sono le stesse persone.” 

G. K. CHESTERTON

“ Le virtù sono basate 
sull’amore per gli 

altri; è dalla carità che le 
virtù ricevano la vita.”

SANTA CATERINA DA SIENA

“ Non dovremmo 
permettere a nessuno 

di lasciare la nostra 
presenza senza sentirsi 
meglio e più felice.” 

MADRE TERESA DI CALCUTTA

“ Siamo nella stessa 
arena e combattiamo la 

stessa battaglia. Lasciamo 
le preoccupazioni inutili e la 
cura vana e rivolgiamoci alla 
regola gloriosa e venerabile 
della nostra tradizione: 
consideriamo ciò che è bello, 
ciò che è buono e ciò che è 
piacevole al nostro Creatore.” 

PAPA CLEMENTE I
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Fate in modo che le vostre conversazioni siano edificanti...e 
che l’amore della verità allontani ogni simulato linguaggio.

È necessario che l’amore del prossimo bandisca ogni 
maldicenza, e critica, ogni burla ai presenti, ogni sorta di 
biasimo agli assenti, qualsiasi parola che possa gettare negli 
animi i semi della discordia...

Avete inteso figliole?

Vostra aff.ma Madre
(Libro 7 Lettera N°21, pp.94-96) 

“ Quindi, ti chiedo, 
giovane, come lavorare 

questi ideali, giorno per 
giorno, nel concreto? Anche 
se commetti errori, correggi 
te stesso e ricomincia a 
camminare, ma in concreto.” 

PAPA FRANCISCO, 11.06.2015
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3ª 
Parte

Cercare la 
Santità

La vocazione del cristiano è la santità,

in ogni momento della vita.

Nella primavera della gioventù,

nella pienezza dell’estate

dell’ età matura, e poi anche in autunno

e in inverno nella vecchiaia, e infine,

al momento della morte.

Giovanni Paolo II 



I più amati da Dio 

Perchè preoccuparti tanto di cose senza alcun senso? 
Tu pensa a me, ci dice Gesù ed io mi occuperò di te 

e di tutto ciò che ti riguarda. Che vuoi di più? Abbandonati 
totalmente in Dio ed Egli ti condurrà dove ti vuole. Sapendo 
ch’Egli ti conduce, tu devi restar tranquilla tra le sue mani. 
Meno ti preoccuperai, ti agiterai e maggiormente eviterai 
certi incidenti. Gl’impulsi della grazia non si devono mai 
discutere. Non pensare nè ragionare, perchè oggi vuole da te 
una cosa come forse, non lo farà domani. 

La voce di Dio richiede da te semplicità, confidenza e 
sottomissione. Raccomandati allo Spirito Santo, pregalo a 
voler riempire il tuo povero cuore della sua divina grazia. 
Gesù vuole che tu ti abbassi e diventi piccola, perchè è agli 
occhi degli umili ch’egli concede le sue grazie. Ricordati che 
le più piccole sono le più amate da Gesù. Se vuoi farti santa 
realmente come desidera Gesù devi impegnare tutto il tuo 
ardore ed il nobile entusiasmo di cui sei capace, ma non 
permettere che in te nulla vi sia di tua proprietà, ma che tutto 
quel che fai sia rivolto unicamente alla pura gloria di Dio.

Dimentica il bene che puoi aver fatto e slanciati da generosa 
verso la santità che non hai ancora acquistata. Se tu fossi 
sola, potresti temere, ma la grazia di Dio è con te ed opera 
in te. Cerca di cooperare alla grazia con tutta la volontà. Non 
arrestarti alla vista degli ostacoli, ma sii sempre generosa e 
disposta a ricominciare la lotta e a non deporre le armi che 
all’ultimo respiro. Offri parete delle tue lotte per coloro che 
vivono in disgrazia di Dio. (...)

(Libro 8 Lettera N°1, pp.9-10)

“ Siamo qualcosa di 
grande, perché il 

nostro amato Dio, che 
ci ha creati e redenti, ci 
ha resi tanto preziosi.” 

S. GIOVANNI MARIA VIENNEY”

C erca prima il regno di 
Dio e la sua giustizia, 

e tutte queste cose ti 
saranno date in aggiunta.” 

Mt 6,33

“ La santità non è una 
prerogativa di pochi: 

è un dono offerto a tutti, 
senza escludere nessuno, 
e quindi costituisce il segno 
distintivo di ogni cristiano”.

“ Non basta essere 
santi: ci vuole la santità 

che richiede il momento 
presente, una nuova santità, 
anche senza precedenti. 
.. Il mondo ha bisogno di 
santi che hanno il genio, 
come una città dove la peste 
ha bisogno di medici.” 

SIMONE WEIL
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Voglio farmi santa
a qualunque costo.

I n qual modo potrò diventare santa? Facendo meglio che posso le 
azioni che mi verranno imposte ogni giorno. Molti Santi in Paradiso 

non hanno fatto nulla di più di quello che faccio io qui... 
Preghiera, meditazione, esattezza agli atti comuni, 
Sottomissione con spirito di fede a qualsiasi sacrificio 
permesso da Dio quotidianamente.. Qualunque azione dovrò fare, 
voglio faria come se Dio fosse presente, mi guardasse e sorridesse ai 
miei sforzi. Voglio farla come se fossi aiutada dal mio Angelo Custode 
che ha per questo una missione speciale e che non aspetta d’essere 
pregato da me. Voglio fare ciascuna azione come se non dovessi fare 
che quella sola impostami in quell’ora dall’obbedienza, 
e non lascerò finchè non l’avrò fatta con tutta la perfezione che mi è 
possibile. Voglio fare ciascuna di esse come se dovessi offrirle 
in omaggio a Dio e alla Santissima Vergine. 
Dio senza dubbio aspetta d’essere onorato com quest’azione. Dio ha 
unito una grazia particolare a quest’ azione. 
Egli riconoscerà che l’amo, se, malgrado la noia continuo 
per finire la mia opera. Dio fa scrivere ognuna  
delle mie azioni ben fatte, e più tardi formeranno 
a mia corona in Cielo. 
VOGLIO FAR SEMPRE BENE 
TUTTE LE MIE AZIONI!

( MADRE CLELIA) 
 

 



Tutto per amore

Se il fine delle mie azioni è raggiungere un’eternità 
felice, se dovessi allontanarmi da esso, avrò un’infelice 

eternità; devo, sempre e in ogni cosa, usare tutte le mie forze 
e affrontare pienamente il sacrificio per ottenere questo fine, 
rinnovando sempre la mia intenzione e il mio desiderio per 
raggiungerlo.

E poiché consiste nella lode e nel servizio del mio Gesù, 
del mio Dio, voglio (ed è mio dovere) assumere questo 
obbligo con la massima dedizione e fedeltà, come l’unica 
necessaria. Voglio adorare il Signore in modo assoluto, 
adorandolo e offrendogli con tutto il cuore il dono di me 
stessa e di tutto ciò che mi appartiene, ricordandomi 
sempre della sua presenza, ringraziando la sua Provvidenza 
Paterna e consegnandomi, con fede e fiducia filiale, al suo 
amorevolissimo Cuore di Padre.

Farò ogni sforzo per soddisfare la volontà di Gesù, in tutte le 
cose, in tutti i luoghi, sempre, facendo sempre ciò che Dio mi 
chiede e come Egli desidera. Sottometterò i miei pensieri, le 
mie parole, le mie azioni a ciò che Egli stabilisce attraverso le 
luci, le ispirazioni o la parola di chi il Signore designa per mio 
consigliere spirituale.

Accade così che molte volte, per fare la volontà di Dio, la 
mia natura provi forti resistenze e grida, ma la mia volontà 
facilmente si piega alle decisioni di Dio. Voglio appartenere 
totalmente al Signore e sforzarmi di diventare santa, sì, 
presto e grande santa, per la sua maggior gloria! Le difficoltà 
non possono fermarmi; Cercherò di superarle, considerando 
la massima utilità e il reale bisogno di raggiungere il mio 
fine, lodando, amando e servendo il mio Dio, e quindi 
possedendolo per sempre, nella mia patria – il Cielo. 

Madre Clelia

“ La beatitudine eterna, 
la nostra vita tanto 

desiderata, consiste e 
si realizza in un amore 
intimo e vero a Dio, nostro 
Cristo e Signore.”

SANT’IGNAZIO DI LOYOLA

“ Ci sono anime così 
semplici che non sanno 

nulla delle abitudini e degli 
affari del mondo, ma che 
comunque comprendono 
molto dell’intimità con Dio.” 

SANTA TERESA D’AVILA

“ Ciò che non può 
essere fatto per amore 

non dovrebbe essere fatto 
in nessun altro modo, 
perché non funziona.” 

SAN FRANCESCO DI SALES

“ Ama molte cose, perché 
nell’amare è la vera forza. 

Chi ama molto guadagnerà 
molto e ciò che viene fatto 
con amore sarà ben fatto. “

VINCENT VAN GOGH
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Cercare il Signore
Carissima figliola in Gesù Cristo

Tu devi confidare molto nel Signore, il quale, chiamandoti, 
ti dice:  “Vieni da me, tu che sei stanco e oppresso, e ti 

darò riposo. Tu che hai sete, vieni alla fonte.

Questo movimento e vocazione divina tu la devi seguire, 
aspettando con essa l’impeto dello Spirito Santo, affinchè 
tu risolutamente ad occhi chiusi ti getti nel mare di questa 
Provvidenza divina dell’eterno beneplacito, pregando che sia 
fatto in te, e tu abbia in tal modo ad essere condotta dalle 
potentissime onde del divino compiacimento, senza che tu 
possa far resistenza, tu abbia ad essere trasportata al porto 
della tua particolare perfezione e salvezza. Dopo questo atto, 
che ripeterai molte volte al giorno, ti sforzerai e proverai ad 
abbracciarti con tutta la forza che puoi e con tutti i poteri 
della tua anima, sia interiormente che esteriormente, le cose 
che ti invitano e ti aiutano a lodare il Signore. 

Questi atti siano sempre praticati senza sforzo o imbarazzo 
del cuore, così che gli esercizi indiscreti e inopportuni non 
lo inducano a indebolirsi e forse a indurirsi, rendendolo 
incapace. 

Guardati dal procurare per forza le lacrime o altra devozione 
sensibile; ma nell’interna solitudine stattene tranquilla 
aspettando che si adempia in te la divina Volontà. La chiave 
con la quale si aprono i segreti dei tesori spirituali è la 
rinnegazione di se stessa in ogni tempo e in ogni cosa, e 
conquesta stessa chiave si chiude la porta all’insipidezza 
ed aridità di mente, quando ciò è per colpa nostra; poichè, 
quando è da Dio, va unita agli altri tesori dell’anima. Procura 
di stare per quanto puoi con Maria SS., ai piedi di Gesù 
Cristo e ascolta ciò ch’Egli ti dice. Attenta che i tuoi nemici 
(ilmaggiore dei quali sei tu stessa) non t’impediscano questo 
santo silenzio; e sappi che, quando tu vai a trovare Dio con 
il tuo intelletto per riposarti in Lui non devi metter limiti nè 
confronti con la tua debole immaginazione, perchè Egli è 
infinito, ovunque si trova. Tu lo troverai entro l’anima tua, 
ogni volta che lo cercherai con sincerità, cioè per trovar Lui 

“ Non c’è, tuttavia, modo 
migliore di assaporare 

la Verità e di esserne 
illuminato da essa che una 
preghiera umile e continua 
basata sulla conoscenza 
di se stessi e di Dio.” 

SANTA CATERINA DA SIENA

“ Abbi Gesù Cristo nel tuo 
cuore e tutte le croci del 

mondo sembreranno rose.” 
SAN PADRE PIO DI PIETRELCINA

“ Sii zelante e diligente, 
fervoroso nello spirito, 

servi sempre il Signore, 
rallegrati nella speranza, 
sii forte nella tribolazione, 
saldo nella preghiera.” 

Rom 12: 12-12

“ La funzione della 
preghiera non è quella 

di influenzare Dio, ma 
soprattutto di cambiare la 
natura di colui che prega.” 

SOREN KIERKEGAARD

“ Ci sono pensieri che 
sono preghiere. Ci sono 

momenti in cui, qualunque 
sia la posizione del corpo, 
l’anima è in ginocchio.”

VICTOR HUGO

“ Signore Gesù Cristo, 
abbi pietà di me.” 

PREGHIERA DEL PELLEGRINO RUSSO
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e non te stessa. Nella Meditazione non star legata ai punti, in 
modo che tu voglia meditare se non quelli; ma dove ttroverai 
riposo quivi fermati e gusta il Signore, in qualsiasi modo egli 
ti si possa comunicare. E se anche tu lasciassi quello che 
avevi stabilito di fare, non aver scrupolo, perchè tutto il fine 
di questi esercizi è di gustre il Signore; con intenzione però 
di non eleggersi per fine principale tale gusto, ma per meglio 
innamorarsi delle sue opere con fermo proprosito d’imitarlo 
in quel che possiamo.

Uno degl’ impedimenti alla vera pace e quiete è questo 
dell’ansietà che si prende in simili opure legando l’spirito 
etrascinandolo dietro a questa o a quella cosa, imponendo 
in tal modo che Dio ci conduca per quel cammino che 
vogliamo, e sforzandoci a camminare dove ci porta la nostra 
immaginazione, stimando di fare la sua Volontà. Ciò non è 
altro se non cercare Dio fuggendo da Dio, e voler contentare 
Dio senza fare la volontà sua. Tu, figluola, non devi avere 
altra intenzione nè desiderio che trovare Dio... Medita bene 
quanto ho scritto e, ai piedi di Gesù sacramentato, decidi 
se sei ben disposta a fare la tua o a seguire la sua divina 
Volontà. 

Ti benedico di cuore la tua aff.ma Madre

(Libro 2 Lettera N° 10, pp.30-32)

“ Solo gli uomini che 
realizzano in se stessi 

l’unità interiore, solo gli uomini 
di visione planetaria e di 
cuore universale saranno 
validi strumenti per il miracolo 
di essere violenti come i 
profeti, veri come il Cristo, 
rivoluzionari come il Vangelo, 
senza ferire l’amore.” 

HÉLDER CÂMARA

“ La preghiera mentale 
non è altro che una 

relazione intima di amicizia, un 
intrattrattenersi famigliarmente 
solo con Lui da cui sappiamo 
di essere amati.” 

SANTA TERESA DI GESÙ
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Gustare la  
misericordia di Dio

Dal momento che la grazia di Dio l’ha ispirata a 
percorrere la via della sincera penitenza non frammetta 

dilazione alcuna ad arrendersi alla divina chiamata. Non 
si avvilisca se le sue cadute furono molteplici e gravi, ma 
confidi illimitatamente nella misericordia del Divino Pastore. 
Per sua norma le anime penitenti ricevono grandi vantaggi 
dalle loro stesse cadute. Il buon Dio per sua bontà infinita fa 
trovare alle anime penitenti nei loro peccati stessi i più grandi 
vantaggi per l’acquisto della salvezza eterna. Le lor cadute li 
rendono più umili, convincendoli di più della loro debolezza 
e della loro fragilità. Esse ispirano loro una diffidenza di loro 
stessi che li porta a tenersi sempre più in guardia, a ricorrere 
più sovente con la preghiera al buon Gesù e all SS. Vergine. 
Eccitano l’anima penitente a compiere meglio i suoi doveri, 
a riparare alle sue cadute ed a percorrere con più amore, 
con più zelo, le vie che conducono all’eterna salvezza, a 
riparare il male passato con la molteplicità delle buone opere 
presenti, in modo che vi abbia sovrabbondanza di giustizia 
là dove era stata prima abbondanza di peccato, e si faccia 
mille volte più per la gloria di Dio che non si era fatto contro 
di essa. Le cadute danno ai veri penitenti l’esperienza che 
insegna loro a premunirsi contro il peccato ed a chiudergli le 
vie del cuore, come un governatore di piazza che ne fortifica 
il lato ove è stato una volta sorpreso.  
 
Fa nascere nell’anima sinceramente pentita quella penitenza 
la quale le farà evitare con maggior vigilanza le occasioni 
di peccare; le farà sentire più odio al male, più zelo per la 
perfezione, più timore di dispiacere a Dio e più desiderio di 
soddisfare alla divina grazia. Onde ciò che vi ha in lei di più 
ributtante può, se lei lo vuole, servirle di scala per salire a 
Dio e le sue stesse cadute, s’ella sa approfittarne possono 
divenire mezzi di perfezione e strumenti di salvezza... Se 
ha mancato per es. alla carità verso il prossimo prenda 
la risoluzione di essere dolce, mansueta ed umile con 
tutti.  Allorchè cede ad un pensiero d’amor proprio, faccia 

“ Le nostre colpe sono 
come granelli di sabbia a 

fianco della grande montagna 
che è la Misericordia di Dio.” 

S. GIOVANNI M. VIENNY

“ Soltanto la sfortuna può 
trasformare un cuore di 

pietra in un cuore umano.” 
FRANÇOIS FÉNELON

“ Ho sofferto molto per 
vedere come uomini 

vivono dimenticandosi Dio. 
Vivono nella gioia sfrenata, 
offendendolo, senza pensare 
che di anno in anno si 
avvicinano alla morte.”

SANTA TERESA DOS ANDES”

“ Convertitevi e credete 
al Vangelo.”

Mc 1,15
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uno sforzo per essere costantemente e fortemente umile. 
Così il male si cambierà in bene ed ella potrà riparare 
con i meriti del prezioso Sangue di Gesù alla sua vita 
passata e consolare grandemente il Divin Cuore di Gesù; 
la penitenza che si è prefissata può fare riacquistare quel 
candore alla sua anima per renderla sempre più gradita 
dello sguardo amoroso di Gesù e consolare in tal modo 
quel Divin Cuore che tanto l’ama e che non vede l’ora ed il 
momento di stringerla con effusione di paterno affetto al suo 
amabilissimo Cuore. Pregherò tanto e farò pregare per Lei 
secondo le sue intenzioni; e tu però non dimentichi presso 
Gesù chi, benedicendola maternamente, resta ai piedi del 
Crocifisso di Lei.  
 
Aff.ma Madre Merloni

(Libro 14 Lettera N°13, pp.68-69)
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“ La poca conoscenza 
rende le persone 

orgogliose. La molta 
conoscenza, li fa sentire 
umili. È così che le spighe 
senza grano sollevano il 
capo in modo sprezzante 
verso il Cielo, mentre quelle 
piene chinano il capo verso 
la terra loro madre.”

LEONARDO DA VINCI”



Il tempo
Carissime figliuole in Gesù Cristo,

Non sciupate il vostro tempo inutilmente, perchè il tempo 
è prezioso. Il tempo, figliole mie, vale quanto il cielo 

perchè il cielo è la ricompensa assegnata da Dio al buon 
impiego del tempo. Un sol momento ben impiegato valse 
al buon ladrone, malgrado i delitti della sua vita anteriore, il 
possesso del Paradiso; e, quand’anche per la santità della 
nostra vita fossimo degno del Paradiso, un buon istante bene 
impiegato può valerci ancora un nuovo grado di gloria e di 
felicità eterna, cioè un nuovo cielo nello stesso cielo. Il tempo 
vale quanto il Sangue di Gesù Cristo, perchè questo sangue 
è il prezzo con il quale siamo stati riscattati in tutti i momenti 
della nostra vita. 

Se, dunque, questo Sangue si chiama prezioso, il tempo 
deve essere prezioso nella medesima proporzione, poichè 
chi potrebbe dire il valore di questo Sangue di cui una sola 
goccia sarebbe suficente per redimere mille mondi?

Il tempo vale quanto Dio stesso; poichè ogni istante bene 
impiegato può acquistarci il possesso di Dio per tutta 
l’eternità. Il tempo è d’un sì alto prezzo che Dio non lo dà 
che a goccia senza mai concedere due istanti alla volta. Non 
se ne può godere che un certo momento che passa come il 
lampo e se non si prende al passaggio è perduto per sempre, 
perduto irreparabilmente; perchè nè il tempo passato ritorna, 
nè un altro tempo può ripararlo, per la ragione: che questo 
altro tempo è già dovuto a Dio, e ciò che è dovuto non può 
soddisfare ad altri debiti; che il tempo, potendo esserci tolto, 
in ogni istante, è la cosa più incerta; e una cosa incerta non 
può eassere assegnata come pagamento d’un debito certo... 
Cerchiamo dunque, figliuole mie, di mettervi tutto l’impegno 
possibile per usar bene il tempo. Dobbiamo fare in ogni 
momento ciò che Dio vuole che noi facciamo.

Il tempo, essendo di Dio e non nostro, non abbiamo diritto di 
disporne per un altro uso diverso da quello che Duio vuole...

Se si agisce per sè o per le creature si perde il tempo e la 
ffatica. I farisei avevano un bel fare opere buone; Gesù Cristo 
dichiarò che non ne ricevevano alcuna ricompensa perchè 

“ Fai tutte le cose 
come se Sua Maestà 

fosse veramente visibile; 
così facendo, molto 
guadagnerà la tua anima.”

SANTA TERESA D’ÁVILA

“ Cari giovani, non 
lasciate che i lampi 

della giovinezza si spengano 
nell’oscurità di una stanza 
chiusa dove l’unica finestra 
per guardare il mondo è il 
computer e lo smartphone.”

PAPA FRANCISCO

“ Poiché egli dice: ‘Nel 
tempo favorevole, ti 

ho sentito, nel giorno della 
salvezza, ti ho aiutato.’ Ora è 
il momento favorevole, ora 
è il giorno della salvezza”.

2 Cor 6,2

“ Un uomo che osa 
sprecare un’ora 

non ha ancora scoperto 
il valore della vita.” 

CHARLES DARWIN
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le facevano per farsi stimare dagli uomini e non con l’unico 
scopo di piacere a Dio! 

Oh, quanti meriti si perdono così! Bisogna cercare figliole 
mie, di fare ogni cosa il meglio possibile. Se facciamo le 
cose con negligenza o malamente non facciamo che mancar 
di rispetto al Signore; perchè più il personaggio è eminente 
più ciò che si fa per lui deve farsi con maggior perfezione. 
Chi agisce malamente mostra achi l’osserva che agisce 
macchinalmente senza retta intenzione di farlo a gloria di 
Dio.

Quanto dobbiamo stare attente, figliole, su questo punto, 
per non venir meno all’esattezza dei nostri doveri! Non 
dimenticate mai, figliole, che ogni istante di tempo che 
passiamo sulla terra dobbiamo farlo fruttificare a gloria di Dio 
e alla maggior santificazione dell’anima nostra.

Vi benedico di cuore e resto in Gesù vostra aff.ma Madre

(Libro 13 Lettera N° 8, pp.25-26)

I mpara come se dovessi 
vivere per sempre. 

Vivi come se dovessi 
morire domani.”

SAN ISIDORO DI SIVIGLIA

“ Le cose più insignificanti 
sono a volte di 

maggiore importanza e 
di solito per queste le 
persone si perdono.” 

DOSTOEVSKIJ

M io Gesù, Voglio servirti e non riesco a trovare la strada. Voglio fare del bene e non 
riesco a trovare la strada. Voglio cercarti e non riesco a trovare la strada. Voglio 

amarti e non riesco a trovare la strada. Non ti ho ancora conosciuto, mio Gesù, perché non 
ti cerco. Ti cerco e non ti trovo. Vieni da me, mio Gesù. Non ti amerò mai, se non mi aiuti, 
mio Gesù. Taglia i miei legami se vuoi che io sia te Gesù, sii Gesù per me. Amen.. 

S. FILIPE NÉRI



La pace del cuore

Abbi cura come già ti dissi per l’addietro, di non lasciar 
mai turbare il tuo cuore, nè mischiarsi in cosa che lo 

inquieti, ma affaticati sempre per tenerlo quieto, perchè in tal 
modo il Signore edificherà nell’anima tua una città di pace, 
ed il cuor tuo sarà una casa di piaceri e di delizie. Solamente 
Gesù vuole da te che, ogni volta che ti altererai, tu ritorni a 
quietarti e rappacificarti in tutte le tue opere e pensieri e, 
come in un giorno solo non si edifica una città, così non devi 
pensare tu di acquistare in un giorno questa pace interna; 
poichè questo non è altro che edificare una casa al Signore 
e un Tabernacolo all’Altissimo facendoti tempio suo; e lo 
stesso Signore è appunto Colui che l’ha da edificare, perchè 
altrimenti sarebbe inutile il tuo lavorio di sacrifici. Non 
dimenticare però, figliuola carissima, che tutto il fondamento 
principale di tutto ciò ha da essere l’umiltà.

Ti benedice di gran cuore colei che benedicendoti 
maternamente in Gesù, resta tua aff.ma Madre

 (Libro 11 Lettera N°15, p36)

“ Chi fa il bene 
conquista la pace 

interiore” Testo Giudaico 
Ci sono creature come 
la cana: anche quando 
vengono macinate. 
Shiacciate, ridottein 
briciole, sanno solo 
come dare dolcezza.” 

DOM HÉLDER CÂMARA

“ Possa la strada aprirsi 
davanti a te. 

Possa il vento soffiare 
leggermente sulla tua 
schiena. 
Possa il sole splendere 
caldo e morbido sul tuo 
viso. 
Possa la pioggia cadere 
dolcemente nei tuoi 
campi. 
E fino a quando ci 
incontreremo di nuovo, 
Che Dio ti tenga nei 
palmi delle sue mani.” 

PREGHIERA CELTICA

79



Ascoltare e rispondere 
Mia cara Bambina

S’, Mia buona Bambina, il tuo tratto nasconde un 
sacrificio non leggero; in esso c’è della virtù e 

veramente una prova d’attaccamento filiale che solo potevo 
aspettarmelo da una figlia anziana, già legata all’Istituto.  
 
Essa mi desta un sentimento di commozione perchè non 
me lo sarei mai aspettato da una ragazza inesperta in un 
momento come ti trovi tu, di lottare sia spiritualmente che 
fisicamente. Ma voglio incoraggiarti, mia cara, il Signore 
lo vuole e tu lo meriti. Il mio cuore, vedi, difficilmente si 
sbaglia nei suoi presentimenti. Il mio cuore sente che tu, 
se ascolterai docile la voce di Gesù, farai per l’avvenire una 
buona riuscita. Ed è per questo che tu mi desti interesse e 
per questo io vorrei coltivare le tue buone disposizioni. Sì, 
Bambina, tu la intuisci la via per la quale il Signore ti vuole, 
e tu non voreresti che fosse quella; tu lotti ma guarda, per 
carità di non disperezzare la voce, le sante ispirazioni di Dio.  
 
Se Egli ti chiama, e mi par di capirlo, tu pronta rispondigli, 
non far la sorda, non resistere all’invito del tuo caro Gesù. 
Sapessi quanto valgono, come sono preziosi i dolci inviti 
di Gesù! nascondono talvolta qualche cosa di amaro per la 
natura, ma sotto l’amaro vi si trovano inneffabili dolcezze 
che sanno compensare le lacrime versate. Certo la vita che 
conduci al presente non è troppo adatta per pensare sul 
serio e deciderti ad un passo solenne, qual è la scelta dello 
stato; ma lo sai tu, mia cara figliola, se Gesù ha legato le 
grazie più belle per te al sacrificio generoso e spontaneo che 
hai fatto? Lo sai quali ricompense ha sognato per te quel 
Cuore che racchiude tesori di delizie? Quali ricompense ha 
riservato quel Cuore dal quale si sprigionano fiamme infinite 
d’amore per le anime che sanno offrirgli qualche olocausto, 
che sanno immolarsi generosamente per Lui ? sì, lo sento 
che Egli ti deve dare un premio che solo può venire da 
Dio. Bambina, quante cose belle vorrei dirti ancora! Come 
vorrei sollevare l’animo tuo abbattuto! Vorrei farti innalzare 

“ Dio viene silenziosamente 
e discretamente, senza 

imporsi sulla nostra libertà. 
Quindi può accadere che 
la sua voce sia soffocata 
dalle molte ansie e richieste 
che occupano la nostra 
mente e il nostro cuore “

PAPA FRANCESCO

“ Se senti la voce del vento 
Chiamare senza sosta Se 

senti la voce del tempo Che 
ordina di aspettare. 
La decisione è tua. “

PADRE ZEZINHO

“ Chi ha una professione 
ha un valore; chi ha una 

chiamata ha una posizione 
di profitto e onore. “

BENJAMIN FRANKLIN
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lo sguardo fiducioso e sereno al Cielo e che tu da quello 
sguardo pieno di fede potessi attingere coraggio e conforto! 
Breve è la prova lottiamo con energia, presto tutto finisce 
il mondo pieno di dolori, d’inganni, di aerei vapori sfumerà 
dinanzi a noi, e scendendo nella tomba non ci resterà che il 
merito delle opere buone.

Pensa, mia cara, a quanto con il cuore pieno di tristezza 
e di affetto materno ti disse e ti andrà sempre dicendo 
l’affezionatissima Madre tua.

Ti benedico e ti lascio nel Cuore Amorosissimo di Gesù. 
Ricordati di me nelle tue preghiere, che prove continue mi 
abbattono.

Tua Aff.ma Madre Suor Clelia
 (Libro 14 Lettera N°6)

 

“ Dove i bisogni del 
mondo e i tuoi 

talenti si intersecano, lì 
c’è la tua vocazione.”

ARISTOTELE

“ Gesù il chiamò. Ed 
essi subito, lasciarono 

il padre Zebedeo sulla 
barca con i servi, e 
seguirono Gesù.”

Mc 1,20
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Pazienza nella prova

Gesù vuole sperimentare la tua fedeltà, così ti priva per un 
dato tempo della sua sensibile presenza. Egli tenne questo 

contegno anche verso la stessa sua Madre. Gesù aveva intuito 
l’affanno che le avrebbe causato la sua assenza, ciò non di 
meno si allontanò per qualche giorno da lei, e restò nel tempio 
a sua insaputa.

Se a Gesù che è tutto amore, piace di sperimentarti nella 
stessa maniera, non crucciarti, armati di coraggio, e aspetta 
pazientemente il suo ritorno. Quantunque egli sia sempre 
vicino a te per aiutarti ogni volta che tu gli chiedi il suo aiuto, 
è bene però, ch’Egli faccia mostra talvolta di allontanarsene, 
affinchè tu abbia meglio a capire quanto saresti disgraziata 
se tu lo perdessi affatto. Allorchè Gesù favorisce un’anima 
delle sue consolazioni lo fa per confortarla nelle sue pene. 
Quando poi permette ch’essa sia abbandonata all’aridità e 
alla desolazione, lo fa perchè non si insuperbisca della bontà 
ch’Egli ha per lei. Tutte o quasi tutte le anime che hanno 
seguito fedelmente Gesù hanno provato simili alternative 
di gioia e di tristezza, di devozione e di aridità, di pace e di 
tentazione. Quando Gesù sembrava che s’allontanasse da 
loro, facendo mostra di abbandonare queste care anime a 
se stesse, esse sentivano tutta la loro debolezza; però non 
si perdevano d’animo perchè erano sicure del soccorso di 
Gesù. Allorchè la grazia di Gesù ti sosteneva con le dolcezze 
e con le consolazioni, tu camminavi con piacere e felicità; 
ma tu farai maggior profitto nella virtù, ora, che Egli ti 
sperimenta con l’aridità, sopportando, però, con pazienza, 
umiltà e sottomissione lo stato aparente di abbandono in 
cui Gesù fa mostra di lasciarti. È vero che questo stato è 
triste perchè talvolta è più un castigo che una prova non di 
meno tu, figliola, non perderti d’animo, ma confida e spera 
fermamente, e la prova non sarà lunga, come non lo fu per 
Maria sua Madre. Imita la sollecitudine che ebbe questa 
Madre divina di ritorvare suo Figlio. Cercalo come lei, con 
un santo desiderio ed una santa impazienza di ritrovarlo... 
Quello che posso assicurarti, figliola mia, è che Gesù ti 
ama d’amor di predilezione e quindi procura di non mai 
dimenticarti una simile grazia, tenendoti sempre vigilante 
onde non commetere la più piccola infedeltà alla grazia 
come te lo augura di gran cuore colei che, benedicendoti 
maternamente, gode dichiararsi in Gesù tua Aff.ma Madre 

(Libro 2 Lettera 12, pp.35- 37)

“ Che il tuo desiderio 
sia di vedere Dio. 

La tua paura, perderlo. Il 
dolore, per non compiacere 
alla Sua presenza, la 
soddisfazione, che può 
portarlo a Lui. E vivrai 
in una grande pace.”

SANTA TEREZA D’ÁVILA

“ Armati con l’arma’ 
della preghiera, 

e avrai più forza nel 
combattimento quotidiano.” 

SAN PADRE PIO DI PIETRELCINA

“ Facciamo ricorso 
alla tua protezione, 

Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le 
nostre suppliche nei 
nostri bisogni, ma 
liberaci sempre da tutti 
i pericoli, o Vergine 
gloriosa e benedetta.”

LA PIÙ ANTICA  

PREGHIERA MARIANA - III

“ Tutte le mie opere 
e opere sono 

basate su due cose: la 
Messa e il Rosario.” 

SAN GIOVANNI BOSCO

“ Una vita senza 
riflettere non vale la 

pena di essere vissuta.” 
SOCRATE

“ Il Santo Rosario è la 
migliore devozione 

del popolo cristian.” 
SAN FRANCISCO DE SALES
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L’esempio della madre 

Non ho parole per dirti quanto sono contenta della 
tua ultima lettera, quanto l’ho apprezzato e quanto 

sono stata confortata dall’ingenua effusione del tuo cuore 
angosciato. Sì, la tua lettera ha alleviato un poco, il mio cuore 
angosciato. Ringrazia il Sacro Cuore per i delicati sentimenti 
che ti ha dato. Mia cara figlia, percepisco che il tuo cuore 
partecipa intensamente ai dolori acuti che opprimono la 
tua povera Madre. Coraggio, figlia mia, la vita religiosa è un 
intreccio di sacrifici.

Poichè spontaneamente sotto il suo divino impulso, mi 
sono consacrata al Suo Divin cuore, è giusto che io non 
ambisca altra gloria, che quella dell’essere umiliata, 
disprezzata, calunniauta da tutti, non compatita da nessuno. 
Prega, figlia il buon Gesù, con tutto il cuore, in modo che, 
nella prosperità e nelle avversità, non distolga mai il mio 
sguardo e fermamente creda che la Divina Provvidenza 
ordini e disponga saggiamente tutte le cose per il mio bene 
personale e quello dell’Istituto.

Nella tua lettera mi hai detto che quando pensi a tutto ciò 
che ho fatto e a come tutto è stato ripagato così male, 
sembra che il tuo cuore sia distrutto. No figlia mia, non 
accusare le creature di ciò che Dio fa attraverso di loro. Sono 
semplici strumenti nelle mani di Dio. Tutta la tribolazione, sia 
causata dalla natura o dagli uomini, sia fisica che morale, 
viene sempre da Dio ed è un’espressione della volontà 
divina. La nostra natura, purtroppo, rivendica i suoi la parte 
sua alla ragione e alla cristiana rassegnazione. 

Figlia mantieni lo spirito allegro; metti via tutta la paura e 
l’angoscia. Essendo nelle mani di Dio e di Maria Santissima, 
nulla dovrebbe spaventarci.

Ti lascio nel Sacro Cuore di Gesù, al quale imploro per te un 
diluvio di benedizioni.

Inoltre ti benedico e resto e resto nel Cuore di Gesù

La tua affezionata Madre

(Libro 8 Lettera 2)

“ Vuoi arrivare alla fede e 
non sai come arrivarci? 

Impara da quelli che, prima 
di te, sono stati turbati dal 
dubbio. Imita il loro modo 
di agire, fai qualunque cosa 
richieda la tua fede, come 
se fossi già un credente. 
Vai a messa, usa l’acqua 
santa. ..! Questo ti renderà 
una persona semplice e 
ti condurrà alla fede.”

BLAISE PASCAL

“ Niente ti turba, niente 
ti spaventi, tutto passa. 

Dio non cambia mai. La 
pazienza arriva a tutto. Chi 
ha Dio non ha più bisogno 
di niente Dio solo basta!

SANTA TEREZA D’AVILA

“ È bello insegnare, 
purché tu pratichi 

ciò che insegni.” 
SANT’IGNAZIO DI LOYOLA

“ Se non viviamo il Vangelo, 
Gesù non vive in noi.” 

CHARLES FOUCAULD

“ Nella sofferenza, 
comportati con fede e 

calma, sapendo che con 
il tempo tutto passerà.” 

FAUSTINA KOWALSKA
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Se vuoi essere felice
Carissima figliola in Gesù Cristo

Gesù, oggi ci dichiara nel suo Vangelo che colui li che 
nella vita presente si priverà di qualche cosa per amor 

suo, riceverà il centuplo di ciò che avrà sacrificato e questo 
centuplo lo sai che cos’è? È la perfezione frutto del distacco 
dalle cose terrene; o piuttosto è Gesù Cristo che si riceve in 
ricompensa. Nel possedere Gesù diventiamo padroni di tutto 
il mondo; godiamo in lui di tutti i beni delle altre creature, 
e con tanto di vantaggio, poiché, possedendoli in Dio, li 
possediamo essenti da incostanze, da inquietudini e da altre 
miserie che accompagnano sempre i beni di questo mondo. 
S. Matteo apostolo, vedi, ebbe ragione d’abbandonare tutto 
alla prima chiamata del Salvatore, contro l’esempio di quel 
del Vangelo, che possedeva grandi beni e se ne andò triste, 
perché Gesù Cristo gli aveva detto che per essere perfetto, 
doveva vendere tutto ciò che aveva e distribuirlo ai poveri. 
Questi perdette tutto, non volendo niente abbandonare, 
e S. Matteo guadagnò tutto avendo abbandonato tutto. 
Ecco perché divenne un santo, un apostolo, un uomo, il cui 
nome sarà benedetto in tutti i secoli, grande in tutti i luoghi 
e nel cielo stesso, mentre il nome di quel ricco giovane è 
dimenticato e, forse, anche ignorato nel cielo. Tanto è vero 
che nel servizio di Gesù la privazione vale meglio di qualsiasi 
godimento. Ed infatti la gioia che gustò S. Matteo nel servizio 
di Gesù Cristo fu un milione di volte più grande di tutte 
quelle che potette gustare il giovane di cui parla il Vangelo 
nel possesso di tutte le sue ricchezze ed il loro godimento. 
Questo Apostolo e tutti i Santi che si sono perivati di tutto per 
Gesù Cristo ci direbbe, se potessero parlarci, che la loro gioia 
fu sì grande, la loro pace sì profonda, la loro consolazione sì 
piena che tutto ciò che si possa sentire sulla terra non vale 
la minima goccia della loro felicità. Da una parte tutti i beni 
creati ispiravano loro disgusto erano un imbarazzo di cui 
erano contenti d’esserne liberati; d’altra parte la virtù ebbe 
per essi tanti incanti e tante dolci attrattive, che l’universo 
intero non reggeva al paragone; le consolazioni spirituali che 
Dio dava loro in cambio dei godimenti temporali furono tanto 

“ La maggior parte 
delle persone non 

ha idea di quello che Dio 
potrebbe fare di loro se 
soltanto si mettessero 
a Sua disposizione.”

S. IGNAZIO DI LOYOLA

“ La vocazione è la parola 
che introduce alla 

comprensione del dinamismo 
della rivelazione di Dio, e 
quindi rivela all’uomo la 
verità sulla sua esistenza.”

GIOVANNI PAOLO II

“ Mentre Gesù passava, 
vide un uomo 

chiamato Matteo seduto 
al banco delle imposte 
e gli disse: “Seguimi!” 
Quello si alzò e lo seguì.”

Mt 9,9

“ Solo per oggi, sarò 
felice, con la certezza 

che Sono stato creato per 
la felicità, non solo in questo 
mondo ma anche nell’altro.”

GIOVANNI XXIII

“ Il mio specchio deve 
essere Maria. Poiché 

sono sua figlia, devo 
assomigliare a lei,così 
assomiglierò a Gesù.”

DI SANTA TERESA DOS ANDES
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superiori a questi che non vi fu proporzione alcuna tra gli 
uni e gli altri. Iddio, figliola mia, ci dà sovente molte persone 
che s’interessino a noi, che cercano di piacerci, renderci 
dei servizi nell’occasione, sollevarci nei nostri bisogni, e 
che hanno per noi una carità generosa, perché non fondata 
sulla carne, sul sangue, ma sopra Gesù Cristo medesimo, 
per amore del quale ci amano. Oh! Come S. Matteo era più 
felice in mezzo a tutti i fedeli convertiti per mezzo del suo 
apostolato, che in mezzo alle sue ricchezze e a tutti coloro 
dai quali percepiva le imposte!

Che ne pensi figliola mia ? Vuoi tu imitare l’esempio di S. 
Matteo, oppure quello di quel povero giovane che se ne 
ritornò indietro perché troppo attaccato ai beni di questa 
terra? pensaci bene, perché sei ancora in tempo a rimediare, 
ma fa in modo che la tua decisione sia presa seriamente ai 
piedi del tabernacolo e dopo aver invocato più volte i lumi 
dello Spirito Santo. In tale attesa ti benedice di gran cuore la 
tua aff. ma Madre

Libro 5, Lettera N° 2 

La missione che ci è stata data

D io nostro Padre, meravigliosa è la tua creazione. Tutto 
ciò che è stato creato viene dalle tue mani. Mi hai anche 

chiamato all’esistenza, mi hai dato anche una missione per 
la vita, una missione che nessun altro può realizzare. Ho una 
chiamata alla vita. Potrei non riconoscere chiaramente questa 
chiamata sulla terra, ma un giorno diventerà chiaro per me. Non 
sono stato creato per essere inutile o senza valore, ma come il 
collegamento di una grande catena, ponte tra uomini e generazioni 
Signore Dio, mi è stata data una buona missione: completare il 
tuo lavoro, portare la pace, fare il bene, servire la verità, vivere 
la tua parola, dove vuoi che io sia, chiunque io sia. Amen.

PREGHIERA DELLE ISOLE FIGI

 

“ Oggi, nel momento in 
cui ci fermiamo per 

pensare a queste cose e 
prendere decisioni e scegliere, 
sappiamo che il Signore è 
con noi, al nostro fianco per 
aiutarci. Non ci lascia mai 
andare da soli. Egli è con 
noi. Anche nel momento 
delle decisioni è con noi.” 

PAPA FRANCESCO

“ La felicità è continuare 
a desiderare ciò 

che possediamo.”
SANTO AGOSTINHO
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Nulla potete senza di me
Carissima figliola in Gesù Cristo,

Ricorda figliola mia che la presunzione è un vizio, per 
il quale tu, gonfia della buona opinione che hai di te 

stessa, metti tutta la tua confidenza nelle tue proprie forze, 
nel tuo spirito, nella tua intelligenza, nella tua virtù, come 
se da Dio, padrone assoluto, non diopendessero tutti gli 
avvenimenti. Ricordati, figlia mia che questa presunzione 
è biasimata in tutte le pagine della Santa Scrittura. Pensa, 
figliola, che contare su noi stessi e sulla nostra abilità al 
di fuori di Dio è un disconoscere il supremo dominio che 
Dio ha sopra tutte le cose. Gesù ci dice: Nulla potete senza 
di me”. Ricorda che con la confidenza in Dio, in luogo 
della presunzione, la più debole creatura ragionevole può 
tutto. Davide atterrò Golia nel nome del Signore. Giuditta, 
confidando e appoggiando tutta se stessa nel potente braccio 
di Dio, disfece una numerosa armata, ma ella pregò e venne 
da Dio esaudita. Con la pressunzione e la petulanza, anche il 
più potente, vien meno. L’armata degli Assiri contò sulle sue 
forze e venne disfatta per la preghiera di quella donna forte: 
“ Mostrate, Signore, (ella disse) che voi non abbandonate 
coloro che si affidano a voi, ma che voi abbandonate coloro 
che si affidano a se stessi e alle loro capacità”. Questa è 
una legge che Dio ha stabilito per tutti i secoli, ed il primo 
degli Apostoli la subisce come tutti gli altri. S Pietro giura 
che sarà fedele al suo maestro con il pericolo della sua vita, 
ma perché egli presume di se stesso, confidando nelle sue 
proprie forze, Dio gli permise di fare una caduta delle più 
spaventevoli. E tu presumerai ancora di te stessa, misera 
creatura e non tremerai vedendo cadere una simile colonna? 
Se Pietro, che tanto amava Gesù è caduto, che cosa potrai 
tu presumere di te stessa? Rispondimi quali sono stati i tuoi 
propositi in seguito a questa mia. Benedico maternamente te 
e coteste buone suore, augurando a tutte una spogliazione 
completa del vostro povero io, nemico acerrimo della vera 
umiltà del nostro Dio. Aff.ma Madre

(Libro 9, Lettera 1) 

“ Niente è abbastanza 
buono. Quindi facciamo 

ciò che è giusto, dedicare il 
meglio dei nostri sforzi per 
raggiungere l’irraggiungibile, 
sviluppare il più possibile doni 
che Dio ci ha dato, e non 
smettere mai di imparare.”

LUDWIG VAN BEETHOVEN

“ Chi combatte dirigendo 
il suo sguardo verso 

Dio canterà il trionfo.”

IL PADRE PIO DI PIETRELCINA

“ La speranza senza rischi 
non è speranza, speranza 

è credere nell’avventura 
dell’Amore, giocare sugli 
uomini, saltare nel buio, 
confidando in Dio.”

CAMERA DOM HÉLDER

“ Non è la morte che 
ci ha salvato, mas la 

volontà di Colui che é morto.”
SÃO BERNARDO
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Passato, presente e futuro
Carissima figliola in Gesù Cristo,

Ricordati, figliola mia, che non vi sono essere più infelici 
di chi si lascia trasportare da un’immaginazione 

indomita; il passato, il presente, l’avvenire, tutto li affligge. E 
così fai tu. Il passato ti mostra le umiliazioni ricevute, qualche 
rovescio sofferto; una contraddizione che ti ha fatto pena; 
l’immaginazione carpisce la pena che non è più, la esagera, 
la ingrandisce, ne riproduce i dolorosi effetti e da lieve che 
era te la rende più opprimente e rende permanente il male 
più passeggero. Il presente ti annoia e ti disgusta; t’immagini 
che tu staresti meglio là dove non sei; quante altre che lo 
meritano meno, ti sembrano più felici di te. Ed intanto tu non 
sei mai intenta a ciò che fai, perché sempre l’immaginazione 
ti distrae, ti stanca con immagini stravaganti, con vani 
fantasmi di rimorsi, di vergogna della tua leggerezza. 
L’avvenire non t’importuna meno, ora con la prospettiva 
d’una pretesa felicità verso la quale vorresti slanciarti e di 
cui subito dopo disperi; ora con l’apprensione di pene di 
croci immaginarie, ma che non ti fanno meno soffrire che 
se fossero reali. Ed in tal modo tu diventi insopportabile 
a te stessa, sempre inquieta ed affannosa, scontenta ed 
incostante. Oltre a ciò l’immaginazione ti fa vedere nello 
spirito degli altri sospetti, disprezzi, odi, cattive intenzioni 
che non vi sono, ed intanto tu te ne affliggi; tu ispiri loro 
inquietudini e spaventi che non hanno nessun fondamento, 
e tu ti lasci prendere dall’abbattimento. Per scacciare la noia 
e la pena vorresti applicarti a qualche serio esercizio, ad una 
buona lettura, ma l’immaginazione ti distrae ancora, assorbe 
il tuo pensiero; e, disgustata, lasci là l’esercizio. Tutto questo 
non è forse la storia di tutta la tua vita? Quante volte non hai 
sacrificato la tua felicità a vani ed inutili fantasmi? Procura 
dunque, figliuola, di governare e reprimere i traviamenti 
della tua immaginazione!(…) Dalla libertà troppo grande 
concessa all’immaginazione procedono i pensieri pericolosi, 
le immagini indecenti, le tentazioni d’ogni specie.(…) Non 
si può attendere dall’anima schiava dell’immaginazione, 
né l’abitudine alla riflessione che le faccia conoscere i suoi 

I mmaginazione = 
sogni ad occhi aperti, 

illusioni. Madre Clelia 
si riferisce a pensieri 
che causano angoscia 
e allontanano da Dio.

“ L’immaginazione è 
la Pazza di casa.”

SANTA TERESA D’ÁVILA

“ Nella preghiera 
sopraggiunge una 

parola di profezia, di 
saggezza o di scienza; per 
mezzo di un’immagine, 
una rivelazione o una 
chiara citazione biblica e 
incisiva: Dio ci parla. Ma 
in questo momento, la 
nostra Immaginazione, 
la “pazza” di casa Inizia 
ad agire, elucubrare, a 
fare castelli, perché le 
piace abbellire le cose.”

PADRE JONAS ABIB

“ Niente è così penoso. 
e dannoso come 

anticipare i guai.”
SENECA
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traviamenti e il modo di ben governarla, nè la fede viva 
che suppone un’anima riflessiva, nè la carità che suppone 
la dimenticanza dei difetti e dei torti del prossimo, nè la 
modestia che procede dalla calma e dall’ordine degli atti 
della vita interiore, nè l’umiltà che chiude gli occhi al quadro, 
che l’uomo si forma della sua propria eccellenza, tracciato 
dall’immaginazione delle mani dell’amor proprio, nè lo 
spirito d’orazione essenzialmente opposto ai vaneggiamenti 
dell’immaginazione. 

Rientra un pò in te stessa figliuola mia, e vedi se hai saputo 
governare e reprimere la tua sbrigliata immaginazione e se 
ancora non l’hai fatto non soprassedere su questo punto, ma 
mettitti ( dopo aver invocato l’aiutio di Dio) subito a tenere in 
freno la tua immaginazione con tutti gli sforzi possibili della 
tua volontà. Se ciò farai Gesù stesso correrà in tuo aiuto 
per darti la forza necessaria di cui hai bisogno in questo tuo 
impegno. Ad ogni sforzo che tu farai Gesù ti benedirà come ti 
benedice di gran cuore la tua 

Aff.ma Madre
(Libro 9, Lettera 4, pp.15 – 17) 

“ Un pezzo di pane 
mangiato in pace e 

meglio di un banchetto 
mangiato con ansia.”

ESOPO

“ Cari giovani, soltanto 
Gesù conosce il vostro 

cuore, i desideri più profondi. 
Lui solo, che vi ha ha amati 
fino alla morte, è in grado di 
saziare le vostre aspirazioni. 
Le Sue parole di vita eterna, 
parole che danno un senso 
alla vita. Nessuno fuori di 
Cristo può darti vera felicità.”

S. GIOVANNI PAOLO II
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Mio cretore e mia salvezza
R icevo continuamente la vita dalle tue mani. Questa è la mia verità e la mia gioia. 

Continuamente i miei occhi si rivolgono a te e vivo del tuo sguardo, tu, mio creatore 
e mia salvezza. Insegnami, nel silenzio della tua presenza, a capire il mistero della mia 
esistenza. E che io esisto attraverso di te, di Te e davanti a Te e per Te. Amen.

ROMANO GUARDINI



Imitare il Maestro
Carissima figliuola in Gesù Cristo,

Se è vero che tu ami Gesù fa’ in modo che il tuo amore 
trasformi la tua anima amante nella persona amata del 

tuo caro Gesù. Obbligalo ad amarti volendo assolutamente 
fare tu per amor suo ciò c’Egli ha fatto per amor tuo. Tu non 
potrai dare a Gesù più sicura testimonianza della tua stima 
e del tuo affetto che, rendendoti simile a Lui, giacché non 
si imitano se non coloro che si stimano, appunto perché 
l’amore trasforma l’amante nella persona amata. Che onore 
grande per te, l’essere amata da Dio, vivere  come il suo 
divin Figlio, parlare come Gesù, operare e patire come Egli 
stesso.

Non vedi, figliuola mia, nel mistero dell’Incarnazione un vero 
prodigio d’umiltà per ragione del tempo in cui il Figlio di 
Dio si offrì per redimere il mondo e farsi uomo? Prima della 
sua Incarnazione il genere umano era in balia di se stesso, 
incapace d’ogni bene, capacissimo d’ogni male.(…)Dio dal 
suo trono guarda gli uomini sente profonda compassione 
di loro e pensa al rimedio di sì gran male e stabilisce di 
mandare il suo Verbo eterno e operare il sublimissimo 
mistero dell’Incarnazione, e con tale incomprensibile 
annientamento insegnare all’uomo superbo ed 
eccessivamente avido della gloria e dell’onore, come la vera 
grandezza, la vera gloria era riposta nella virtù dell’umiltà. 
(…) Non ti sembre, figliuola, un prodigio inesplicabile che 
questo Dio mentre è gravemente offeso dall’uomo, gli si ofra 
per Redentore e si annienti per esaltarlo e farglisi maestro 
d’ogni virtù? 
Non è questo un vero prodigio d’umiltà? Non è questo un 
esempio da imparare non solo a far bene a chi ci fa del 
male? Quanto è bella, desiderabile, eccellente estimabile 
la virtù dell’umiltà! Ah ravviviamo, figliuole, la nostra fede 
e riflettiamo che quel caro Bambinello, non curando la sua 
grandezza e felicità ha lasciato il cielo dove era adorato e 
lodato da tutte le angeliche gerarchie si è scelta la terra per 
sua dimora, si fatto uomo e sotto le spregievoli sembianze 
umane è qui rimasto sconosciuto fino alla morte, sentendo 

“ Vivere immersi 
nell’umiltà è vivere 

immersi in Dio, perché Dio 
è il fondo di quell’abisso.”

BEATA ELISABETTA DELLA TRINITÀ

“ Davanti alla saggezza 
infinita, vale di più un 

breve desiderio di umiltà con 
qualche atto dello stessa, che 
tutta la scienza del mondo.”

SANTA TERESA D’ÁVILA

“ L’essenza più profonda 
dell’amore è la donazione. 

Dio che è amore, si è dato 
alla creatura che lui stesso 
ha creato per amore.”

EDITH STEIN

“ Il dennaro fa l’uomo 
ricco, la conoscenza 

fa l’uomo saggio e l’umiltà 
fa l’uomo grande.”

MAHATMA GANDHI

“ Noi pensiamo troppo e 
ascoltiamo molto poco. 

Abbiamo bisogno più di 
umiltà che di macchine. Più 
gentilezza e tenerezza che 
intelligenza. Senza Questo, 
la vita diventerà violenta 
e tutto andrà perduto.”

CHARLES CHAPLIN
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chiamarsi povero, debole, impostore, per insegnarci la 
grandezza dell’umiltà. (…)

IL mistero dell’Incarnazione è un prodigio d’umiltà per 
ragione del Corpo che il divin Verbo assunse nello stato di 
Bambino.

(…) Volle venire al mondo da bambino per assomigliarsi 
in tutto ai suoi fratelli, assoggetarsi a tutte le umiliazioni e 
a tutte le infermità della fanciullezza, rinunciando al diritto 
ch’Egli aveva di quegli ornamenti di gloria e delle altre 
prerogative. (…) Noi crediamo tutte queste cose, ma perché 
dunque ci lasceremo sempre trascinare dall’orgoglio? 
Imprimiamoci una buona volta, o figliuola, nella nostra mente 
che l’umiltà è il fondamento della vita cristiana e religiosa e 
che senza umiltà non vi è santità.(…)

Aff. ma Madre
Libro 7, Lettera 2, pp. 49 - 52

G esù mite e umile di 
cuore fà il nostro 

cuore simile al Tuo.

“ Tutta la santità consiste 
nell’amore Dio, e tutto 

l’amore di Dio consiste 
nel fare la Sua volontà.”

S. ALFONSO M. DE LIGUORI
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Come Sant’ Agostino
Carissima figlia in Gesù Cristo,

Ricordati, figlia mia, che peccare è da uomo, ma 
perseverare è da demonio. Se anche hai avuto la 

disgrazia di lasciarti traasportare dal tuo carattere a 
commettere la colpa, se realmente sei pentita devi fare 
quanto sta in te, pregando il Buon Dio a perdonarti e a darti 
la sua grazia per risorgere a nuova vita.

Anche S. Agostino cadde ininterrottamente di colpa in colpa, 
però non si vide penitente più compunto, più umile, più 
riconoscente di questo gran santo.

Più compunto perchè le sue lacrime cominciarono a scorrere 
sin dal principio della sua conversione; “Nacque in me 
una tempesta egli disse, che fu seguita da un’abbondante 
pioggia di lacrime” e risolse d’andare a seppellirsi vivo in 
qualche solitudine per piangere le sue colpe sino all’ultimo 
sospiro.

Se l’ordine della Provvidenza, si oppose a tal disegno, 
Agostino seppe accoppiare alle fatiche dell’Episcopato, la 
penitenza dei più austeri anocoreti. La sua vita intera non 
fu che una serie continua di corse, di veglie, di digiuni, di 
croci e stimando queste espiazioni ancora insufficienti per 
la grandezza ed il numero delle sue colpe, quando si vide 
presso a morire, fece affiggere ai muri della sua stanza 
i salmi penitenziali che recitò con grande abbondanza di 
lacrime sino all’ultimo respiro. Non si vode mai penitentepiù 
umile.

Con il libro delle sue confessioni fa conoscere i suoi peccati 
più vergognosi a tutta la terra e ne porta la confusione 
innanzi a tutti gli uomini e a tutti i secoli.

Si saprà sempre che Agostino fu un impudico, un dissoluto; 
e questa confessione pubblica e permanente la fece vivendo 
nel mondo, assiso sopra un trono della Chiesa, attorniato 
da eretici e da invidiosi, dai quali accettava il disprezzo 
come cosa che gli era dovuta. Non si vide mai penitente più 
riconoscente.

I suoi scritti non ispirano che l’amore della Misericordia del 
Signore su di lui; e per raccontarlo, nè la sua penna,nè la 

“ Succede a volte che la 
vita presenta grandi sfide 

e, attraverso diesse, il Signore 
ci invita a Conversione, che 
consentono alla sua grazia 
di manifestarsi meglio nella 
nostra esistenza, ‘Per renderci 
partecipi della sua santità “(Eb 
12: 10). “Papa Francesco.”

GAUDETE ET EXULTATE, N. 17.

“ Dove c’è amore e 
saggezza non c’è nè 

paura né ignoranza.”

S. FRANCESCO D’ASSISI

“ Non sono la ricchezza che 
devono essere distrutte, 

ma i vizi del cuore, che 
provocano l’avarizia,il desiderio 
di possesso e l’avidità di 
quelli che non possiedono.”

CLEMENTE DI ALESSANDRIA

“ Quando sono diviso in 
me stesso è perché 

non sono unito a Dio.”
S. BERNARDO
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T ardi ti amai. Tardi 
ti amai, o bellezza 

sempre antica e sempre 
nuova. Tardi ti amai. Ed 
ecco che tu stavi dentro di 
me, mentre io stavo fuori di 
me stesso. E ti cercavo di 
fuori. Tu stavi con me, ma 
io non stavo con te. Però 
tu mi chiamasti, gridasti, 
rompesti la mia sordità. 
Brillasti, risplendesti, fugasti 
la mia sordità. Spargesti 
la tua fragranza, la respirai 
e ora sospiro per te. Ne 
gustai e ne ebbi fame e 
sete. Mi toccasti e ardo dal 
desiderio della tua pace.

S.AGOSTINO

sua lingua possono bastare al suo cuore; tanti sono gli slanci 
d’ammirazione, di ringraziamento, d’effusione d’amore.

“Oh bellezza sempre antica, bellezza sempre nuova” egli 
esclama, vi ho amato troppo tardi. Infelici furono io giorni 
in cui non vi amai. Oh, fuoco che sempre bruciate, e non 
vi consumate mai, oh, amore sempre fervente che non 
conoscete nè interruzione, nè rallentamenti, accendetemi, 
mettetemi tutto in fiamme, affinché vi ami con tutte le mie 
forze, e non vi abbia in me niente che non sia amore.

Mi sembra d’amarvi, o mio Dio, ma voglio amarvi sempre 
più”. Quale fornace d’amore! O gran santo, fate cadere 
sul mio povero cuore e su quello delle mie care Figlie, una 
scintilla di quel gran fuoco che vi consuma. S.Agostino aveva 
lo zelo per evangelizzare i popoli, e la carità per soccorere 
gl’infelici e questi due caratteri li aveva nel più alto grado.

Ebbe zelo per evangelizzare i popoli ardendo dal desiderio di 
far conoscere Gesù Cristo non solamente per tutta la terra, 
ma per tutti i secoli, si pose con tutte le sue forze a studiare 
le sante scritture, e divenne uno dei più dotti che siano mai 
stati nelle scienze sacre e divine, e poi, versando sul suo 
popolo i tesori della sua sapienza, lo nutre abbondantemente 
del pane della Parola di Dio.

A tante eloquenti predicazioni si aggiunge un numero 
prodigioso di dotti scritti i quali mirano al nobile scopo di 
condurre alla verità i pagani e i filosofi, rivelando al mondo i 
misteri più nascosti della grazia in tante opere immortali che 
saranno per sempre un faro di luce per la Chiesa Universale. 
Allo zelo per evangelizzare ed istruire, univa la carità per 
sollevare tutti gl’infelici.

Dimentica di sè stesso, dá tutto ciò che ha, e, vicino a morte,  
non può fare testamento, perchè aveva tutto distribuito 
ai poveri e non aveva più niente da testare. Possiamo 
immaginarci un sacrificio più bello?

Confrontiamo la nostra vita a quella di questo gran Santo e 
giudichiamoci, ma senza scoraggiamento alcuno.

Slanciamoci con filiale confidenza in quel Divin Cuore che 
tutto può e da Lui attingiamo quella forza che ci è tanto 
necessaria per santificare ogni nostra azione, per consolare il 
Divin Cuore di Gesù amandolo sempre senza offenderlo mai 
più.

Aff. ma Madre

92



Ogni cosa a suo tempo 
Carissima Figliuola in Gesù Cristo, 

Bendetta Figliuola! Su per giù tu sei quasi sempre la 
stessa. Ma non sai, figliuola mia, che il non essere 

quasi mai interamente applicata all’azione presente, e di 
preoccuparti ora di quelle cose che l’hanno preceduta, ora 
di quelle che la seguiranno è un vero abuso del tuo spirito? 
Tu devi, invece, fare ogni cosa a suo tempo. Devi essere 
interamente applicata all’azione presente, come se tu non 
avessi niente fatto per l’innanzi, come se tu non avessi fatto 
un bel nulla nel tempo trascorso, come se tu non avessi 
niente da fare in seguito; questo, figliuola, è la regola della 
sapienza. Tu vi arriverai con una volontà ferma di combattere 
la preoccupazione appena tu t’accorgi, ma più ancora con 
la purità d’intezione sgombra da ogni pericoloso attacco e 
da ogni umano riguardo. Vuoi mantenerti in pace tra le serie 
e molteplici occupazioni? Ebbene, figliuola mia, abituati a 
mirare in ogni cosa l’adorabilissima volontà di Dio, che è 
l’ordine e la stessa sapienza. Tu devi esser sempre al di 
sopra di esse, mai al di sotto, sempre tra le cose eterne e le 
cose presenti, sempre disposta ad aver queste sotto i piedi, 
ed i tuoi occhi fissi su quelle.

Permettimi, figlia mia, ch’io ti faccia osservare un altro 
difetto di cui forse non ti curi abbastanza di combattere, 
ma che potrebbe farti fare delle gravi cadute, perché 
improntato dall’orgoglio che è in abominazione agli occhi di 
Dio. Sai dunque che voglio dirti? Eccomi: Tu devi guardarti 
assolutamente dal tuo proprio giudizio. Ricorda, figliuola 
che il proprio giudizio è presuntuoso; crede di poter tutto 
esaminare, tutto ponderare e fa una cosa e l’altra con una 
leggerezza incredibile.

Essendo troppo attaccata al tuo proprio gioudizio, tu credi 
di non aver bisogno d’avviso; non ne chiedi e rigetti quelli 
che ti si dano, oppure se vi ti sottometti, ciò non avviene 
che dopo discussioni. Tu dunque, figliuola, affidandoti al tuo 
proprio giudizio, tenendo le tue immaginazioni per infallibili 
ragionamenti, e i tuoi pensieri per oracoli, sei talmente 
attaccata alle tue opinioni, ai tuoi sentimenti che non vuoi 
mai cedere nel contrasto e nella disputa continua finchè il 
contraddittore non si sottomette a ciò che tu dici.

Tua aff. ma Madre

(Libro 9, Lettera 28, pp. 62-63)

‘ Non importa molto chi è a 
favore o contro di te, ma 

fa che Dio sia con te in tutto 
ciò che fai. Abbi una buona 
coscienza e Dio ti difenderà, 
perché a chi Dio aiuta 
non c’è il male che possa 
danneggiarlo. Se sai stare 
zitto e soffrire, vedrai senza 
dubbio l’aiuto del Signore !Egli 
conosce il tempo e il modo 
di liberarti, quindi datti tutto 
a Lui. “Imitazione di Cristo”

“ Se guardi Dio,tutto 
ciò a cui tieni 

diventerà insignificante.” 
SANTA CHIARA DI ASSISI

“ Non essere turbato: 
prega e aspetta. 

L’agitazione non aiuta affatto. 
Dio è misericordioso e 
ascolterà la tua preghiera.”

SAN PIO DA PIETRELCINA
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BENIN

PORTUGAL

Per finire...
Essendo giunto alla fine di questo libro, caro 
lettore, non abbiamo dubbi sulla saggezza di 
Madre Clelia, sulle sue virtù, frutto della sua 
unione con Dio. Da lei possiamo imparare come 
seguire il Maestro.

Le sue lettere rivelano che la sua risposta 
a Dio che la chiamava era radicale, ferma, 
forte, completa! Tutta la sua vita è stata 
un dono totale al Signore in 

gesti concreti: ha pregato e lavorato e in ogni 
cosa si è esercitata nelle virtù che l’ hanno 
avvicinata sempre più al Cuore di Gesù. Lì 
ha sempre voluto andare e restare. Era il suo 
“porto sicuro”, il centro della sua vita, la fonte 
da cui cercava forza, ispirazione, coraggio e 
ragioni per amare e servire. Ecco perché ha 
raccomandato: “Il Cuore di Gesù sia il tuo tutto”.
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Gli estratti delle lettere che hai appena letto 
sono alcuni dei tanti scritti che mostrano 
quanto questa donna sia stata grande, o meglio, 
gigante: nella fiducia, nella fede, nel dono, nella 
capacità di recupero... Quante sono le sue 
virtù! La sua capacità di perdonare e amare, di 
persistere anche di fronte ai maggiori ostacoli, 
ella è per noi oggi ispirazione e prova che è 
possibile essere santi! È possibile fare del bene 
mantenendo ferma la speranza che il Signore 

ricompenserà e che per Lui ogni cosa vale.

Speriamo che le parole della nostra cara Madre 
Fondatrice possano motivarti affinché in ogni 
cosa tu cerchi il modo di essere di più, di essere 
migliore, di essere una pietra nella costruzione 
del Regno di Dio, un regno di giustizia, pace e 

fratellanza.

Per conoscerci meglio, vai a:

www.ascjroma.org

www.facebook.com/iascj
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Per Conoscere 
la vita di  
Madre Clelia Merloni 
Madre Clelia Merloni, nacque a Forlì nel nord Italia, il 
10 marzo 1861 e e fu battezzata lo stesso giorno.

All’età di 3 anni nel 1864 rimase orfana di madre. 
Suo padre si sposò di nuovo, nel 1866 con Maria 
Giovani Boeri. Ella e la nonna materna di Clelia la 
educarono nella fede e nelle virtù.

Nel 1872 Clelia ricevette il Sacramento della 
Cresima.

Clelia cresceva dotata di molti doni: intelligente, 
coraggiosa, generosa, entusiasta; lasciò maturare nel 
suo cuore il seme della vocazione.

Desideri saperne di più?
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