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“Diario Spirituale”  
di Giovanni Colombo  
dal 17 maggio 1920 al 30 ottobre 1922  

Presentazione 

I testi che qui vengono portati a conoscenza fanno parte di due quadernetti d’appunti (l’uno di cm. 11x18, l’altro di 

11x15; quest’ultimo assemblato in modo casalingo) scritti dal giovane Giovanni Colombo, chierico nel Seminario di 
Monza e di Milano, mentre egli passa dai corsi liceali a quelli teologici.  

Un diario segreto, certamente non destinato alla pubblicazione. Sembrano pagine spontanee, non rilette; ci sono, 

seppur rari, alcuni errori ortografici. Forse, a distanza d’anni, è intervenuta, qua e là, qualche correzione a matita 

da parte dell’interessato. Se viene ora pubblicato è perché giovi ad una più approfondita conoscenza dello spirito e 
delle conquiste ascetiche del futuro nostro Arcivescovo.  

Sono note spirituali, colloqui interiori, preghiere immediate, dirette per lo più a Gesù e a Maria. Si tratta di 

annotazioni psicologiche, riflessi d’umore, confessioni impietose sul proprio carattere, accenni a grazie 

straordinarie di conversione, ricordi di pericoli scampati, osservazioni sulla natura, sul creato, su eventi atmosferici 
(pioggia, afa…), puntualizzazioni di prediche in giorni di ritiro o di avvenimenti familiari (nozze del fratello). 

Sorprendono i continui accenni alla sfinitezza fisica, presagi della malattia che sentiva incombere come mortale.  

Buona parte del secondo quadernetto è la rievocazione delle febbri che l’assalirono nell’agosto del 1922, mentre si 

trovava a Campo de’ Boi, alle pendici del Resegone, come prefetto degli adolescenti in vacanza, presso la 
Montanina, colonia estiva dei Collegi Arcivescovili Riuniti. Una rievocazione analitica ma percorsa da toni 

apocalittici.  

Il diario viene espresso in una prosa un po’ crepuscolare, che risente dello stile dell’epoca e certamente della 

formazione culturale del chierico, con ritornanti allusioni a poeti (Pascoli, Zanella, Leopardi), mistici, filosofi come 
Pascal, oppure a testi liturgici e spirituali. Alla nostra sensibilità, il linguaggio risulta dissueto; forse è volutamente 

arcaico.  

Si può notare, infine, che non ci sono allusioni di tipo scolastico, eppure nell’estate ’22 il chierico Colombo sostenne 

gli esami di maturità; e nemmeno appaiono allusioni al contesto sociopolitico, eppure a fine ottobre di quello stesso 
anno avvenne la Marcia su Roma.  

Queste osservazioni intendono offrire una prima, semplice introduzione alla lettura.  

Ad altri il compito di analizzare con rigore scientifico i testi qui presentati.  

  

 

TESTO, INTRODUZIONE E COMMENTO PUNTUALE CON 

ARRICCHIMENTI DI ALTRI DOCUMENTI SI TROVANO A CURA DI 

MONS. INOS BIFFI in IL CARDINALE GIOVANNI COLOMBO, Jaca 

Book, pp. 459-546.  

  

  

Primo Quaderno  

  

Card. Colombo G.  

W Gesù! Maria!  

  
17 MAGGIO 1920  

  

O Signore, voglio incominciare a scrivere tutto quello che dirai a l’anima 

mia, perché possa di quando in quando ritornare a leggere quello che mi hai 

detto, perché possa ritornare quando l’impetuosa raffica del vento tenta 

d’abbattere l’anima mia che alza supplice le braccia e vuol staccarsi dal 

suolo e tendere tutta a l’azzurro. Ma ohimé, o Signore, è difficile scrivere la 
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tua voce! Quante volte voleva fermare un pensiero che veniva da Te, ed 

esso dal cuore che l’aveva ricevuto su su saliva come una veloce corrente, 

passava nella penna intinta e subito sfuggiva come un vapore invisibile. Ma 

lo Spirito Santo illumini la mia mente, accenda il mio cuore, Gesù mi 

sorrida pietoso; e non mi respinga da Sé l’Eterno Padre, in cui vivo, mi 

muovo, lavoro e respiro poiché Egli è immenso. La Vergine Maria madre 

di Dio e mamma mia benedica a questo suo figliolo, e faccia piovere 

infinite grazie su di lui, poiché, o Mamma, l’anima mia riarsa si screpola 

nel dolore e nella sterilità ed in uno sforzo eroico di vita slancia le braccia – 

sicut terra sine aqua, Tibi –  

  

 
18 MAGGIO  

  

W Gesù e Maria!  

Oggi a casa del padre mio è festa. Oggi mio fratello si è scelto la carriera da 

battere  ed a l’altare il Sacerdote l’ha unito in modo insolubile colla 

creatura ch’egli stesso ha scelto come compagna di tutta la sua vita. O 

Signore, te ne prego anch’io, benedici questa unione, rendi contento il loro 

cuore, da loro allontana la discordia ed il peccato, fa che la loro famiglia sia 

veramente modello di virtù domestiche e crescano buoni i figli e ti 

conoscano, o Signore, e ti adorino e ti amino… Oggi è festa a casa del 

padre mio, oggi si gode, (oh Signore, te ne scongiuro, che nessuno di essi ti 

offenda!) essi certamente non avranno nessun pensiero di me, né mi 

chiederanno una preghiera, ma io ti prego, o Signore, perché tu sei buono, 

perché essi mi sono cari e Tu, o Signore, me li hai dati come fratelli. È ben 

giusto ch’essi non pensino a me, io non sono più loro, tu m’hai tolto dal 

mondo dove c’è tanto rumore che mi fa quasi paura, m’hai vestito del Tuo 

abito, perché tutti quelli che mi vedono lo sapessero che son Tuo e non mi 

toccassero. O Signore, è già da un po’ di giorni che vado fra me e me 

pensando la tua bontà. Che cos’era io perché tra i miei fratelli venissi da te 

scelto come beniamino e venissi educato in modo tutto diverso e quasi 

come un fiore di serra venissi riparato dal sole che inaridisce e dalle brume 

che fanno gelare le foglie che poi seccano e il fiore intisichisce? Tu, o 

Signore, hai dato ordine che belli fossero gli abiti miei e che venissi nutrito 

non coi legumi o colle radici d’erba, o colla tenera scorza di giovani 

virgulti, ma con squisite pietanze e profumate perché gentile ridivenisse la 

pelle sul volto mio e le mie gote riprendessero il bel colore e le mie pupille 

perdessero la languidezza che le rendeva vitree. Eppure io non era né il 

primogenito né l’ultimo, né il più buono… O Signore, e tu mi hai scelto tra 

i fratelli e non ne sono degno.  

Ti ho detto che essi non mi chiedono una preghiera, ma non è perché ti 

odiano o ti disprezzano, ma è perché essi non ti conoscono e Tu non ti sei 
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loro mostrato; essi, o Signore, ignorano le tue dolcezze ed il tuo amore e 

non pensano troppo a Te: ecco perché non m’hanno domandato una 

preghiera; ma Tu, o Signore, benedicili e qualche volta svelati anche a loro.  

Non oso pensare che si sia portati a questo passo così importante nella loro 

vita con leggerezza, e che si siano accostati al Sacramento senza quelle 

disposizioni così indispensabili alla santità della divina istituzione. Essi, o 

Signore, hanno già stabilito la via su cui correre la vita, ma io non li 

invidio. Anch’io domani deciderò, con la tua luce la via su la quale mi 

chiami. Io tremo per timore di sbagliare, ma se io infilo una strada che non 

mi conduce ove mi chiami, dove finirò? Potrei ritornare? O Signore, 

Signore dimmi chiaro e sicuro qual’è la via che a Te mi conduce, illumina 

la mia mente, quella del direttore dell’anima mia, ch’io possa farmi 

comprendere, ch’io possa svelargli il mio cuore in tutti i suoi affetti, in tutte 

le sue virtù, in tutte le sue miserie… e che egli sappia comprendermi tutto. 

Non voglio essere un ladro che sforzi la porta di bronzo del santuario, non 

voglio essere un lupo, non voglio essere pietra di scandalo… Quante volte, 

prima d’addormentarmi, quante volte nella santa comunione ò detto al 

Signore questo dilemma: “o sacerdote santo, o la morte”. Ma ora non Ti 

prego così; sono pronto a tutto, parla pure: – loquere Domine, paratum cor 

meum – So quanto mi possa costare il rifare tutto il cammino che già ho 

percorso, so quanti pericoli, quanti ostacoli, quante croci, – sed loquere 

Domine, paratum cor meum –. Invoco fidente i carismi dello Spirito Santo, 

Spirito d’amore, nella novena di Pentecoste, – e riposo la testa stanca nel 

grembo della Mamma Mia. Oggi, nella casa del padre mio, è festa.  

  

  
19 MAGGIO  

  

W Gesù e Maria.  

Grazie, grazie, o Signore, con tutta l’espansione del mio cuore! Vorrei che 

esso si dilatasse, che potesse sentire tutta la gratitudine che ti devo, ma v’ha 

un punto oltre il quale il cuore umano non sa espandersi e rimane come di 

stucco. Ma tu, o Signore, tu lo sai ch’io ti voglio ringraziare, aggradisci 

questa volontà. O Vergine, Mamma mia, grazie! Guarda questo tuo misero 

figlio ché un timore lo attrista… O Mamma, i miei polmoni sono consunti, 

debole è il mio petto che al minimo urto sfonda, e l’afa e la stanchezza 

circonda tutte le mie membra… Ungimi con l’olio degli atleti, o perirò; 

dammi un lembo del tuo manto inespugnabile che mi sia come ferrea 

corazza o i miei nemici rideranno di me vedendomi prostrato morder la 

polvere… Sub tuam misericordiam confugimus, Santa Dei Genitrix, et 

depositam custodi custodisci di quella vigilanza che è tutta tua; e non 

permettere che mi colga la notte senza lume, ed il nemico senz’arma. E ti 

offro in compenso la mia volontà e la mia vita. Meglio che questo esile 
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soffio si spenga, meglio che il mio misero corpo senza fiori e senza vita 

imputridisca, meglio la tomba fredda e negra del cimitero…  

Oggi a casa del padre mio la festa è scemata, i petali cadono, le rose si 

sfogliano. Ecco le gioie che serba il mondo, ecco tutto ciò che esso può 

dare. E può paragonarsi la loro gioia con la mia intima pace? Tutto è 

silenzio, tutto è puro, tutti hanno gli occhi nell’azzurro. E pace solenne e 

profonda. O Signore, oggi ho sentito un’avversione viva nel pregarti così 

per iscritto, ma mi son vinto e mi vincerò. Si evitano tante distrazioni nel 

parlarti così, e poi comprendo che mi deve giovare ed è per questo che ho 

deciso di pregarti così più frequente che potrò. Eleva a Te, o Signore, la 

mia mente ed il cuore, purifica le intenzioni, e fa che la preghiera che 

l’anima mia scrive su questi fogli si innalzi continuamente sia che dormi, 

sia che lavori, finché traccia ne conserveranno questi fogli stessi. E tu, o 

Mamma, chinati sovra me che scrivendo prego, leggi i miei desideri e 

ripetili a Gesù: da Te tutto spero e tutto otterrò. Mamma, ier l’altro a sera 

mentre inginocchiato ti pregava davanti alla piccola grotta mi ferì 

l’orecchio un pigolio stridulo come di pianto, e poi ecco, passare veloce 

sovra la mia testa un uccellino e dietro con l’ampie ali aperte lo sparviero, e 

l’uccellino si lamentava forte. Mamma, io non ho le ali per volare e fuggire 

velocemente né i miei piedi sanno correre, dunque se tu non m’aiuti lo 

sparviero mi raggiunge…  

Ieri sera invece mentre ero davanti alla tua grotta cominciò a piovere, e 

l’acqua mi bagnava i capelli, la faccia, le spalle, la veste tutta, ed io gioivo 

pensando che i tuoi aiuti e le tue grazie sono più numerosi, e che essi non 

solo mi bagnano i capelli, la faccia, le spalle, la veste, ma tutta la persona e 

come l’umido penetrano fin nel midollo dell’ossa tanto che con verità 

posso dire che io tutto sono una tua grazia. Oh, non cessar mai di favorirmi 

perché lo sai che sono tanto gracile e malaticcio e convalescente ed ho 

bisogno di cure speciali, ed io spero e ne sono certo che tu mi aiuterai 

sempre, non mi farai mancar nulla, mi prodigherai le materne cure, e come 

no… tu sei la mia Mamma.  

  

  
20 MAGGIO  

  

O Signore, quest’umana natura che imprigiona l’anima è stanca. È già il 

quarto giorno che vennero lasciate le conversazioni, e gli svaghi, per 

discorrere di te e con te, o Signore. Tuttavia resisterò, tacerò anche tutto 

domani, poiché è solo nel silenzio che tu mi parli; tacerò con nuova lena, 

perché è specialmente verso la fine che tu ami parlare; ed io non voglio che 

neppur una delle sillabe che tu sussurri al mio orecchio vada smarrita 

nell’aria azzurra. Oggi si è aggiunto anche il caldo e l’afa, anche di questo 

o Signore te ne faccio sacrificio.  
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È sera – piove.  

O Signore, ecco passato anche quest’oggi, pieno di grazie, ed io poco fa 

ripeteva passeggiando sotto i portici una parola che mi trovai sulle labbra 

senza sapere da quale parte era venuta: – Misterio d’amore – Sì, o Signore, 

“Misterio d’amore” sei tu, che mi vuoi bene e non sei riamato da me. – 

Misterio – è questo cuore che ama le creature che tramontano come i giorni 

e non sa comprendere il tuo cuore. O Signore, sento di essere tutto sensibile 

ed al di là dei sensi non sa alzarsi l’animo mio, ma tu renditi sensibile 

poichè possa comprenderti; o Signore, non ti amo, ma desidero tanto 

d’amarti, sento che sono irrequieto perché non riposo in te. Non tardare a 

svelarti in tutta la tua luce in modo ch’io ti possa vedere bene e conoscerti 

perché agogno immensamente d’amarti ed in questa tiepidezza i giorni mi 

sembrano eterni e vuoti e l’ore un’agonia mi sembrano, mi sembrano 

un’agonia che non finisce più. O Signore, quasi quasi me ne dimenticavo, 

ed è la cosa più importante: domani ti devo ricevere, domani verrò al 

banchetto del tuo amore… Gesù! Gesù mi sento commuovere tutto; era già 

tre giorni che non venivi. Vieni, o caro, come il fuoco che consuma, vieni 

come un padre con tanti doni per acquistarsi l’amore di un suo figliuolo 

ingrato, vieni come l’amico che ha tante cose da confidare all’amico, tanti 

consigli da darti, tanti conforti, vieni come un medico con molte medicine e 

con mille balsami odorosi, vieni come un Dio, quale sei… Signore, nello 

scrivere queste ultime parole mi son fermato, o meglio è la penna che s’è 

fermata; sei troppo grande nelle invenzioni del tuo amore, e se il tuo 

braccio non mi innalza non posso giungervi. Io credo, o Signore, credo 

benché non t’abbia mai veduto, benché questo superbo io mi dica che non è 

vero credo, credo… E sono pronto a dare la mia vita. Ecco, o Signore, io 

allungo il mio capo sovra il quaderno pronto a dar la testa per la mia fede, e 

pronto a lasciarmelo recidere allungo il collo, come Cipriano, quasi per 

bere a un fiume di acqua eternale. Se vuoi quest’esile soffio che mi anima 

son pronto, manda un tuo angelo, ecco… recidi.  

Ed ora permetti o Gesù che saluti la
1
  

 

  
21 MAGGIO  

  

Antiphona: In casa del Signore  

  
SALMO I  

                                                             
1
 La frase è interrotta; voleva scrivere probabilmente “Mamma”, indicando la Madonna.  
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del Signore.  

Beati quelli – come dice il salmo – 

nulla farà difetto.  

 

ed il profumo vagola fin sulle scale,  

il profumo del buon vino.  

 

sire e d’Egitto non vi fan difetto.  

porti rapido l’ora del convivio.  

sempre è fulgor di luce ne la casa del Signore, la luce che piove da’ bei 

doppieri.  

nel Signor che è Eterno.  

Non il freddo né il caldo, non la pioggia e la procella, non la gragnola o la 

un colmo favo nel Signor che è delizioso al cuore.  

Quelli che passano e sono fuori e s

tra di loro: – oh noi infelici, infelici!  

batton palma a palma e zuffolan con disprezzo.  

ezzo al sucido 

non sa gustare le torte candide e inzuccherate.  

polvere è d’oro.  

Su le loro mense v’è il lupino amaro come il tossico e scorze di radici 

 eterno sono i cibi più fini delle lingue degli 

uccelli del Ponto e de la Tartaria e della spersa isola di Giava.  

i nostri calici sono colmi di pretto vino.  

E noi ti gridiamo: – 

quando ti gridiamo: – mesci, o Signore!  

gridano: – mesci, o Signore, mesci, ancora!  

  

Antiphona: Beati quelli – come dice il salmo – che in essa
2
 

poiché ad essi nulla farà difetto. O Signore, abbi pietà! o Signore abbi 

pietà! O Sig.!O Sig!  
                                                             
2
 Si allude all’inizio dell’antiphona che qui non è ripetuta : “In casa del Signore”  
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Tempore Pascali: Fino a l’ebbrezza! Gloria! Gloria! Gloria!  

  

Ecco al termine dei S. Esercizi. Or che mi volgo indietro penso che son 

passati molto in fretta. 5 giorni e non mi sembro vero. A novella vita? Sono 

fortificato? E le vacanze? O Signore, Signore, il mio paniere è vuoto di 

viatico e dovrai mantenermi tu, giorno per giorno, od altrimenti cadrò, e se 

cado… è finita. O Dio, io mi sforzo di pregare, so che tu m’ascolti, so che 

tu sei buono, benedici a questo sforzo. O Dio ,stai forse temprando la fiacca 

anima mia, fa pure, ma dammi forza, forza, o Signore. Il giorno piange che 

se n’muore. Tutto passa, tutto cade e le gioie sono fiori ed il piacere è 

fango. O Dio, che sei eterno uno e trino ed immenso ascolta la mia 

preghiera, o clemente. Essa è una goccia nel mare, essa è lo stridulo canto 

di un grillo. Eppure come sei buono tu l’ascolti. O Signore, sono stanco nel 

cuore irrequieto; donami la pace! Fa, te ne supplico, che sia sempre puro il 

mio cuore e che tenda violentemente al cielo come la figura che è disegnata 

sulla copertina delle – Sorgenti – del P. Gratry colla scritta – quid  animo 

satis? – Puro più che il cielo di questa sera di maggio. O Signore, 

nell’immenso azzurro scialbo poco fa allungava il suo volo un nero 

uccellaccio. Forse allargava le nari aspirando un fetido odor di cadavere. O 

Gesù, vedi, io mi dono tutto a te, perché so di essere debole, e tu tienmi 

stretto sai, perché questa zucca vuota non capisce nulla e solo piange 

quando non è più in tempo e del senno di poi son pien le fossa; tu, o 

Signore, non dormire come un giorno sulle onde del lago in tempesta 

poiché non solo sono di poca fede, ma anche di poche o di nessune forze e 

quando ti sveglieresti non mi troveresti più, ma in balia dell’onde e dei 

marosi certamente perirei.  

Ed ora, prima che anche questo giorno muoia saluterò la Mamma mia. Ieri 

stava volgendole un saluto quando la campanella m’interruppe. O Maria, 

mater Dei simul et mei, tu videris! o Mamma, se sapessi di quanto conforto 

m’è il tuo pensiero, come il tuo ricordo m’allarga il cuore! Sei tanto bella! 

non ti dirò che sei tanto buona perché sei Mamma. O Mamma e quanto m’è 

dolce chiamarti così, tu sola al mondo mi vuoi bene e sempre pensi a me, tu 

sola sei la prima e l’ultima speranza di salute fa’ che io possa confidare in 

te come un figliolo amoroso. O Mamma guardami! Vedi come sono triste 

stasera? Tu che sola lo puoi, consolami il cuore ed adornalo di tanti affetti 

come a festa più bella perché domani sarà il lettuccio di Gesù. Fa che non 

possa lamentarsi e stanotte mentre io dormo portami tanta pace nell’anima 

e tanto amore da fare una bella improvvisata a Gesù e farlo ridere e 

renderlo contento, perché sai che si lamenta molto spesso di me, ed io cara 

mamma a quei rimbrotti ci patisco e scendono nel mio cuore come lagrime 

di fuoco. O Mamma fammi buono fammi santo. Mamma, ho sete!…  
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31 MAGGIO  
  

Ecco al termine del mese più bello. Maggio muore. Ma io voglio sempre 

aver fiducia in te, o mamma a cui stasera consacrerò il cuore. Quante 

cadute, quanti propositi svaniti dopo i S. Esercizi; è sempre così, ma non 

voglio, non voglio scoraggiarmi, voglio vincere. Domenica 23 è venuto 

Giulio e Carmela e m’hanno lasciato triste e pensoso, forse perché per un 

anno non li vedrò più. O Signore pietoso tu soccorrili ed abbi sempre di 

loro pietà, te ne prego, perché voglio loro molto bene. Domani comincia il 

mese del Sacro Cuore, io lo spero un mese di fervore e nello studio e nella 

pietà e nelle virtù. Poi verranno le vacanze: a questo pensiero due 

sentimenti mi fuggono in uno, tu li conosci o Signore, la gioia ed il timore 

in modo che io provo una dolcezza acre, un’amarezza raddolcita, non mai 

la contentezza pura. Addio o Gesù, ti saluto o mamma. 

 
 SALMO II  

- 

stormir de le foglie.  

- 

s’erge snello l’agile tronco sotto al limpido arco del cielo.  

- E quando l’aquilone giù imper[ver]sa da la montagna e quando impazza 

 

- E quando giù dal cielo folle si precipita la gragnola, e sibila tra nembo e 

nembo e sguizza di fuoco una vendetta 

ne la sventura, unica rimane immobile e sana e salva.  

- Un giorno tra le rotte nubi sorrise un lembo di sereno, e per quel lembo 

chioma florida e si nascose.  

- Era il verno algente: scricchiola secco il ghiaccio e ne le brume alzan gli 

mandano il lamento invernale.
3
  

 

  

3 SETTEMBRE  

  

Sii forte, povero cuor, più forte ancora! Al di là delle lagrime e dei capricci, 

al di là… al di là povero cuor…  
  

Debemur morti nos nostraque! O Tagliabue,
4
 caro Tagliabue, sanguina il 

cuore e l’animo geme in fondo. Ti ricordi? E tu sei morto, e tu sei morto.  

                                                             
3 Segue un a pagina e mezzo in bianco; probabilmente la composizione salmica doveva continuare, se 
l’estro ispiratore o il tempo l’avessero concesso.   
4 Un compagno morto; si veda la riflessione del 17 maggio 1921.  
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Quando tu mi scrivevi le lunghe lettere, e quando a me stringendoti tu 

piangevi ed il tuo pianto mi scendeva in cuore. Ma poi quando incomincia 

il mese della vendemmia, quando nelle giornate ultime d’Ottobre si spande 

il triste profumo de’ crisantemi… tu lo sai, tu lo sai… ho fatto male, ma 

tanto male… e tu sei morto, e tu sei morto!…  
  

  
7 SETTEMBRE  

  

Quanto tarda la risposta dal mare. Temo non venga più. Quanti 

capricci!!!…  
  

  
25 OTTOBRE  

  

La vacanza sfuma. Sono gli ultimi giorni. Oh quanto poco ho scritto su 

queste pagine in questi quattro mesi lunghi… quanta dissipazione, quanta 

follia…  

 

Oggi è una stupenda giornata d’Ottobre, terso è l’azzurro del cielo, ed un 

silenzio immenso è sopra i campi. Oh com’è triste l’autunno, come grave 

sull’animo! O Signore, accogli il mio pensiero che s’innalza audace fino a 

te, o Signore, fa’ ch’io tanto ti ami! Nel mio petto è la giovinezza piena di 

sorrisi e di battaglie, è la giovinezza gagliarda, consacrata a te o Signore in 

ogni suo palpito, sui campi è la vecchiaia grave e silenziosa: non un canto, 

non un profumo, non un grido… fischia il vapore laggiù ed un pennacchio 

bianco di fumo riga l’orizzonte e dispare. Un desiderio immenso asseta il 

mio cuore, oh se disciolta gli fosse la catena! Oh se potesse coll’aquila 

levato batter l’ali fin presso a Te, sparire come una virgola di fumo nel tuo 

seno. Amarti, conoscerti, adorarti questo vorrei, vorrei farlo sempre; solo in 

questo sento che troverebbe pace il cuore irrequieto. Amore! questo è il 

mio grido Gesù, e tu aiutami ad amarti. O Signore che vegli sopra di me 

come un pastore buono veglia sopra una sua pecorella capricciosa ascolta 

ed esaudisce questo potente ed unico grido ch’erompe dal mio cuore 

giovanile: Amarti e morire!  

  

  
31 D’OTTOBRE  

  

In Seminario! Come chi ha dovuto attraversare un luogo infido e dopo 

lungo faticare ne esce manda un sospiro che rilascia i nervi prima tanto tesi 

e s’acquieta e si riposa, tali sono le emozioni che ho provato ieri varcando 

la soglia del Seminario. Ed insieme ho sentito, o Signore, un gran dolore 

per avere lasciato i miei cari, il mio paesello, ed i luoghi natii, ma io penso 
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che tu mi saprai ricompensare bene e me ne rallegro. Veramente non 

meriterei nulla, ma tu sei buono, e nel pensar questo sento un segreto 

piacere. O Signore! Fammi sentire il tuo amore acciocché ti possa amare!! 

Io reclino il mio capo stanco dopo tanto pensare, sul tuo seno m’abbandono 

tutto intirizzito a te, son tuo, tutto tuo voglio essere, e tu aiutami. Che 

debbo dirti, o Signore? Come una continua saliente virgola di fumo, sale 

dal mio cuore simile ad un braciere acceso dal dolore una tenue preghiera. 

Sia essa, o Gesù, il filo che a Te mi leghi per sempre per sempre, sia essa la 

scala per cui tu discenderai nel mio cuore ed salirò ad incontrarti. O Gesù, 

tu e poi nulla, Tu mi basti! Fa freddo, o Gesù, tanto freddo come se fossimo 

d’inverno, ma quando penso a te io non me ne accorgo….  

  

  
1 NOVEMBRE – OGNISSANTI  

  

Nevica… è tutta stanotte, tutto oggi che nevica. Oggi è il primo giorno 

degli esercizi. Nel silenzio assoluto io ti ritrovo, o Signore, e parlo con te, 

come se ti vedessi, se ti sentissi; ma l’anima mia, ti sente davvero… O 

Signore, fatti sentire!  

Oggi, verso le quattro, ascoltando i tocchi gravi e solenni ammorzati dai 

lenti fiocchi di neve che chiamavano il popolo della città ai vesperi ho 

sentito come un flutto di melanconia stringermi intorno al cuore. Oh il 

tepore della casa paterna! Oh i domestici ricordi! O Signore tutti han voluto 

un brano di cuore ed a fibra a fibra tutto me l’han portato via… ed io non 

voleva ed essi lo volevano e l’hanno fatto. Io ho sete, o Gesù, ma ho sete di 

te! Io ho voglia di pensare a te, al bene che tu mi vuoi, all’amore che tu mi 

porti. Ma l’amore, o Gesù, non si ripaga che con amore, e tu se vuoi essere 

pagato donami tanto amore ed io t’amerò. O Signore, fa che questo mio 

cuore non conosca altro amore che il tuo, fa che il mio cuore non conosca 

altro palpito che quello che batte per te!…  

  

  
3 NOVEMBRE  

  

O Gesù! Com’è bella questa pace, com’è dolce e soave la vita interiore in 

te...  

Io ieri l’ho sentita da te quella parola che consola e calma ogni dubbio, da 

te che un giorno hai levato la mano verso il mare sconvolto e subito si fece 

calma. Ed oggi è necessario raccogliermi tutto e coll’aiuto dello Spirito 

Santo, Spirito d’amore, formulare i miei propositi che domani mattina 

presenterò all’approvazione di Gesù, propositi che dovranno essere la guida 

di quest’anno. Io ti prego, o Signore, di farmi conoscere quelli necessari 

perché io divenga santo e di darmi il buon volere e la costanza perché li 
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possa mantenere e divenir santo perché se ad un chierico ottimo 

corrisponde un sacerdote buono, io voglio essere un chierico santo per 

divenir almeno sacerdote ottimo.  
PROPOSITI  

Per la purezza: - Sorgere senza indugi al suon del campanello.  

Per l’umiltà: - Grande cortesia verso i tuoi compagni, amando di essere 

posposto.  

Per il progresso: - Aprirsi in tutto col padre Confessore.  

  

Sono contento! Tanto contento… voglio proprio mantenerli sempre per 

tutto l’anno questi propositi e di tanto in tanto riaprirò questo libretto. Oh, 

quante dolcezze sono nascoste nel[la] via [del] bene… ed io dovrò correrla 

tutta, tutta questa via fin là ove potrò divenir santo… Gesù, Maria mamma 

cara, aiutami nel mio proposito giovanile, non permettete mai che io mi 

fermi… il sangue mi bolle nelle vene, il cuore batte forte, un fremito arde 

tutta la mia persona: voglio essere santo!  

  

  
21 NOVEMBRE  

  

Quanti pensieri risollevati d’un tratto! Quanti ricordi… qual lotta! lotta 

tremenda.  

O Madre, madre pia, tu sola mi ricordi sempre, o Maria, nel tuo cuore 

certamente vi son palpiti apposta per me. Quanto sollievo mi reca il pensar 

a ciò, quanta pace…O Mamma mia, tutto quello che io soffro lo offerisco a 

te, perché mi faccia puro, perché mi faccia santo.  

O Signore, tu vedi, che io amo più te che non mio padre o mia madre o i 

miei fratelli, ma deh! fa’ che ti ami più ancora, sempre più. Per te, o Gesù, 

tutto ho sacrificato, tutto ciò che di più dolce v’è nel mio cuore, e l’ho 

sacrificato tutto per te, e tu, o Signore, donami la tua ricompensa.  

 
29 DICEMBRE 1920  

  

Un pallido sole freddo rischiara questo giorno, e la nebbia all’orizzonte si 

alza come una massa d’affetti e di ricordi incalzanti. Tratto tratto il sole si 

spegne ed un’ombra fredda si stende sulle cose e sui cuori. Le parole si 

spengono sul labbro, i giochi e le rise sono rimandati. È un po’ malato lo 

spirito… oh la casa paterna, oh le persone care de la famiglia!  
  

  

25 GENNAIO 1921  

  

Sono finiti gli esami: invero mi sento stanco ed un po’ sconcertato. Certo 

che se l’esito dovrebbe essere la sola ricompensa oltre che ad essere ben 
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misera può essere ingiusta.  

Domenica 23 sono venuti Agostino ed Isidoro. Poveri miei fratelli, come 

mi vogliono bene! Povero Isidoro! Era già un anno e un mese che non lo 

rivedevo più! L’ho trovato sempre quello: ancora buono verso di me, con 

quel suo cuore dolce ed affettuoso, con quel suo carattere tanto mite e 

buono, povero fratello mio! E mi ha mostrato tutto il suo cuore, per dirmi 

che mi vuole bene, che ancora sono oggetto del suo affetto…  

Ma ciò che più mi preme di scrivere sopra questo mio quadernetto è che 

oggi è l’anniversario della mia prima Comunione – 25 gennaio 1910 – 

Sono già undici anni che sono passati da quel giorno felice, tanto felice in 

cui per la prima volta ho stretto Gesù qui nel mio cuore. Quest’anno è il 

primo anno che lo ricordo quel santo giorno, ma adesso voglio ricordarlo 

sempre perché mi fa tanto del bene. Era oscuro ancora e la mamma 

m’aveva destato; m’aveva suggerito subito un buon pensiero e intanto 

m’aiutava a vestire l’abito nuovo. Mi ricordo che erano entrati nella mia 

stanza altri compagni già pronti accompagnati dai loro cari. Nel rumore che 

si faceva anche i miei fratelli s’erano destati e mi guardavano con gli occhi 

sonnolenti quasi con un senso d’invidia. Io sfavillavo di gioia. Alla chiesa 

m’accompagnò la sorella. Ciò che ho detto a Gesù, ciò che Gesù mi ha 

detto in quel primo incontro non lo ricordo più, solo mi rimane un vago 

senso di dolcezza lontana e scialba. Per tutto quel giorno vestii a festa. 

Assieme ai compagni andai alla passeggiata a Saronno. Per la strada era la 

neve bianca, lucente, polverulenta che luccicava ai raggi di quel sole di 

Gennaio. Mi ricordo che alla sera recandomi alla chiesa per la benedizione 

mentre mi inginocchiavo sulla banca apposita dei ragazzi della prima 

Comunione, udii un ragazzo che l’aveva già fatta da qualche anno dire così: 

“Oh anche per voi è passato il vostro giorno!”. Era passato davvero, ed il 

giorno della prima Comunione non tornò più…  

Stamattina uscendo di dormitorio ho sentito alitarmi in viso un soffio 

tiepido quasi caldo per essere di Gennaio. Il cielo era stellato e 

magnificamente terso. La luna del plenilunio tingeva con color di latte le 

colonne del cortile, tutto taceva, ma il mio cuore non taceva. Ed a Gesù gli 

ho narrato tutta la mia storia, la storia di quel giorno che tanto aveva 

aspettato e desiderato. Tornando il giorno prima dalla S. Confessione mi 

ricordo d’aver detto per strada ad un mio compagno: “Oh non fermiamoci, 

Gesù domani ci potrebbe rimproverare!” Oh ricordi lontani ed indelebili, 

oh bel giorno primo bacio d’un Dio d’amore.  
  

  

20 FEBBRAIO 1921  

  

Non voglio che questo mese passi senza che lasci un ricordo, o Signore, su 

questo libriccino… I giorni passano velocemente e ci volgiamo verso la 
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dolce stagione. O Gesù d’amore io vorrei che anche nel mio cuore venisse 

la dolce stagione; vorrei riceverti al mattino con tanto affetto e non pieno di 

distrazioni e senza un palpito d’amore, vorrei che in tutta la mia vita 

quotidiana vi fosse un risveglio verso il bene. O Signore, tu vedi come sono 

intorpidito e sonnolento, tu con quel fare paterno che suoli prendermi per 

un braccio e scuotermi, svegliami, che molto è ciò che bisogna fare.  

O Signore, quando mi trovo solo e considero me stesso e guardo dentro di 

me, mi trovo così pieno di miserie da far compassione a me stesso, da farmi 

piangere.  

Un abituale orgoglio, una voglia peccaminosa di eccellere, un desiderio 

sottile, nascosto, infiltrante d’essere ricercato, pregato, accarezzato, lodato, 

è insomma la “superbia vitae” che si manifesta in tutti i modi, persino in 

una falsa umiltà due volte superba, e perché è superbia e perché è ipocrisia 

effetto di superbia.  

Un avviso, un ammonimento giusto meritato anche da parte di un 

compagno m’irrita: subito guardo di malocchio quel compagno che dovrei 

anzi ringraziare, sento e assecondo un’antipatia anticristiana, e almanacco 

mille progetti di vendettuzze e di capricci propri da bambino. Fine ultimo 

d’ogni mia azione, d’ogni mio sforzo, d’ogni fatica, non sei Tu, o buon 

Signore, ma sono io, sempre io, indomito ribelle. E che troverò nel giorno 

del rendiconto?  

Quando, ho [sic!] Signore, ti prego per qualche mio lavoro che sto facendo 

Ti dico sempre che riferirò tutto a Te da cui veramente tutto mi deriva, e 

poi, o Signore, se una lode misera, immeritata mi viene dagli uomini subito 

mi rallegro con me stesso come se fosse mia.  

Ma se invece me ne viene qualche biasimo, oh allora, sento un mondo di 

cose rivoltarsi in me, sento l’orgoglio ferito che si dimena, mi faccio triste, 

cupo, bisbetico, e m’abbandono ad un dolore snervante ed inefficace. O 

Signore, deh! fammi umile di cuore e di mente!  

Ma tu, o Signore, resisti ai superbi e non ascolti la loro preghiera, dunque 

dovrò sempre rimaner superbo?  

No, o Gesù, Gesù buono abbi di me pietà!!!  
  

  

23 MARZO 1921  

  

Sereno il cielo d’un sereno intenso, senza nubi, senza velo, serena l’anima 

mia d’un sereno intenso senza nubi, senza velo. Quanta pace in quest’oggi, 

quanto profumo primaverile che si diffonde nei silenzi e penetra tra i fori 

del corpo ed invade il cuore e lo spirito. Grazie, o mio Dio!  

 

Come fa bene, o Signore, quando sotto il lume della tua grazia, si sfoglia un 

po’ quest’interno misterioso, che non si conosce mai. Eppure dovrebbe 
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essere la prima delle cose a sapersi, a considerare secondo l’antico detto: – 

conosci te stesso – Ed io, o Signore buono, ogni volta che nel silenzio 

intiero – esterno ed interno – sia pur di sfuggita posso lanciare uno sguardo 

nella penombra del mio io, trovo sempre delle pagine di miseria non mai 

letta, di cui non avevo nemmeno sospettato l’esistenza in me. Oh allora, o 

Signore, come si sente di essere davvero nulla di buono, di essere un atomo 

ribelle ed inutile, che s’agita febbrilmente nello svolgersi del mondo!  

Chissà quante pagine su cui stanno scritte delle parole che io ignoro si 

trovano ancora  dentro di me? Quando, o Signore, alzerai il candelabro per 

rischiararmi? Da quel poco che m’hai fatto conoscere di me sento che sono 

un essere senza scheletro, una pietra amorfa, uno spirito senza volontà. Io 

non so volere: talvolta sta davanti a me il bene e il male ed io mi pongo di 

fronte ad essi e me ne sto inebetito a riguardare. Una nebbia densa circonda 

la mia testa, la penombra è davanti alla pupilla, ed una stanchezza leggera 

malefica serpeggia nelle vene. Oh perché non ho forza di strapparmi 

violentemente da questo stato di abulia funesta? E così passano i giorni 

tentennanti, indecisi, senza luce, senza calore, senza carattere, giorni umidi, 

tiepidi, oziosi, flosci…  

La debolezza di carattere per cui non so dire di sì o di no nettamente e 

preciso quando si deve è come lo sfondo principale della mia indole, è il 

colore di prima mano che si estende su tutta la tela, poi vi sono altri colori, 

altri chiaroscuri, altri rilievi più o meno spiccati ma pur essi di grand’ 

importanza. Ecco la superbia per la prima: quanto io sia superbo non sono 

ancora giunto a comprenderlo totalmente io stesso; se alcuno, o Signore, 

con occhio un po’ attento scrutasse la mia condotta subito s’accorgerebbe 

che nelle mie azioni vi è una sottile trama sempre uguale, sempe funesta, 

per cui ogni moto sovra di essa insensibilmente trova il suo fine: l’io. In 

fondo ad ogni mia azione io trovo sempre «me stesso» detestabile.  

Di qui il pensiero costante di eccellere, un desiderio non mai soddisfatto 

infiltrante d’essere apprezzato, pregato, ricercato da tutto… Di qui tutta la 

ribellione del mio io se viene calpestato per cui mi volgo a morsicare come 

un serpentello a cui venga schiacciata inavvedutamente la coda… quante 

mancanze di carità quotidiane verso il mio prossimo. E già! Quando tutto il 

cuore e lo spirito è occupato dall’«io» non rimane più di posto per il 

proprio simile, fatto a tua somiglianza, o Signore, e specchio della tua 

bontà. Tutto il mio rapporto verso coloro che mi circondano non è che un 

cattivo sistema di invidiuzze e di capricci, di simpatie e di antipatie…  

Ed è con tutta questa bella roba che io domani vengo a Te, o Gesù mio, per 

il solenne bacio pasquale! Non è esso il bacio di Giuda? O Signore, 

Signore, togli te ne prego il tuo occhio da tutta questa miseria, toglilo da 

me che sono tutta miseria e volgilo sui patimenti del tuo Calvario, sul 

sangue che hai versato per me… O Signore, giacchè tanto hai fatto per 

questa povera anima mia, fa ancora quest’ultimo che io possa risorgere. È 
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Pasqua! Nuova vita sui campi, nel cielo, nuova vita o Signore anche 

nell’anima mia.  

Voglio risorgere! Lo voglio! Lo voglio! Lo voglio.  

 
1° MAGGIO 1921  

  

Maggio! Maggio! Quanto sei bello! Quanto pieno di ricordi! Oggi è un 

giorno nubiloso e mesto, pieno di nostalgie dolci e lontane. E Rogora’?
5
 

Che cosa vuol dire questo, o Signore? Lui, tanto serio, tanto buono? Misteri 

di coscienze, misteri di anime! Solo tu, o Dio, leggi l’occulto e l’avvenire, 

poiché a Te tutto è palese e presente. O Gesù, io lancio le mie mani supplici 

verso di Te, e ti prego, e ti scongiuro per Lui, per me!!!…..  

 

  
12 MAGGIO 1921  

  

Sono le 21. Come una foglia, come una canna… Dunque, o Signore, 

sempre così, sempre… Quanta superbia, tutta superbia, sempre superbia! O 

Signore nello spasimo della terra riarsa che si screpola e geme senza una 

stilla di pianto, io lancio le mie mani verso la tua bontà, verso il tuo 

amore… O Gesù che sei buono, che mi vuoi bene, risanami. Come sono 

più felici alcuni dei miei compagni, sempre in una placidità d’onda, sempre 

in un dolce albore; che cos’è che mi agita così, che mi scuote, che non mi 

dà pace… È il sentimento, l’ingegno, la superbia? È la mancanza di una 

forza per cui sappia dire al torrente quotidiano di piccoli contrattempi, di 

mortificazioni, di lodi e di biasimi, di mormorazioni ed adulazioni, “no, tu 

non mi trascinerai!”.  

Certo, che se io non sapessi che tu, o Mamma, vegli sopra di me, che mi 

guidi così da vicino da sentirne quasi l’alito tuo soave di grazie, da 

sfiorarmi co’ tuoi capelli, o Mamma, più bella del Maggio pien di rose e di 

sole, o Maria, io mi scoraggerei. O dolce, o pia, o clemente Maria vogliami 

bene, tanto bene, perché sono troppo malato…  

  
17 MAGGIO 1921  

  

O Signore mio Gesù, comprendo qual grazia grande siano i Santi Esercizi, 

grazia che tu a ben pochi concedi, a quei che prediligi. Sento o Signore, il 

tuo Spirito alitarmi d’attorno, sento la sua voce nel cuore; Egli mi prepara 

una grazia grande che da tanti anni desidero, che non raggiunsi mai; avevo 

sperato raggiungerla d’esercizi in esercizi, avevo sperato raggiungerla là 

accanto al rumoreggiare sonoro del Mastellone ed alla voce grave di 

                                                             
5 Forse un compagno che lasciò il Seminario in quei giorni.  
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serratore della Sesia sinuosa, là davanti alla miracolosa Vergine di Varallo.
6
 

Ma non l’ebbi, non la chiesi, mi mostrai indegno. Ed oggi, o Signore, sento 

che Tu sei disposto a concedermela: io bacio la tua mano umilmente 

riconoscente: grazie! grazie! grazie! Son certo che la Vergine mamma non 

è estranea… ho bisogno di forza però, di forza che non ho, ma che debbo, 

che voglio avere… Così, o Signore, oggi primo giorno degli esercizi sul 

cielo dell’anima mia che imbrullisce nella siccità sono comparse le nubi… 

dolce speranza. Daranno, o Gesù, la pioggia che aspetto? Te lo chiedo, o 

Gesù, per Maria, non rifiutarmela, o diverrò un tralcio secco del tutto, 

senza una goccia di linfa, già adatto a convertirsi in tizzone d’Inferno. 

Forse sono gli ultimi esercizi della mia vita?! Questa vacanza, forse nel 

caldo, come  Tagliabue l’hanno [sic!] scorso, picchierà ischeletrita la morte 

alla mia porta?  

Che dirò allora, che farò, come potrò fare?  

O Misteri, o avvenire, o Gesù, o Maria!  

  

  
18 MAGGIO 1921  

  

Benedic, anima mea, Domino!!!!!!!!!  

Dopo una giornata di tuono brontolone e di lampi brevi e minacciosi, oh, 

quanta poggia lieve, ristoratrice, fresca, benefica. Dopo tanto tempo! Dopo 

quattro anni, non ho io forse ritrovato il Signore? Dopo essermi ingannato, 

dopo d’aver pianto tanto, non avrei mai creduto che fosse così facile 

trovarti, o Signore! Non voglio più perderti, mai più, mai più! Mi sento 

stanco: le dita non stringono più la penna, le gambe sono flosce, come dopo 

una lunga giornata di febbre, una febbre, o Gesù, orrenda che è durata 

quattro anni, una febbre che mi legava come una catena di fuoco… sono 

salvo! Tutto è passato come una follia, una guerra, un uragano devastatore: 

dimentica, o Caro, dimentica il mio passato e questo sfondo nero, guarda la 

mia lagrima, e ti commuova. Quando quella magica parola che tu m’hai 

detto s’è alzata com’un’iride bellissima barriera di distinzione tra la 

nuvolaglia del passato ed il limpido riso del presente, io non ho saputo dire 

che una parola sola, e non poteva non dirla: “O Gesù, fammi morire!” di 

fuori si pregava tra il profumo, tra i cirri dell’incenso, tra i fiori, davanti a 

Gesù!  

Oh quel mormorio, come lo sento! oh quel canto, il primo canto della mia 

penitenza! Ma come si può, o Signore, trascrivere anche un solo di quegli 

attimi che tu fai provare? Il cielo s’era fatto sereno, l’aria fresca, maggio 

più profumato; chinai la testa: Gesù, l’Ostia d’amore, benediceva a tutti, a 

                                                             
6 Si allude probabilmente alla vacanza estiva di qualche anno precedente (forse 1918) trascorsa a 
Quarona Sesia, presso il cognato Moretti Donato.  
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me!…  

  

  
19 MAGGIO 1921  

  

Le tue grazie, o Dio amoroso, si succedono alle grazie. Quanta bontà! 

Oggi, o Signore, fu una giornata stanca; la natura umana dopo lo sforzo 

grande d’ieri ha voluto oggi un momento di stasi; ma in fondo al cuore io 

sento un sottile rimorso. O Gesù, che hai sparso tutto il tuo sangue per me 

nell’effusione immensa del tuo amore, guarda il dolore che provo di non 

aver saputo corrispondere alla tua chiamata fedelmente in quest’oggi, e 

perdonami, Caro! Domani, colla tua grazia deve essere una giornata di 

lavoro febbrile, una giornata decisiva per la mia vita avvenire. Certo, ieri è 

una data memorabile, e sento il bisogno di scriverla ancora, per timore di 

dimenticarla, per saperti sempre ringraziare. 18 Maggio 1921.  

Oggi, o Signore, ho esaminato ancora me stesso sulla vocazione con l’aiuto 

di colui che tu m’hai dato per guida, ed ho sentito ripetermi una parola 

consolante. Grazie! Grazie! Tu mi chiami, o Maestro, ed io voglio venire, 

venire dietro a te, – quocumque ieris –. Ma Tu sai, o divino, quanta sia la 

mia fralezza e con quanta ragione io sia timoroso assai, ma deh proteggimi, 

difendimi, fortificami, confortami, salvami. La Mamma dolce ed amabile 

che mi sorride nelle sere di questo Maggio, mi protegga come l’anno 

scorso, e meglio ancora. O Mamma, tu mi ami poiché son tuo figlio, tu mi 

conosci, tu vedi, tu puoi, a te confido la mia vocazione, tu custodiscila, 

strappami con violenza, terribilmente dai pericoli, specialmente da quelli 

che da tanto tempo ti prego, quelli della vita militare. Qui, o Mamma, si 

vedrà se mi vuoi veramente bene! Ma tu mi vuoi infinitamente bene e 

dunque salva la mia vocazione che è tua.  

O Spirito pari al Padre e al Figlio; Spirito Infinito ho bisogno dei tuoi lumi, 

ed adorando te, infinito Amore, di cui il mio cuore non è che una 

debolissima favilla, nella tua ottava,
7
 io ti prego umilmente a volere 

rischiarare la mia mente, a riscaldare il mio cuore perché domani possa 

stabilire propositi veramente efficaci ai miei bisogni e che siano una spinta 

decisiva verso la mia conversione. Domani mattina, o Gesù, che da due 

giorni non ti ricevo, verrò ancora alla tua mensa. Però ascolta: io mi sento 

sfiduciato in questo momento. Sono troppo freddo e tu sei troppo caldo, sei 

troppo grande che io non arrivo a nulla comprenderti. O Gesù che solo mi 

vuoi bene assieme alla Mamma, domani mattina come di solito verrò a 

riceverti freddo, ghiacciato, ma tu abbi pietà di me, accendi un fuoco non di 

paglia, ma inestinguibile, che purifichi i miei propositi, e mi faccia 

veramente forte. In questo giorno, più che mai, o Gesù, sento la tua voce 

                                                             
7 La festa di Pentecoste aveva la sua ottava liturgica 
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che mi invita a farmi santo, sento che da questo giorno una vita nuova 

incomincia per me, una vita di riparazione, di preparazione, di sacrificio, 

una vita che è la via alla perfezione che voglio raggiungere.  
.  

 

  
20 MAGGIO 1921  

  

Voglio scrivere i miei propositi che oggi sono andato maturando coll’aiuto 

tuo, o Dio mio, e di quello della Beata Vergine. O Signore, dammi forza, te 

ne prego, perché non li scriva invano; sono piccole cose, piccole 

modificazioni al mio consueto modo di vivere, che vogliono dir tutto. Io 

son certo che se li osserverò sarò sulla retta via della mia conversione. 

Fammi santo, o Signore! Sto leggendo la vita di Contardo Ferrini,
8
 e mi ha 

commosso fino alle lagrime. Ho trovato in lui le sfumature del mio 

carattere; le stesse tendenze naturali, o mio Dio, eppure quanta via ha 

saputo correre verso la santità! O Gesù, aiutami a farne solo un poco! Non 

presumo da solo di muovere in avanti un passo, ma col tuo aiuto tutto 

spero. Che io t’ami come tu m’ami!  

 

I. Balzare prontamente dal letto.  

II. Ogni volta in refettorio una piccola mortificazione.  

III. Frequentare la compagnia di quei compagni che meno mi vanno a 

genio. (Oh Signore, sai quanto mi costa, aiutami tu)  

IV. Ogni giorno al mattino una visita prolungata a Gesù, perché mi dia 

fedeltà ai miei propositi.  

V. Ogni volta che suona la campana col segno di croce questa giaculatoria: 

Che io t’ami, come tu mi ami.  

VI. Carità ed umiltà coi compagni (o Signore, sai quanto è difficile)  

VII. Esame di coscienza fatto bene.  

  

  
4 GIUGNO  

  

Evviva il Sacro Cuore! Al giorno 2 sono sbocciati i gigli candidi, odorosi…  

Quanto caldo! Quanto lavoro è da compiersi! Quanta inerzia! Nei campi 

alte e esili sovra il rosso dei papaveri, sovra l’azzurro vivo del fiordaliso, le 

bionde spighe maturano… O Gesù, che io t’ami, come tu m’ami!  

  

  
12 GIUGNO  

                                                             
8 Uno degli ispiratori laici dell’Università Cattolica, un cultore di Diritto, ora beato; cfr 12 ottobre.  
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Ferve il lavoro… Il Signore spande sulla terra i suoi santi affinché come 

profumo attirino gli afflitti, e li consolino, attirino i perversi e li indirizzino 

sul retto cammino. La santità è un olio diffusivo. O Signore esaudisci la 

voce dei santi tuoi.  

Ferve il lavoro…  

  

  
11-10-1921  

  

Tutto passa. Una malinconia, come l’umidità, penetra tra fibrilla e fibrilla 

del mio essere: è il sentimento che ogni anno mi porta l’autunno.  

È sabato, o buon Dio, quanta vergogna dovrò subire! Diciannove secoli di 

progresso per diventare bestie! Io li ho visti sul mercato: afferrano le 

mascelle dei cavalli, aprono la bocca e numerano i denti… Basta così.  

  

  
13-10-1921  

  

O Signore, tu sei immenso. Dove sei? Lo so, in ogni luogo, e qui. Tu mi 

vedi, tu mi senti: io scrivo, io parlo, io penso. O buon Signore, dà il soffio 

della tua luce su queste tenebre, il raggio del tuo calore nel mio essere, la 

forza o Dio buono, la forza in questa inerte abulia. Toccami col tuo dito 

divino il cuore, svegliami, alzami, guidami, spingimi di corsa.  

Io cerco la Verità.  

O Gesù, o Cristo, fa che io la possa trovare, la verità, possa abbracciarla, 

difenderla e farla conoscere. La luce è sopra il moggio.  

Io cerco la verità.  

E tu, o Padre nostro che sei nei cieli, ed il cui spirito aleggia intorno a me e 

dentro, prendimi la mano e guidami di cosa in cosa finch’io trovi il mio 

Diletto, a ciò che lo abbracci, a ciò che lo sveli a tutti i disconoscenti. 

Infiamma, o Cristo, infiamma il mio essere, atomo svanente nella tua 

grandezza.  

Tutto passa – Πάντα ‛ρεî –
9
 Passano, o Signore, le ricchezze, ch’io sento di 

non desiderarle.  

Dammi, o Signore, il mio pane quotidiano, come lo dai a l’uccello, dammi 

la mia veste come la dai all’ignoto giglio de la convalle, o mio Dio, e ne 

sopravanza.  

E che cosa è, o Dio, l’onore? è una voluta d’incenso amaro che vela il 

limpido sguardo e per un momento ti colora d’una tinta ingannevole un 

istante fuggente de la vita. Ma non ci credere, è menzogna, ed io cerco la 

                                                             
9 È il motto filosofico del greco Eraclito 
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Verità, quella Verità che è una, immensamente vera, ed immutabile.  

Lo so, purtroppo, o Dio buono assai, che la lode è un complimento, oppure 

un virgulto che sorge dal rizoma dell’invidia che si fa tumida sotto i solchi.  

La lode è una bugia che tosto si farà palese, la lode può essere una moneta 

con cui si vuol comprare. E poi quand’anche l’onore, per un caso irreale, 

fosse di giustizia e di verità, non è però ciò che cerco da lungo tempo, 

perché anche allora è un razzo che s’allunga gigantesco nell’arco del cielo e 

lassù si spegne, in un fruscio cruccioso ed innocuo. Πάντα ‛ρεî. E le 

ghiande, o Signore, non sono per i porci? E che cosa è il mondo d’oggi, o 

povero Cristo, mio Dio e Signore, che un chiuso d’animali immondi? Oh la 

sozza bestia la porto con me, e grugnisce bramando la pastoia del trogolo, 

ma lo spirito tu sai, pietoso Cristo, quanto ne è alieno, e si sforza ne la 

vigilia.  

Ma ieri tu mi hai detto, sì proprio tu: «Nisi Dominus custodierit civitatem, 

invanum vigilant qui custodiunt eam». Ed allora, o Signore, che stavi là nel 

Tabernacolo, tra i miei fiori, ho sentito in un impeto gagliardo, tutta la mia 

miseria e la mia viltà.  

O Signore allora m’è uscita tanto spontanea la preghiera del buon vecchio: 

“Mon Dieu, soyez pour Jean, ce que Jean serait pour Vous, si Vous étez 

Jean, et que Jean fût, Dieu”. Sì, o Cristo, se io fossi Dio, e tu fossi quella 

sentina di debolezze e di peccati che è Jean, se tu, come lui, fossi debole 

come una canna, io, o Dio, ti ucciderei, ma non permetterei che la sozza 

bestia che ti trascina avesse a introgolarti anche lo spirito. Adunque non lo 

sterco del diavolo, non le volute d’incenso amaro, non le ghiande son la 

verità. E se tutto questo togliessi dal globo, che rimarrebbe? Nulla. Tutto. 

Rimani Tu, o mio Cristo, e Tu allora sei la Verità, ed io, povero coscritto, 

mi arruolo volontario, nell’esercito della Verità, io ne sarò, o Cristo, un 

povero fante da le scarpacce consunte e da la giubba a brandelli.  

Io cerco la Verità,  

e la Verità voglio porre sovra il moggio.  

  

  
19 OTTOBRE 1921  

  

No! No! [...]
10

 non lo detesto più! Anzi sento in me una voglia satanica di 

gridargli: «Bravo […], prendi del tuo fango e spruzzaglielo negli occhi 

sulla faccia livida su la pelle paonazza, sì che gli imbruti la barba a grumi, 

riempi loro le bocche impure, coprili tutti, affondali! Bravo […]!»  

Io so che cosa voglion dire queste parole… E del resto questo ricordo non 

può ottenere posto più degno che il rifiuto d’una “gialla” copertina.  

                                                             
10

 In questo punto e nelle righe successive è stata volutamente omessa la trascrizione del cognome di un compagno  
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Di ritorno, seduto sul soffice sedile di prima classe, sonavano, cantavano.  

Io sono sempre e forse troppo nostalgico, sentimentale, simbolico.  

Queste rose saran forse pur belle  

ma non hanno profumo per me!  

  

Lode a Cristo!!!  

 

  

Secondo Quaderno  
3 NOVEMBRE 1921  

  

W. Gesù  

Da tre giorni in Seminario. Non mi par vero, buon Dio! Ed ora mi 

assalgono i ricordi e le ambasce. Ma io so che “il rimpianto è l’ozio d’uno 

spirito sfaccendato e che bisogna occupar l’animo con sensazioni e 

sentimenti nuovi, sempre” eppure quell’assecondare quelle onde di 

mestizia e di melanconia che imbevono il mio essere non materiale, mi reca 

una dolcezza amara che m’affascina, o Gesù!  

Mi sembra che in quel ricordare persone care, e luoghi, e scene, io vi debba 

trovar conforto per il male presente che mi perseguita. Ma ciò non è vero. 

Ciò è infruttuoso. Eppur mi costa vincermi, ma lo voglio, voglio vincermi. 

O Signore, o maestro mio, parla ch’io t’ascolto. Quest’anno il tuo discepolo 

ti elegge per maestro, e farà il silenzio per trarne un vero profitto. 

Insegnami, o Cristo, poi che uno solo è il Maestro!  

  

  
5 NOVEM. 1921  

  

Oh mio Dio, tu sei buono! Anche questa volta terminano i S. Esercizi 

passati in fretta. Quanto profumo, o Signore, di buon esempio! E tu a 

mezzo dei miei compagni mi chiami, mi chiami irresistibile come la 

campana che chiamava Massenzio nel deserto.  

Oh buon Gesù, sono superbo, troppo superbo:ecco perché nella mia vita 

interiore non c’è progresso, ecco perché il mio fuoco è di paglia sempre. E 

tu mi chiami come la campana nel Deserto Massenzio…  

O mio Dio, Padre, unico Padre, io tutto superbia, ho un solo proposito, uno 

solo da fare: chinare la mia fronte… L’umiltà è verità, ed io non sono 

verità, ma la menzogna, esala dalla parola, dal costume, dalla vanità di me 

il puzzo della falsità nefando!  

O Gesù umile e mite di cuore, fa’ il mio cuore simile al tuo. O mio Dio, 

Creatore, totale datore, padrone, padre, amico ascolta il mio proposito:  

I – non dir mai bugie  

II – stimare i compagni ammirandone tutta la loro virtù ed amandoli come 
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te stesso  

III – non cercare la lode, non parlare mai di me.  

  

  
17 NOV. 1921  

  

O Signore, quest’oggi, ricordando con rimprovero il mio proposito de’ S. 

Esercizi, voglio offrirti questa mia preghiera, come una bella margherita 

fresca trovata in questo novembre mestissimo sotto le foglie cadenti.  

“Vanno, Gesù, le foglie di qua, di là, vanno a dormire sulla terra. Ed io 

vado di qui, di là. Vanno Gesù le foglie a immedesimarsi della terra, a 

divenir terra, ubere terra. O Gesù, ch’io vada a immedesimarmi di te, a 

divenir te, ubere te. Che più nessuno mi veda, che più nessuno mi voglia 

bene, che più nessuno sappia che io sono, e non lo sappia nemmeno questo 

mio essere superbissimo. Vanno le foglie di qui di là, vanno le foglie a 

diventar terra”.  

  

  
25 NOVEMBRE 1921  

  

Sic transit gloria mundi!  

Tutto, Signor, tranne l’eterno al mondo è vano, è vano. Che riman dei 

tramonti e de l’aurore, il lume nasce e muore. Sicut virgula fumi ex 

aromathibus, sicut flos egreditur et conteritur; fugit velut umbra nunquam 

in eodem statu permanet. Perciò, o Signore, io ho capito che la gloria non 

mi basta. Io ho sentito dopo tutto un vuoto, ma un vuoto così immenso che 

nulla v’ha che lo possa colmare, tranne tu! Tutto questo che io sono è tuo, 

Dio mio, Padre mio, ed io a te tutto lo dono e lo restituisco; ma in 

compenso dammi te stesso.  

Oh come sarà bello quel giorno in cui in un abbraccio indissolubile io mi 

confonderò intensamente, vivendo in te, e potrò dire nell’eccelsa sublimità, 

fuori del tempo, per sempre: O Dio, desiderio mio, io sono tu !!!!…  

  

  
6 DICEMBRE 1921  

  

Ho diciannove anni compiuti! Buon Dio, quanta grazia, quanto amore! E 

grazia ed amore à questo giorno che vivo, quest’aria azzurra, della 

serenissima sera d’inverno, che respiro.  

Ma in fondo una preoccupazione mi punge; è un affanno che tribula questo 

tempo della mia giovinezza. O Signore, sia pur fatto come tu vuoi, ma solo 

ch’io t’ami, ch’io sia puro, più puro, più puro, puro, puro!!!  

Diciannove anni! Tu me li hai dati, o Dio, dal tuo amore! Lo so e lo sento, 
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è per manifestarti che lo so e lo sento che mi dico pronto a radere questo 

mio querceto vivente e provvido di linfa, per fartene, se tu lo vuoi, un 

magnifico incendio divampante di gratitudine, adorazione ed amore!….  

  

  
 

10 DICEMBRE – 20 e 48  

  

Giovanni ha paura della morte! Molta paura. Perché, buon Dio, perché? E 

m’è sfuggito non so se per lamento o per preghiera il grido del poeta 

francese tratto al supplizio dalla comune: – Morir sì giovane! –  

Ho diciannove anni, o Signore, e non ho goduto nulla della vita. Ho 

diciannove desideri insaziabili nel cuore che mi spronano, e questi 

diciannove anni vogliono vita, vita,vita. Tu, Cristo, sei la vita. Ma se 

dovesse accadere che io debba offenderti mortalmente, Dio mio, non 

guardar s’io ricuso, prendimi a forza , uccidimi …  

Così fanno i pompieri quando nella casa che arde alcuno ricusa di saltar 

dalla finestra nella via ove li accoglie un apparato elastico essi stessi 

robustamente afferrano, e gettano fuori…  

  

  
30– XII-1921  

  

O mio Dio, tu sei tremendo e ci vuoi far soffrire… Oh, lo sappiamo che tu 

ci tormenti perché sei buono, ma, o Padre del Cielo, la terra riarsa si 

screpola e tende e tende le braccia ormai senza una goccia di linfa, a te! O 

Signore, la malizia degli uomini coinvolge nei suoi intrighi tanti poveri 

inconsci! O Gesù, deh, rimediaci tu: so bene che queste sono voci con cui 

tu chiami, ma te ne supplico per ciò che soffro e che solo tu sai, per questo 

dolore che unito ai tuoi ha un merito infinito, io te ne supplico!… Il 

Crocefisso solo è consolatore.  

Oggi compio la mia promessa, chiedendo a te, Maria madre del Cristo, 

fratello mio, altre grazie di cui abbisogno, altri favori innumerevoli. 

Serenissimo il cielo! I scirocchi tiepidi nel gelido inverno spirano maligni 

nell’aria e nel mio cuore!  

Dio!  Dio!  Dio!  

  

  
7- 1-1922  

  

Occhio vigile! Non è vero! Però posso dirmi debole al momento non so 
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portare ragioni, taccio. È bene? È male?… leggerezze seminaristiche?
11

 

Epifania 1922 ….. un ideale  

Perseguendo di santità ignoto  

  
14 GENNAIO 1922  

  

O Signore, non abbandonarmi! Mi sento debole come un convalescente, mi 

sento stanco come un peregrino; mi sento scorato come uno sconfitto. O 

Signore non abbandonarmi!  

È dentro di me una malia contro di me…: le cose, le persone, le parole, gli 

scherzi, gli eventi tutti s’accalcano dintorno ad un gracile essere per 

annientarlo, ed io tendo, o Signore, le mie speranze a te che sei in alto; 

l’aiuto viene dai monti.  

Io Ti guardo: il tuo petto ansante, gonfio rattiene l’anima ancora che tenta 

sfuggire; i muscoli contratti a l’estrema tensione cigolano prima di 

infrangersi, le braccia sono tese, il corpo grivida [grida?] ne lo spasimo. 

Giù per le braccia il sangue riga, giù sul petto, giù da le guance, giù da le 

tempie: hanno le tempie da torno corona di spine. La bocca socchiusa, 

lascia appena sfuggire un alito, e gli occhi cercano qualcosa in alto, in 

alto… Venite a vedere il Cristo che è morto!  

Oggi la neve si è fatta vedere, imbianca i tetti, il cortile, le vie… ma poi 

scivolò via al primo sguardo del sole.  

Dio, saranno così i miei propositi?…  

  

  
20 GENNAIO 1922  

  

O Dio! Grazie di avermi donato il pensiero! O Dio! Oggi per la prima volta 

ho capito quale immensa forza è chiusa nel mio atomo. Io non la darei per 

tutta la somma delle forze immanenti nell’universo, forze di ogni genere, 

meccaniche, ottiche, elettriche, magnetiche! Neanche la cederei se questa 

somma venisse moltiplicata per mille doppi!  

L’universo, questo gigante creato, effetto della tua potenza, si evolve ed è 

evoluto, soffre ed agisce, e non sa nulla! Ma il mio pensiero, o Dio delle 

mie esigenze, sintetizza l’universo nella sua unità infimo di atomo 

pensante, e se soffre sa di soffrire e se si evolve, sa di evolversi!  

  

  

                                                             
11 A questo punto si inserisce un foglio staccato ma con le date qui riportate, dall’Epifania al 20 gennaio 

1922.  
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24 GENNAIO 1922  

  

Ieri improvvisamente è venuto Giulio… e lo credevo lontano a Nice in riva 

al mare azzurro, e li credeva felici. Quanti dolori, quante privazioni 

intessono le singole vite, tutto è un ricamo di lacrime e di sospiri. Ma il 

Signore mi ha trattato con grande parzialità; fra i fratelli che sedevano ilari 

al medesimo desco solo me, ha scelto ad una vita di gioie intime, che 

durano nell’anima come una secreta armonia che tratto tratto nei silenzi si 

fa sentire.  

E prima di partire, Giulio mi ha guardato con un fare tra lo stanco e lo 

scorato e poi mi disse e me lo ripetè: «Ricordati qualche volta anche di 

noi!»  

O Signore Iddio, tu sei buono, troppo buono, e noi siamo cattivi, troppo 

cattivi. Accendi in me la fiamma del tuo amore. Amen.  

Domani è l’anniversario della Prima Comunione. Rinnova, o Gesù, i tuoi 

tesori, perché la tua bontà non è scemata.  

  

  
12 MARZO 1922  

  

Che pallida primavera senza grida, senza gioie, senza entusiasmi, senza 

vita, senza amore! Povera diciannovesima primavera della mia vita…  

La febbre serpeggia nelle mie vene e mi consuma silenziosamente.  

 
26 MARZO 1922  

  

O Signore, come si fanno rari i palpiti di queste pagine: una furia di cose, di 

pensieri, di fatti mi preme, mi preme; non ho nemmeno un istante libero. 

Quanto lavoro mi sta davanti: è come una distesa di spighe già tutte mature 

per la falce immensa e solenne, ed io sto ritto come l’agricoltore spaventato 

da tanta fatica. Aiutami, o Gesù!  

Quest’anno, o caro Signore, mi pare che vuoi dimostrarmi una premura 

gentile; a tratto tratto mi chiami e mi richiami con tanti dolori di cui 

nessuno sospetta; ma li so ben io che li soffro, e li sai pur Tu che me li 

mandi.  

Purificami, o Signore, come l’oro col salinato; lavorami come una pietra 

grezza, volino le schegge via, pianga, urli di dolore ma, o Gesù, non 

cessare il Tuo lavoro.  

O Signore, ch’io t’ami come m’ami!  

E Alberti?! Povero figliolo, io lo sento aleggiarmi d’intorno come un 

insistente profumo di viole, io lo sogno pallido tra i fiori, lo invoco tra i 

sonni della notte, e sento di volergli bene.  

O Alberti, povero compagno mio in questo lungo viaggio, che più in là 
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della metà della via ti sentisti male e cadesti tenerello, caro Alberti, 

ricordati di me giunto al termine d’ogni via nella luce eternale de l’Agnello. 

La requie eterna t’allieti ! Amen.  

  

  
31 MARZO 1922  

  

Dio mio, piango di dolore! Bonum mihi, Domine quod umiliasti me! Sono 

queste le schegge, o Signore, che sotto la tua mano scuotitrice volano via? 

Con l’anima a brandelli nel dolore, nella mia superbia sciocca e vanerella, 

io mi sento dilaniare; tuttavia raccogliendo la mie forze, raccogliendo colla 

tua grazia tutto quel poco di coraggio che mi rimane ti grido: O Signore, 

padre, padre, padre non cessare dalla tua opera. Tutto, tutta ne vada, purché 

sia un giorno salva l’anima mia. O Gesù che hai portato la croce sul monte 

Calvario, macero di sudore ed intriso di sangue, fammi da Cireneo a portar 

la mia croce che ora specialmente mi sembra sia diventata di marmo 

pesantissima. Forse alcuni dei miei cari in questi giorni soffrono dolori 

terribili, ma soffro anch’io, Oh, che i nostri poveri dolori, o Signore, uniti a 

tuoi, siano per la redenzione nostra!…  

  

  
19-IV-1922  

  

Triste presagio di morte! Oh quel verde delle foglioline pur mo’ nate chiaro 

e gentile come l’iride d’un bambino, oh la giovine onda bassa del grano sui 

solchi; come mi grida che bisogna vivere!...  

Ma la tosse e un tarlo logorano i miei polmoni, un tarlo che picchia come 

un minatore nella galleria, che picchia colla scure come un agreste 

legnaiolo bronzato sovra il querceto vivente dei miei vent’anni, finchè ad 

una ad una come già le mie speranze, cadranno gli alberi della mia vita. 

Mai come oggi, gli occhi velati di pianto, volgendomi alla bianca Signora 

della grotta dalle mani giunte, da l’occhio nel cielo di cobalto ho pregato 

con tanto dolore così:  

«ora pro nobis nunc… et in hora mortis nostrae. Amen»  

  

  
3 MAGGIO 1922  

  

Maggio, maggio vivente di foglie e di speranze, olezzante coi fiori teneri e 

molli, rosso cupo e candido neve, screziati e sfumati, maggio tu sei la vita! 

E forse, o Signore, io porto dentro la morte? Ci sono dei fiori, si sa, ancora 

belli, ma dentro già l’insetto ha consunto il talamo; ci sono dei frutti, si sa, 

vellutati che tra foro e foro sembra sprizzino l’umore, ma la polpa è già 
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rosa dal tarlo. Come la rugiada è sulla foglia aperta prima del sole, così le 

lacrime sulle mie guance, Signor mio!  

Basta un esile vapore ad annientarmi ed io, cadrò, se lo vorrai, cadrò 

piangendo di cordoglio, ma baciando la Tua mano che m’atterra, cadrò, o 

Dio, nella fossa negra, e sopra la mia cassa di quattro assi grezze 

gemeranno i ciottoli cadendo e tanta terra.  

Ma poi ne la lunga vicenda del tempo la mia carne fatta terra tornerà di 

sopra, e forse diverrà il mio cuore bulbo ad un giaggiolo, e le mie ossa 

diverranno il nero fogliame del cipresso. E tu che passi ed ammiri nel 

recinto breve d’un cippo deserto un crisantemo screziato di rosso, tu non 

sai che quel rosso è il mio sangue!...  

  

  
6 MAGGIO 1922  

  

Soffro! O Madonna del mio cuore, mi sia  concesso comprimere in pianto 

un bacio al lembo della tua veste candida, aspirandone la purezza, l’amore, 

la salute, la sanità, la vita, la virtù, il Paradiso. Soffro!… Soffro!… 

Soffro!…  

  

  
 

 

17 MAGGIO 1922  

  

Oh le spighe! Di qua di là della via bianca imperlata a la recente pioggia 

che soave alito di purità levano sopra!  

  

  
1 GIUGNO 1922  

  

La terra ruota in un immenso bagno di luce, l’anima mia è immersa 

“omnino” in un effluvio infinito di grazie… Basta, o Signore, basta! Tu sei 

troppo buono per me, io non lo merito. Non ti ricordi più, o Signore, i miei 

peccati! E pure fino a ieri ho continuato ad offenderti. Come sei buono! 

Non l’avrei mai creduto: oh, se tutti i peccatori sapessero come è giocondo 

in cuore l’amarti, se lo sapesse Gilberto, se lo sapessero i miei fratelli, essi 

pure lascerebbero il mondo per gustare Te solo, per vivere di Te solo! 

Eppure, o Signore, le tue grazie piovono dove tu vuoi, e solo pochi sono i 

fortunati che ti possono gustare. Da questo pensiero me ne dovrebbe 

derivare un profondissimo senso di umiltà, pensando che tutto quello che 

ho, tutto è dono gratuito della tua bontà, tutto.  

Ma se pensassi bene, se riflettessi almeno una volta, se mettessi nella 

pratica della vita tutta la filosofia teorica che ho imparato, dovrei aver già 
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riconosciuto che da solo non posso e non sono tranne che il peccato. 

L’essere, il sussistere è tuo o Signore che mi hai creato e che mi conservi! 

In verità, Gesù buono, se prima di me non ci fosse stata una Causa che 

abbia potuto dal nulla trarre l’anima mia, trarne, benché indirettamente 

tuttavia non meno realmente e potentemente, questo mio corpo, io non 

esisterei. Com’è difficile alla mia mente questa parola “non esistere”? Che 

cosa vuol dire? Spiegamene il senso, o Gesù, maestro mio!: non esistere 

vuol dire che quest’io che pensa, questo corpo di cui ho incessantemente la 

debole sensazione non ci sarebbero, ossia sarebbero nulla.  

Nulla! Ecco, o Gesù! Questa è la parola di cui non posso comprendere tutto 

il significato. Ai nostri sensi il troppo ed il troppo poco sfuggono. Quando 

ho una sensazione di freddo, se questa cresce io comincio a confonderla, 

così quando tocco l’aria liquida invece di sentire una profonda sensazione 

di freddo, sento una scottatura. Essa è – troppo – fredda perché possa 

percepirla nella sua realtà.  

Così quando una sensazione fosse molto intensa non la si percepisce più. I 

moribondi non percepiscono più il loro stato di dolore, perché la sofferenza 

è “troppo” grande.  

Anche il troppo poco sfugge a l’uomo. Quando il rebbio del diapason vibra, 

udiamo una nota, la quale va gradatamente affievolendosi fin tanto che non 

l’udiamo più: eppure il rebbio vibra ancora. Ecco: il suono è troppo fioco 

ed il nostro timpano non ne è scosso sufficientemente. Ora se il “troppo” ed 

il “troppo poco” sfuggono al nostro cervello, a maggior ragione sfuggirà 

l’infinitamente troppo – Dio –, e l’infinitamente poco – il nulla –. Dunque, 

o Signore, senza di Te io sarei l’infinitamente poco, ossia il nulla; ossia 

sarei in uno stato così infinitamente basso, che solo Dio potrebbe arrivare a 

capirne la bassezza; ma Tu sei stato buono, troppo buono e non hai voluto 

ch’io fossi il nulla (quale contraddizione – fossi il nulla; essere il non 

essere; è come dire il nero bianco) e m’hai creato, per questo tu sei l’unico 

Padre mio, Padre dell’anima e del corpo, Padre d’amore… grazie, grazie! 

Bacio quella mano (potentissima). Ma questo non basta: Tu, o Padre, unico 

e solo vero Padre, tu mi prometti che colla Tua grazia potrò giungere fino a 

te: ossia che io un giorno – e ne ho ferma speranza, Gesù buono – io un 

giorno entrerò nel regno dell’Infinito; io Lo vedrò faccia faccia, ne sarò 

riscaldato, illuminato, beatificato dalla sua luce; non basta ancora: sarò 

fatto partecipe della gloria Sua, del suo amore, della sua vita. Mirabile 

cosa! L’infinitamente poco, il nulla, sarà trasformato nell’infinitamente 

troppo, in Dio. Dio, Dio, Dio!  

E pensare che avevo preso la penna per convincermi della mia miseria, e 

son giunto fino a l’infinita grandezza. E così che dice il cantico dei colli 

d’Ebron  “et exaltavit humiles”. Ecco così un’altra volta dimostrato come la 

ragione e la fede sono due sorelle, che invano il secolo che volge si sforza a 

disgiungere. Grazie, o Signore, grazie!  
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22 GIUGNO ‘22  

  

O Signore, io tendo le braccia e chiamo misericordia. Se l’avessi saputo, 

non sarei già arrivato Lunedì, ma tutt’al più quest’oggi. O Signore, il male 

che mi sfibra, che corre come un pazzo su e giù per le mie vene, mi stringe 

ora troppo, troppo: non ne posso più!  

O Signore!  

Eppure è necessario resistere ancora, ancora per giorni, per settimane con 

questo caldo con questo male… Credo che quando tutto l’essere mio sotto 

la furia dell’evento che s’accalca cadrà senza un filo di voce, senza alito di 

vita, potrò raccogliermi per un attimo e dire: «Signore»  

  

J M J   = 1922 – 1923=  
  

30 OTTOBRE 1922  

  

“Silentium! …”  

…un ideale  

perseguendo di santità ignoto!...  

Ricordando:  

Sintomi.  

La Domenica – 6 agosto 1922 – scendendo dalle scale accompagnando 

pochi ragazzi in la chiesetta per la S. Messa delle 7½ mi fu chiesto: «Come 

ti senti?» «Bene» risposi. In fatto la mia sanità era simile a quella degli altri 

giorni: non era malato; non era sano però. Sempre quella stanchezza 

infiltrante una malavoglia continua, sempre quella gravità delle membra, 

quello strascico degli atti, quell’aria cascante e flaccida. Era il mio stato – 

corporalmente – simile ad un’afosa sera d’estate in cui tutto piega sotto 

l’affanno grave, mentre sullo sfondo oscuro del cielo nubiloso minacciando 

a procella soffiano i lampi del caldo e del temporale. Mio Dio, fu 

nell’uscire da la chiesetta affollata di gitanti che per primo sentii un 

malessere nuovo serpeggiar nelle vene; pure feci – come al solito – 

colazione, pure – come al solito – uscii dopo poco. Sul prato morbido di 

muschi e di piccole eriche e qualche lichene assisteva stancamente al gioco 

del pallone. Distesa nella sua lunghezza la persona su l’erba in quella 

luminosità verde, eretto alquanto il capo, col mento ricevuto come in una 

conca da le mani congiunte sovra ai polsi, io guardavo ora il fastigio 

fulgido di luce dei monti, ora, al di là della bassa cinta sgretolante dei morti 

di Gauncio, il lago sempre increspato a fiore, e le rive che si specchiavano 

dentro.  

Ma il mio capo era pesante, ma un cerchio di ferro stringevami la tempia 

come una corona rozza di martirio, ma una forza strana non lasciava 
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dilatare il mio torace.  

Mio Dio, fu allora che m’accorsi che qualcosa di grave incombeva. Tutto il 

mattino trascorse così, distesa nella sua lunghezza la persona sul prato 

morbido di muschi e di piccole eriche e qualche lichene… Alcuni fanciulli 

tra i più piccoli mi portavano ciclamini roridi ancora con vivida nel calice 

la perla liquida: guardavo tristemente, non accoglievo, non ringraziavo.  

Mio Dio, fu allora che cominciò la sofferenza… già sentivo su per i fianchi, 

su per la schiena accelerare il ritmo della vita.  

Una voce mi chiamò per il pranzo: non avevo fame e non mangiai. Solo per 

assopire un’ardenza strana che m’asciugava le fauci bevetti un po’ di brodo 

e poi cedendo a le pressioni mi sforzai a trangugiare il tuorlo d’un uovo. 

Uscendo da pranzo, chiesi licenza e m’adagiai vestito sul letto. Il letto! Chi 

m’avrebbe detto che per tanto tempo non l’avrei lasciato più?  
  

Il Preludio del Male.  

Oh, la mia testa! Il cerchio di ferro da torno alle tempie stringeva… le 

tempia pulsavano…. dentro s’agitava un mondo terribile, il cratere d’un 

vulcano, un disastro sismografico. A volte credeva che in un impeto folle il 

male avrebbe spezzato quell’invisibile cerchio stringente di ferro, le 

tempia, e tutta la scatola cranica.  

Oh le mie spalle! Mi sembrava che qualcuno, forse un demone, vi posasse 

sopra una mano d’acciaio pesantissima e premesse e premesse.  

Tratto tratto una fiamma di caldo mi saliva su su per il dorso fin sulle 

guance, quasi volesse asciugarmi di tutta la linfa; tratto tratto un’ala di 

freddo mi volitava da torno così da offrirmi l’illusione di un vento che 

calasse da una vetta nevosa.  

E fuori era il riso di profumo, di sole, d’aria, di vita su la natura.  

A le quindici ascesero i frugoletti pel sonno: era l’ora, per loro del martirio. 

A me era di bisogno la calma, il sonno, il riposo. Sollevai la testa che 

voleva frantumarsi e raccogliendo tutta la forza dissi con tono pietoso: 

«Silenzio bambini! Dormite che mi duole tanto il capo e mi martella. E se 

m’ammalo come farò a contarvi la novella?».  

Tacquero e d’un subito posarono la testolina sul duro guanciale: m’avevano 

compreso ed avevano avuto pietà. Prima del tramonto venne D.V.; si 

meravigliò di trovarmi a letto, toccò il polso, pose il termometro. 

«Quant’ho di febbre?» «Molta! Molta! – mi disse – spogliati ed adagiati in 

letto. Sta in pace».  
  

La Malattia.  

Quella sera – strano – venne a rincalzarmi il letto una suora, e mi portò una 

catinella d’acqua, perché v’intingessi le pezzuole con cui rinfrescarmi la 

fronte. Ero stordito: sembrava che qualche energumeno m’avesse dato sul 

capo un pugno terribile che mi distese in letto. Via una pezzuola, su 

un’altra, via quest’altra, ne ponevo altre ancora: v’era nel mio capo un 
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fuoco avvampante che asciugava. Nella notte venne più volte D.V. per 

constatare l’altissima febbre ed offrirmi più volte il caffè. Io supplicavo che 

andasse a dormire, che non tornasse più. Ma quell’insistenza sua nel 

venirmi d’ora in ora a visitarmi, nella notte, mi fece accorto che il mio male 

poteva essere grave.  

Al mattino i ritornanti dal piano mi portarono i saluti dei miei cari, laggiù 

in fondo alla conca d’azzurro. Speravo che fra qualche giorno, tre o quattro, 

sarei guarito. Da l’ingenuo cameriere seppi che una fiamma di 40° 30’ 

divorava il mio corpo. Tutto quel giorno triste e piovoso passò in un 

dormiveglia angustiante, interrotto solo dai caffè che mi si porgeva perché 

bevessi. Mi chiedevano: «Che male ti senti». Rispondeva: «Nessun male: 

sono tanto stanco»….  

Si era timorosi per me: nel pomeriggio salì il medico Colombo per la visita: 

– Polso ottimo – Respirazione regolare – Forti febbri influenzali –.  

Quella sera però, quando l’ombra cominciò a salire su da le valli 

avvolgente e taciturna, cominciò ad angustiarmi un’oppressione maligna e 

terribile: mancava la requie. Un volgermi di qua, di là; un rivolgermi di là 

di qua, un ansimare, una caldura, una stringente malia da torno... «Come ti 

senti?» «Sono stanco!...» «Anch’io sono stanco».  

E più tardi: «Come ti senti?» Ed io in un gemere fioco: «Oh quanta 

febbre!». Prima d’imbrunire un fanciullo salì e mi domandò se desiderassi 

qualcosa. «No piccino. Ma torna talvolta su, e dì l’Ave per me!». Mi 

guardò un poco titubante e poi tacito e guardingo perché i suoi passi non 

facessero rumore, uscì. Avevo cambiato luogo, ed ero in una stanzetta un 

po’ oscura, con poc’aria.  

La febbre non mi lasciava prendere una giusta topografia della mia nuova 

stanza. Ora mi sembrava di essere sotto a un lungo porticato, ora in un 

prato, ora in un corridoio affumicato. La sera di quel lunedì – 7-VIII-1922 

– trangugiai una pillola di spirina. Dopo qualche ora cominciò l’effetto: i 

pori della pelle parvero dilatarsi e fuori sprizzava il sudore. Sprizzava giù 

dalle tempia rigandomi il collo di vie umide, giù da la fronte, dalle spalle, 

dai fianchi, da le gambe. In poco tempo ne fu intriso il guanciale, gl’ 

indumenti, il letto.  

Erano le 23: vennero D.V. e D.G. per cambiar tutta la lingeria intrisa. Dopo 

tutta quell’emanazione di sudore, mi sentii stanco e debole. La febbre era 

discesa a 37° e qualche linea. «Vedi che la Madonna ti fa guarire? Sono 

stato io in Chiesa e l’ho pregata tanto tanto». Illusione! Cessata l’influenza 

della spirina il calore del mio corpo superò di nuovo i 40°.  

Martedì giorno di sofferenza lungo, tremendo. Alla Suora infermiera chiesi 

una preghiera; la Superiora venne a visitarmi e depose sotto al mio 

guanciale un’imagine di Maria Bambina. A tutti quelli che mi chiedevano 

del mio stato, sorrideva dicendo: «Oh, adesso, abbastanza bene!»  

Verso sera altra spirina: medesimi effetti.  
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La mia intelligenza cominciava a sfumare: durante la notte udii cantare una 

lunga lunga salmodia, e poi mi parve che un pellegrinaggio passasse 

litaniando sul prato ai morti di Gauncio: c’erano delle voci ch’emergevano 

dal coro e salivano alto alto! Chi erano quelle voci? Non mi erano 

sconosciute. Dove un giorno le aveva udite?… «Mater Purissima! Mater 

Castissima!».  

Credevo che il mio letto fosse a cielo aperto, ed aspiravo a pieni polmoni 

l’aura balsamica al suono di una musica strana. «Stella Matutina! Salus 

Infirmorum!»  

Poi venne finalmente l’alba e chiesi: «Chi cantava così bene stanotte sul 

prato ai morti di Gauncio?» «Io non ho udito nulla! Felice te che dormi a 

suon di musiche!».  
  

Il delirio.  

Mercoledì: il male accentua. Il medico torna: pulsazione ottima; respiro 

regolare; febbre influenzale. Il polmone sinistro al lembo inferiore poteva 

essere, forse, anormale.  

Torna il fanciullo a chiedere se abbisognassi di qualcosa: «Nulla, piccino, 

ma torna talvolta su, e dì l’Ave per me».  

Nel dopo pranzo giunge la lettera di Donato:
12

 me la faccio leggere. Oh 

come me li son visti lì davanti tutti i miei cari! Come avrei desiderato 

vederli in quei momenti!  

Ma io speravo che fra pochi giorni sarei guarito: credeva che il mio male 

poi non fosse grave. E in vero che cosa mi doleva? Nulla. Solo era sempre 

un po’ stanco… Il medico diceva che questo si doveva alla febbre. Mi si 

disse che sarebbe arrivata domani la mamma, non perché fossi ammalato 

tanto al presente, ma perché al giorno prima aveva tanta febbre e si era 

pensato a telefonarLe. Povera mamma!  

Intanto quel mercoledì sereno sui monti e nebbioso nella mia mente 

volgeva al tramonto. Oh la sera, mio Dio, com’è terribile per i malati! Tutto 

grave, tutto duole, tutto agita a sera. Prima del crepuscolo udiva li sotto 

sonare una dolce arietta coi mandolini. Quelle note non m’erano nuove. Ma 

perché, perché non osservavano i suonatori il ritmo che doveva dare 

quell’armonia che mi stava vibrando nell’anima? No, no, non è così. E i 

sonatori sempre cocciuti… ma aspetta. Indosso la veste m’alzo fuor dal 

letto: tutto danzava da torno, tutto era nebbia. Mi sforzo, resisto in piedi, 

pochi passi e sono alla finestra e grido: «No, non è così! Non è così!» Oh, 

come risero essi! E poi tornarono da capo a modo loro. Domandai il S.F.; 

venne; lo supplicai tanto tanto perché al domattina celebrasse per me. 

                                                             
12 È il cognato Moretti  
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Accettò volentieri il mio desiderio per quel domattina che doveva partire, 

ma non volle l’offerta. «Ma io voglio una Messa tutta, tutta per me! Che il 

Signore non sia distratto dalle suppliche d’altri, ma che ascolti il mio grido 

angoscioso». «Si, va bene. Sta sicuro! Non sei stato forse un mio scolaro?». 

Restammo d’accordo che al mattino m’avrebbe avvisato prima di celebrare; 

così io poteva seguire il S. Sacrificio mentalmente. La Chiesetta era proprio 

sotto alla mia stanza; era proprio sotto alla mia stanza che abitava Gesù! 

Era sera… Oh la sera, mio Dio, com’è terribile per i malati… tutto grave, 

tutto duole, tutto agita a sera…  

Col crepuscolo che si diffondeva su fino al fastigio dei monti, un ronzio 

pauroso s’era fatto d’intorno a me. Tratto, tratto socchiudendo gli occhi mi 

sembrava di vedere lì davanti qualcuno… gli parlavo, non rispondeva, 

guardavo meglio... non c’era. E così di seguito, via una figura un’altra. 

Strano! Comprendevo che a poco a poco la realtà mi sfuggiva da torno e 

che il fantasma tendeva ad occupare il posto dell’idea reale, cercavo 

d’oppormi invano. Ecco: lontano lontano su dal suolo spuntavano delle 

grosse pietre  innumerabili rotolanti sul suolo.  

Ma guarda: sono teste. Ingrandiscono, s’avvicinano, mi soffocano… 

raccolgo gli sforzi in uno sforzo solo, sbarro gli occhi… più nulla. Pausa. 

Ecco: di nuovo lontano pietre enormi rotolanti. Sono teste: oh facce 

sghembe, asimmetriche, occhiacci grigi come quelli della civetta, azzurri, 

neri, foschi, sanguigni nasi vituperevoli, cancrenosi, purulenti, enormi, 

rossi sulle grosse punte, boccacce cavernose, puzzolenti, schifose, orrende, 

via, via, via, via!!! Invano… Ecco: essi mi serrano, mi stringono in un 

cerchio sempre più terribile e s’avvicinano. O Dio buono: aprono la loro 

mefite, raggrinzano le froge mocciose, allungano la lingua … o Dio 

buono… mi soffiano il loro puzzo orrendo in viso, in bocca… Il fetore mi 

scuote, mi solletica tutto il sistema nervoso, faccio per emettere un grido... 

non c’è più nulla. Quattro pareti squallide, una finestra piccola, un 

quadretto d’azzurro, una lontana squilla che piange… Ma la pausa è 

breve… è un attimo.  

Ecco: una folla sbuca su da rovi, da veltri, dai cespi, fuori dai boschi, dai 

querceti, dall’abetine, fuor da le siepi, su dai burroni, dai torrenti, su dalle 

forre… sono uomini, donne, giovani, signorine che vanno, che vanno per 

antri cavernosi a teatro. In mezzo ad essi ci sono diavoli sozzi e 

ridacchioni. Vanno a teatro, ma vadano! Eh no! Uno mi pizzica, uno mi 

scherza, uno mi dondola, mi sogghigna, mi tira le orecchie… Via, via! 

Sbarro gli occhi. Più nulla. Ma ecco, da capo: ma ora le visioni si fanno 

lene e sporche, le allucinazioni sanno del peccato…. Oh, Signore buono, 

perché lasci al maligno il potere su un’ammalato? Io non le voglio vedere, 

non le voglio guardare… chiudo gli occhi… inutilmente. I profili sono più 

nitidi, i fantasmi più reali… Via demonio brutto, lontano da me!!  

Alle prime ombre viene il C. (D. D. R.). Gli chiedo la santa benedizione 
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degli infermi. Gli chiedo di confessarmi. Non era perché presagissi la 

gravità, no ma per un bisogno di pace, ma per ricevere al domani il mio 

Signore.  


