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MEDITAZIONE 1a
IL RELIGIOSO È OBBLIGATO AD ISTRUIRSI NEL MODO DI PREGARE BENE

Primo preludio
Immaginiamo di vedere il divino Maestro condurre i suoi apostoli in un luogo appartato per 
insegnare loro a pregare ed ascoltiamo con rispetto, a imitazione dei suoi discepoli, le 
sublimi istruzioni di Gesù e, come loro, impariamo ad unire la vita contemplativa con 
quella attiva (cf Mc 6,31)

Secondo preludio
Supplicare il nostro divino Salvatore di insegnarci a pregare (cf Lc 11,1) conforme alla 
nostra santa vocazione, affinché sappiamo da parte nostra seguire i suoi divini disegni.

Punto primo
Considera quanto sia grande l’obbligo e la necessità di un religioso di istruirsi 
nell’importantissimo esercizio della preghiera in generale.
Veramente, la preghiera è la scienza più solida, la più vasta, la più elevata ed utile all’uomo 
pellegrino, considerando che è la scienza della salvezza eterna, il fondamento ed il sostegno 
della vita spirituale, l’alimento dell’anima, il principio e il fondamento delle virtù; è, infine, 
la scienza dei santi, considerando che la preghiera è stata sempre l’oggetto del loro 
principale studio ed attenzione, la loro occupazione più gratificante, la loro maggior delizia, 
il loro rifugio in ogni classe di impresa e necessità. È la scienza dello stesso Dio; perché 
nell’orazione è dove si impara a conoscerlo così com’è ed amarlo come si merita, allo 
stesso modo fa conoscere l’uomo a se stesso ed il poco che vale senza l’aiuto di Dio. 
È la scienza incomparabile, la più importante se vogliamo veramente arrivare al grado di 
virtù e perfezione che il Signore si aspetta da noi, dato che la nostra vocazione e il fine 
dell’Istituto, è la salute spirituale e la perfezione del prossimo. E stando così le cose, come 
far capire o persuadere ciò che noi stessi non capiamo, se non siamo istruiti in tutto ciò che 
riguarda la pratica di un così santo esercizio? Come ispirare amore e stima al mezzo più 
idoneo alla santificazione, se noi non sappiamo valerci dello stesso? Comprendi allora, oh 
anima devota, quanto sacro e necessario sia per te lo studio della preghiera? E se queste 
ragioni non ti convincono e non ti spingono a stimare di essere assiduo nell’esercizio della 
preghiera, non dubitare che stai andando nella direzione sbagliata o hai perduto del tutto la 
ragione.

Punto secondo
Considera che, come non basta al religioso essere istruito in ciò che riguarda la religione in 
generale, ma che è necessario che lo sia anche sulla preghiera, come richiede la sua 
determinata e speciale professione religiosa. Deve, pertanto, conoscere quella che, secondo 
le Costituzioni dell’Istituto, è la più adeguata al genere di vita che gli viene richiesto, 
perché così, come per la vita e la salute corporale  l’alimento deve essere proporzionato alle 
sue necessità, a seconda delle sue occupazioni, allo stesso modo per la salute dell’anima, 
per la quale il principale alimento è la preghiera, deve allo stesso modo adattarsi alle sue 
fondamentali necessità se si vuole che non venga a mancare la grazia speciale della 
vocazione, e di conseguenza morire alla vita della grazia. Da questo ne consegue che un 
religioso della Sacra Famiglia, la cui missione è educare ed istruire in maniera solida la 
gioventù nelle verità evangeliche, di stimolarla alla pratica più con l’esempio che con le 
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parole, il suo principale studio e la sua preghiera devono dirigersi, se vuole compiere bene 
il suo dovere, a conoscere i delicati doveri della sua professione e supplicare 
incessantemente, a imitazione del divino Maestro, gli aiuti opportuni affinché il suo lavoro 
dia frutti di salvezza e lui stesso non si scoraggi e sia sconfitto in questa grande e nobile 
impresa. Oh Dio pietoso, dammi, ti prego, questa scienza celestiale che desidero tanto e fa 
che sia praticata da tutte le anime che veramente ti amano!

Punto terzo
Considera che, chiamati al ministero dell’insegnamento, la nostra preghiera deve essere 
principalmente quella che conviene alla vita attiva e contemplativa nello stesso tempo, cioé 
che sia sulle orme della vita e degli esempi del Salvatore, ossia la preghiera delle anime 
apostoliche, quella che insegnò lo stesso Redentore agli apostoli ed il cui esercizio fece di 
loro strumenti utilissimi per il buon svolgimento dell’opera che la divina Maestà affidò 
loro. Ed, in effetti, gli apostoli, seguendo le orme del loro Maestro, si ritiravano con 
frequenza per pregare per unirsi con Dio e così sapere e capire ciò che dovevano dire ed 
insegnare. (cf At 1,14) Così anche noi dobbiamo accudire, per bere dalla stessa fonte, alla 
dottrina pura e santa che deve poi uscire dalle nostre labbra; dobbiamo acquisire dai nostri 
esercizi di devozione una grande fiducia e familiarità con Dio ed aspirare con tutte le nostre 
forze alla più intima unione con lo Sposo delle nostre anime. Sia sempre questo il fine del 
nostro studio e di tutti i nostri approfondimenti e considerazioni, persuadendoci 
intimamente che solo per mezzo della preghiera ci verrà comunicata quell’identità di 
sentimenti e di azioni tanto graditi alla divina Maestà, da cui ricaviamo tanto profitto noi e 
coloro che ci sono stati affidati. Se così faremo possiamo essere certi che sarà copiosa la 
grazia che il Signore effonderà su di noi e con essa abbondanti frutti che riporteremo con i 
nostri brevi lavori.

AFFETTI E RISOLUZIONI
Da quello che ho appena meditato, capisco, Dio mio, quanto indispensabile sia per me lo 
studio della meditazione e la sua pratica, se voglio camminare per il vero sentiero della 
santità, fine a cui tende il mio Istituto. Sarebbe sciocco pretendere di seguire un altro 
cammino che non sia quello che Tu, divino Maestro, ci hai insegnato e tutti i santi hanno 
seguito con fedeltà. Decido, pertanto, oh Amato dell’anima mia, di dedicarmi da oggi di più 
alla scienza preziosa della preghiera, non solo a livello speculativo, bensì sforzandomi il 
più possibile per arrivare ad essere un vero figlio della preghiera; occupandomi in maniera 
particolare di quelle materie che hanno relazione più diretta con il nostro genere di vita 
secondo la santa Regola, affinché, avendo continuamente la mia mente ed il mio cuore fissi 
al cielo, ottenga dalla tua pietosa bontà le luci e le grazie che mi sono così necessarie per il 
fedele ed esatto esercizio del mio santo e delicato ministero.

FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
Procurare di acquisire una vera e solida conoscenza di ciò che è e di quanto vale davanti a 
Dio la preghiera fatta bene, con l’intenzione di occuparmi di essa con utilità e di 
perfezionarmi ogni giorno di più nelle solide virtù.
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MEDITAZIONE 2a
ECCELLENZA ED UTILITÀ DELLA PREGHIERA

Primo preludio
Ricordare le parole del Salvatore, che ci dice: Pregate sempre, senza stancarvi mai (cf Lc 
18,1) e Chiedete e otterrete (cf Gv 16,24)

Secondo preludio
Supplicare umilmente il Signore che ci faccia comprendere quanto gli sia gradita la 
preghiera e quanto bene ci procura, affinché innamorati di lei, preghiamo sempre di più e ci 
dedichiamo con tutta la nostra buona volontà a questo santo esercizio.

Punto primo
Considera l’eccellenza e l’utilità della preghiera per le moltissime volte in cui ci parlano di 
lei i Libri Santi (cf Gn 18,23-32; Es 8,8; ecc...) in quasi ogni pagina c’è la raccomandazione 
per questa santa occupazione. L’evangelista San Giovanni in una delle sue ammirabili 
visoni dice: Poi venne un altro angelo e si fermò all'altare, reggendo un incensiere d'oro. 
Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi 
bruciandoli sull'altare d'oro, posto davanti al trono. E dalla mano dell’angelo il fumo degli  
aromi salì davanti a Dio, insieme con le preghiere dei santi. (Ap 8,3s) Che bellezza e che 
consolatrice descrizione ci fa il discepolo amato da Gesù, di quanto Dio si compiaccia 
quando eleviamo a Lui le nostre preghiere e le nostri lodi!
Sant’Agostino chiama la preghiera chiave del cielo. Ed, in effetti, essa è l’unica che ci apre 
i tesori di grazia e misericordia di Dio Padre, di colui dal quale proviene ogni cosa buona ed 
ogni dono perfetto... (cf Gm 1,17) di Dio Figlio, che è venuto sulla terra, vestito dell’umana 
natura, per istruirci, commuoverci e stimolarci ad essere migliori... di Dio Spirito Santo, 
che ci ha insegnato tutta la verità e ci fa gustare in essa l’unzione della sua grazia: Spirito 
d’amore, che ci muove e ci spinge a pregare, lui stesso che prega con noi e per noi (cf Rm 
8,15), dando dal fondo delle nostre anime gemiti ineffabili che muovono il cuore di Dio e lo 
fanno prodigo di doni a nostro favore (cf Rm 8,26s).
Ma come questo spirito di grazia e di preghiera non viene concesso se non alle anime che 
desiderano possederlo, quelle che corrispondono con fedeltà alla chiamata del Signore, (cf 
Lc 11,13) da qui la necessità di chiederlo con insistenza e di non porre ostacoli con le 
nostre leggerezze, incurie e negligenze all’operato di Dio. Mille volte felici coloro che si 
sforzano costantemente per ottenere dal cielo un dono così eccellente!

Punto secondo
Considera che la preghiera, per essere del tutto gradita alla divina Maestà, deve avere come 
unico oggetto lo stesso Dio, ossia il tributare a questo grande Signore il culto di adorazione 
e di lode che gli è dovuto; riconoscerlo come Essere infinito, Dio eterno Re del cielo e della 
terra. L’oggetto della preghiera è elevare l’anima a Dio con tutte le sue potenzialità per 
occuparsi dei suoi divini attributi, contemplare le sue infinite perfezioni, celebrare la sua 
grande misericordia e benedirlo per i suoi benefici; è porsi alla presenza di Dio stesso (cf 
Sal 19,15) e parlare e conversare con questo grande Signore e Padre familiarmente; 
chiedergli nuove luci, maggiori grazie ed una ferma perseveranza nel suo amore. Questo è 
in compendio pregare. Quindi ci può essere un’occupazione più eccellente, più santa, più 
onorevole e proficua per l’anima? Non c’è paragone con le più raffinate amicizie ed intime 
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confidenze che gli stessi re e grandi della terra a volte dispensano ai loro favoriti, e questo 
quanto fa felici, soddisfa ed insuperbisce i mondani? Ah, Dio mio! Non si capisce come la 
maggioranza degli uomini viva così distratta e dimentica di questo santo e nobilissimo 
esercizio così da nuocere gravemente la propria anima… Ti ringrazio, eccelso Signore per il 
favore e per l’onore immenso che mi dispensi di poter avvicinarmi a Te quando voglio, 
assicurandomi che sempre mi ricevi con affetto e mi ascolti con amore di padre, disposto ad 
ascoltare tutti i miei bisogni ed a liberarmi da tutti i pericoli dell’anima e del corpo.

Punto terzo
Considera inoltre l’eccellenza e l’utilità della preghiera per gli ammirabili e ricchi effetti 
che essa produce nell’anima, che le si avvicina con le dovute disposizioni. In effetti, creato 
l’uomo solo per amare e servire Dio in questa vita, e poi godere eternamente nella gloria 
del cielo, nella preghiera è quando l’anima, piegandosi nel suo interiore ed appartandosi il 
più possibile dalle cose esteriori, conosce sempre meglio il suo Dio e le Sue perfezioni; 
riconosce il molto che gli deve, non solo per il beneficio della creazione, redenzione e vita 
eterna, ma anche per i molti ed eccellenti mezzi che gli ha lasciato per conservare la Sua 
santa amicizia e conseguire la salvezza eterna; in una parola, lì si istruisce nei segreti della 
vita interiore, conosce il pericolo delle illusioni, i mezzi per vincere le tentazioni e, infine, 
l’uomo impara a spogliarsi di ciò che è terreno ed a morire a se stesso per vivere con Dio. 
Questa è la ragione per la quale il re e profeta Davide, pieno del santo fervore, diceva: nella 
meditazione è dove si accende sempre più nel mio cuore l’amore verso il mio Dio e Signore 
(cf Sal 39,4). Ed è così perché in quei felici momenti, non si limita il divino spirito ad 
illuminare l’anima, bensì che l’alimenta e rafforza con la sua soavissima dottrina e le 
infonde i suoi doni e frutti celestiali affinché poco a poco possa lasciare le sue viziose 
inclinazioni ed affetti terreni per cambiarli da terreni a celesti. Oh, se conoscessero i mortali 
quanto Dio si compiace di quelle anime che lo cercano nella preghiera e le molte e preziose 
grazie che da essa ricevono coloro che la praticano con costanza! Certamente la preghiera 
sarebbe più stimata e praticata di quanto lo sia ora, né sarebbero tanti e né frequenti gli 
inganni e gli assalti del demonio contro la povera umanità! Ti prego, Signore, di liberarmi 
con la tua misericordia dai lacci e dagli imbrogli di questo perfido e crudele nemico, 
affinché in nessun momento e senza cercare scuse lasci di accudire tutti i giorni a Te per 
mezzo della meditazione e preghiera vocale, e fa che mi persuada con fermezza che questo 
deve essere il mio principale alimento se non voglio fallire nè perdere la tua amicizia e 
grazia.

AFFETTI E RISOLUZIONI
Oh Dio e Signore mio, quanto è grande la tua bontà e clemenza con me, figlio tuo così 
distratto dai suoi doveri con te nonostante i tanti doni e benefici di cui mi hai dispensato, 
perché nonostante la mia freddezza e dissipazione non hai smesso di chiamarmi affinché 
venga alla tua presenza spesso e con piena fiducia! E tutto questo perché, Amato mio? Si, lo 
capisco! Adesso conosco il tesoro di grazia e merito che ho malvissuto fino ad oggi per non 
aver dedicato il tempo conveniente a questo utile e necessario santo esercizio della 
preghiera e di quanto sia utile dedicarmi ad essa con assiduità e fervore, visto che la mia 
vocazione me lo esige e la mia Regola me la proporziona. Si, Dio mio, riconosco la mia 
freddezza passata, però da ora in poi procurerò di recuperare ciò che ho perduto, facendo 
consistere le mie maggiori delizie nello stare occupato con Te nel ritiro della preghiera 
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santa e fervorosa. Vergine Maria, madre mia clementissima, prega per me ed intercedi per 
me il dono della preghiera.

FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
Da oggi curerò l’esercizio della preghiera come l’occupazione più gradita a Dio e la più 
necessaria e proficua per la mia anima.

6



MEDITAZIONE 3
IN GENERALE LA PREGHIERA È NECESSARIA 

PER RAGGIUNGERE LA SALVEZZA 

Primo preludio
Immaginiamo di ascoltare Gesù Cristo ordinando a tutti indistintamente l'orazione e la 
preghiera ripetendo spesso il suo bisogno e la sua importanza. (cf Lc 18,1)

Secondo preludio
Supplicare il divino Maestro che ci insegni a pregare (cf Lc 11,1) e che si degni di renderci 
questo santo esercizio così soave e gradevole, affinché possiamo sempre considerare la 
preghiera come l'aspetto principale e più importante della vita.

Punto primo
Considera come la preghiera sia necessaria a tutti, perché Gesù Cristo ce lo ordina 
tassativamente, ed anche perché ce lo richiede la stessa legge della gratitudine. Sarà 
veramente importante il precetto della preghiera se ci viene ripetutamente richiesto nel 
santo Vangelo? Bisogna pregare sempre, (cf Lc 21,36) ci ripete sovente il divino 
Redentore; che in altri momenti ci ricorda: Pregate per non cadere in tentazione (Mt 26,41)
… conviene pregare sempre senza stancarsi mai (cf Lc 18,1). Non potrebbero esserci frasi 
più efficaci ed espressive di queste. Poiché, se pregare è un dovere imprescindibile per ogni 
cristiano, quanto più obbligatorio sarà per un religioso il cui stato lo chiama ad una 
maggiore santità ed unione con Dio ed a supplire con le sue frequenti e fervorose preghiere 
la mancanza d’amore e gratitudine degli uomini che vivono distratti e poco riconoscenti 
delle grazie e benefici che di continuo ricevono dal loro Creatore?
Ma anche se la preghiera non fosse ordinata con frasi così vive ed imperiose, non è già di 
per sé molto giusto e razionale che l’uomo presti al suo Creatore questo tributo di 
dipendenza, questo omaggio di adorazione e ringraziamento che gli è dovuto, visto che 
niente possiamo aspettarci che non venga dalla sua liberale e misericordiosa mano? E, 
veramente, tutti i suoi innumerevoli benefici ricevuti e tutti quelli che speriamo, non sono 
essi come tanti altri messaggeri destinati a ricordarci la nostra sottomissione, la nostra 
gratitudine e continua fedeltà ad un così amabile, benefico ed onnipotente Benefattore? Oh, 
amato Signore e Dio mio, fa che il mio cuore e il mio pensiero siano così occupati in Te in 
tal maniera che possa dire in verità che la mia vita è una ininterrotta preghiera!

Punto secondo
Considera allo stesso modo come la preghiera sia per tutti indispensabile per la ragione che, 
noi essendo poveri e deboli, abbiamo un’estrema necessità dell’aiuto del Padre celeste e 
perché questo Signore vuole e desidera che l’aiuto ed il soccorso lo chiediamo con 
insistenza e con una fiducia veramente filiale (cf Mt 6,8); poiché è certo che i desideri del 
divino Salvatore, imponendoci il precetto della preghiera, non è tanto per ricevere 
l’omaggio dalle sue creature, quanto per farci capire quanto grande sia il Suo desiderio di 
favorirci ed aumentare la nostra gioia e felicità. Chiedete e riceverete, ci dice con 
grandissimo affetto…; chiedete affinché la vostra allegria e gioia siano piene e perfette (cf 
Gv 16,24). Magari capissimo come conviene, tutto l’amore che racchiudono queste brevi 
parole: Chiedete e riceverete! Oh, con quanta sollecitudine ed allegria giungeremmo presso 
il Signore che ci assicura voler rimediare a tutte le nostre necessità e consolarci nelle nostre 
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afflizioni! Ma, cosa strana: sappiamo che questo Signore è onnipotente, che desidera e 
vuole aiutarci, che si lamenta e disgusta se non andiamo a comunicarci con Lui per mezzo 
della preghiera, con il solo fine di riconoscerci e confessarci deboli e bisognosi; perché si fa 
tanto schivo e tanto pesante ad una gran parte degli uomini ed a non pochi religiosi questo 
santo e proficuo esercizio della preghiera e non vogliono compiere come è dovuto questo 
dolce e proficuo comandamento? Ah, Dio mio, ora lo comprendo! La principale causa si 
trova nel troppo attaccamento alle cose esteriori che ci dissipano e distraggono dai nostri 
doveri con Te. Però riconosco già il mio errore; si allontani da me questa freddezza che 
tanto ti ha disgustato fino ad ora, mio unico Bene, e che mi ha fatto tanto del male. Da oggi 
procurerò essere più costante nella preghiera per trattare con Te e supplicarti di cuore che 
venga in mio aiuto ed abbia pietà delle mie debolezze e miserie.

Punto terzo
Considera inoltre che la preghiera è del tutto indispensabile, dato che senza di essa non è 
possibile salvarsi. Così si capiscono facilmente quelle parole del divino Maestro dirette agli 
apostoli ed indirettamente a noi: Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo 
spirito è pronto ma la carne è debole (Mt 26,41); come a dire: è così necessaria la 
preghiera, che senza di essa, vista la debolezza della carne, sareste trascinati dalla 
tentazione e cadreste nel peccato. Dello stesso parere è San Tommaso, che a proposito 
scrive: “Dopo il battesimo, è indispensabile la preghiera per andare in cielo: perché, anche 
se il battesimo cancella i peccati, restano ancora molte le tentazioni da vincere, le quali non 
si possono superare se non con la preghiera”. Certamente ci conferma questa verità una 
triste esperienza! Però niente di strano; se combattiamo continuamente contro la tentazione 
ed è facile cadere, se ci da l’assalto da dentro e da fuori, come possiamo resistere a tanti 
nemici? Come trionfare su di loro e perseverare nell’amore e nella grazia di Dio senza il 
poderoso aiuto della preghiera? Per questo dice san Giovanni Crisostomo che l’anima che 
non si applica nella preghiera è già morta. Persuadiamoci, allora, dell’assoluta necessità 
che abbiamo di pregare incessantemente (cf 1 Ts 5,17) e di conformarci ad essa con la 
nostra condotta.

AFFETTI E RISOLUZIONI
Se sono tanti coloro che naufragano nel tempestoso mare di questa vita, se si perdono 
miseramente un gran numero di anime e se anche nello stesso ritiro e solitudine del claustro 
non sono pochi coloro che lasciano il vero sentiero della virtù e trascurano l’impegno 
assunto di camminare costantemente verso la perfezione, a che altra causa deve attribuirsi 
questa grande disgrazia se non alla mancanza della preghiera o alla preghiera fatta male? 
Oh, quanto è certo tutto questo, Dio mio! Buona prova di questo è il mio poco fervore per 
quello che riguarda la Tua gloria e la grande quantità di mancanze quotidiane. Perdonami, 
amato Salvatore, la mia negligenza ed incuria: voglio convertirmi e rivolgermi a Te con 
maggiore attenzione e puntualità per mezzo della preghiera. E Tu, amabilissima Madre 
Maria, che tanto mi ami e che tanto puoi intercedere con il tuo santissimo Figlio, 
concedimi, ti prego, il prezioso dono della preghiera. Questo mi aspetto da te.

FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
In ogni nostra necessità, soprattutto nel tempo della tentazione o della prova (cf Gm 5,13), 
ricorrere a Dio nella preghiera e sempre compiere il meglio possibile tutti i nostri esercizi di 
pietà.
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MEDITAZIONE 4a
ECCELLENZA, NECESSITÀ E VANTAGGIO DELLA PREGHIERA MENTALE

Primo preludio
Immagina di ascoltare la voce del Signore che ci ricorda quella frase che diresse al suo 
popolo dicendo: Porrete dunque nel cuore e nell’anima queste mie parole; ve le legherete 
alla mano come un segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi; le insegnerete ai 
vostri figli parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando camminerai per via, 
quanto ti coricherai e quando ti alzerai (Dt 11,18s).

Secondo preludio
Chiedere con molta umiltà al Padre celeste di degnarsi di accendere nei nostri cuori il suo 
amore e di muovere la nostra volontà affinché ci applichiamo costantemente a meditare la 
sua santissima legge ed a compiere con fedeltà le sue divine disposizioni.

Punto primo
Considera che se la preghiera è necessaria a tutti come richiesta, non lo è meno come 
meditazione. La richiesta che non è accompagnata dalla meditazione, generalmente è 
distratta e poco fervorosa e di conseguenza, da parte di chi prega, per quel che lo riguarda, 
riunisce meno le condizioni per muovere la divina clemenza a concedere ciò che si desidera 
e che si chiede. Per capire meglio tutto questo, basta solamente riflettere che per salvarsi è 
necessario conoscere Dio, amarlo e servirlo sinceramente. Stando così le cose, come 
compiere questo importantissimo dovere se non studiando seriamente ed assiduamente la 
vita e le massime di Gesù Cristo, meditare con somma diligenza la legge divina, l’aldilà, i 
doveri del nostro stato? Per gli altri, è cosa ben conosciuta che la meditazione illumina la 
ragione (cf Sal 118,98ss), infiamma il cuore (cf Sal 38,4) ed irrobustisce la volontà per 
agire bene. Nella meditazione ci vengono comunicate le vere luci ed otteniamo le forze 
straordinarie indispensabili per vincere le nostre cattive inclinazioni. È questa la ragione per 
cui tutti gli istituti religiosi la ordinano come la prima e principale delle proprie 
obbligazioni, per farci capire che senza di lei non è possibile crescere nelle solide virtù e 
raggiungere la perfezione religiosa. Quanto è vero tutto questo, Signore! Ti supplico, mio 
sommo Bene, non permettere che mai cada in errore su questo particolare, né che mi seduca 
l’illusione di credere che posso dispensarmi per futili motivi da un esercizio dal quale 
dipende la mia santificazione.

Punto secondo
Considera che è una verità indiscutibile che ogni religioso deve occuparsi tutti i giorni della 
preghiera mentale (cf Sal 118,148), oltre alle molte altre importanti ragioni, egli è obbligato 
formalmente a questo, quando abbraccia il suo Istituto. Poiché se questo obbligo riguarda 
tutti i religiosi in generale, quanto più stretto sarà per coloro che sono chiamati al nobile e 
delicatissimo ministero apostolico? Consacrati in modo speciale all’insegnamento ed ai 
giovani, i nostri doveri sono tra i più santi e molteplici e per compierli debitamente sono 
necessarie molte virtù e non pochi talenti. Chiamati dal divino Maestro con l’incarico di 
formare anime alla virtù ed unirle, per così dire, ad una vita divina, ci è necessaria una 
sostanza spirituale più forte e abbondante per poter contribuire alla salvezza di coloro che ci 
sono affidati, senza paura di indebolire la nostra anima; e questo prova senza dubbio quanto 
sia indispensabile la preghiera e la meditazione alle anime apostoliche, già che così, come è 
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detto, ci vengono comunicate queste preziose grazie che illuminano e salvano. 
Avviciniamoci, allora, a questa fonte preziosa per dissetarci di queste acque che da essa 
provengono in abbondanza (cf Is 12,3) ed alimentare ogni giorno la nostra intelligenza e 
rafforzare il cuore con il pane misterioso e divino della meditazione che lo Spirito Santo 
mette sempre a nostra disposizione affinché ci nutriamo di esso. Imitiamo l’esempio che ci 
da il nostro divino redentore Gesù Cristo. Lui, innocentissimo, perfetto adoratore del Padre 
celeste (cf Gv 4,23), come modello per prima cosa precede (cf Lc 6,12) ed accompagna le 
sue sublimi funzioni con il santo esercizio della preghiera (cf Gv 4,34): e noi, la cui 
debolezza è paragonabile solo alla nostra ignoranza, siamo convinti che senza preghiera 
possiamo compiere bene il ministero che ci è stato confidato?

Punto terzo
Considera che se è certo e fuori dubbio che dalla meditazione germogliano le opere fatte 
con zelo e le virtù necessarie per il fedele ed esatto compimento dei nostri doveri, conviene 
per questo, così come ci viene ordinato strettamente dalla santa Regola, che essa sia il 
primo esercizio formale di ogni giorno, appena alzati, ossia di prima mattina. La ragione 
dell’opportunità di questa ora per la meditazione ce la dà lo stesso Dio, dicendo che vuole 
le primizie del giorno (cf Sal 62,2), che l’affetto che veglia alle porte del nostro cuore (cf Pr 
8,34), ed aspetta con impazienza che ci svegliamo per cominciare a parlare con noi. Anche 
lo Spirito Santo altrove ripete che l’alba è l’ora più propizia per la meditazione, dicendo: il 
saggio dall’aurora dirige il suo cuore verso il Signore (cf Sal 62,2) e mediterà i segreti di 
Dio (cf Sal 118,47) a chi dirigerà i suoi consigli e istruzioni (cf Pr 3,6). Certo che il nostro 
buon Dio vuole dirigere i nostri pensieri, indirizzare i nostri i nostri passi, incoraggiarci per 
le opere buone. Si, nella meditazione è quando l’Amato delle nostre anime vuole trattare 
con noi gli interessi della sua maggior gloria e stabilire i mezzi per procurarla durante il 
giorno. Se tanta è la sollecitudine e l’intensità da parte di Dio, dobbiamo noi andare stanchi 
e pigri ed esser in sintonia con il nostro Signore in ciò che si riferisce ai nostri maggiori 
interessi, cioè quelli dell’eternità… quelli della salvezza dell’anima…  insomma ciò che 
dobbiamo fare o smettere di fare per amore suo? Oh, quanto colpevole e degno di 
compassione è il religioso che, dominato dalla pigrizia e mancanza di devozione, seguendo 
più le esigenze della natura viziata che non la voce ed i tocchi della grazia, fa il sordo alla 
chiamata del suo divino Sposo e rifiuta di obbedire puntualmente al suono della campana 
che lo chiama alla meditazione ed al coro, o se ci va è distratto o mezzo addormentato, 
piuttosto che in amorosa e familiare intimità con il suo Creatore! Che rispondi a tutto 
questo, anima mia? Sarai così tanto fredda e senza giudizio che vuoi già ora privarti 
volontariamente dell’alimento e virtù che abbondantemente suole concederti la meditazione 
attenta e fervorosa?

AFFETTI E RISOLUZIONI
Oh Dio mio! So bene che non poche volte ho rattristato il tuo cuore pieno d’amore, sia 
omettendo, sia rimandando o facendo con leggerezza e senza le dovute disposizioni un così 
santo e necessario esercizio! Mi sono già pentito di tutto questo, Dio mio; e confesso che da 
questa leggerezza e trascuratezza proviene la languidezza e debolezza del mio spirito, così 
come anche la noncuranza nel procurare la mia perfezione e la  salvezza delle anime. Poni 
fine, o Signore, a tanta apatia; e concedimi che, perlomeno, da oggi in poi sia fedele nel 
fare il bene e dedichi alla santa meditazione tutto il tempo prescritto, esercizio che tanto Ti 
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piace ed è per me così utile e proficuo. Vergine purissima e Madre mia, donami un amore 
acceso per Dio ed il dono della santa perseveranza.

FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
Formare un gran concetto della meditazione, della sua necessità e del tempo segnalato per 
farla, senza tralasciarla mai se non per cause superiori ed urgenti, ed in questo caso 
supplirla quanto prima e meglio possibile.
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MEDITAZIONE 5a
UTILITÀ E VANTAGGI DELLA PREGHIERA VOCALE

Primo preludio
Riconoscere la nostra ignoranza e povertà, e poi, prostriamoci umiliati ai piedi del divino 
Maestro e chiediamogli come i santi apostoli: Signore, insegnaci a pregare (Lc 11,1)

Secondo preludio
Supplicare il Signore affinché custodisca e diriga costantemente la nostra lingua, in modo 
che la utilizziamo più per pregare e glorificare il nostro Creatore con tutto il cuore e tutti i 
giorni della nostra vita.

Punto primo
Considera quanto grande ed importante è l’amore di Dio per noi e per ogni uomo. Come 
Padre buono, Egli distribuisce ad ogni anima i doni che ritiene convenienti; e così, ad 
alcuni comunica la grazia di una alta contemplazione, ad altri invece dona meno luci; in 
modo che a costoro sia più difficile e laborioso capire una determinata verità e riflettere su 
di essa per lungo tempo. Tuttavia, anche se questo avviene, le anime che non sono favorite 
da quel dono così straordinario e prezioso, non devono scoraggiarsi: capiscano che sono 
dirette a loro le consolanti parole del Salvatore: Vostro Padre celeste sa di cosa avete 
bisogno, prima anche di chiederlo (Mt 6,8).
Ed in effetti, la preghiera vocale è alla portata di tutti: il suo esercizio consiste nel pregare 
con attenzione e riverenza orazioni devote; fare letture pietose accompagnate da desideri o 
da fervorosi colloqui con Dio, soffermandosi in essi il più possibile, senza sforzo nè 
violenza.
Come si vede, questo genere di preghiera è, per le anime che non sanno o non possono 
meditare, di una utilità tanto maggiore in quanto aiuta ad evitare le distrazioni, se ci si 
attiene, come conviene, al senso delle parole. Stando così le cose, come si può scusare la 
tiepidezza e la negligenza in questo esercizio così semplice e facile? Non sarebbe voler 
ingannare se stesso, visto che il nostro buon Dio, conoscendo le nostre forze e necessità, si 
accontenta ed è soddisfatto quando ci rivolgiamo a Lui con semplicità e secondo i talenti 
che abbiamo ricevuto?

Punto secondo
Considera che se è certo che la preghiera vocale è utilissima e necessaria in determinate 
occasioni, secondo lo stato della nostra anima, tuttavia le persone che per la loro vocazione 
hanno l’obbligo di fare meditazione non devono né possono trascurare o scambiare questa 
per quella secondo il proprio giudizio o parere, ossia senza l’approvazione del padre 
spirituale, per non cadere in errore. Santa Teresa di Gesù, molto esperta nei cammini dello 
spirito, confessa di se stessa che l’aridità del suo cuore e le divagazioni della sua mente la 
obbligavano a volte a ricorrere alla preghiera vocale. Solo, così, in questi casi sembra 
conveniente impiegare il tempo destinato alla preghiera mentale alla fervorosa preghiera 
vocale.
Quando serviamo Dio, anche se ci mette alla prova per un po’ di tempo, affinché siamo più 
umili e costanti, accettiamo e benediciamolo: persuadiamoci che in tale circostanze vale più 
essere fervoroso nell’aridità spirituale che tiepido nel “calore” spirituale; persuadiamoci 
inoltre, che ogni stato d’animo merita tutta la nostra stima, perché in tutto si manifesta la 
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volontà di Dio, come lo stesso Gesù ci ha insegnato con queste parole: Nella casa del 
Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un 
luogo (Gv 14,2). Da qui si capisce con molta chiarezza quanto indiscretamente agiscono 
certe anime che rifiutano di andare per la strada comune che il Signore segnala loro, 
sembrando questa via propria essere solo per i semplici e i principianti.
Per la tua grande bontà, Signore, non permettere che io cada in così deplorevole errore; anzi 
ti prego concedimi una santa rassegnazione ed indifferenza per sapermi occupare 
ugualmente sia nella preghiera vocale che in quella mentale, secondo la tua volontà, che 
spero conoscere per mezzo della santa obbedienza.

Punto terzo
Considera anche le parole dell’Apostolo che vengono a confermare ciò che si è detto: 
Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito (Ef 6,18), per spiegarci che, sebbene sia 
vero che la preghiera vocale può sostituire quella mentale senza perdere i meriti, nonostante 
è preciso che sia accompagnata dagli affetti del cuore e dall’attenzione della ragione. Senza 
queste disposizioni interiori, la nostra, sarebbe non un'umile preghiera, ma quasi un 
oltraggio alla suprema Maestà, perché non sarebbe niente più che un suono bene o male 
articolato, che passando attraverso l’aria, non arriverebbe alle sue orecchie divine se non 
per farlo arrabbiare e forse per ripetere contro di noi quelle lamentele che diresse contro i 
figli di Israele: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. 
(Mt 15,8) Essendo queste le condizioni che devono accompagnare la preghiera vocale 
affinché sia gradita a Dio, che dobbiamo pensare di molte delle nostre richieste? Le 
facciamo sempre in spirito e verità? (cf Gv 4,23) Schiviamo con attenzione e diligenza 
ogni distrazione, affinché il nostro cuore sia continuamente d’accordo con le preghiere che 
le nostre labbra pronunciano? (cf Is 29,13) Ah Dio mio! Come nascondere le mie molte 
distrazioni e mancanze di attenzione e rispetto? Quante volte ho pregato con uno spirito 
dissipato ed un cuore freddo, occupando quei preziosi momenti con quisquiglie! Oh tempo 
non solo perduto, ma anche sciupato! Mi confesso colpevole, Dio mio, ed il mio volto si 
copre di confusione per aver abusato tanto della tua pazienza; ma siccome sei così buono, 
oso chiedere il tuo perdono, assicurandoti che da oggi in poi procurerò unire, in quanto 
dipenda da me, alle mie preghiere tutta l’attenzione possibile, così come i sentimenti del 
cuore, visto che ricompensi solo quelli e solo loro attirano le tue benedizioni su di noi.

AFFETTI E RISOLUZIONI
Ho molti motivi per umiliarmi alla tua presenza, oh Dio mio, per come ho abusato degli 
abbondanti aiuti con cui mi sei venuto in soccorso, e la cosa peggiore, stando io nella tua 
casa, consacrato al tuo servizio! Se potessi scusarmi in alcun modo riguardo alla preghiera 
mentale, direi che sono piccolo e debole, riconosco che sarebbe impossibile senza i molti 
vantaggi che mi offre la preghiera vocale. Mi dispiace, Signore, del poco rispetto ed anche 
di come ho abusato fino ad oggi di questa santa  e salutare pratica. Ti prometto ravvedermi: 
cercherò di pregare con più attenzione e devozione; e per meglio centrare in una pratica 
così importante per la mia anima, seguirò con semplicità e docilità le disposizioni che su 
questo punto principalmente mi siano dettate a nome tuo dal padre spirituale.
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FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
Procurare di fare ogni giorno il meglio possibile quella preghiera che il padre spirituale 
abbia approvato, acconsentito o indicato, persuaso che seguendo questa condotta piacerò a 
Dio e raccoglierò frutti copiosi.
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MEDITAZIONE 6a
NECESSITÀ DI DIREZIONE PER AVANZARE NELLA PREGHIERA

Primo preludio
Andare in spirito alla casa della Sacra Famiglia a Nazareth, e lì contemplare Gesù che senza 
aver bisogno di avvisi e consigli, si sottomette ed obbedisce non solo agli ordini ma anche 
alle più piccole indicazioni di un povero artigiano. (cf Lc 2,51)

Secondo preludio
Chiedere al divino Gesù, che come Lui ha fatto, ci insegni a sottometterci senza ripugnanza 
a coloro che sono incaricati di dirigerci nel cammino interiore, affinché, seguendo con 
fedeltà i loro consigli, diamo gloria a Dio ed avanziamo nella perfezione.

Punto primo
Considera che per non sbagliare e per occuparsi con frutto della preghiera, è indispensabile 
mettersi sotto la guida di un direttore che ci avverta e corregga come buon padre e ci 
insegni come esperto maestro. E per quanto sia vero che lo Spirito Santo dirige meglio le 
anime nell’esercizio della preghiera di quello che possono fare i più esperti maestri di vita 
spirituale (Cf Rm 8,26s), tuttavia sarebbe temerario e pericoloso rifiutare di seguire ed 
assoggettarsi al parere di uno zelante e prudente direttore in questo così delicato affare, sia 
per le molte illusioni che possono sorgere quando si è soli, sia per il pericolo a cui si espone 
colui che volesse andare da solo in una via così scabrosa; bisogna a riguardo avvertire che è 
tanto maggiore il pericolo quanto più elevata si trova l’anima nella contemplazione, e 
conseguentemente, maggiore anche il bisogno che si ha di un maestro competente che 
insegni a non confondere ciò che è Dio con ciò che può essere effetto della propria 
immaginazione, oppure l’aridità dello spirito delle tenebre che, come ci avverte lo stesso 
Gesù Cristo, sa spesso trasformarsi in angelo della luce.
A questo fine, la bontà e misericordia di Dio ha delegato il sacerdote cattolico come suo 
ministro immediato, del quale ha detto il profeta Malachia: Infatti le labbra del sacerdote 
sono le custodi della scienza e dalla sua bocca si ricerca la legge, perché egli è il 
messaggero del Signore degli eserciti. (2,7) Oh quante anime sono rimaste ingannate alla 
vista di alcuni falsi splendori e perfino sono caduti in gravi errori, guidati da se stessi, 
mentre che, se fossero stati guidati da un direttore saggio ed esperto, sarebbero giunti 
sicuramente ad un elevato grado di santità! Magari l’esperienza non ci avesse dato molti e 
così tristi esempi di aberrazioni e cadute di anime, le quali, lasciandosi ingannare da una 
occulta presunzione o scienza vana, sono periti miseramente! Allontaniamo, allora, da noi 
ogni idea che ci voglia convincere che non abbiamo bisogno della direzione di un padre 
spirituale, sicuri che una simile idea non proviene da Dio, bensì è una sottile e pericolosa 
tentazione di Satana. Dio di ogni consolazione e santo consiglio, liberami in ogni tempo 
delle illusioni dell’infernale nemico e donami la docilità e la costanza di lasciarmi guidare e 
condurre da chi Tu mi hai segnalato come padre e maestro riguardo al mio beneficio 
spirituale.

Punto secondo
Considera che, secondo l’unanime insegnamento dei maestri della vita spirituale, nessun 
esercizio di pietà esige maggiore attenzione e un serio esame come la preghiera. Non è una 
questione da prendere alla leggera, bensì è molto importante considerare davanti a Dio la 
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natura, l’uso e le condizioni che devono accompagnare un dovere così delicato, ed ancora 
di più se si tratta di un religioso.
Una delle principali condizioni per non sbagliare e progredire nella preghiera, e di 
conseguenza nella perfezione, è la fede nella persona del direttore, segnalatoci da Dio, 
affinché con i suoi avvisi e consigli, sappiamo riconoscere in lui, l’autorità divina della 
quale è rivestito. È necessaria inoltre una ingenuità infantile, perché per formarsi, il padre 
spirituale, un giudizio esatto dei nostri bisogni e poterci dare i convenienti avvisi, ha 
bisogno di conoscere le nostre inclinazioni e disposizioni, buone o cattive che siano, i nostri 
dubbi, le nostre difficoltà e ripugnanze, le ribellioni che sperimentiamo, gli stimoli della 
grazia che sentiamo, e, infine, la nostra fedeltà o negligenza nel corrispondere alla voce 
dello Spirito Santo. Conviene che questa notifica si faccia in maniera retta, sincera e 
fiduciosa, imitando il santo giovane Tobia che si aprì senza tralasciare nulla all’angelo 
Raffaele (Tb 5,7ss), ed allo questo modo lasciargli intera libertà per dirci, proporci, 
concederci o negarci tutto ciò che stimasse conveniente per il nostro progresso spirituale, 
seguendo i suoi comandi e consigli di buona volontà per quanto ci possano procurare 
ripugnanza e sacrificio. Che dice tutto questo alla nostra coscienza? Ci siamo comportati 
sempre con il nostro direttore spirituale come ci è stato ora presentato?

Punto terzo
Considera che per una buona ed efficace direzione è inoltre indispensabile oltre la fede e la 
fiducia, che colui che deve essere diretto depositi nel suo padre spirituale una cieca 
sottomissione per compiere senza tentennamenti i suoi ordini, conscio che è Dio stesso 
colui che gli parla per bocca del suo ministro. Questa è una verità incontestabile; però, se 
diamo un’occhiata alla nostra condotta passata, che troviamo? In che difetto di quelli che 
abbiamo elencato siamo caduti? Esaminiamo seriamente e vedremo che non sempre 
abbiamo guardato con viva fede al nostro buon Dio nella persona del direttore; che non 
siamo stati semplici e franchi nel manifestargli come andava la preghiera, se impiegavamo 
utilmente il tempo da lui segnalato, se con facilità ci dispensavamo da questa santa 
obbligazione, se ci siamo distratti volontariamente o non abbiamo fatto diligentemente il 
nostro dovere per allontanare le tentazioni o cose non pertinenti, ed infine se abbiamo fatto 
poco caso ai suoi avvertimenti ecc… Oh , quanto è stata grande la nostra incuria e il nostro 
disordine! Vogliamo continuare ancora a seguire questo cammino ed essere così esposti ad 
essere ingannati dal nostro amor proprio, dalle nostre passioni e dalle maliziose furbizie del 
demonio? Dio di pietà e Padre amorevole, non permettere che nessuno sia vittima di una 
così grande illusione.

AFFETTI E RISOLUZIONI
Divino Salvatore Gesù! Quanto è grande la mia confusione al vedermi così diverso da Te 
nell’umiltà ed obbedienza! Tu, amato dell’anima mia, che, sebbene rivestito della nostra 
povera umanità, sei sempre Dio, ti lasciasti dirigere e governare da Maria e Giuseppe 
durante la tua vita a Nazaret; io povero e miserabile, sedotto da false luci ed ingannato 
come la nostra madre Eva (cf Gn 3,6), mi sono lasciato trasportare dall’attrattiva 
presunzione, perdendo, se non tutto, gran parte del frutto della preghiera per non aver 
seguito, come avrei dovuto, gli avvisi del padre spirituale! Confesso con pena la mia brutta 
colpa e di questo ti chiedo perdono. Perdonami, Signore, poiché da questo momento ti 
prometto una totale e sincera riparazione.
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Vergine santa e pietosissima madre mia, intercedi dal tuo santissimo figlio Gesù 
un’indulgenza plenaria e una fedele perseveranza in queste mie risoluzioni e guidami Tu 
nella forma e maniera in cui devo osservare ciò che mi dice il rappresentante del Signore tre 
volte santo, affinché i suoi avvisi e consigli non siano vani per disattenzione e negligenza, 
bensì che mediante il tuo maternale aiuto produca buoni frutti.

FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
Seguire con docilità e mettere in pratica il più presto e meglio possibile gli avvisi e consigli 
del direttore e padre spirituale, senza omettere neanche uno solo dei mezzi che mi portino a 
rendere fruttuosa la preghiera.
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MEDITAZIONE 7a
CONOSCERE SE STESSO PER CONSERVARSI UMILE

Primo preludio
Da' uno sguardo veloce e vedi ciò che generalmente fa colui che desidera procurare delle 
conoscenze umane: legge molto, pone molta attenzione ed esamina a fondo l’oggetto che lo 
attrae per conoscere meglio ciò che gli interessa.

Secondo preludio
Supplica il Signore che si degni di farci capire la necessità che abbiamo di conoscere bene 
noi stessi e di aiutarci a conseguire i mezzi idonei per crescere in questa utilissima scienza.

Punto primo
Considera che non c’è cosa più proficua per l’uomo che il conoscere se stesso. Conoscere 
Dio e conoscere se stesso era la supplica che con frequenza faceva al Signore il grande 
sant’Agostino, e questa è sempre stata la scienza nella quale principalmente si sono dedicati 
tutti i santi. Questa scienza preziosa, la più costosa e difficile da procurare, è tuttavia la più 
utile ed essenziale, come ci insegnano i maestri della vita spirituale e la cui necessità ed 
utilità arrivarono a conoscere gli stessi filosofi gentili. È importante dire che questo studio è 
un compito difficile, però tutto si può conseguire con il dovuto impegno e la grazia di Dio, 
che non viene mai negata a coloro che hanno buona volontà. La preghiera è ciò che facilita 
la conoscenza di chi è Dio e ciò che questo grande Signore ha fatto per l’uomo; ed allo 
stesso tempo si può capire il poco che siamo e valiamo riflettendo e facendo comparazioni 
tra le nostre fredde disposizioni e la nostra ordinaria condotta con ciò che dovremmo 
compiere. Ah, se il nostro principale studio si focalizzasse con frequenza su questa verità, 
quanto cresceremo rapidamente nella virtù, visto che la conoscenza di se stessi è il 
fondamento della vita veramente cristiana! Ed è così. Osserva come l’erba cattiva abbondi e 
cresca tanto nel campo del Signore! Perché altre passioni prendono il sopravvento…, il 
buon ordine si altera…, si rompe il silenzio…, si mormora…., si fanno con grande 
leggerezza e facilità giudizi temerari…, si assiste agli atti di pietà con freddezza e 
negligenza…, in una parola, perché certi religiosi sono come i non consacrati e quasi del 
tutto mondani? Ah, non c’è da farsi illusioni; tutti questi mali e molti altri provengono dalla 
mancanza di riflessione su noi stessi e dal fatto che non ci preoccupiamo di conoscere a 
fondo la corruzione che c’è in noi. Questa è la verità; ma, come miopi, non vediamo ciò che 
ci nasconde l’amor proprio, e da questo nasce l’indifferenza e l’apatia per conoscere e 
procurare distruggere il nostro orgoglio, i nostri errori e le cattive inclinazioni. Oh, Signore, 
liberami da questa maligna incuria, e soprattutto, dammi valore e luce affinché mi sforzi 
virilmente nello studio proficuo di conoscerti e conoscermi.

Punto secondo
Considera che, vista la necessità che ha l’uomo di conoscere se stesso per non essere 
vittima della sua propria debolezza e cattive inclinazioni e per poter crescere nella virtù e 
camminare verso la perfezione, insegnano tutti i maestri spirituali che il mezzo più efficace 
per raggiungere questo felice risultato consiste nel rientrare spesso nel proprio cuore e 
fermarsi ad esplorare con attenzione tutti i propri affetti ed inclinazioni, e poi naturalmente 
procurare cambiare tutto ciò che si capisca non essere gradito a Dio e del tutto conforme 
alla Sua volontà (cf Lm 3,40). In questo raccoglimento compaiono nell’anima i suoi 
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pensieri, le sue parole ed opere con i precetti della legge di Dio e della santa Chiesa, così 
come il buono o cattivo compimento dei doveri del suo stato. Allora si conosce la 
differenza e l’opposizione che esistono tra il suo modo di agire e gli obblighi che è 
chiamato a compiere, ed in vista di ciò, se non ha perduto già del tutto la sua fede e timore 
di Dio, svergognato dalla sua colpevole negligenza e disordine, prende convenienti misure 
per rimediare quanto prima ciò che vede non confacente. A questo fruttuoso esercizio si da 
il nome di Esame e si distingue in esame generale e particolare, a seconda che venga fatto 
su tutte le mancanze commesse o si concentri a una sola specie di mancanze, o anche 
quando si vuole acquistare o perfezionarsi in alcuna determinata virtù. Comprendi ora, 
anima mia, quanto bisogno hai di raccoglierti spesso in te stessa e fare un rigoroso esame di 
tutto ciò che hai fatto?

Punto terzo
Considera che l’esaminarsi con attenzione affinché ci si conosca sempre più e ci si converta 
è di sommo interesse per l’anima; ma tutto questo offre alcune difficoltà, che è preciso 
vincere in ogni caso, costi quel che costi.
In primo luogo, ripugna grandemente all’amor proprio colui che scopre le proprie brutture, 
e sono così profonde le sue radici nella nostra anima, che è necessario la più grande 
attenzione per non essere presi al laccio che ci tende. D’altra parte, il demonio si impegna e 
non smette di distrarci e farci sembrare eccessivo o poco necessario e pesante questo 
esercizio e si impegna affinché si abbandoni o non si tenga per esso la stima necessaria. Sa 
il maligno che l’esame ben fatto è come una lampada in un luogo oscuro che illumina e 
lascia vedere cosa contiene. Esaminare la coscienza è lavorare per conoscersi a fondo, e 
conoscersi bene è vedersi così come uno è davanti a Dio… E che cos’è quello che siamo, o 
ciò che Dio vede in noi? Se giudichiamo in buona fede e il nostro orgoglio non ci rende 
ciechi o ci trascina, che umiliazione, che disprezzo, che orrore di noi stessi quando ci 
conosciamo a fondo! Dunque, anima mia, deciditi efficacemente; entra spesso nel tuo cuore 
ed esamina tutto ciò che vi è racchiuso, così da poter correggere ciò che capisca non essere 
gradito agli occhi di Dio; e come non potrai non riconoscere la tua debolezza e la grande 
miseria, procura che in seguito sia la tua maggior gloria servire Dio ed il voler essere per 
suo amore tenuto in poca considerazione e sconosciuto.

AFFETTI E RISOLUZIONI
Signore, conosco e confesso quanto sono stato molto negligente fino ad ora e quanto sono 
colpevole davanti a Te per questa mia fredda condotta! Se mi fossi applicato, come 
prescrivono le mie sante Regole, nello studiarmi e conoscermi, altri sarebbero i miei 
progressi nella virtù… Senza dubbio avrei scoperto le molte piaghe della mia anima, è così, 
queste inclinazioni striscianti e carnali che la spingono di continuo al peccato; questi errori 
e preoccupazioni che la seducono; queste macchie che la rendono brutta… Oh, quanto mi 
pesa, Dio mio, di aver sprecato il tempo e non averlo utilizzato bene nel conoscermi in ciò 
che sono e valgo! Tu, come buon Padre, mi hai ricordato continuamente questo mio dovere; 
ma io distratto e dissipato, non ascoltavo la tua voce, vivendo tutto preso dalle esteriorità ed 
intrattenuto da cose futili. Perdonami, Amato mio, questa colpevole indifferenza, ma sono 
disposto a cambiare. Soccorrimi con la tua grazia, affinché essa mi diriga di continuo nella 
perfetta conoscenza di me stesso per una maggior gloria tua. Oh Maria, Madre di clemenza, 
intercedi dal tuo divino Figlio che io, ad imitazione tua, mi applichi con diligenza in 
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esaminare tutti i miei pensieri, parole ed opere, affinché niente voglia o faccia che non sia 
conforme alla volontà del Padre celeste!

FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
Non ometter mai, con nessuna scusa, gli esami che ci prescrive la santa Regola, questo 
come minimo; e tirar fuori sempre dalla stessa, risoluzioni pratiche imponendoci qualche 
penitenza se non lo facciamo.
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MEDITAZIONE 8a
QUANTO È UTILE E PROFICUO L’ESAME DI COSCIENZA

Primo preludio
Figuriamoci di essere davanti al tribunale del sovrano Giudice per rendergli conto di ogni 
nostro pensiero, parola ed azione.

Secondo preludio
Supplicare il Signore che ci conceda i suoi grandi aiuti, per poter e saper mettere in pratica 
questo proficuo e santo esercizio, in modo da essere pronti, quando dovremmo apparire 
davanti a Lui, e rendergli conto di tutta la nostra vita.

Punto primo
Considera che l’esame di coscienza è l’occupazione della quale dobbiamo avere la più 
grande stima per i preziosi frutti che porta all’anima. L’esame ben fatto è un eccellente 
mezzo per purificarsi ogni giorno e raggiungere senza sosta la virtù. L’esame è inoltre un 
forte mezzo per non cadere nel peccato ed un rimedio potente contro la tiepidezza e la 
negligenza. Con esso si conosce se si compie bene i doveri del proprio stato; se ci si 
impegna negli esercizi di pietà e se si è fedele alle altre pratiche o incarichi che si è 
chiamati ad assolvere: questa conoscenza ci aiuta a prendere ferme decisioni di 
perfezionare ciò che facciamo bene e procurare ciò che ci rendiamo conto di essere carenti; 
perché considerando le mancanze quotidiane, ossia facendo formale scrutinio di ciò che si è 
fatto, come si è fatto o ciò che si è trascurato di fare, ci si rende conto di più della propria 
povertà e si vede la necessità di ricorrere a Dio, di chiedergli maggiori luci e forze per 
vivere più santamente in seguito. È questa la ragione per la quale i santi ci assicurano che 
l’esame di coscienza quotidiano, fatto come ci insegnano i maestri spirituali, è il segno 
degli eletti, che trascurarlo negligentemente è il distintivo di coloro che si occupano poco 
della propria salvezza. A colui, che non sia completamente cieco ispira timore questa 
verità? Magari essa ecciti in noi il vivo desiderio e la ferma risoluzione di essere costanti in 
questa salutare pratica!

Punto secondo
Considera anche l’obbligo stretto che ha il religioso di esaminare ogni giorno la sua 
coscienza e di compiere questo suo dovere, non alla leggera o di corsa, bensì con molta 
attenzione, diligenza e fermo proposito di conoscersi e di ravvedersi in tutto ciò che non sia 
conforme alla santità di vita che richiede il suo stato religioso e ciò che Dio vuole da lui in 
particolare.
Che questo obbligo sia maggiore e più stretto per il religioso che per gli altri lo si 
comprende facilmente, perché se è legge comune per tutti i fedeli la vigilanza e lo stare 
sempre pronti, visto che non sappiamo a che ora verrà il Figlio dell’uomo (cf Lc12,40), e 
di conseguenza siamo obbligati a vegliare su noi stessi, ossia ad esaminarci e giudicarci di 
continuo, per essere pronti il meglio possibile a rendere conto al sovrano Giudice, è 
naturale che debba mettere più cura, attenzione e puntualità in questo santo esercizio il 
religioso, visto che per questo ha ricevuto grazie superiori con il dono della vocazione e che 
perciò gli verrà richiesto di più soprattutto se non compie ciò che è buono. È questo il 
motivo per cui nelle nostre Costituzioni ci viene chiesto e raccomandato che per lo meno 
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facciamo due esami di coscienza al giorno, e ci viene consigliato di raccoglierci nel nostro 
interiore di ora in ora.
Ma, quanti sembrano dimenticare una così sacra obbligazione, pensando scioccamente 
senza grande timore né scrupolo di  trascurare e persino prescindere da questo così utile e 
proficuo esercizio! Però, coloro che la pensano in questo modo riguardo a questa pratica 
così importante e trascendente, che scusa darebbero, Dio mio, se durante lo stesso tempo 
che dovrebbero occuparsi dell’esame li chiamasti al tuo inappellabile tribunale? E chi è 
sicuro del giorno e ora in cui sarà chiamato? Pensando a queste verità, ci sarà ancora 
qualcuno che rimanga freddo o indolente? Oh, dolce Salvatore mio! Non permettere che 
raggiunga un così grande grado di freddezza che tralasci di impegnarmi come conviene e 
fare ogni giorno gli esami che giustamente mi prescrive la santa Regola.

Punto terzo
Considera anche che l’esame di coscienza, per essere ben fatto secondo ciò che ci chiede 
Gesù Cristo e lo spirito delle proprie Costituzioni, non basta dare una leggera e rapida 
occhiata sulla condotta che si è tenuta mattino e sera; non consiste nel veder come in 
gruppo e superficialmente le mancanze o le omissioni commesse, bensì consiste piuttosto 
nel penetrare nel nostro interiore e riconoscere tutti gli angoli oscuri dove si nascondono 
tante cose che non piacciono a Dio: consiste nello scoprire le radici da dove nascono le 
nostre infedeltà per estirparle e seguirle nei suoi effetti per correggerle; consiste 
nell’applicarci il più possibile per conoscerci tali come siamo davanti a Dio (cf Sal 7,10), o 
ciò che è la stessa cosa, ispezionare ogni nostro pensiero, ogni nostro desiderio, parola, 
sguardo ed azione; del male che si è fatto e del bene che abbiamo omesso di fare, potendolo 
fare; infine ricordare ogni mancanza commessa davanti alla divina Maestà, e questo non 
solo per riconoscerla ed accusarci di essa nel tribunale della Penitenza, bensì per pentirci e 
proporre con sincera volontà i mezzi convenienti per ravvederci e diventare migliori. 
Queste devono essere le disposizioni con cui dobbiamo esaminarci ogni giorno, se 
vogliamo veramente essere tranquilli quando appariremo davanti al tribunale di Gesù Cristo 
nostro Dio e Signore. Oh, Gesù amabilissimo, così propongo di agire da oggi in poi, aiutato 
dalla tua grazia!

AFFETTI E RISOLUZIONI
Quando mi persuaderò, Bontà infinita, della vera necessità che ho di occuparmi nel fare 
bene gli esami che le Costituzioni mi impongono? Ah! Quanto danno mi hanno causato fino 
ad oggi le mie mancanze e negligenze riguardo all’esame di coscienza! Che coloro che 
sono del mondo, distratti dalle cose terrene e meno favoriti dalle tue grazie, ti offendano 
senza grandi rimorsi, non è strano, però io, che mi glorio della tua particolare chiamata, ti 
disgusti senza sentire il doppio colpo che ho scaricato su di te e su me stesso e non 
rimpiangerlo a sufficienza per arrivare ad una completa emendazione…, quasi non si 
concepisce, però, disgraziatamente, questa è la verità. Nonostante tutto, voglio 
immediatamente, Signore tornare a te. Tu solo puoi convertire le mie mancanze e 
trascuratezze passate in vero stimolo da oggi in poi. Fa, o Dio mio, che quando per la mia 
debolezza scivoli in alcuna mancanza, senta per essa nel mio cuore un dolore così forte e 
penetrante, che il solo suo ricordo  sia sufficiente per cancellare l’ingiuria fatta alla tua 
Maestà divina. Questa stessa grazia ed il dono della perseveranza ti chiedo, Signore, per 
intercessione di Maria, madre di Gesù, e per Lui anche madre mia.
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FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
Mai e per nessun motivo lasciare di fare con attenzione e diligenza gli esami prescritti dalla 
santa Regola; ma se succedesse per dover svolgere un altro lavoro dovuto all’obbedienza e 
non fosse possibile farlo all’ora stabilita o con tutta la Comunità, supplirlo quanto prima e 
sempre il meglio possibile.
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MEDITAZIONE 9a
MODO PRATICO PER FARE BENE L’ESAME DI COSCIENZA 

SIA GENERALE CHE PARTICOLARE

Primo preludio
Riflettiamo su queste parole di Gesù Cristo: Siate pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà e 
dovrete rendete conto nell'ora che non pensate (cf Lc 12,40)

Secondo preludio
Chiedere la grazia al Signore affinché approfittando con frequenza degli esami rigorosi, 
raggiungiamo il rinnovamento del cuore e sappiamo impiegare con profitto il tempo che ci 
resta della vita.

Punto primo
Considera che se è necessario e proficuo al religioso esaminare per lo meno due volte al 
giorno la sua coscienza, conforme allo spirito della santa Regola alla quale viene obbligato 
a compiere ed a osservare, è anche certo che per non trascurare il suo frutto conviene farlo 
con il maggiore zelo e perfezione possibile. Per questo è preciso impiegare tutto il tempo 
segnalato dalle Costituzioni e seguire puntualmente le indicazioni che a proposito ci danno 
i santi ed esperti maestri dello spirito. Insegnano questi che dopo essersi raccolti davanti a 
Dio, è buono dividere il tempo destinato all’esame in modo che si impieghi la terza parte 
nel ringraziamento per i benefici ricevuti, nel chiedere luci e nella ricerca dei propri errori; 
e le due restanti parti nel ridestare il dolore, nel pentimento e fermo proposito della 
riparazione. 
Il glorioso sant’Ignazio di Loyola, dicendo che l’esame inizi con la memoria dei benefici 
ricevuti, senza dubbio volle incoraggiarci contro la tristezza o sfiducia che potremmo avere 
considerando i nostri peccati passati e presenti, poiché è certo che il ricordo della bontà del 
Signore che ci ha beneficato fortifica grandemente la nostra speranza e, lodandolo per essa, 
ci aiuta a porre un freno che ci impedisce di correre verso la perdizione. Disposizione 
simile muove in tal maniera il cuore di Dio, che, come buon Padre, non può, secondo 
l’Angelo della scuola, negare niente ad un anima sincera e grata.

Punto secondo
Considera anche che preparata l’anima in suddetto modo, e riconosciuta la nostra 
ingratitudine verso tanti favori ricevuti, dobbiamo supplicare il Padre delle luci che ce ne 
conceda in abbondanza per vedere chiaramente le colpe, riconoscere le radici che le 
nutrono e saper superare gli ostacoli che ci impediscono di scandagliare il gran numero di 
miserie che poi ci accompagnano, come sono l’infedeltà della memoria, motivo per cui ci 
dimentichiamo dei peccati anche appena commessi; la freddezza della nostra volontà, dalla 
quale procede una specie di insensibilità e tiepidezza che, indebolendo i nostri buoni 
propositi, li rende così sterili in modo che non producano pentimento; l’illusione funesta 
dell’amor proprio che ci impedisce di conoscere in tutta la sua gravità e malizia le nostre 
mancanze e difetti. Infine, questa debolezza che, sebbene sia fisica, debilita le forze morali 
che ci rendono codardi ed arriva ad impedire che ci occupiamo di questo santo esercizio 
come converrebbe per la nostra crescita spirituale. Da qui nasce la necessità di accudire al 
Signore e chiedergli come lo fece il re e Profeta: Dio mio! Vieni ad aiutarmi! Sbrigati a 
soccorrermi, perché nulla posso senza di te! (cf Sal 69,2-6) Illumina la mia ragione e fa che 
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alla tua luce esamini tutti gli angoli del mio cuore per togliere per sempre da esso ogni 
malizia e corruzione.
Così preparati, passiamo subito ad esaminare con cura la nostra coscienza e prendiamo 
rigorosa nota di ciò che abbiamo pensato, detto, fatto ed omesso, ripercorrendo ora per ora 
dall’ultimo esame, ripassando anche i nostri esercizi di pietà, le conversazioni che abbiamo 
avuto, il tratto con il prossimo, ecc…, senza nascondere nulla, né sminuire la sua gravità e 
malizia. Dopo ogni esame, particolare o generale, e viste nel loro insieme le mancanze, 
dobbiamo seriamente pentirci, provare un vivo dolore per averle commesse e proporre 
veramente di non cadere più in esse come ci hanno insegnato ed hanno vissuto i santi.

Punto terzo
Considera che consigliando i maestri di spirito che due terzi del tempo destinato all’esame 
si impieghi nell’essere addolorati per i peccati commessi e nel fermo proposito di 
migliorare, questo ci aiuta a capire che il profitto di questo esercizio non è tanto il contare il 
numero e la specie delle mancanze, bensì nel vero pentimento di esse, e nel proporsi i 
mezzi convenienti per evitale in futuro. È preciso tener presente che le frequente ricadute in 
una stessa mancanza sono un chiaro indizio che i nostri propositi e risoluzioni sono deboli e 
che il nostro pentimento per averle commesse nonostante sapessimo che disgustano e 
dispiacciano al nostro Dio e Signore, sono mere formule o costumi e non vero e reale 
pentimento. Il vero dolore si misura con il cambio della vita; ed essendo così, che pensare 
di chi un giorno dopo l’altro, un anno dopo l’altro fa esami su esami, sempre propone e mai 
mantiene? Non dipende questo dal fatto che i nostri propositi sono leggeri e il nostro 
pentimento poco meno che nullo, per il semplice motivo che passiamo sopra le nostre 
mancanze e inosservanze con leggerezza, giudicandole cose piccole o come conseguenza 
della naturale distrazione o fragilità? Ah! Quanti sono coloro che ingannano se stessi 
miseramente in un assunto così importante! Povero il religioso che arriva a trascurare che 
l’obbligo che ha di perfezionarsi deve averlo ogni giorno sempre presente e deve ispirargli 
un giusto timore ed orrore del più piccolo peccato! In più trattandosi di religiosi, davanti a 
Dio le mancanze volontarie non sono scusabili e devono considerarsi tali quelle che si 
commettono con marcata negligenza e portati dallo spirito di poca mortificazione. Non 
siamo, allora, sciocchi né vogliamo ingannare noi stessi, appoggiandoci su certe idee così 
sterili e sbagliate secondo lo spirito di Dio; invece dobbiamo cercare di convertire alla 
santità il nostro cuore e compiere ogni giorno opere della divina giustizia che ci servano per 
non cadere mai più, senza dimenticare che per salvarsi è preciso, secondo le parole di Gesù 
Cristo, farsi continua violenza. (cf Mt 11,12)

AFFETTI E RISOLUZIONI
Oh, Signore! Confuso e prostrato ai tuoi piedi imploro la tua clemenza ed il tuo aiuto. 
Confesso che fino ad oggi ho impiegato con criminale trascuratezza il tempo segnalato 
dalle mie Costituzioni per esaminarmi e riformarmi, e che è stato poco il mio interesse in 
seguire le prescrizioni dell’obbedienza, e da qui i pochi frutti raggiunti. In verità, che 
propositi ho fatto e che misure serie ho preso e messo in pratica per estirpare dal mio cuore 
il peccato, per darti soddisfazione, Dio mio, ed una prova vera del mio pentimento? 
Giacché riconosco la mia colpa, decido di cambiare la mia colpevole apatia. Da oggi mi 
impegnerò di più con la tua grazia, Signore, nel combattere risolutamente questa funesta 
freddezza con che fino ad oggi ho sostenuto i miei esami, mancando così ad una delle 
regole più importanti del mio Istituto, la cui negligenza mi ha privato di tanti beni e mi ha 
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causato molti mali. Aiutami, Bene mio, dammi fermezza e costanza in questa risoluzione: ti 
supplico per l’amore che hai per me a tua Madre santissima, che anche hai dato per amore a 
me.

FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
Per nessun motivo ometterò mai gli esami della Regola; e seguirò con fedeltà il metodo 
indicato dall’obbedienza.
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MEDITAZIONE 10a
SANTITÀ ED UTILITÀ DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

Primo preludio
Ricordare con profondo rispetto le parole che Gesù Cristo disse ai suoi apostoli e per mezzo 
loro ai loro successori: Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi». Detto questo, 
soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a chi li riterrete, saranno ritenuti (Gv 20,21-23)

Secondo preludio
Essere grati e ringraziare Dio perché nel suo eccesso di misericordia si è degnato di istituire 
un sacramento così soave e facile affinché potessimo essere curati dai nostri mali e ricevere 
il perdono dei nostri peccati.

Punto primo
Considera l’infinita bontà e misericordia di Dio nell’istituzione del sacramento della 
Penitenza. Non contento il nostro divino Redentore dopo aver sofferto tanti dolori e versato 
fino all’ultima goccia del suo preziosissimo sangue per il riscatto e la salvezza delle nostre 
anime, (Gv 19,30.33s) volle concederci un’altra grazia che non si degnò dispensare agli 
stessi angeli che una volta si azzardarono a ribellarsi, affinché, rigenerati dal sacramento del 
Battesimo e procurato il diritto alla gloria del cielo, se per disgrazia cadiamo nella colpa, 
possiamo lavarci da essa e restare del tutto puliti, riconciliati e ben visti ai suoi divini occhi, 
se contriti ed umiliati (cf Sal 50,19) ci avviciniamo al sacramento della Penitenza. Oh 
grazia sublime!... Oh pietà immensa! In verità sembra che questo adorabile salvatore 
nell’istituzione di questo sacramento consolatore abbia dimenticato il diritto della sua 
giustizia e si ricordi solo della sua misericordia; e per quanto sappia che noi, poco 
riconoscenti a tanta bontà, dovevamo dichiararci rei di innumerevoli crimini, nonostante 
tutto ha pietà di noi, lasciandoci questa “piscina” dove riottenere la salute, al fine di evitarci 
i mali e le disgrazie che il peccato porta con sé, se si muore in esso. Che amore, Gesù mio! 
In questo tribunale Tu, Dio mio, cedi a nostro favore tutti i tuoi diritti. Vuoi che il giudice, 
esercitando la tua autorità ed in persona tua, sia un debole mortale, che conosce per 
esperienza propria quanto di cattivo racchiude il nostro povero cuore, senza nessun altro 
accusatore né testimone che la propria coscienza, né altre esigenze per ricevere il perdono 
dei peccati che la sua umile confessione in questo sacramento ed una ferma risoluzione di 
non commetterli più. Cosa potevi fare di più per noi, amabile Redentore? Riconosci, allora, 
anima mia, questa grandissima grazia, ringrazia con tutto il cuore e approfitta dei suoi 
benefici.

Punto secondo
Considera quanta sia la virtù del sacramento della Penitenza. Senza dubbio che la sua virtù 
è infinita, visto che il potere che Gesù Cristo conferisce ai suoi ministri non è limitato con 
nessuna eccezione o limite. Tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato in cielo e 
tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto in cielo (Mt 16,19). La parola tutto 
niente esclude. Così è che, per molti e gravi che siano i nostri peccati, tutti ci saranno 
perdonati quante volte li confesseremo con cuore umile e pentito in questo santo tribunale. 
E in verità, al pronunciare il sacerdote quelle misteriose parole: Io ti assolvo, tutte le ferite 
dell’anima vengono curate, cancellati i peccati, chiuso con questo l’inferno ed aperto il 
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cielo: e, perseverando nei buoni propositi, è assicurata la propria salvezza. Verità 
consolatrice! Oh misericordia divina!... Chi non confiderà nella bontà di un Padre così 
compassionevole? Come non avere fiducia di ottenere il perdono dei peccati, per molti ed 
enormi che essi siano, al considerare che Dio, essendo l’offeso, è soddisfatto con un atto 
così soave e leggero da parte di colui che lo ha offeso? Ah, Signore! Quanta bontà e 
compassione hai con la povera umanità! Grazie, mio Bene, per un così grande favore, che 
apprezzo e del quale voglio approfittare il più possibile.

Punto terzo
Considera anche gli altri molti salutari effetti che produce alle anime questo santo 
sacramento. Non è solo la grazia del perdono quella che si riceve mediante la propria 
confessione ed assoluzione del sacerdote, bensì quella che il buonissimo Dio e Signore 
nostro aggiunge insieme ad altre il cui prezzo è incalcolabile, perché senza di esse non 
potrebbero le nostre anime conservarsi per lungo tempo pure e senza macchie. È comune 
sentire i teologi affermare che la confessione sacramentale debilita sempre più la 
concupiscenza, ci allontana dal peccato; ci rende più forti contro le tentazioni, mantiene in 
noi la vigilanza, e ci irrobustisce nel bene; ci dona una santa pace per le nostre anime; 
infonde nei nostri cuori un salutare e dolce rimorso; aumenta il nostro fervore e facilita i 
nostri progressi nel cammino della santità. Puoi dedurre, così, o anima mia, gli 
innumerevoli vantaggi racchiusi in questo sacramento e benedici per questo continuamente 
il tuo amabile Salvatore, che ci ha preparato nel suo prezioso sangue questo bagno sacro 
dove ci è dato, se moriamo al peccato, di trovare una nuova vita della grazia, così preziosa 
ai suoi occhi divini ed unica che ci può rendere sia temporalmente che eternamente felici.

AFFETTI E RISOLUZIONI
Grazie, Gesù mio, per esserti degnato di donare alla tua santa Chiesa questo sacramento di 
remissione! Noi uomini avevamo meritato, o amato Redentore, di essere trattati con tanta 
bontà e compassione? E dopo tutto, come è riconoscente una gran parte dell’umanità del 
tuo amore e del tuo paterno impegno nel renderla pulita dalla bruttura dei suoi vizi e 
peccati, devolvendole per mezzo della santa confessione la giustizia e la santità? Ed io 
stesso, non devo vergognarmi della mancanza di gusto e devozione con la quale ho 
guardato e goduto, e la mancanza di esame, dolore e proposito di conversione quando ad 
essa mi sono avvicinato? Non è stato molte volte di più per una specie di routine ed 
abitudine, senza che mi sia fermato il tempo conveniente a sondare le varie pieghe e 
nascondigli della mia coscienza per sapere ciò che deve essere purificato, corretto o 
rinnovato? Mi sono esaminato attentamente per conoscere bene le piaghe della mia anima e 
scoprirle con ingenuità e fiducia al confessore così da poter ricevere l’indicazione del 
miglior rimedio a riguardo? Oh Signore, sei stato e ti sei dimostrato così buono e 
misericordioso con questo ingrato figlio tuo! … Già non voglio più abusare della tua bontà. 
Al contrario, voglio approfittare di questo tuo grande beneficio; e così ti supplico con tutto 
il cuore che mi conceda le disposizioni necessarie per avvicinarmi degnamente e con più 
frequenza di quello che ho fatto finora al sacramento della giustificazione, affinché esca da 
esso ogni volta più puro, più animato e più acceso nel tuo amore. Maria, madre mia 
amatissima, da Te spero ottenere da Gesù la fedeltà e la costanza in tutto ciò che ho appena 
promesso.
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FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
Ringraziare molto ed essere grato al nostro divino Redentore per aver istituito questo 
sacramento, e proporre di avvicinarci ad esso con la maggior frequenza possibile, sempre 
con fede viva e tutte le altre condizioni necessarie.
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MEDITAZIONE 11a
AFFINCHÈ RISULTI UTILE LA CONFESSIONE SACRAMENTALE FREQUENTE, È 

NECESSARIO CHE SIA ACCOMPAGNATA DALLA SODDISFAZIONE 
O SPIRITO DI PENITENZA

Primo preludio
Ricordare le pene che Dio impose nell’Antico Testamento a vari dei suoi amati servi come 
Mosè (cf Dt 32,51s), Davide (cf 2Sam12,13s – 1Cr 21,17) ed altri, per dei peccati forse 
meno gravi di quelli da noi commessi.

Secondo preludio
Dio mio, se a Mosè, capo del tuo popolo, per una semplice caduta lo condannasti a non 
entrare nella terra promessa affinché con questo esempio capissimo la penitenza temporale 
che pretendevi dai peccatori pentiti, accendi in me un grande desiderio ed un fermo 
proposito di pentirmi per i miei molti peccati ed infedeltà.

Punto primo
Considera seriamente lo stretto obbligo che tutti abbiamo di pentirci davanti a Dio per i 
nostri peccati commessi. Non basta confessarsi colpevole, né proporre sinceramente di non 
offendere più a Dio per ottenere completamente la remissione dei peccati: la giustizia 
divina esige inoltre da noi il vero desiderio di riparare le nostre colpe con opere 
soddisfacenti che le siano proporzionate. È molto conforme alla ragione che colui che ha 
disprezzato e calpestato la soave e dolce legge dell’amore sia disposto ad accettare senza 
riserve né vane contemplazioni la legge del sacrificio e della penitenza. Altrimenti, in che 
cosa fondiamo la speranza di entrare un giorno in cielo? Ignoriamo per caso ciò che la fede 
ci insegna in relazione a questo particolare? Essa ci dice chiaramente ed in modo 
terminante che nella gloria non entra l’anima fin quanto non sia pulita e purificata, e che 
questa totale purificazione deve farsi, o qua sulla terra con buona volontà e con maggior 
merito, o nel purgatorio, dove, a parte di non aver là nessun merito, si soffre ciò che la 
nostra conoscenza non sa e capisce.
Ebbene, se tali sono le convinzioni di ogni cristiano e maggiormente quelle di un religioso, 
essendo più istruito e pratico nelle cose della religione, concorda ed armonizza 
perfettamente la nostra condotta con la nostra fede e professione? Se ci esaminiamo con 
attenzione e non vogliamo stoltamente ingannarci, vedremo che è grande  la nostra 
debolezza nel soddisfare la giustizia divina, molto il nostro permissivismo ed incostanza 
nella penitenza e grande è la differenza tra la soddisfazione ed il debito. E, cosa stana, c’è 
anche chi aggrava la sua coscienza per non accettare con sottomissione la poca che se le 
impone nel sacro tribunale, che è parte integrale del sacramento, o se la compie è con 
marcata distrazione e negligenza!
Oh Dio di misericordia! Quanto ammiro la tua bontà con noi figli della legge della grazia! 
Tu, più severo con il tuo antico popolo, dopo che fissasti nella croce la causa dei nostri 
peccati, sei il nostro garante ed aspetti il nostro pentimento, e ci doni mezzi così soavi ed 
efficaci; che cosa possiamo chiedere di più? Benedici il Signore mille volte anima mia, e fa 
che, arrivando con frequenza ai tuoi piedi, ti offra il sacrificio di un cuore interamente 
contrito ed umiliato. (cf Sal 50,19)
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Punto secondo
Considera che essendo ordinariamente la penitenza sacramentale che si impone troppo 
leggera affinché con essa sola ci persuadiamo di aver sufficientemente soddisfatto la 
giustizia divina, è preciso che volontariamente aggiungiamo alla suddetta penitenza altre 
opere soddisfacenti in armonia sempre con la nostra vocazione e stato.
Non c’è dubbio che la migliore penitenza, la principale, la più essenziale per i peccati 
passati, consista nel non tornare a commetterli deliberatamente ed a temere, come ci 
avverte lo Spirito Santo, perfino la sua ombra. (cf Pr 14,16) A questo fine dobbiamo 
vegliare continuamente su noi stessi, pregare molto (cf Lc 21,36) e senza tentennamento di 
nessun tipo, combattere tutti i nostri cattivi istinti e le esigenze della carne. Questa 
mortificazione dei sensi, questa abnegazione di se stessi, per quanto a prima vista appaia 
poco importante, in realtà è un’eccellente penitenza e medicina che serve per curare le 
infermità dell’anima, così come anche per preservarla da altre cadute. Comunque, anche se 
è costoso reprimere le passioni, contrariare la natura, andare contro la propria volontà, in 
una parola, soffrire tutto quello che gli altri ci procurano senza lagnarci di nulla e senza far 
soffrire mai gli altri; tutto questo, nonostante sia molto, non basta per colui che ama Dio 
sinceramente e si pente candidamente di non averlo amato sempre come si merita. Questo 
produce nell’anima un vivo desiderio di imitare il suo Salvatore in una vita di sacrificio, di 
abnegazione e di opere buone, (cf 2 Cor 4,10) con l’anelo di cancellare il meglio possibile 
tutto ciò che deformò il peccato ed è contrario ad un vero e delicato amore. E per farci 
sempre più simili al nostro amato Redentore, accetta con pazienza e perfino con allegria le 
malattie, le contraddizioni e le ingiurie, le calunnie e molestie, senza lamentarsi, tutto per 
conformarsi a Cristo che tanto volle soffrire per amore nostro. (2 Cor 4,10)
Molta è, o Signore, la mia confusione nel vedere la mia freddezza ed il poco spirito di 
mortificazione. Perché, in verità, come sopporto le afflizioni, certe contraddizioni o 
semplici disgusti? Ah! Quanto mi vedo distante da quelle anime che veramente ti amano e 
che solo si compiacciono nelle croci e nelle tribolazioni! 
Però, Amato mio, se non ho nessun valore per fare altrettanto, dammi almeno la forza e la 
costanza affinché accetti come espiazione dei miei peccati e per amor tuo tutte le pene ed i 
lavori della nostra misera vita.

Punto terzo
Considera la leggerezza e la colpevole condotta di molti che, avendo confessato i propri 
peccati e compiuto la soave penitenza che è stata imposta loro dal confessore, appena si 
ricordano ancora della loro colpa per rimpiangerla e prendere risoluzioni pratiche ed 
efficaci, al fine di non cadere più in essa. Ma quanto si ingannano queste anime! La 
massima dei santi è stata sempre che basta che l’uomo abbia avuto motivo di pianto una 
volta, dovrebbero piangere tutti i giorni della propria vita, e ciò faceva si che la loro 
penitenza non terminasse se non con la morte. Sono testimoni di questa verità Maria 
Maddalena, san Paolo apostolo, sant’Agostino ed innumerevoli altri. Dunque se questo è 
l’unico mezzo ed il sicuro cammino per alleviare al Signore e conservare la sua amicizia, 
qual è stato fino ad oggi il mio amore e la penitenza? Che sforzi faccio per mortificare i 
miei sensi, reprimere le mie passioni, correggere le mie infedeltà nel compiere i miei sacri 
doveri? Ah! Io mi confondo, Signore, al considerare che invece di piangere i peccati 
trascorsi e con la penitenza perfezionare l’olocausto che di me Ti ho fatto, nuovi motivi di 
pianto hanno deformato ed indebolito la mia anima!... Con quanto lassismo e dissipazione 
ho vissuto!... Ma già che, la tua pazienza è infinita, infinitamente buono Dio mio, tocca in 
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questo momento il mio cuore, propongo di vivere sinceramente secondo al tua volontà e, a 
imitazione della Maddalena, sostituire la mia vita da peccatore con una vita santa, una vita 
interiore, raccolta invece che una distratta e dissipata. Concedimi, pertanto, Amato mio, la 
grazia di non affievolire mai nello spirito di compunzione e penitenza, che è ciò che Ti 
piace ed a me conviene oltremodo.

AFFETTI E RISOLUZIONI
Signore e Redentore mio! Se Tu, che sei la stessa innocenza e santità, hai voluto soffrire e 
patire tanto per amor mio e per l’espiazione dei miei peccati, sarà così grande la mia pazzia 
ed ingratitudine che ti neghi qualcosa come ringraziamento? No, Dio mio, no; piuttosto, 
come fece il re Davide, terrò sempre davanti a me tutti gli smarrimenti ed infedeltà, (cf Sal 
50,5s), affinché non mi abbandonino durante la vita il cruccio e le lacrime e con esso darti 
continua prova della sincerità della mia penitenza. Vedo bene che la tua pazienza 
nell’aspettare la mia penitenza e la generosità del tuo amore aumentano più del crimine 
della mia ribellione, però, non dubitarlo, Signore ti prometto risarcire con la mia penitenza 
ed amore ciò che ti ha disgustato fino ad ora la mia freddezza e pigrizia. Accetta dunque, 
questi propositi usciti da un cuore pentito ed umiliato, poiché ci ha assicurato che non vuoi 
la morte del peccatore, ma la sua perfetta conversione. (cf Ez 18,32) Questa è la grazia che 
ti chiedo ardentemente, Gesù mio, e confido che mi sia concessa per la potente 
intercessione di Maria, tua madre ed anche mia.

FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
Non tralasciare mai, senza giusta causa ed in quanto le forze e la salute permettano, i 
digiuni richiesti, sia dalla Chiesa, sia dalla santa Regola; e neanche le altre penitenze 
corporali, come cilicio, discipline e vigilie, ecc., autorizzato dal padre spirituale, 
impegnandomi inoltre ad esercitarmi nella pazienza interiore, approfittando di tutte le 
occasioni di rinunciare alla propria volontà, di mortificarsi in cose che non piacciono, di 
umiliarsi con tutti ed in tutto, di esercitarsi con spirito di penitenza in opere di zelo, di 
carità, edificazione, ecc., unendo tutte queste azioni a quelle di Gesù, nostro divino 
Salvatore.
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MEDITAZIONE 12a
LA SANTA EUCARISTIA

Primo preludio
Rappresentiamo Gesù nel Cenacolo seduto a tavola in mezzo ai suoi apostoli, istituendo il 
più glorioso dei sacramenti, convertendo con la sua onnipotente parola il pane nella propria 
carne ed il vino nel proprio sangue.

Secondo preludio
Adorabile Salvatore mio, visto che hai voluto lasciarci in questo divino sacramento la 
memoria della tua passione e morte, fa che da questa meditazione rafforzi la mia fede in 
questo glorioso mistero ed io abbia un grande amore e devozione verso questo dono così 
inestimabile ed oltremodo prezioso. (cf 1Cor 10,23-26)

Punto primo
Considera l’amore che Gesù Cristo ci manifesta nell’istituzione della sacra Eucaristia. (Cf 
Gv 13,1) Per apprezzare almeno in parte ciò che vale questa prova di affetto di Gesù verso 
gli uomini, basta comparare la distanza che c’è tra la nostra bassezza e la maestà 
dell’Altissimo, e si vedrà che è il maggiore dei prodigi. Ma per arrivare a realizzare questo 
sorprendente mistero, quante meraviglie ha operato prima l’Onnipotente!... Lascia il seno 
del Padre (cf Gv 6,38), si riveste della nostra povera umanità nel purissimo seno della 
Vergine e dagli splendori del suo trono vuole abitare con noi per ammaestrarci e si 
consegna ad ogni genere di pene e tormenti fino a morire disprezzato sulla croce (cf Flp 
2,8) per redimerci dal peccato e farci partecipi della sua gloriosa immortalità. Sono venuto 
per voi, ci dice il nostro amato Redentore, Non vi lascerò orfani (Gv 14,18) e io sono con 
voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente (Mt 28,20). E quando ci fa queste promesse 
estremizza al massimo, per così dire, le parole del suo ardente amore verso di noi! Oh 
prodigio d’amore! È precisamente nel momento in cui tutta la città agitata dai suoi principi 
e sacerdoti ruggisce di odio e crudeltà contro la sua divina persona e si prepara inoltre a 
terminare la sua vita sull’infame ed atroce supplizio della croce!
Nonostante questo, il divino Redentor, pieno di carità, stando a tavola circondato dai suoi 
discepoli (incluso il traditore Giuda) per celebrare l’ultima cena, prese il pane nelle sue 
mani sante, venerabili ed onnipotenti e disse loro: Prendete, mangiate, questo è il mio 
corpo (Mt 26,26), e poi prendendo un calice con del vino, aggiunse: Bevetene tutti, perché 
questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei 
peccati. (Mt 26,27s) Ed in quell’istante il pane ed il vino cessano di essere tali; rimangono 
lì sono in apparenza, poiché le sostanze si sono convertite nel corpo e sangue di Dio. 
Fermati qui, anima mia, ammira il potere delle parole del tuo amante Gesù, ravviva la tua 
fede, e procura che il tuo amore e la tua gratitudine per tanti benefici, corrisponda il più 
possibile al grandissimo affetto che ti ha manifestato questo divino Signore istituendo e 
lasciando per sempre nella sua Chiesa un così augusto ed ammirabile sacramento.

Punto secondo
Considera la grandezza del dono che Dio ha fatto all’uomo con l’istituzione di questo 
altissimo Sacramento. Nonostante sia infinitamente ricco, saggio e potente, non poteva 
darci una prova più grande, più sincera e sicura del suo amore. In verità: che comparazione 
ci può essere tra il finito e l'infinito, tra la miseria ed il peccato con la ricchezza e la santità 
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per essenza? Che motivi muovono un Dio ad annientarsi, per così dire, con il fine di unirsi 
a noi, voler entrare nei nostri poveri cuori ed abitare con la sua creatura razionale? Quanto 
amore, Dio mio, e con quanto ingegno hai escogitato con mezzi soavi il modo per attrarci 
con l’obiettivo di salvarci e renderci eternamente felici! Ci amò fino all’estremo; (Gv 13,1) 
sapeva bene questo grande amante che l’assenza raffredda i nostri cuori e da questo sarebbe 
venuto che non avremmo più cercato i suoi celestiali benefici; per questo, con lo scopo di 
evitare la nostra rovina, corrispondendo allo stesso tempo alla forza della sua carità, volle 
lasciarci, prima di salire al cielo, il dono ineffabile del proprio corpo e sangue, donandosi 
con uguale tenerezza a poveri e ricchi ed accogliendo con identica bontà al più potente 
monarca ed al più semplice pastore. Chi non si sente piccolo vedendo unite con un laccio 
misterioso due parti così distanti per la loro natura, in questo modo, l’uomo concepito nel 
peccato, debole ed effimero e l’infinita maestà di un Dio davanti al quale gli uomini, i cieli 
e ogni cosa creata sono come se non fossero? Puoi immaginare tanto onore e aspirare a 
tanto beneficio per la creatura umana?

Punto terzo
Considera che è molto ragionevole amare chi ci ama ed essere grati per i benefici ricevuti. 
Scontata questa verità, e già che Gesù Cristo, Dio con il Padre, non ha potuto lasciarci una 
prova più grande del suo amore che quella di darsi a noi senza riserve nella sacra 
Eucarestia, che dobbiamo fare noi, soprattutto i religiosi, per dimostrargli la nostra 
gratitudine ad un amore così grande? Come negare qualcosa a Colui che si dona e si 
moltiplica giornalmente per essere uno con noi? Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue, vive in me ed Io in lui, (Gv 6,56) ci dice l’innamorato Gesù. E così, tutto il nostro 
essere, corpo ed anima, deve consacrarsi ad un così buono ed amante Signore. Si, Gesù, 
venendo nel mio cuore per mezzo della santa comunione, vuole darmi una nuova vita e, 
lasciando tutto quello che c’è di mio in me, desidera trasformarmi in Lui in tal modo che 
possa dire veramente: io non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. (Gal 2,20) Oh 
dolcissimo amato dell’anima mia! Visti questi prodigi di bontà e misericordia, chi non ti 
amerà? Si, Dio mio, da oggi voglio corrispondere meglio con fedeltà e perseveranza ai 
disegni che avesti nel donarti a noi, avvicinandomi al sacro convitto con fede viva, amore 
ardente, che sono come il prezioso vestito che tanto gradisci.

AFFETTI E RISOLUZIONI
Amore generoso del mio dolce Gesù!... Come esprimere i sentimenti del mio cuore al 
contemplare la inesauribile tenerezza che manifesti a me da questo adorabile Sacramento? 
Oh bontà incomprensibile! Quanta gratitudine ed amore ti devo, o Signore, per un così 
grande beneficio!... Ma, purtroppo, so bene fino ad ora non ho avuto per esso quel rispetto 
che avrei dovuto avere: non sempre Ti ho pagato amore con amore. Riconosco la mia 
ingratitudine, però in avvenire non sarà più così, Amato mio. Degnati di accettare fin da 
questo momento il mio giusto pentimento per le mancanze che ho colpevolmente 
commesso perfino in tua presenza ai piedi dei tuoi altari. Perdonami tutte le mie mancanze, 
Bene mio, per l’amore che ti mosse a istituire questo adorabile mistero. Purifica in tal modo 
il mio cuore freddo con il fuoco della tua carità, che lo faccia degno di essere tua dimora, è 
questa una grazia che spero ottenere per la potente intercessione e per le preghiere della tua 
santissima Madre, che Tu con celestiale bontà hai donato anche a me.
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FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
Oltre alla preparazione remota che consiste in una vita santa ed ordinata, prima di ricevere 
il SS. Sacramento, ravvivare la fede nella santa Eucarestia ed esercitarsi in atti di amore per 
portare frutti abbondanti di questo divino banchetto.
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MEDITAZIONE 13a
LA COMUNIONE FREQUENTE

Primo preludio
Immaginiamoci di ascoltare le parole che Gesù Cristo disse ai suoi apostoli: Ho desiderato 
ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. (Lc 22,15)

Secondo preludio
Oh dolce Gesù, visto che con tanta bontà e tenerezza ci inviti affinché partecipiamo alla 
festa celestiale, fa che mai ce lo impediscano le nostre faccende quotidiane, né che siamo 
ostacolati nel gustare da questa santa unione gli abbondanti frutti che Tu desideri per il 
disordinato attaccamento alle cose della terra.

Punto primo
Considera quanto è grande la bontà di Dio, che per onorare dei miseri mortali con la sua 
divina presenza ed abitare tra di loro sino alla fine dei secoli si è degnato di scendere dal 
cielo ed ha voluto rimanere racchiuso giorno e notte nei nostri tabernacoli affinché potesse 
comunicarsi da lì alle nostre anime. Ed è così ardente questo desiderio di unirsi a noi per 
mezzo della comunione, che è impaziente, se la ritardiamo, ed anche ci minaccia di 
indignarsi se, ingrati, ci rendiamo insensibili e sordi ai suoi innumerevoli inviti. (cf Lc 
14,21) Che cosa poteva fare di più questo sovrano Signore per innalzarci, darci la pace qua 
e farci eternamente felici? Vedi, anima mia, l’incomprensibile amore dimostrato da questa 
volontà divina. Lui stesso ci assicura che ci amò con carità perpetua (cf Ger 31,3), e cioè: 
il Mio amore si è anticipato alla vostra esistenza. Così è Signore, e così lo confesso; però, 
povero me! È possibile che fino ad oggi sia stato così negligente nell’accudire a Te, fonte di 
acqua viva, consolazione degli afflitti e tesoro di santità? Ah, Signore! Ti prego con tutta la 
mia anima che ti degni di comunicarmi tanto amore e desiderio di giungere fino a Te, come 
un cervo ferito ed assetato corre leggero in cerca di acqua limpide e fresche, (cf Sal 42,2s) 
allo stesso modo sia io attratto dal sacro tabernacolo per appagare la mia sete e curare tutte 
le ferite dell’anima.

Punto secondo
Considera come la santa Chiesa, animata dallo spirito del suo divino fondatore Gesù Cristo, 
desidera e ci esorta con impegno ed affetto di madre che ordiniamo in tal maniera la nostra 
condotta quotidiana, che ci rendiamo degni di poter partecipare ogni giorno di questo 
celeste convitto. Ebbene, se questa paterna esortazione ed affettuosa chiamata si fa a tutti i 
fedeli in generale, non è più giusto e razionale pensare che tutti questi desideri di Gesù e 
tutte le pratiche e sollecitudini della Chiesa comprendano in modo speciale i religiosi, come 
prescelti affinché siano i suoi intimi amici qui sulla terra, contando nel numero alcune 
anime devote il cui anelo principale è poter piacere ogni giorno di più a Dio ed aumentare 
le proprie virtù e meriti? È questa la ragione ed il fondamento del perché non esiste Istituto 
o Congregazione religiosa che nelle proprie Costituzioni monastiche non prescrivano 
comunioni straordinarie in certi giorni, lasciando in più alla sapienza ed alla prudenza del 
confessore le ordinarie che può permettere. Che grandioso motivo di emulazione per noi 
che abbiamo la sorte di dimorare dentro il sacro recinto, ed anche per quelle anime 
fervorose che, per quanto vivano in mezzo al chiasso del mondo, con questo cercano di 
vivere ritirati con Dio là all’interno del proprio cuore! In verità, può esserci felicità e gioia 
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più grande che quella di unirsi intimamente al Verbo divino e mantenere con Lui una 
perpetua unione per mezzo della comunione frequente? Allora, dobbiamo essere 
santamente avidi di ricevere la sacra mensa e così non perdere per colpa o per negligenza 
nessun giorno questa gioia che ci viene offerta. Privarsi della santa comunione deve essere 
stimata da un’anima piena di fede come il più nefasto e terribile dei castighi; ma non 
dobbiamo dimenticarci che è una condizione precisa ricevere la comunione frequente solo 
per coloro che si sforzano e procurano essere degni di essa, per mezzo di una condotta 
irreprensibile e fervorosa. Togliamo quanto prima dalla nostra vita tutto ciò che potrebbe 
essere di ostacolo, e da oggi la nostra vita sia in sintonia, affinchè possiamo comunicarci 
con fondata speranza ogni volta.

Punto terzo
Considera che il desiderio e l’ansia di accostarci alla sacra comunione deve nascere 
unicamente dal santo amore e maggior gloria di Dio, ed allo stesso tempo, anche dal fatto di 
essere perdonati dai nostri peccati e come il rimedio di tutti i nostri bisogni; perché sarebbe 
riprovevole e disgusterebbe molto il Signore che ci si disponesse a ricevere, avvicinarsi a 
Lui per amor proprio o portato dalla vanità, rispetto umano, emulazione o per un falso zelo 
di imitazione, aspirando di copiare le pratiche dei santi senza lavorare convenientemente 
per imitare le loro virtù. Però, ho da rimproverarmi a proposito qualcosa? Quante volte mi 
sono avvicinato per riceverti, o mio Gesù sacramentato, senza fervore, per abitudine, per 
non essere notato dagli altri, affinché non si creda che sia freddo o indifferente!... 
Deplorevole illusione! Sono stato simile a quelle persone leggere e superficiali che 
ricevono la comunione senza preoccuparsi molto riguardo alla mortificazione ed al 
raccoglimento, così io mi sono lasciato dominare da una falsa tranquillità, da un orgoglio 
segreto e da altri vizi che finemente genera una devozione nata dalla cattiva radice che è il 
ricercare se stesso. Tortuose sono state fino ad ora le mie vie, Signore, però, Tu puoi 
raddrizzarle; così ti supplico, non meno ti chiedo di aumentare e rendere puri i miei 
desideri, affinché facendo ciò che ti piace, possa, nonostante la mia naturale povertà, 
godere la gioia di riceverti sacramentalmente con frequenza.

AFFETTI E RISOLUZIONI
Oh amato Salvatore! Quando deciderò veramente di ricambiare desiderio per desiderio ed 
amore per amore, però un amore sincero e costante come il tuo? Comprendo, oh dolcissimo 
Gesù, quanto ti piace e ti soddisfa che si avvicinino a riceverti sacramentalmente queste 
anime felici che, adornate di virtù ed intenzioni pure, pongono in Te ogni fiducia e ti 
mettono come sigillo nel loro cuore. Desidero e voglio essere una di loro; aiutami con la tua 
grazia affinché sappia e possa darti questa allegria.

FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
Non lasciare mai la comunione per colpa o negligenza, anzi occorre aumentare in noi il 
desiderio di avvicinarci ad essa il più frequentemente possibile, accompagnando questo 
desiderio con il compimento fedele dei nostri propri doveri e con la pratica delle virtù 
cristiane e religiose.
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MEDITAZIONE 14a
DISPOSIZIONE CHE SI DEVE AVERE PER ASPIRARE 

ALLA COMUNIONE FREQUENTE

Primo preludio
Ricordiamoci le parole dell’Apostolo: Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice 
del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora 
ciascuno esamini se stesso. (1Cor 11,27s)

Secondo preludio
Con i desideri più vivi di corrispondere ed assecondare i tuoi amorosi inviti, e seguendo le 
avvertenze del tuo apostolo san Paolo, ti supplico, Dio mio, che ti degni, poiché molto 
grande è la mia ignoranza e miseria, di rivelarmi le disposizioni che vuoi da me affinché 
possa avvicinarmi con frequenza e degnamente alla tua sacra mensa.

Punto primo
Considera il fine che ebbe il divino Salvatore delle anime al venire sulla terra, che secondo 
le sue proprie parole, non è stato altro che portare il fuoco sacro affinché in esso ardano i 
cuori di ogni uomo (cf Lc 12,49) ed in forma maggiore i cuori di coloro che ha scelto, e 
chiamato a vivere nella propria casa ed all’ombra dei suoi altari. Oh, eccesso di carità per 
quelli che ha accolto e a cui dona una gioia così grande!... Però non dimentichiamo che al 
comunicarsi a noi il nostro buon Gesù con maggior frequenza, sia senza un fine elevato e 
degno della sua divina Maestà, e di conseguenza fatto oggetto della nostra principale 
attenzione. È che spera ed esige da noi disposizioni più sante, e la prima di esse deve essere 
una gran purezza e semplicità di cuore. E così, l’anima che riceve frequentemente la 
comunione non basta che non abbia commesso peccati mortali, bensì che è preciso molto di 
più: deve sforzarsi al massimo nell’evitare le piccole mancanze, fuggire sempre i peccati 
veniali, secondo gli insegnamenti della Chiesa, ispirata e diretta dallo Spirito Santo. Però 
cosa strana e degna di essere compianta amaramente! Non è raro osservare, se si tratta di 
persone secolari, che la mattina con abiti modesti ed apparente devozione si avvicinino alla 
comunione, e dopo essere usciti dalla chiesa, vederli trasformati, perdere tempo, mancare ai 
loro obblighi, mantenere conversazioni e visite inutili, perfino assistere a riunioni, balli e 
teatri, tutto questo opposto all’insegnamento del divino Maestro, al quale poco prima si era 
promesso voler seguire ed imitare, scusandosi col dire che così lo esige l’etichetta e la 
propria posizione sociale, che non conviene sembrare strano, ecc.., scuse di cuori leggeri e 
dissipati. È grave una simile condotta per anime che qualche volta ricevono il Signore 
sacramentato, però la gravità sale di molto se si tratta di anime consacrate a Dio con i voti, 
vedendola con l’abito del peccato veniale, esposte affinché cada su di esse la terribile 
minaccia: miserabile, tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente. 
Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. (Ap 
3,15s) Capiamo questo linguaggio severo e temiamo. Pertanto, decidiamo seriamente da ora 
in poi di non ricevere mai più la sacra comunione con dei peccati veniali, ossia con cuore 
dissipato ed infedele alla nostra santa vocazione, prova eloquente della tiepidezza 
dell’anima. Procuriamo evitare ogni mancanza volontaria o deliberata, per piccola che 
sembri, e lavoriamo con impegno in purificarci di quelle della pura fragilità, al fine di 
ottenere le abbondanti benedizioni e singolari privilegi che il buon Gesù in genere dispensa 
già in questo mondo a coloro che candore e semplicità lo ricevono nel SS. Sacramento.
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Punto secondo
Considera anche che un’altra delle disposizioni indispensabili per giungere con frequenza 
al convitto divino è l’ardente desiderio e la buona considerazione della propria perfezione. 
Non basta che il nostro cuore sia interamente privo di ogni affetto al peccato veniale, 
secondo quanto si è detto,  bensì che deve essere animato del fervore della pietà, fedeltà in 
tutti ed ognuno dei propri doveri, e la pratica abituale delle solide virtù. Da questo si 
capisce che l’anima che aspira a nutrirsi con frequenza del pane degli angeli deve prima di 
tutto aggiustare la propria condotta, preparandosi per le grazie che sono il frutto del 
sacramento per mezzo delle virtù che ad esse dispongono. Questo è ciò che ci chiede il 
nostro amatissimo Gesù se veramente desideriamo avvicinarci a Lui e riceverlo nel nostro 
cuore, ed è questo che ci impone strettamente il nostro stato e la nostra vocazione. Ma, se 
andiamo a vedere ed esaminare nel modo dovuto e senza passione le nostre coscienze, che 
troveremo in esse? Appena troveremo poche correzioni alle nostre mancanze ed ancora 
meno zelo che dovremmo avere per acquisire solide virtù! E tuttavia, con tante 
imperfezioni e senza questo zelo santo, pretendiamo assistere al convito dei perfetti. Dov’è 
il nostro giudizio o in che cosa fondiamo le nostre aspirazioni? Ah, Signore! Riconosco che 
le mie disposizioni per riceverti non sono state fino ad oggi come avrebbero dovuto essere, 
però da ora in poi procurerò togliere dal mio cuore tutto ciò che non è conforme alla santità 
della mia perfezione, al fine di ottenere la grazia di potermi avvicinare meno indegnamente 
quando ti ricevo sacramentalmente.

Punto terzo
Considera che se per avvicinarti con frequenza alla sacra comunione si richiede così alte 
disposizioni, quanto più perfette saranno necessarie in colui che aspira a riceverla 
quotidianamente o molto frequentemente? Le anime ammesse a questo singolare favore 
devono, molto più che gli altri, essere esemplari nella santità della propria vita e procurare, 
ogni giorno, di crescere di virtù in virtù, affinché tutti vedano rispecchiata nella sua 
condotta il cammino della giustizia, per essere conforme ad un angelo colui che desidera 
ricevere giornalmente l’alimento degli spiriti celesti (cf Sap 16,20) e che non viva più che 
della vita di Dio, chi tutti i giorni si alimenta della carne e del sangue di Gesù Cristo, suo 
Dio e Signore. Pertanto, Egli deve essere il suo unico modello, la sua unica aspirazione; e 
così il suo corpo deve essere puro, le sue labbra senza macchia e perfette tutte le sue opere. 
Oh, felice grado di perfezione! Quando la mia anima arriverà a possederti? Ah, Signore e 
sposo mio! Riconosco la mia piccolezza e quanto sono distante da queste belle virtù che 
devono adornare un’anima che ha l’ineffabile grazia di riceverti ogni giorno in questo 
augusto sacramento. Tuttavia non voglio scoraggiarmi, Signore mio, né diffidare 
dell’infinita bontà che è l’essenza del mio Redentore; anzi sperando nella tua infinita bontà, 
procurerò che ognuna delle comunioni che riceverò in futuro sia preceduta da un sacrificio 
e da atti di solida virtù, disposto ad ascoltare con fedeltà ciò che Tu, amato del mio cuore,  
ti degni di comunicarmi, senza riserva egoista da parte mia.

 AFFETTI E RISOLUZIONI
Amatissimo Signore! Rimango confuso nel considerare che, nonostante mi sia avvicinato 
tante volte a Te, che Tu sei tutto fuoco divino, il mio cuore sia ancora così secco e freddo 
nel tuo amore. È possibile che con il tuo amorevole contatto non mi faccia ogni giorno più 
santo e fervoroso? Ah, Dio mio, capisco da dove proviene tutto ciò! È perché non metto 
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l’impegno che devo nel riconoscere i miei peccati quotidiani, né formarmi di essi un vero 
dolore e proposito fermo, né pongo la dovuta attenzione nel ricercare la mia perfezione: so 
già che tutto questo non ti piace, e da ciò proviene la mia poca devozione ed il rimanere 
privo del tuo affetto e di maggiori grazie. Ma ora basta, Signore. Non più freddezza, né 
scuse. Voglio cambiare e lavorerò affinché possa essere così come Tu mi vuoi. Vergine 
santa e madre del bell’amore, concedimi il dono della perseveranza in questi miei propositi 
ed un acceso amore a tuo Figlio sacramentato.

FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
Non ricevere mai più la santa comunione per abitudine, bensì sempre con la necessaria 
purezza di coscienza, meditando sull’altezza del sacramento e considerando seriamente: 
Chi viene a me? Perché viene? Con che disposizioni lo ricevo ed accolgo nel mio cuore?
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MEDITAZIONE 15a
LA COMUNIONE SPIRITUALE

Primo preludio
Ripensare a quelle parole di Gesù Cristo piene di amore e consolazione: Io sono venuto a 
portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso! (Lc 12,49)

Secondo preludio
Supplicare con umiltà lo Sposo delle nostre anime che ci permetta di conoscere la gioia e la 
felicità di colui che veramente lo ama (cf Pr 8,17) e lo serve e lo riceve corporalmente e 
spiritualmente spesso; e che ci conceda il grande desiderio di rimanere uniti a Lui almeno 
in spirito.

Punto primo
Considera che la comunione spirituale è uno dei mezzi più eccellenti per ravvivare la fede, 
stimolare la carità ed attrarre su di noi i dolci sguardi e maggiori benedizioni del divino 
Gesù. La comunione spirituale consiste in un ardente desiderio dell’anima di ricevere ed 
ospitare nel cuore a Gesù Cristo sacramentato, dato che in quel momento non è possibile 
riceverlo realmente e veramente come se lo avessimo fatto nello stesso atto della 
comunione prostrato ai piedi del sacro altare. Questa maniera di comunicarci è senza 
dubbio più adeguata per conservare il frutto ottenuto nella comunione reale; è come il 
supplemento dell’accoglienza del corpo e sangue del nostro divino Redentore; è un 
eccellente atto d’amore, il cui frequente uso è molto gradito a Dio e molto salutare per 
l’anima. Con Essa conserviamo la vita divina che ci viene comunicata nella santa 
Eucarestia; ciò che serve come eccellente preparazione per ricevere nuovamente l’eletto 
Sacramento e lo supplisce in un certo modo quando alcuni obblighi o altri impegni ci 
impediscono di ricevere Gesù sacramentato. Ammira, anima mia le molte utilità e vantaggi 
che offre questo modo così semplice di poterci unire intimamente con questo Dio di amore 
con il cuore e l’affetto, che tanto servono all’anima per aumentare in virtù e perfezione!

Punto secondo
Considera inoltre un altro onore e grazia che porta con sé  la comunione spirituale e cioè di 
poterci presentare ad ogni ora ed in ogni momento all’Amato delle nostre anime ed 
intavolare con Lui familiari e deliziose conversazioni. Questa è senza dubbio un’altra delle 
ragioni per cui la santa Chiesa canta, piena di giubilo, che non c’è nessuna nazione, per 
quanto grande sia, che possa gloriarsi di avere déi così buoni e così vicini a noi come li 
abbiamo noi (cf Dt 4,7) nell’ammirabile Sacramento. Oh, pratica salutare della comunione 
spirituale, che supplisci in gran parte i beati effetti della comunione sacramentale! Ma 
quanto è grande la nostra freddezza e distrazione, che nonostante l’amore e la liberalità del 
nostro Dio rimaniamo distratti e negligenti riguardo a questa pratica così santa ed utilissima 
per la vita dell’anima! Ah, quanto sono fortunate quelle persone che, illuminate dalla luce 
di una viva fede e mosse da un ardente amore a Gesù Cristo, sospirano continuamente per 
unirsi a Lui intimamente, imitando un tenero ed invalido infante che quando ha qualche 
urgente problema chiama ed aspetta la sua dolce e buona madre affinché si prenda cura di 
lui e lo consoli! Da allora, o anima mia, a questa pratica il giusto rispetto che si merita; sia 
l’oggetto di tutti i tuoi aneliti e la devozione più costante di tutta la tua vita.
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Punto terzo
Considera che sebbene già si è detto che la comunione spirituale può farsi a qualsiasi ora ed 
in ogni luogo, di giorno o di notte, quando siamo sani o malati, tuttavia, come dice il santo 
concilio di Trento, una delle occasioni più indicate ed il momento più opportuno è quello 
del sacrificio della messa nel momento in cui il sacerdote si comunica. In quel momento le 
anime fervorose, stimolate nell’atto di amore e di carità, aprono il loro cuore a Dio, mentre 
il sacro ministro apre la bocca per riceverlo sacramentalmente. Ah, se per la nostra gioia ci 
fosse concesso solo di gustare un pochino la dolcezza ineffabile che la sola presenza 
spirituale del nostro divino Gesù dona alle anime, certamente un altro sarebbe l’impegno e 
l’ardore con che vorremmo godere di tutto questo, e di sicuro diremmo con sant’Agostino: 
Gesù, mio Signore, Figlio di Dio vivo, concedimi che ambisca Te con tutta la capacità del 
mio cuore, con tutto l’ardore di un’anima assetata. Fa che non respiri che Te, che tutte le 
mie facoltà abbiano sete di Te, unica felicità vera, e siano continuamente rivolte verso di Te 
nella santa Eucarestia.

AFFETTI E RISOLUZIONI
Quanto sono responsabile, Signore per la mia freddezza nel procedere verso di Te, che tanto 
mi ami e mi solleciti, per così dire, a corrisponderti con tutto il cuore! Distratto e pieno di 
mancanze, senza prendere una ferma e decisa risoluzione di combatterle e distruggerle 
completamente con il tuo aiuto, il mio cuore continua ad essere freddo e quasi indifferente 
ai tuoi amorevoli tocchi interiori, e per questa causa non ho raccolto il frutto che avrei 
dovuto dopo tante comunioni sacramentali che per fortuna ho ricevuto; e così, privato con 
ragione dei suoi forti e salutari effetti, la mia povera anima neanche sa nutrirsi con il celeste 
alimento della comunione spirituale. Però ora riconosco, mio Bene, la mia brutta colpa e 
persino il mio grossolano cammino per non aver apprezzato e stimato come dovuto un 
mezzo così facile per potermi unire a Te, Salvatore mio. Perdonami; ti prometto non mi 
comporterò con Te mai più così. Mi sforzerò per quanto possa di essere a Te gradito e sarò 
costante nell’unirmi spesso a Te per mezzo di frequenti comunioni spirituali. Oh, Maria, sii 
la mia avvocata e concedimi l’amore di Dio ed il dono della perseveranza.

FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
Quando assisterò al santo sacrificio della messa, sempre visiterò il Santissimo Sacramento e 
farò per lo meno una comunione spirituale, non potendo farla sacramentalmente: allo stesso 
modo la farò molte volte al giorno, soprattutto ad ogni ora insieme ad un’Ave Maria.
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MEDITAZIONE 16a
IL DOVERE DEL RELIGIOSO DI AMARE DIO E DI RINGRAZIARLO PER I 

PARTICOLARI BENEFICI CHE HA RICEVUTO DALLE SUE MANI

Primo preludio
Ricordiamo quelle bellissime parole che san Giovanni ci dice: Noi amiamo perché egli ci 
ha amati per primo. (1Gv 4,19)

Secondo preludio
Umiliamoci davanti al nostro Creatore e Redentore confessando la nostra fredda 
corrispondenza alla sua bontà verso di noi e supplichiamolo che accenda nei nostri cuori la 
fiamma del fuoco dell’amore divino.

Punto primo
Considera che Dio merita di essere amato per se stesso sopra tutte le cose, non solo per 
essere chi è, bensì anche per altri innumerevoli titoli.
In primo luogo merita tutto il nostro amore perché Lui ci ha amato per primo, prima che noi 
potessimo amarlo, dato che Dio ci amava prima che esistessimo. (cf Is 49,1 e Ger 1,4) 
Ancora non erano state create queste cose visibili e già eravamo nella mente divina del 
nostro eterno Signore che ci amava con amore perpetuo. Così, dunque, solo grazie al suo 
amore dobbiamo il fatto che siamo stati scelti tra tanti altri uomini che avrebbe potuto 
creare e ci ha collocati nel mondo, avendo creato tante altre graziose creature affinché ci 
servissero e ci ricordassero allo stesso tempo l’amore che ebbe in passato ed ha nel 
presente, così come anche stimolare in noi il ritorno dell’amore e la sottomissione di cui gli 
siamo debitori. A tutto questo aggiungiamo l’amore particolare per noi che ha manifestato, 
collocandoci tra i cristiani e nel seno della vera Chiesa, da dove abbiamo imparato la vera 
fede, e liberandoci con essa dall’essere ingannati e contagiati dai bruttissimi vizi 
dell’idolatria, dalla satanica cecità dei giudei e dai deplorevoli errori dei maomettani e di 
tanti altri eretici, e di conseguenza privati dei sacramenti, del vero insegnamento religioso, 
dei buoni esempi e molti altri aiuti che abbiamo nella nostra Chiesa per la nostra salute e 
salvezza. Oh, quanto è grande il dono della fede!... Quanto grande è il numero di coloro che 
si condannano per essere privi di essa, essendo non pochi coloro che ancora non 
posseggono la conoscenza di questo tesoro così prezioso!... Tuttavia, Dio ci ha concesso 
tutti questi doni ed aiuti senza nessun merito da parte nostra, anzi al contrario prevedendo i 
nostri peccati e le ingiurie che avremmo fatto. (cf Ger 31,3) Esiste un amore comparabile a 
questo amore così puro e disinteressato? Oh, bontà immensa, quella del mio Creatore con 
questa sua creatura fino ad ora così poco riconoscente! Se Tu, Signore del cielo e della 
terra, Bene infinito, Maestà adorabile ed Essere eterno, mi hai amato fino all’estremo, come 
posso essere irriconoscente o disprezzarti? Quando comincerò ad amarti veramente? Ah, 
Gesù mio! Ora mi pento di non averti amato fino ad ora come avrei dovuto. Da questo 
momento ti dico di cuore come disse Davide pentito: Signore da questo istante comincio a 
servirti.

Punto secondo
Considera che sono infinite le rilevanti prove dell’immenso amore con cui l’Onnipotente ce 
lo ha mostrato, sia creando cose così belle per noi, sia liberandoci da certi difetti fisici, sia 
preservandoci da molti pericoli dell’anima e del corpo; tutto questo non era abbastanza per 
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soddisfare il Suo tenerissimo amore: voleva fare molto di più il peccato ci aveva privato 
della grazia divina; aveva chiuso a noi il cielo e fatti schiavi dell’inferno. Infelice situazione 
quella dell’uomo peccatore! Il Creatore era dispiaciuto, per così dire, dell’infelice stato 
della sua amata creatura, sedotta dall’inganno e dall’astuzia di Satana; ma spinto dal suo 
amore per l’uomo caduto, lo stesso Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima 
Trinità, volle scendere sulla terra per farsi uomo al fine di riscattarci dalla morte eterna che 
ci eravamo meritati ed in questo modo recuperarci la grazia perduta e riaprirci le porte del 
paradiso. Per questa ragione l’Apostolo, pieno di ammirazione e gratitudine, esclama: Mi 
amò e diede la sua vita per me; ed aggiunge: Annientò se stesso, assumendo la condizione 
di servo… apparso in forma umana (Flp 2,7) Il Verbo si fece carne!... (Gv 1,14)
Però il prodigio di questo amore cresce ancora di più se consideriamo ciò che il Figlio di 
Dio soffrì per amore nostro durante i 33 anni che si degnò rimanere tra di noi. Anche se 
sarebbe stato sufficiente per redimerci e salvarci un solo suo sospiro, una preghiera, una 
lacrima, una sola goccia del suo preziosissimo sangue visto che tutto questo era di una 
persona divina e di conseguenza di un valore infinito, nonostante, come dice san 
Crisostomo, ciò che era sufficiente per salvarci non soddisfaceva pienamente il grande 
amore che aveva per noi. Volle salvarci, aggiunge san Liborio, però come ci aveva amato 
tanto, voleva anche che noi così lo amassimo; per questo volle scegliere per sé una vita di 
dolore e disgusto; (cf Mt 8,20) ed una morte più crudele di tutte le altre; con il fine di 
manifestarci l’amore infinito che aveva per noi! Oh, eccesso di amore divino, il cui valore 
non potranno mai comprendere gli uomini e neppure gli stessi angeli del cielo! Che doveva 
fare di più il nostro Dio e Signore per manifestarci l’immenso amore che ha per noi? Oh, 
fratello mio, continua san Liborio, se fossi stato tu dio ed il creatore, Gesù Cristo avrebbe 
potuto fare un’altra cosa per te più grande che perdere la propria vita in mezzo a disprezzo 
e tormenti? Se il più vile degli uomini avesse fatto per te ciò che fece Gesù Cristo, potresti 
vivere senza amarlo? Oh, stoltezza di molti cristiani, e grandissima pazzia ed ingratitudine 
di molte anime chiamate allo stato religioso che, credendo tutte queste verità, vivono con 
freddezza e non amano e servono Gesù Cristo come si merita ed è loro dovere!... Fino a 
quando, allora, anima mia, rimarrai distratta ed indifferente all’eccesso d’amore che lo 
stesso Figlio di Dio ti ha manifestato con la sua Incarnazione e nella sua dolorosissima 
Passione e crudelissima morte?

Punto terzo
Considera che un’altra delle prove più convincenti dell’immenso e tenero amore che Gesù 
ci ha mostrato è stato il vivo desiderio che sempre manifestò di voler soffrire e morire per 
noi. C’è un battesimo che devo ricevere, ci dice l’evangelista Luca, e come sono angustiato  
finché non l’abbia ricevuto! (12,50) Ed in un altro passo aggiunge: Ho desiderato 
ardentemente mangiare con voi questa Pasqua. (22,15) Ah, è possibile che nessuna 
conoscenza umana sia capace di scandagliare i termini di questo smisurato amore? Allora, 
perché gli uomini non ti amano, Gesù mio? È chiaro, Amato dell’anima mia: è perché non 
pensano né riflettono seriamente sull’amore che riversi su di noi e sul vivo desiderio che ti 
anima di fare all’uomo del bene qui sulla terra e poi in cielo. No, non è possibile che smetti 
di amarci, mio Bene, chi si ferma a considerare un Dio morto per amore della sua creatura, 
e prima calunniato a lungo, obbrobri ed atroci tormenti solo per il grande desiderio che 
aveva di manifestargli e persuaderlo del suo sviscerato amore verso di lui. Ecco perché san 
Paolo esclama: L'amore di Cristo ci costringe, (2Cor 5,14) e così ci indica non tanto ciò che 
Gesù Cristo ha fatto o sofferto per noi quanto l’amore che ci ha manifestato nelle sue 
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sofferenze è ciò che ci obbliga ad amarlo. Così al considerare alcuni santi questo immenso 
amore di Gesù Cristo per l’uomo, pieni di un fervoroso entusiasmo, sono arrivati a 
chiamarlo pazzo d‘amore. Però che fine aveva il nostro divino Redentore per agire in questa 
maniera così inusuale e che solo poteva essere ideata e messa in pratica dal Figlio di Dio? 
Non è stata altra cosa che voler attrarre i nostri cuori dall’affetto che ci ha manifestato; e, 
tuttavia, quanto pochi sono coloro che lo amano sinceramente!!! Con tutto questo,  
mancano anche oggi anime candide e fervorose, tra i re, principi, nobili, plebei ed 
innumerevoli vergini di tutti gli stati, età e condizione che riconoscenti di tanto amore e per 
corrisponderGli il più possibile, hanno fatto grandi sacrifici, esponendo e perfino 
sacrificando gustosamente la propria vita, o perché si sono ritirati nel santo chiostro per 
vivere li alimentati dell’unico e puro amore di Gesù Cristo. Ma tu, anima mia, che sei stata 
una delle elette tra le tante, come hai corrisposto fino ad oggi a questo immenso amore? 
Che decidi di fare almeno durante il tempo che ti resta da vivere, che senza dubbio il 
Signore ti concede affinché lo riconosca e lo ami sinceramente?

AFFETTI E RISOLUZIONI
Ah, dolcissimo Salvatore mio, quanto è grande la mia confusione e vergogna! Tu sei morto 
per me; mi hai colmato di benefici più che a molte altre persone; mi hai concesso 
l’inestimabile grazia della vocazione religiosa, e dopo tutto, così poco fino ad oggi ti ho 
amato!... Perdonami, Redentore mio, perché sono veramente pentito, ti prometto da questo 
momento e per sempre di servirti ed averti come unico oggetto di tutti i miei pensieri e di 
tutte le mie scelte. Voglio recuperare il tempo perduto scioccamente: basta con le 
distrazioni e le freddezze verso il mio Dio, che tante e rilevanti prove mi ha dato del suo 
amore. Si, Dio mio, da questo istante sono tutto tuo, prendimi come cosa totalmente tua e 
regna pacificamente ed amorosamente nel mio cuore. Fa pertanto che ricordi con frequenza 
ed attentamente il molto che Tu, Amato mio, hai fatto e sofferto per me; concedimi il favore 
che ti guardi spesso inchiodato sulla croce e chiuso nel tabernacolo, affinché questi salutari 
ricordi mi facciano schiavo del tuo amore. Si, Gesù mio, fa che il mio cuore non desideri né 
pensi, non parli né sospiri se non per amore tuo. Assistimi sempre con la tua grazia, 
affinché gli assalti e gli inganni del mondo del demonio e della carne non possano mai 
distogliermi da ciò che ti ho appena promesso.
Vergine santa, Madre del bell’amore, giacché sei anche madre mia, fa che io, ad imitazione 
tua, ami molto a tuo Figlio Gesù, che è così amabile e che tanto mi ha amato, che per la mia 
consolazione e rimedio volle essere umiliato e nascosto ai nostri occhi corporali, sebbene 
reale e veramente presente nell’augusto Sacramento.

FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
Fissare con frequenza la nostra vista interiore nell’immagine di Gesù crocifisso e poi 
dirigerla al sacro Tabernacolo affinché ricordando il suo grandissimo amore per noi, questa 
memoria ci serva come sveglia e ci stimoli ad una fedele e costante corrispondenza,
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MEDITAZIONE 17a
LA DEVOZIONE E L'AMORE CHE SI DEVONO AVERE PER MARIA SANTISSIMA

Primo preludio
Rappresentiamoci la Vergine purissima come la creatura più bella e aggraziata uscita dalle 
mani di Dio, la quale piacque da tutta l’eternità al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo.

Secondo preludio
Supplichiamo colei che è nostra Madre per eccellenza che ci protegga come figli suoi da 
tutti gli assalti dei nostri nemici e ci conceda un santo ed intimo amore e timore di Dio.

Punto primo
Considera in primo luogo l’alta dignità ed eccellenza  di Maria, poiché fu creata niente 
meno che per essere la Madre dello stesso Figlio di Dio, che nel tempo doveva prendere 
carne nel suo seno purissimo, al fine di realizzare il grande mistero della redenzione del 
genere umano, sedotto dall’inganno e dalla malizia dell’angelo ribelle, e scacciato da Dio 
dal paradiso terrestre come castigo del suo peccato e prevaricazione. Immagina, pertanto, di 
quante grazie, privilegi e molti altri preziosi doni non adornerebbe l’Onnipotente a colei 
che un giorno doveva trasmettere il proprio sangue per formare in lei il sacratissimo corpo 
della seconda persona della Trinità beatissima!... La ragione non può capire e l’intelletto 
svanirebbe se volesse penetrare tanta grandezza e la lingua balbetta e si ammutolisce al 
volerla esprimere.
Non dobbiamo perdere di vista questa straordinaria e sublime creatura che è stata segnalata 
dallo stesso Dio per essere la nostra consolazione e la nostra fedelissima protettrice. Quanto 
dobbiamo ringraziare l’Altissimo per questa sua bontà e misericordia! Maria è, pertanto, 
nostra madre; (cf Gv 19,26s) e Lei ha accettato e lo fa con sollecitudine ed amore questo 
ministero di soccorrerci in ogni tempo ed occasione e lo provano quelle parole che la 
Chiesa santa pone sulla sua bocca quando dice: Chi mi troverà, troverà la vita, ed avrà la 
salvezza del Signore. (Pr 8,35) Per questa ragione, al considerare san Bonaventura questo 
mistero di Maria, esclama: Oh, certamente ammirabile bontà del nostro Dio, il quale ti 
dona, Signora, ai peccatori, come avvocata, affinché con il tuo aiuto possa raggiungere ciò  
che sia secondo la sua volontà. Chi dubiterà ora del potere di Maria e chi non si fiderà della 
sua buona volontà ed affetto per tutti e ciascuno di noi, fratelli del suo amatissimo Figlio 
Gesù, incarnato nel suo purissimo seno e morto crudelmente ed ignominiosamente su una 
croce per amore nostro? Allora non perdiamoci d’animo; nonostante che fino ad oggi siamo 
stati freddi e forse ingrati verso la sua materna sollecitudine. Se siamo colpevoli di fronte 
alla giustizia divina e condannati all’inferno per le nostre colpe e peccati, non vacilliamo né 
perdiamo la speranza; ricorriamo alla nostra compassava Madre, mettiamoci sotto la sua 
protezione, sollecitiamo il suo potente aiuto e sicuramente ci ascolterà e salverà. Solo vuole 
da noi il pentimento dei nostri peccati e la buona volontà ed il fermo proposito di 
ravvederci. Ricorriamo, allora, a questa amabile Signora in ogni tentazione e bisogno.

Punto secondo
Considera anche che Maria si merita tutto il nostro rispetto ed amore per il singolare titolo e 
dignità di protettrice ed avvocata così come di sicuro rifugio degli uomini, che le fu 
concesso dallo stesso Signore che ci dovrà giudicare, che è suo Figlio benedetto; e, di 
conseguenza, che tutto può con il sovrano Giudice per il bene di tutti coloro che  si 
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consacrano al suo culto e si curano nel suo servizio ed omaggio, poiché il devoto Gerson 
afferma: Niente chiede a Dio la benedetta Vergine, con la ferma volontà, che non lo 
ottenga; e Riccardo di San Lorenzo, aggiunge: Veramente è onnipotente perché è giusto 
che la Madre partecipi del potere del Figlio. Il Figlio, che è onnipotente, ha fatto 
onnipotente la Madre. Il Figlio è onnipotente per natura; la Madre è onnipotente per 
grazia.
Alla qualità di essere avvocata così potente è preciso aggiungere quelle di sollecita, 
misericordiosa ed affettuosa; e tutto ciò in un grado così eminente, che non sa negare la sua 
protezione a nessuno di coloro che sinceramente la invocano. Così lo affermò un giorno la 
stessa santissima Vergine alla sua amata figlia santa Brigida con queste parole: Mi 
chiamano la madre della misericordia di Dio. Pertanto, sarà un disgraziato colui che 
potendo non ricorre alla misericordia. Allora, perché essendo Maria così potente e 
compassionevole e noi così poveri e deboli, non ricorriamo a lei pieni di ogni fiducia, e con 
il cuore pieno di amore filiale le supplichiamo che ci conceda il perdono delle nostre colpe 
e peccati, ci preservi da nuove cadute e ci assista in tutte le necessità dell’anima e del 
corpo? Temiamo forse di non essere ascoltati a causa dei nostri molti peccati e debolezze? 
Ah, non lo temiamo! Maria non ha mai rifiutato colui che pentito ed umiliato l’ha invocata 
e chiesto la sua protezione: è una grande ingiuria dubitare della sua affettuosa pietà. Così lo 
comprendo, Madre mia amatissima!... Sei piena di pietà e tenerezza e per questo ai tuoi 
piedi si prostra il più povero dei peccatori che sono io, che sebbene è vero che mille volte 
ha perso la grazia divina e meritato la tua collera, nonostante, confidando nel tuo illimitato 
potere, nella tua misericordia ed amore materno, chiede perdono di tutti i suoi peccati, si 
pente sinceramente e promette amarti da oggi in poi di tutto cuore, ogni volta che amare Te 
è amare a tuo Figlio benedetto, che vive e regna con il Padre e lo Spirito Santo per i secoli 
dei secoli.

Punto terzo
Considera che essendo così grande il valore di Giuseppe con Gesù e Maria, e custodendo 
essi che erano i tesori più grandi del Padre eterno, ed erano stati a lui affidati, allo stesso 
modo cura ed assiste la salute e la salvezza eterna di tutti coloro che sono suoi veri devoti, 
che è stato il padre di Gesù e lo sposo di Maria e con fedeltà ha svolto questi 
importantissimi compiti. Ecco perché la Chiesa santa, piena di giubilo, onora Giuseppe ed 
unisce il suo nome a quelli dolcissimi di Gesù e Maria; che lo ossequia con culto solenne, 
promuove la sua devozione tra i fedeli, lo proclama suo Patrono, lo considera come 
Avvocato e Protettore specialmente dei moribondi e sicurissimo Direttore delle anime nella 
vita spirituale. Che titoli più grandi, che prerogative, che meriti superiori possono darsi che 
quelli che brillano in questo santo senza uguali affinché poniamo in lui, dopo Gesù e Maria, 
tutta la nostra fiducia, il nostro amore e una tenera devozione? Oh, anima mia! Loda mille 
volte Dio per aver elevato san Giuseppe a tale grandezza, per averlo arricchito di tante 
prerogative e per avertelo segnalato non solo come la più sicura guida nell’intricato e 
scabroso cammino della vita, bensì anche come Patrono zelante e compassionevole in tutte 
le nostre necessità dell’anima e del corpo in cui ti possa trovare.

AFFETTI E RISOLUZIONI
Oh, benedetto Patriarca! Assorto ed al tempo stesso rimango esaltante al considerare la tua 
gloria ed il tuo potere, formando la Trinità sulla terra con Gesù e Maria. Con ragione, 
allora, ti si chiama il santo senza uguali e da Dio il più onorato. Santo mio, il più felice tra 
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gli uomini, per quel privilegio speciale che si degnò concederti il Padre celeste di poter 
baciare e prendere in braccio pieno di gioia Gesù, di alimentarlo e conversare familiarmente 
con Lui e con Maria, impiega tutto il tuo grande valore a favore di questo povero che, 
prostrato ai vostri piedi, implora il vostro amore e speciale patrocinio. Non disattendere le 
mie suppliche, ma ascoltale benigno e compiacente, poiché fin da ora ti prometto essere tuo 
fedele devoto ed imitatore costante delle tue virtù, particolarmente in quelle che Tu, padre 
mio, eccellesti, come l’umiltà, la castità, l’obbedienza, la sottomissione ai superiori e 
l’esatto compimento della divina volontà. Si, glorioso san Giuseppe, in Te, dopo Gesù e 
Maria, colloco tutta la mia speranza, ed spero con fiducia mi concederai la grazia di 
perseverare nei buoni propositi che ho appena fatto, affinché, imitando il tuo esempio e 
facendomi degno figlio della santa Casa di Nazareth, possa meritare la gioia di essere 
visitato dai miei santissimi Genitori nella tremenda ora della mia morte ed essere 
accompagnato in cielo a godere della loro dolce compagnia per tutta l’eternità.

FRUTTO DELLA MEDITAZIONE
Non lasciar passare nessun giorno senza ricorrere a san Giuseppe per mezzo di alcun atto 
devoto e fervoroso, deponendo in Lui il nostro amore e vero affetto con una fedele e 
costante imitazione delle sue virtù.
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