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SAN GEROLAMO EMILIANI  

  
  
Presentazione  
  
  
L’idea di questo Quaderno risale al 27 settembre 2011 quando si compivano i cinquecento anni dalla 
liberazione di Gerolamo Emiliani dal carcere di Treviso per intervento della Vergine Maria. Tale notizia colta 
dai giornali mi aveva fatto ricordare che il rettore di Liceo Don Giovanni Colombo, negli anni Quaranta aveva 
steso tra altri profili  con accostamenti mariani anche quello del Santo ora rammentato.  Alcune di queste 
prediche, rinvenute nel tempo del suo pensionamento tra le sue carte già dattiloscritte e ben rifinite, furono – 
lui consenziente – pubblicate nel 1988, anno mariano, con prefazione dell’allora Mons. Dionigi Tettamanzi in 
un volumetto dell’Edizioni Àncora dal titolo “Maria Madre di Santi”, che ebbe fortuna.  
Si trovavano in rassegna: S. Giuseppe – Il Buon Ladrone – S. Bernardo – S. Caterina da Siena – Beata 
Camilla Battista da Varano – S. Giovanni di Dio – S. Camillo De Lellis – S. Leonardo da Porto Maurizio – S. 
Bartolomea Capitanio – S. Gabriele dell’Addolorata – S. Teresa di Gesù Bambino.  
Due altri simili profili di Santi che si conservavano manoscritti già quasi pienamente tracciati  furono 
rielaborati e completati dallo stesso Cardinale anziano nelle sue residue forze. Si trattava delle figure di S. 
Gerolamo Emiliani e di S. Carlo e della Serva di Dio Margherita Occhiena, la mamma di Don Bosco: infatti 
questi studi si poterono in seguito leggere a esempio:  il secondo  su il Segno novembre 1987 e nel 
Quaderno n. 50 e il terzo sul Bollettino di Torino “Maria Ausiliatrice” giugno/luglio 1988 e nel Quaderno n. 32.  
Ma la miniera non era finita. Vi attingo ora per il Quaderno che qui si presenta. Oltre a S. Gerolamo 
troveremo ciò che riguarda S. Alfonso Maria De Liguori, S. Luigi Grignion de Montfort e S. Francesco di 
Sales. Ci troviamo dinnanzi a una piccola colorita e profumata aiuola di fiori di santità; ho voluto aggiungere 
gli abbozzi sulla Beata Camilla Varano e su S. Gabriele dell’Addolorata contemporanei per stesura e similari 
per impostazione, per quanto queste figure in uno studio maggiormente rifinito, come già accennato, sono 
presenti nella pubblicazione del 1988.  
Ringrazio chi con pazienza  ha saputo interpretare la scrittura dei manoscritti: che rimangono spesso mutili e 
indecifrabili.   
Perché questa pubblicazione che parrebbe imperfetta? Rispondo:  
1) Per onorare i Santi  

2) Per far conoscere la pietà del Cardinale che era semplice e speciale a un tempo in rapporto a Maria.  

3) Per incontrare in lui lo studioso di spiritualità e quindi  il professore di Teologia spirituale, pur tenendo 
conto dell’esigua bibliografia accessibile a quel tempo.  

4) E naturalmente riconoscere in lui anche l’oratore sacro col suo metodo di preparazione e con le sue 
capacità introspettive nel cuore umano  
 
In pratica ci imbattiamo in alcuni schemi di prediche agiografiche mariane che il Rettore Colombo teneva le 
domeniche di maggio negli anni di guerra alla sua comunità di Liceo del Seminario a Venegono. E’ lui stesso 
che lo attesta: “…Già rettore del Seminario diocesano in un mese di maggio mi ero prefisso dimostrare ai 
miei numerosi seminaristi quale rapporto avesse con i Santi la Madonna, che è la Madre, la Regina di tutti 
Santi. E volevo spiegare a loro questa verità: che nessuno può diventare santo senza l’opera della 
Madonna” (8.2.1967). (cfr. Il Santuario di S. Girolamo Emiliani n. 411 – luglio/dicembre 1992 – pag. 15).   
Sono trascrizioni di foglietti manoscritti, stesi pare frettolosamente; specie nel finale dell’esposizione sono 
scarni e quasi telegrafici. E come tali li faccio apparire.  
La tesi tutta montfortiana sottesa è che se Gesù venne storicamente al mondo per tramite di Maria, Egli non 
può riapparire oggi misticamente nella sua Chiesa, se non ancora per influsso di Maria. Lo si deduce, dalle 
sottolineature palesi tratte particolarmente dal racconto circostanziato della loro “conversione” per un 
impegno cristiano più evidente e totale.  
In questa visione spirituale mi piace accostare Giovanni Colombo a Karol Wojtila, (Giovanni Paolo II): non a 
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caso nei loro stemmi episcopali compare la M di Maria, nel primo la M porta il    (Cristo), il secondo la M è 
sotto la Croce di Gesù.   
   

 Don Francantonio  
  
  
20 ottobre 2013  
 
______________________________________________ 
 
 
18 maggio [1941 presumibilmente o al più 1944 (festa dell’Ascensione)]  
SAN GEROLAMO EMILIANI E LA “MATER MISERICORDIAE”  
  
  
All’origine della santità di Gerolamo Emiliani c’è la Madonna della Misericordia.  
I trent’anni vissuti prima di quel drammatico incontro con la Madonna, che decise per sempre del suo 
destino, si possono riassume brevemente.  
Nacque nel 1486. Apparteneva a una delle più cospicue famiglie del patriziato di Venezia. Suo padre lo 
avviò agli studi, ma non studiava volentieri. Era di un’ indole fattiva, ardente, tutta protesa all’azione: studiare 
gli pareva un vano e affliggente perditempo. Considerando la potenza della Repubblica, aveva visto che non 
erano stati gli uomini di lettere a farla grande, ma i naviganti audaci e i capitani animosi. Voleva essere di 
questi: un conquistatore di terre e non un arido bulinatore di frasi. Dopo la morte del padre ( e purtroppo gli 
morì assai presto) le insistenze materne furono inefficaci: gettò via i libri per non riprenderli più.  
Aveva quindici anni quando in Venezia si sparse notizia di guerra. Un re straniero, brutto di corpo e 
mediocre di spirito, varcate le Alpi, invasa l’Italia, aveva potuto percorrerla, avanti e indietro. I principi gli 
avevano aperto le porte, offerto le chiavi delle città. Ora se ne ritornava baldanzoso in Francia. No, Venezia 
non poteva tollerare, che ciò fosse impunemente.  
Ai primi rumori di guerra Gerolamo Emiliani, preso da un irrefrenabile ardore, fissò di partire con le milizie. 
Gli avvertimenti del fratello maggiore, le suppliche e le lacrime della madre, che tremava per i pericoli del 
corpo, e più ancora per quelli dell’anima a cui si esponeva quel ragazzo quindicenne, non valsero a nulla. 
Nella memorabile battaglia di Fornovo sul Taro, che vide la vergognosa fuga di Carlo VIII, egli c’era.  
Fu in questa occasione, forse, che per le prime volte ebbe un’esperienza che non dimenticherà più. Il 
nemico, che da lontano e nello stesso furore dell’assalto, era per lui l’essere più aborrito, quando se lo 
vedeva riverso al suolo, gli faceva un’invincibile pietà. Il volto umano e dolente, nella polvere e nel sangue, le 
pupille dilatate, ove tremava l’immagine d’una vecchia madre e di piccoli innocenti, che avrebbero atteso 
invano, le mani protese e quell’implorazione suprema: “Misericordia di me!”… No, non sapeva più colpire e si 
voltava da un’altra parte, indispettito di trovarsi gli occhi pieni di pianto.  
  
Al suo ritorno dalla guerra, una dolorosa constatazione amareggiò alla madre la gioia di riabbracciarlo. Lo 
riabbracciava salvo e cresciuto, vittorioso e ammirato, sì, ma non vedeva più nel suo sguardo quella mite e 
pura luce di prima: vi balenava a tratti un lampo ch’era il riflesso dei foschi e violenti desideri che 
devastavano il suo cuore; ciò che aveva tanto temuto, che aveva deprecato pregando ogni giorno della sua 
lontananza, era la triste realtà. I tesori d’innocenza, di pietà, di timor santo, che ella aveva custodito 
nell’animo del suo figlio con gelosa trepidazione, erano stati depredati. Al loro posto erano venute la 
passione dell’ira, del gioco, delle compagnie corrotte. La vita del campo tra brutali soldatesche l’aveva 
guastato. Sua madre non tralasciò nessuna industria per richiamarlo dal peccato e guadagnarlo a Dio; più di 
una volta scoppiò in pianto davanti a lui, richiamandogli la memoria del padre, ma invano; forse si 
commosse, certo non mutò.  
A trent’anni, nel 1521, è di nuovo in guerra. Il suo biografo – Agostino Tortora – ce lo descrive, dalla persona 
alta un poco più del normale, dalle spalle ampie, dal petto rilevato, dalle sopracciglia folte che s’incrociavano 
in mezzo alla fronte, dandogli un aspetto ferino. A questo leone di San Marco, la Repubblica aveva affidato 
la difesa di Castelnuovo di Quero: una località sul Piave non lontana dal Monte Grappa. Era un’impresa 
disperata. La Lega di Cambrai aveva creato intorno a Venezia un blocco militare di sei potenze. Contro la 
piazzaforte di Castelnuovo puntavano gli eserciti imperiali.  
Più volte respinse gli attacchi; più volte nonostante le mura fossero diroccate da parecchie parti e i soldati 
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decimati e stanchi, rifiutò d’arrendersi. Alla fine, ricevendo gli imperiali continui e freschi rinforzi, fu 
sopraffatto. E cadde, vivo, in mano dei nemici.  
Fu condotto davanti al generale La Palisse quale trofeo di vittoria. Il generale ordinò di fargli scontare il 
sangue versato per non aver acconsentito alla resa. Rinchiuso nel fondo scuro e fetido d’una torre, gli furono 
poste le catene alle mani e ai piedi; e anche il collo gli fu attorniato da un cerchio di ferro, dal quale pendeva 
una catena di tre o quattro anelli con una grossa palla di marmo. Se mai avesse tentato la fuga, quel globo 
coi ripetuti colpi che doveva battergli sul petto o sulle spalle, gli avrebbe ritardato la corsa. Per parecchi 
giorni l’Emiliani tollerò l’orrore del carcere e le crudeli sevizie escogitate dalle ciurme tedesche. Null’altro 
ormai aveva da attendersi se non la morte: la morte a trent’anni!  
Assalito per ore e ore da questo allucinante pensiero, ne fu profondamente scosso. Per il corpo tutto era 
finito; cominciò, allora a pensare se non ci fosse una via di salvezza almeno per l’anima. Ma gli venivano in 
mente i trascorsi della sua vita passata: erano molti, erano gravissimi. E gli toglievano la fiducia.  
Avrebbe voluto ricorrere alla preghiera, invocare l’aiuto di Dio: ma come poteva sperare d’essere esaudito, 
lui, che era stato ricolmato di doni e circondato d’affettuose persone e s’era sempre mostrato ribel le, 
indurendo il cuore all’amore divino?  
Da una parte la morte ormai imminente; dall’altra le sue turpitudini e scelleratezze e i rimorsi: sopra la giusta 
ira di Dio, disprezzato lungamente e ora presumibilmente implacabile; sotto, quindi, stava, spalancato, 
l’Inferno.  
Travolto da un folle terrore, cominciò a piangere e a gridare d’essere meritatamente abbandonato da ogni 
protezione divina. Già stava per disperare… ma poi si riprese.  
Pensò forse alla madre sua, al dolore che ne avrebbe provato, se l’avesse visto in tali condizioni; si ricordò 
dei suoi ammonimenti, delle preghiere imparate sulle sue ginocchia, le preghiere innalzate specialmente alla 
Madonna. Il ricordo della madre terrena lo conduceva così alla Madre celeste: una esile speranza di 
misericordia penetrò nel suo cuore al primo ricordarsi della Madonna. E poiché gli sovvenne della Madonna 
di Treviso, dove è venerata proprio sotto il titolo di “Madre della Misericordia”, promise con voto, se otteneva 
libertà e vita, di andare colà, scalzo e seminudo com’era, a visitarla, e per rendere grazie al suo Figlio divino, 
vi avrebbe lasciato in memoria una tavola dipinta e la sua testimonianza.  
Appena finito di pregare una gran luce sbocciò nel tenebrore della cella. Atterrito a così nuovo spettacolo, 
tremava per tutto il corpo: credé fosse giunto il momento del giudizio di Dio, protese le mani e gli sfuggì un 
grido. Quel grido che tante volte aveva sentito dai nemici feriti e morenti: “Misericordia!”.  
Ed ecco in quella luce gli apparve la Vergine con veste candida, con volto benigno. Lo chiamò per nome, 
come fa una madre: “Jeronimo! non temere. Ho offerto la tua preghiera al Figlio mio”. Gli aggiunse che 
mantenesse la promessa, che cominciasse una vita nuova. Poi gli stese la mano, gli porse le chiavi per 
staccare i ceppi e aprire il carcere.  
Si trovò, nella fresca e pura notte, libero sotto un infinito palpitare di stelle. Così com’era cominciò a correre 
alla volta di Treviso. A un tratto s’abbatté nell’esercito nemico che occupava tutta la strada e la pianura. Per 
un momento si credé perduto. Ma la Madonna era là ancora, vicina a lui e gli diceva: “Avanti, avanti sei 
sicuro”. E così non fu visto o non fu riconosciuto.  
A Treviso sull’altare della Madonna depose le sue catene e ancora oggi si possono vedere. Aprì al 
sacerdote tutto il suo cuore piagato dalle colpe; fece testimonianza pubblica del prodigio di misericordia che 
faceva di lui un altro uomo: l’uomo della misericordia.  
Divenne il padre di tutti i miseri, i derelitti, le vittime di quelle guerre, delle fami e delle pesti che desolavano 
l’Italia del Cinquecento. Divenne il padre degli orfani, raccolti, istruiti, educati con quella premura che altri 
ponevano per i figli dei re.  
Al termine di questo racconto tutto vero, una riflessione sola. Il sacerdote è l’uomo della misericordia: 
misericordia per i peccatori che assolve dai peccati; misericordia perché non deve mai serbare rancore con 
nessuno, neppure con quelli che gli fanno lotta e male; misericordia perché deve compiere continuamente il 
bene verso tutti, a chi piange, a chi soffre, specialmente ai malati, ai poveri, ai giovani, ai fanciulli.  
Credete voi che ci sarà possibile tramutarci da egoistici, interessati, sensuali quali noi siamo per natura e 
diventare uomini nuovi, uomini della Misericordia, uomini veramente sacerdotali, se la Madonna non viene a 
liberarci dalle nostre grettezze, dalle insipide vanità, dalla mediocrità banale che consuma la nostra vita?  
E che cosa facciamo, perché la Madonna delle Misericordie venga a noi  una benedetta volta?  
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9 maggio 1943  
 SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA  

  
  
Accanto ad ogni santo, cercate la sua Madonna. Dopo che il Santo dei Santi, Gesù, è nato da Maria 
Vergine, sulla terra non viene alla luce nessun santo se non è generato nel mistico seno della Madonna per 
opera di Spirito Santo. Ella è madre del Cristo totale: del Capo non solo, ma anche delle Membra. Dunque là 
dove un santo nasce, ivi troverete la maternità di Maria.  
Dov’è nata la santità di Francesco Possenti? Non c’è da titubare: davanti ai portici che circondano la 
cattedrale di Spoleto, il 16 agosto 1856. Dov’è in questo caso la maternità di Maria?  E’ ciò che cercheremo 
in questa sera festiva del mese mariano.  
  
***   
  
Immaginate uno studente sui diciotto anni: agiato, intelligente, aperto, e, per di più, molto bello. Se la natura 
l’aveva arricchito di risorse, la grazia aveva gareggiato con la natura nel colmarlo di doni e di promesse. Il 
suo cuore conservava l’innocenza battesimale ed era di una trasparenza incantevole. Gustava la pietà; basti 
dire che ogni sera, partecipando al rosario che si recitava in famiglia, egli stava in ginocchio. Cosa che 
doveva essere rarissima anche allora, in uno studente diciottenne.  
Badate: in uno studente diciottenne, dall’anima spalancata a tutti i fascini della vita bella e gioconda.  
 
Infatti: amava vestire con raffinata distinzione:  non una macchiuzza o una piega, e il taglio così esatto che 
gli modellava perfettamente lo slancio della linea giovanile. Teneva a una bella capigliatura, discriminata con 
molta attenzione, brillante d’unguento e irrorata copiosamente da profumi delicati.  Era un dicitore forbito, 
dalla voce maliosa ed evocatrice: quando leggeva, sembrava inventare egli stesso, sul momento, quei 
sentimenti e quelle immagini e vi […?...] tale una vita che sembrava di vederle. I suoi maestri lo sceglievano 
per le declamazioni nelle solenni accademie. E non è detto ch’egli non se compiacesse: era primo a provar 
diletto nell’ascoltarsi. Si abbandonava anche alle letture romanzesche, perdendosi voluttuosamente nel 
mondo incantato della fantasia e del sentimento. Frequentava il teatro pubblico e i ritrovi eleganti. 
Soprattutto gli piaceva la musica: oh, la musica era la sua passione fatale. Bastava che un ’armonia di note 
giungesse fino a lui, gli lambisse l’anima, perché un trasalimento improvviso lo prendesse: si fermava un 
momento il battito delle vene, e poi riprendeva piano piano accordandosi al ritmo di quella musica; e 
accordandosi a quel ritmo si muovevano di per sé i suoi muscoli, si muoveva tutto il suo corpo. Egli si 
trovava danzante, trasportato con tutto l’essere dal moto ondoso… A Spoleto lo chiamavano per ciò il 
ballerino.  
Avete intuito che vi ho descritto uno di quei temperamenti che gli psicologi chiamano emotivi. Bastava infatti 
una minima scintilla per destare in lui una vampata d’ira, di sdegno, di ribellione, anche contro le persone più 
amate come suo papà, anche contro le persone più venerate come i suoi Superiori di Collegi… Ma, non 
tardavano acquazzoni di lagrime a spegnere quei subitanei incendi.  
Un temperamento simile è uno dei più difficili per la conquista piena e definitiva da parte della Grazia; 
atterrato, risorge; afferrato in una morsa tenace, ne sguscia fuori.  
Vediamo come la Grazia può trarre un santo da un emotivo.  
1)  Forse, un primo modo, sarebbe quello di vibrare un gran colpo che infranga le sue aspirazioni, e gli 
mostri che tutto ciò che piace è un’illusione, che tutto il fascino della vita bella è giocondo, è un breve 
inganno. Sì, la grazia può tentare questa vita; ma il tipo emotivo, nel momento in cui il suo sogno precipita in 
rovina, lancerà il suo grido d’arresa… ma tosto, appena può, ricostruisce un altro sogno, se ne va dietro a 
quello, e la Grazia resta delusa…  
Tre volte la Grazia assalì in questo modo Francesco Possenti e tre volte Francesco Possenti con abile gioco 
sfuggì alla Grazia.  
Una prima volta la Grazia lo getta sul letto, colpito da un morbo mortale. Francesco è persuaso che il suo 
vivere è giunto al fine. Davanti alla morte, che valore potevano avere le ebbrezze del mondo? Le sale 
risplendenti di luci, risonanti di applausi a lui, al suo genio incantatore…  Nulla.  Francesco si risveglia da un 
brutto sogno sull’orlo della fossa: trema e suda d’orrore. “Oh Dio pietà! sono stato folle, sono stato cieco… 
ma ora che ci vedo, ora che capisco, se non mi togliete la vita, non cercherò che Voi, non avrò occhi , non 
avrò orecchie, non avrò cuore che per Voi, non vivrò che per Voi…”  E’ preso, s’arrende.  
La Grazia crede d’averlo tra le sue maglie. Gli perdona, gli concede la vita.  
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Mano mano che la vita ritorna, il mondo riprende i suoi colori iridescenti, riacquista i suoi fascini. E’ così 
bello, è così  gaio il mondo… Francesco guarito è col mondo; e la Grazia guarda la sua rete vuota, gettata 
invano.  
Ritenta il colpo. Lo prende questa volta alla gola. Stavolta, anche potesse guarire, la sua bella voce 
resterebbe fessa e aspra… che angoscia! Un male lancinante, una stretta alla faringe soffocante. Chi è quel 
gigante che ora lo strozza spietatamente così? Non ne può più. Francesco invoca pietà, perdono, si applica 
sulla gola riarsa le immagini dei santi, fa voto irrevocabile di abbandonare il mondo…  
Stavolta fa per davvero… La Grazia rallenta la stretta, lo lascia respirare. Francesco s’addormenta. Si 
sveglia guarito. Mantiene la promessa per un mese, per un altro mese… e poi il mondo riprende i suoi colori 
iridescenti riacquista i suoi fascini…  
Una terza volta la Grazia ritentò il colpo. A caccia gli gioca uno sgambetto. Francesco inciampa e cade. Si 
rompe il setto nasale e il fucile che aveva ad armacollo esplode radendogli la fronte e asportandogli un poco 
di cuoio capelluto. Ah il suo bel volto, i suoi capelli a cui teneva tanto… Per un millimetro ha schivato la 
morte. Ma l’orrore d’averla sfiorata gli diffonde per le ossa un gelo tale che promette assolutamente di 
mutare vita.  
Gran mistero il cuore dell’uomo… E più grande mistero è il cuore dell’uomo emotivo. A poco a poco il mondo 
…  
Bisogna mutare tattica. Con la paura questa sorte di uomini si piegano per un momento, ma non si 
arrendono… Conversione di paura, conversione che non dura… Bisogna prenderli per altra via: forse è 
necessario colpirli al cuore…  
E la Grazia lo colpì al cuore.  
Francesco aveva una sorellina, che amava con tenerezza immensa. Ella gli rispondeva con pari immensa 
tenerezza. Questo amore giovanile aveva trovato due cuori per sognare.  
Il giorno del Corpus Domini, mentre egli in processione portava la croce per lei, perché Dio la guarisse, Dio 
la prendeva: prima vittima del colera che comincia a serpeggiare in Spoleto. Il cuore di Francesco fu 
straziato… Gli parve che si fosse spento il sole, che di notte non splendessero più le stelle…   
Sperimenta la vanità d’ogni affetto terreno, piangendo diceva: “Siamo come l’acqua che scorre… passa la 
figura di questo mondo. Voglio uscire dal mondo, e [perdere il mio cuore]”.  
Eppure…  
Con l’interessata connivenza del padre, i suoi occhi si fermano in una genti le creatura, una fanciulla tanto 
pura, buona… Il suo cuore riprova i sogni dell’antica fiamma…  
Se la Grazia ritarda ancora un poco, questa volta lo perde per sempre. Ma per quale via può conquistare un 
uomo emotivo,… fatto di sentimento…? L’unica via sicura è di prenderlo per la via del suo stesso 
sentimento… Non si può prenderlo con una momentanea paura… il timore passa e l’uomo andrà a ruota 
libera. Non si può conquistarlo con una ferita nel cuore… la ferita guarisce e il cuore si volge ad altri oggetti. 
Occorre un sentimento nuovo più forte del suo, un sentimento che lo invada e non passi più…  
Un amore più forte del suo amore terreno… Un amore che affochi il suo cuore inestinguibilmente… Se si 
tratta di questo, nessuno poteva bastare se non la Madonna.  
Fu così che nella prova:  
 Lo sguardo vivo, lo sguardo pieno di lagrime, lo sguardo che lo […?...] d’amore per Gesù Cristo…   
 Mano mano che passava …?... : tutti si rialzano in piedi […?... …?...]   
  
Non poté più riacquistare quella libertà di restare nella mediocrità e nella vanità. Ora un fuoco, con ansia lo 
spingeva alla santità. Chi ha il fuoco non sta fermo…  
  
Credo:   
 Dietro a Voi camminando, non uscirò più di strada.   
 Insieme a Voi restando, io non avrò mai stanchezza…   
 Nessuno può entrare nel cielo della santità, se non passando per Voi    
       che siete la porta  
  
Febbraio 1862  
L’agonia:   
 “Le campane tante campane… che suonano l’Angelus”.  
 “Un vecchio religioso scoppia a piangere:  
  In così poco tempo, già così santo  
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  e io son tanti anni e non mi decido …   
  
Rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi  
se stasera tu ci guardi, il gelo della mondanità si scioglie  
il cuore s’infiamma.  
Oh Madonna stasera guarda almeno su di noi: quegli […?... …?...]  
E […?... …?... …?...]   
  
  
7 maggio 1944  
  
BEATA CAMILLA VARANO – [ ora Santa, dichiarata recentemente]   

  
C’è una duplice conversione: morale e ascetica.  
La conversione morale è il trapasso della vita di dissipazione alla vita cristiana, da un costume di perdizione 
a un’abitudine di salvezza, dal male al bene, insomma da uno stato di privazione di grazia a uno stato di 
infusione di grazia.  
La conversione ascetica invece è il trapasso da una vita semplicemente cristiana ad una vita perfettamente 
cristiana; è il balzo dal livello comune alla cima della santità eroica, dal sufficiente alla totalità di dedizione.  
Nella prima conversione nasce il cristiano.   
Nella seconda conversione nasce il santo.  
A volte le due conversioni possono coincidere; più spesso avvengono in epoca diversa, nel qual caso l’età 
classica della conversione ascetica è il decennio mirabile della giovinezza che va dal 14° al 24° anno di età.  
Orbene se la Madonna è realmente, come è detta, la Madre della Grazia, noi dovremmo riscontrare la sua 
presenza sia nella prima sia nella seconda conversione. In entrambi, in  effetti, si svolge un’immissione di 
grazia nell’anima e non è pensabile che ciò avvenga senza l’influsso di Colei che è la Madre della Grazia. 
Anzi, siccome nella seconda conversione si tratta non di un’immissione qualunque di grazia, ma addirittura 
di una vasta, travolgente invasione della grazia, anche l’influsso materno di Maria deve essere più grande 
più potente e di conseguenza più facilmente osservabile e sperimentalmente dimostrabile.  
Ora intendete perché (da quattro anni ormai, le domeniche sere del maggio) noi amiamo isolare dalla vita di 
un santo il momento critico della sua conversione: è per la gioia che il cuore prova di scoprirvi l’intervento 
della Madonna.  
 
Questa è la volta della Beata Camilla Varano.  
Il primo fermento di santità, al dire della Beata, fu deposto in lei a nove anni da una predica di P. Domenico 
da Leonessa. Era il venerdì santo e questo frate predicava la passione, e la piccolina ascoltava così rapita 
che le pareva fossero cose non avvenute molti secoli innanzi, ma che stessero per accadere in quel 
momento. Diceva il predicatore di Gesù trascinato davanti ad Erode, il quale l’avrebbe liberato purché 
avesse parlato. “Io – così scrisse Camilla – già gli avevo presa tanta compassione che pregavo Dio mi desse 
tanta grazia, che questo Gesù Cristo parlasse e rispondesse, acciò non fosse morto. Ma quando intesi che 
non aveva voluto parlare, mi giunse gran dolore”. E per consolarsi andava ripetendo che lei non ci aveva 
colpa; che era stato lui a rifiutarsi di rispondere e che, in fondo, danno suo s’era morto.  
Intanto il frate predicatore era giunto alla perorazione e con parola affocata invitava l’uditorio a piangere 
almeno una lacrima sulla passione del Signore, “affermando con molta efficacia che più sarebbe accetta a 
Dio e all’anima più utile quella lacrima sola, che non quanti altri beni si potessero fare, né operare”. 
Quell’invito trovò un tenero piccolo cuore aperto, vi cadde e vi germogliò, e vi pose radici saldissime.  
Fatta un po’ più grandetta, Camilla ricordandosi di quella predica , fece voto ogni venerdì di voler versare 
almeno una lacrima per amore della passione di Cristo. Puerile voto d’una cara innocenza! ma saldezza e 
costanza nel mantenerlo ben degna di tempra virile. Quando arrivava il venerdì sera, prima di coricarsi, la 
giovinetta si ricordava il suo impegno e si metteva con tutta la buona volontà a spremere la lacrimuccia. A 
volte stentava proprio a venire, e non sapeva più quali considerazioni dolorose mettersi in mente, che visioni 
appassionate rappresentarsi nella fantasia, quali pagine devote leggere, tanto più che i libri devoti erano a lei 
terribilmente noiosi. Finalmente, l’occhio s’appannava, la lacrimetta tremava un istante tra le ciglia, e 
scivolava giù. Quando ne cadeva una, non crediate aspettasse la seconda: tosto si levava di là e fuggiva via, 
o a dormire o a divertirsi ancora. Tanto l’obbligo suo lo aveva mantenuto. Certi venerdì sera però, poiché 
s’era indugiata a lungo a chiacchierare e a ridere, non riusciva più a raccogliere l’anima dissipata; e per 
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quanto sforzi facesse, l’occhio restava arido, e la lacrimetta, invocata invano, si rifiutava assolutamente di 
comparire. Allora si rassegnava d’andare a riposo con le ciglia asciutte: ma per tutta la settimana era una 
gran tristezza e un segreto rimorso. Tuttavia non si perdeva d’animo, e al sopraggiungere del nuovo venerdì 
ritentava la prova. Sempre da capo. E giunse al punto che non solo il venerdì, ma sempre aveva l’anima 
piena del ricordo del Signore;  e non solo una lacrima, ma moltissime le scendevano dolcemente dagli occhi 
tanto da non riuscirci a fermarle anche quando avrebbe voluto.  
Ella conchiude questa gentile storia della sua fanciullezza con parole da non dimenticare: “Beata quella 
creatura che per nulla tentazione lascia il bene incominciato”.  
Da quella lacrimetta è cominciato il dramma della sua santità. Provate a dare a Dio un dito, vi chiederà una 
mano; dategli una mano, vi chiederà il braccio; porgetegli il braccio vi strapperà tutto via dalla terra e vi 
stringerà tutto a sé. Per l’Amore il poco o il tanto è come nulla: solo il tutto basta.  
Dio non s’accontentò d’una lacrima alla settimana, ne volle una tutti i giorni, poi due volte al giorno, poi ne 
volle tante; e gliele concedeva egli stesso in dono per rivolerle; e alla fine le fece capire che voleva molto di 
più ancora, voleva tutto: lasciasse il mondo e si facesse clarissa.  
E scoppiò la tempesta interiore che durerà tre anni, dai 18 ai 21: tre lunghi, aspri anni in cui il cuore di 
piccola creatura resisterà, si ribellerà, lotterà di fronte alle esigenze dell’Amore Onnipotente.  
Non vi ho ancora detto che Camilla era la figlia di Giulio Cesare Varano, il signore di Camerino sulla fine del 
Quattrocento e i primi anni del Cinquecento.  
Questo principe, guerriero e politico, amministratore saggio e mecenate glorioso, aveva saputo dare al suo 
piccolo stato agiatezza e bellezza; aveva saputo creare una corte invidiata da molti centri umanistici per 
l’ospitalità munifica, l’eleganza, la cultura. Tanto che diceva: “Io non vorrei altro paradiso che vivere sempre 
in  questo stato, ma non vorrei infirmare, ma sempre essere sano nell’età dei trent’anni”.      
Camilla, intelligentissima e prediletta dal padre, aveva ricevuto l’educazione squisita delle gentildonne del 
Rinascimento: fu addestrata  negli esercizi fisici insieme al fratello, studiò il latino con maestri insigni, imparò 
musica, danza, l’arte della conversazione e quella di scrivere versi.  
Ed ora ventenne avrebbe dovuto farsi clarissa, seppellirsi  viva in un chiostro nudo e gelido? Chi poteva 
pretendere questo da lei? e chi era che la perseguitava nell’intimo del cuore, ora con dolci paradisiache 
attrazioni, ora con terrori e minacce dell’inferno? perché non le dava pace? “No, non posso” rispondeva 
fieramente a Qualcuno che le parlava dentro ma terribilmente senza voce; e al confessore rispose: “Suora 
no, non voglio”.  
Non voleva, non poteva soprattutto per tre motivi:  
Primo perché amava le bellezze e le gioie del mondo: gli splendori dei cavalieri e delle dame, il canto, la 
danza, gli spettacoli, la poesia, le cavalcate, gli applausi, le dolci serate tra le amiche …  
Poi perché nessuno avrebbe potuto strapparla dalle mani potenti di suo padre che per lei sognava nozze 
principesche.  
E per terzo, ed osava appena confessarlo a se stessa, perché il suo cuore era imprigionato. Un altro lo 
teneva in signoria …  
Non poteva, non voleva … Terribile libertà umana che avrebbe potuto contrastare e infrangere uno dei più 
sublimi disegni dell’Amore Onnipotente. Fu qui che la Madonna intervenne. Avesse tardato un poco ancora, 
sarebbe stato troppo tardi.  
Fra Pacifico predica sul divino amore che la Vergine Maria sentì quando fu annunziata e afferma che era più 
dolcezza in una scintilla di quell’amore che la Vergine sentì, che non in tutti gli amori carnali presi insieme”. 
Finita la predica si portò davanti all’altare della Madonna e fece voto di farsi suora, a un patto 
imprescindibile: che prima in qualunque modo potesse provare una scintilla di quell’amore.  
Ma non era possibile: il suo cuore non era puro abbastanza, bisognava nettarlo, purificarlo. Le venne allora il 
dubbio di non essersi mai confessata bene, per mancanza di proponimenti: perché si era  decisa a lasciare 
tanta vanità e tante pazzie. Il sabato santo andò a confessarsi e confidò quel suo nuovo tormento. Frate 
Oliviero le disse: “Quanto tempo è che ti sei confessata e in tal forma comunicata?”.   
“Quasi sempre”  
E le negò l’assoluzione e le impose di tornare tra una settimana. E così nel dì di Pasqua non poté 
comunicarsi e tutte le dame in giro a lei mormoravano “[.?…] qual non è”. Ossia “deve averla fatta grossa…”  
“Ma è ben vero che   
chi non dà di quel che duole  
non può avere di quel che vuole …”  
Provò quella scintilla d’amore …  
Si fece suora …  
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Si fece santa …  
 
Gustò le ineffabili dolcezze del Signore, e da quell’altezza spirituale si rivolse a guardare il mondo…  
quel mondo che suo padre aveva chiamato il Paradiso. Povero Giulio Cesare Varano … Il Valentino nel 
1502 assalì Camerino e lo fece prigioniero con due figli e poi li strangolò tutti e tre …  
Che differenza tra il tuo Paradiso e quello che la tua Camilla ha potuto scegliere per l’influsso materno della 
Vergine.   
  
Se una scintilla di vero amore dovessimo provare,  
tutte le lusinghe del mondo …  
tutti i piaceri della terra perderebbero sapore  
Faccela provare …  
Bisogna pigliare, riandare il percorso della Beata Camilla:  
Chi non da di quel che duole  
Non può avere di quel che vuole.   
  
14 maggio 1944  
  
 
_______________________________________________________  
 
 
BEATO LUIGI MARIA GRIGNION (43 anni) [ora canonizzato] 1673 – 1716  
  
Devoto della Madonna Luigi Grignion non lo era diventato, ma tale era nato. Basti dire che fanciullo di sei o 
sette anni prendeva per mano la sorellina e s’appartava con lei in luogo tranquillo e recitavano insieme, 
ginocchioni, il rosario. Nel giorno della Cresima, volle aggiungere un secondo nome a quello di Battesimo, e 
d’allora di chiamò sempre Luigi Maria.  
  
Però l’inizio della sua ascesa alla santità eroica va cercata in un giorno del suo ventesimo anno. Noi 
sappiamo che all’origine di ogni santo non può mancare la Madonna: la troveremo anche in questo giorno.  
Luigi Maria frequentava a Rennes il primo corso di filosofia nelle scuole dei gesuiti. E già s’era iscritto coi 
migliori dei suoi compagni nella Congregazione di Maria. Tornando una volta da scuola entrò nella chiesa 
del Santo Salvatore e s’inginocchiò davanti alla Vergine. Aveva il cuore gonfio di commozione e di 
tenerezza, e le parlava con pieno abbandono come un figlio fa in certe ore indimenticabili con la madre. E la 
scongiurava di illuminarlo sulla sua vocazione.  
D’improvviso udì queste parole limpide ed esatte: “Tu sarai prete”. Erano risuonate fuori di lui oppure nel più 
intimo della sua anima? Questo non avrebbe saputo dirlo. Ciò di cui non poté mai dubitare anche dopo molti 
anni è che quella parola era venuta dal cielo, dalla Madonna.  
Sarai prete! Sarebbe mai stato possibile, se suo padre autoritario e violento s’ostinava a pensarlo con la 
spada al fianco o rivestito della toga? Come avrebbe potuto concedere a suo figlio di sacrificarsi per tanta 
poveraglia volgare e oscura? Umanamente non vedeva soluzione. Eppure la Madonna gli aveva proprio 
detto così: “Sarai prete”.  
  
Durante le vacanze successive a Montfort, la città natia, i pasti in famiglia d’ordinario così grigi e così tristi 
per l’infelice temperamento del padre, presero un interesse singolare: era ospite una pia Signora venuta da 
Parigi per affari. Questa signora, ch’era della parrocchia di Saint-Sulpice, descriveva, con parole lucenti di 
entusiasmo e d’incanto, il nuovo Seminario diretto da santi sacerdoti recentemente riuniti in congregazione 
dall’Olier. L’animo di Luigi Maria vagava dietro impossibili speranze: “Ah poter andare a Parigi, farmi 
accogliere a Saint-Sulpice!”.  Intanto le vacanze terminavano e bisognava tornare a Rennes. Se non che, 
inaspettata, giunse una lettera, una lettera della pia signora che ritornata a Parigi, di là invitava Luigi Maria 
assicurandolo che una sua amica avrebbe pagato per lui la pensione a Saint Sulpice.  
Suo padre – incredibile, ma vero – si rassegna a lasciarlo partire. La Madonna aveva con le sue mani 
invisibili aperto un varco in tutte le barriere. Colmo di gioia Luigi Maria si mette in viaggio: una borsa di 
biancheria in mano, indosso un abito nuovo, in tasca dieci scudi. Ecco tutto: Ave Maria e avanti, a piedi, 
verso Parigi. Dietro lasciava la sua famiglia che non avrebbe rivisto più: solo si fermò un momento a baciare 
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il volto lacrimoso della mamma e a dare un consiglio al fratello amato.  
Durante il viaggio si ricordò di Gesù che inviava i discepoli senza bisaccia, né tunica di scorta, né danaro. Al 
primo povero che incontrò mise in mano i dieci scudi: al secondo abbandonò la sua borsa: e col terzo 
scambiò gli abiti. Sbrindellato, coi piedi che uscivano dalle scarpe scucite, mendicava il vitto e camminava 
col rosario in mano. Presto caddero acquazzoni torrenziali a macerare le strade: i passi del pellegrino 
affondavano. Ma non s’arresta, egli va e intanto parla con Maria.  
Infangato, stanco, senza tetto né veste né pane, egli è veramente un povero: ma quanta gioia gusta. Si 
sente libero, libero come un uccello ebbro d’azzurro. Strada facendo fa voto di non possedere nulla della 
terra per avere nel cuore la più grande possibile ricchezza del cielo.  
Dopo dieci giorni di marcia forzata giunge a Parigi. Quale fu la delusione della pia signora che aspettava 
quel compito e delicato giovane conosciuto a Montfort in casa dei Grignion quando si vide comparire quello 
sfinito e miserabile e sporco mendicante! Non ebbe il coraggio di presentarlo all’amica e temette di 
compromettersi a iscriverlo al Seminario di Saint Sulpice dove erano allevati tanti seminaristi per bene.   
Fu così che gli fu trovato un posto presso un buon sacerdote che raccoglieva nel suo istituto quei giovani 
che intendevano farsi sacerdoti ed erano troppo poveri per essere accettati in Seminario. Come passò Luigi 
Maria le ultime ore di libertà prima di rinchiudersi  in quel tetro e nudo istituto? Correre per Parigi, godere la 
vista della grande metropoli, ammirare le bellezze e i monumenti? Anima vibrante d’arte e di poesia doveva 
sentire il fascino delle cose nuove, delle cose belle… Eppure rifiutò di visitare la città…  
  
Otto anni più tardi, terminati gli studi e ordinato sacerdote, lascerà Parigi senza conoscere altri monumenti 
che le chiese. Camminando per la città si orizzontava solo mediante le immagini della Madonna dipinte sui 
muri. Egli conosceva l’ubicazione anche delle più sbiadite e consunte dal tempo e dalle intemperie.  
La vita in quel povero istituto com’era rude! Bisognava per turno fare tutti i servizi, per turno anche la 
cucina… In quegli anni di miseria si mangiava tanto, troppo male. Luigi Maria era sempre contento.  
Bisognava prestarsi per le veglie funebri! Quando moriva qualche signore richiedevano… tre, quattro volte 
per settimana Luigi Maria…  Contemplava che tutto quanto piace al mondo è breve sogno…  
              sogno, il fascino della bellezza e dell’amore umano  
              sogno, l’onore e la ricchezza …  
  
Ed eccoci al secondo incontro con la Madonna.  
Pochi mesi prima del sacerdozio la comunità decise di mandare una supplica alla Madonna di Chartres.  
Due alunni dovevano recarla.   
Uno di questi Luigi Maria.   
Da Parigi a Chartres a piedi, catechizzando i poveri che incontrava. Si arrivò a notte tarda: le punte acute 
della cattedrale si stagliavano più nere sul cielo nero.   
Alla cappella di nostra Signora sotto terra! Misteriose parole udì: “Coraggio! l’ora è vicina. Tu squillerai la 
tromba e susciterai i capi alla grande battaglia”.  
Fatto sacerdote provetto, nel Seminario dello Spirito Santo:  
programmò i nuovi sacerdoti per i tempi nuovi, pieni di saggezza  
quale saggezza? preferire l’umiliazione agli onori,   
 il sacrificio al piacere,   
 la povertà effettiva e goduta…,   
 Dio sia l’unica vostra parte, l’unica eredità vostra,  
 Se ciò vi spaventa, la Madonna vi aiuterà  
              occorrono sacerdoti che facciano ancora i miracoli   
 come Pietro e Giovanni  
 volete voi  fare i miracoli?, diceva  
Poi prendeva il suo berretto e lo metteva in testa, a questo o quello e diceva: “Anche tu sarai apostolo…”.  
  
L’ultimo incontro con la Madonna.  
 
Pellegrinaggio a Saint Lourent sur Sèvre in Vandea  
Anelante, stanco, fiaccato…  
Sentiva la morte vicina… e gli apostoli nuovi ancora non c’erano.  
L’ultima sua preghiera fu quella per gli apostoli dell’ultimo tempo.  
Leggete nel trattato come li prevedeva  
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 fiaccole incendiarie  
 saette potenti  
 con l’oro dell’amore nel cuore  
 la  mirra della mortificazione nel corpo  
 il profumo di Cristo nelle opere.  
Non saranno una congregazione, né avranno voti… vivranno in mezzo agli altri preti confusi  tra loro.  
 domineranno senz’oro e senz’argento  
 devotissimi dello Spirito Santo, la preghiera sarà il loro respiro  
 saranno nella dolce volontà di Maria.  
  
E allora pensando a questi preti che egli profetizzava  uscivano dalle labbra gli accenti della sua prière  
embrasée”.  
  
Signore il tempo è venuto di fare quello che avete promesso  
 La vostra legge è trasgredita  
 Il Vangelo è abbandonato  
 I torrenti di iniquità allagano la terra.  
Signore vieni! da matri …?... tuae liberos …….?... alioquim moriar   
  
Matri tuae:   
 E’ per la vostra madre che vi prego, ricordate di chi siete figlio.  
 Liberos, cioè sacerdoti veramente liberi:  
 liberi dagli affetti terreni  
 liberi dagli attaccamenti terreni  
 apostoli che percorrono la terra in virtute  […?...]  
  
Pochi giorni dopo morì.  
  
  
 _________________________________________________ 
  
[Senza indicazione di data ]   
 S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI  
  
Caro e candido vecchio, se dalla cima dei suoi novant’anni si volgeva a considerare – senza rimpianti! – il 
suo lungo passato e le morte stagioni, diceva: “Quanto di bene trovo d’aver fatto nella mia vita e quanto di 
male trovo di non aver fatto, di tutto sono debitore all’insegnamento di madre.”  
Fortunata madre che meritò un tale elogio da un figlio nonagenario, vescovo, dottissimo, santo. Quale fu il 
suo segreto? Quale il suo prezioso insegnamento? Uno solo: l’amore alla Madonna.  
  

*** 
  
Donna Anna Cavalieri, quando Dio le fece dono del primo suo figlio, lo volle subito consacrare alla Madonna. 
Dispose che fosse battezzato due giorni dopo la nascita, il 29 settembre 1696, perché quel giorno era 
sabato; ben lieta che il sacro rito si svolgesse nella parrocchiale dedicata alla “Regina virginum”: regina dei 
vergini. Desiderò che gli fosse imposto il nome di …  
No, quanto al nome era già stato designato dal padre, don Giuseppe de Liguori, capitano della regia marina 
di Napoli, uomo dirittissimo ma geloso della sua autorità e del suo onore, fedele al re fino alla morte e 
fedelissimo a Dio fino e oltre la morte.  
Era molto religioso: basti pensare che quand’era in mare la sua cabina somigliava più alla cella di un 
certosino che non alla sede d’un intrepido capitano. Egli portava sempre a bordo quattro statuette del 
Salvatore le quali rappresentavano l’una Gesù agonizzante nell’orto degli ulivi, l’altra Gesù flagellato alla 
colonna, l’altra ancora Gesù al tribunale di Pilato, l’ultima Gesù che porta la croce. Rel igioso, ma non 
sopportava contraddizioni in società e tanto meno in famiglia: lo esperimenterà egregiamente anche questo 
bambino, quando a venticinque anni, si avrà in pubblico uno schiaffo solenne per aver osato muovere 
un’osservazione – giusta del resto – alle disposizioni del padre.  
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Ora questo padre religioso e autoritario disponeva per il bambino un nome da principe e da re, come si 
conveniva al nobile casato cui apparteneva: si doveva chiamare Alfonso. Ma Donna Anna l’aveva 
consacrato alla Regina dei vergini, a questa regina aveva promesso di imporgli il suo nome… Sì donna 
Anna ubbidirà al marito, ma non verrà meno alla sua promessa: lo chiamerà Alfonso Maria… Tanto è vero 
che la religione d’una madre trova sempre il modo di esplicarsi nella famiglia nonostante l’avversione del 
marito senza disubbidirlo mai…  
Alfonso Maria sulle ginocchia materne imparerà l’Ave Maria. Vicino al cuore materno imparerà ad amare 
Maria. Chi mai può aver insegnato al fanciulletto di portare sempre con sé un’immagine della Madonna 
come uno scudo contro ogni assalto del male? Avete già sentito il gentile aneddoto della villa di 
Capodimonte?   
Ogni domenica, i padri dell’Oratorio conducevano i loro giovani in qualche villa dei dintorni di Napoli, per farli 
giocare e divertire. Una volta che li avevano condotti a Capodimonte, i giovanetti proposero un gioco che 
Alfonso Maria non conosceva: egli quindi ricusò di prendervi parte. Ma dietro le replicate insistenze, 
acconsentì di giocare con loro: la fortuna volle ch’egli vincesse quasi tutte le partite e di conseguenza si 
prendesse i soldi di posta, con gran stupore dei compagni: stupore che poi si tramutò in invidia, in collera, in 
rissa. “Tu sei un finto – gli gridavano –  Tu ci hai ingannato, dicendoti incapace per spogliarci del nostro 
danaro…” In quell’arroventarsi di passionelle, ad uno sfuggirono parole ingiuriose, non solo contro Alfonso 
Maria, ma anche contro il buon Dio.  
“Come - esclamò il De’ Liguori – per poche misere monete, voi non temete di offendere il Signore?!” E preso 
al cuore da un doloroso sdegno, gettò a terra il danaro che aveva guadagnato, voltò le spalle ai compagni e 
scomparve dietro a un folto di alberi.  
Dopo un momento di silenzio, di meraviglia, di sconcerto, il chiasso dei giovani riprese e continuò 
spensierato fino al tramonto. Quando venne il momento di tornare, non vedendolo comparire, si misero a 
chiamarlo e a cercarlo per tutto. Quale non fu lo stupore di quei fanciulli, quando rimovendo alcune fronde, lo 
scopersero in ginocchio, ai piedi di un lauro annoso, ai rami del quale egli aveva attaccato l’immagine della 
Madonna, quella immagine che come scudo egli portava sempre con sé. Assorto nella preghiera non s’era 
accorto dello scorrere del tempo, dello sminuire della luce, non si accorgeva neppure del rumore che i suoi 
compagni facevano intorno a lui. Colui che l’aveva offeso arrossì pentito dal rimorso. E tutti, da quel 
momento, compresero che quel loro amico era un prediletto della Madonna.  Un prediletto che non lasciava 
senza ricambio quell’amore!   
Ripensando a quegli anni dirà un giorno con parola saporosa d’esperienza: “Sono persuaso che in 
compagnia della Vergine si fa più progresso nell’amore di Gesù  in un mese, che non si fa in più anni 
vivendo meno unito a questa buona Madre”.  
E ripensando alla congregazione mariana a cui s’era iscritto nella giovinezza, l’età dei tumulti e delle 
passioni, a 54 anni scriverà: “Le congregazioni della Madonna sono tante arche di Noé, in cui trovano rifugio 
i poveri giovani tra il diluvio delle tentazioni e dei peccati che inondano il mondo.”  
  

*** 
  
Ma lo scopo di questi discorsetti, che da qualche anno vi tengo nelle sere festive del mese mariano, non è 
precisamente quello di mostrarvi che ogni santo fu devoto della Madonna. Ma è un altro più profondo. Io 
vorrei convincervi, storicamente, che in quel momento della vita in cui un santo decide della sua santità, là si 
trova Maria.   
Gesù Cristo è tutta la santità (lo cantiamo: Tu solus Sanctus).  
E la Madonna è la fonte da cui è sgorgato e sgorga tutta la santità.  
Perciò là dove nella vita dell’uomo zampilla la prima onda della santità eroica, là necessariamente troverete 
la mistica fontana: Maria.  
E’ ciò che vi voglio comprovare stasera con l’esempio di S. Alfonso Maria de’ Liguori.  
  
Quello che vi ho detto di lui sin qui, non fu che una preparazione remota; quando precisamente sonò per lui 
l’appello all’eroismo della virtù?  Ecco: aveva 27 anni, nobile, ricco, brillante e piacente, avvocato di grido, 
ritenuto il più valente avvocato del regno di Napoli. Si pensi che aveva ottenuto con somma lode la laurea in 
utroque iure a 16 anni, con dispensa di quattro anni nei prescritti limiti d’età.  E non già per influsso del 
casato, e per raccomandazioni e doni del papà, ma unicamente per valore personale. Quel che poi seppe 
fare e scrivere, tolgono ogni sospetto anche dall’animo più malevole.  
Il suo studio era frequentatissimo e dalla migliore clientela: principi e duchi se avevano una contestazione 
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affidavano a lui le proprie ragioni, sicuri di riuscire a farle valere.  
Intanto i salotti eleganti e mondani che egli frequentava, il teatro dove, da miope ch’era (si toglieva per di più  
anche gli occhiali), non vedeva nulla della scena, ma s’appassionava perdutamente di musica, le due 
fanciulle (una dopo l’altra) che il padre gli metteva tra i piedi in vista di un matrimonio vantaggiosissimo al 
lustro e al patrimonio  della famiglia, insensibilmente lo adescavano, l’incantavano….  
Come appare bella e promettente, in certi momenti, massime della giovinezza, la figura di questo mondo!...  
 
Ma c’erano pure i diritti d’una Regina… la Regina virginum a cui Alfonso Maria era stato consacrato. Forse 
l’aveva un poco dimenticato donna Anna Cavalleri, e certo don Giuseppe de’ Liguori, nonostante il suo 
egoismo [?] a questi diritti non badava… Ma al suo diritto, ci teneva quella Regina…  
Ebbene avvenne che in tutta Napoli si discorreva di una grossa lite sorta tra il duca Orsini e il Granduca di 
Toscana: c’erano in ballo parecchi milioni.  
Il duca Orsini non perse tempo e affidò la sua causa all’avvocato Alfonso Maria De Liguori. Questi la studiò 
con la massima cura, impiegò un mese intero nello scorrere le carte del processo, ricercò scrupolosamente i 
più insignificanti documenti, ed acquistò così la piena coscienza che le leggi autorizzavano e giustificavano 
le pretese del suo cliente.  
Il giorno del dibattito, una folla di nobili, di avvocati, di signori e di curiosi avevano invasa la sala del 
tribunale. Nell’aspettazione generale, Alfonso si levò e con parola lucida e conquistatrice fece risaltare le 
ragioni schiaccianti che appoggiavano la rivendicazione del duca Orsini. Al termine fu uno scroscio 
d’applausi e d’assensi da ogni parte.   
Solo l’avvocato avversario ascoltò l’arringa con un sorriso d’indifferenza e con un’aria di stupefacente 
sicurezza. Udita la conclusione, si contentò di rispondergli freddamente: “ Le vostre argomentazioni, 
avvocato De Liguori, basano sul falso: voi avete passato sotto silenzio un documento che distrugge la vostra 
tesi”.   
“Mostrate il documento” ribatté con lo sdegno in gola.   
L’altro gli pose una carta che il De Liguori aveva avuto tra mano uno ventina di volte: che aveva letto e riletto 
una ventina di volte. Vi diede un’occhiata e divenne pallidissimo, apparve annientato. Ora, per la prima volta, 
vi scorgeva una clausola, e prima gli era sempre sfuggita, che rovesciava tutta quanta la sua 
argomentazione. Era stato […?...] : chi l’aveva […?... ?...] Rimase un istante muto, stranito: tutta la sala gli 
pareva girasse vorticosamente intorno a lui, tutte le teste gli pareva facessero contro di lui una smorfia di 
beffa. Il suo nome era perduto: tutti avrebbero attribuito il suo errore non ad una sorte, ma ad una […?...] 
Sbiancato in volto madido di sudore come un agonizzante (e davvero qualcuno moriva in lui in quel 
momento) rese il foglio e disse queste parole: “Ho sbagliato. Questa carta vi dà pienamente ragione”.  
Si staccò dalla sbarra e uscì dal tribunale, mormorando: “Mondo, oggi ti sei smascherato e ti ho conosciuto. 
Non mi vedrai, qui, più”.  
Per tre giorni, chiuso in camera, non uscì, non mangiò: udiva di là dell’uscio il singhiozzo materno, ma non 
aprì, non si muoveva.  “Mondo, ti sei smascherato, ti ho conosciuto: non mi pigli più”. Poi si persuase a 
riapparire, a vivere. Nell’afa di quel luglio 1723 usciva trascinandosi di chiesa in chiesa, cogli abiti trascurati 
e i capelli (che aveva bellissimi)  in disordine. Visitava gli ospedali, cercava sollievo al proprio nel lenire 
l’altrui dolore. Suo padre gli comandò di difendere gli interessi della famiglia in una lite che aveva pendente 
con alcuni parenti. E Alfonso Maria per la prima volta si eresse in faccia al padre e disse: “No: là non ci 
torno”.  
Don Giuseppe De Liguori, il capitano di marina, l’autoritario che non tollerava opposizione massime dai suoi, 
forse per la prima volta in vita sua, si mise a piangere e piangeva sul figlio perduto o sulla sua autorità 
infranta? Probabilmente su entrambe.  
In tale stato d’animo Alfonso Maria entrò nella chiesa di Nostra Signora della Mercede. Era la vigilia 
dell’Assunta: e l’ultima funzione della novena era terminata. Ai piedi della Madonna egli chiedeva la grazia di 
conoscere la volontà di Dio e di conoscerla.  
Fu in quel momento che una luce folgorante invase la sua anima, che udì distintamente queste parole 
“Lascia il mondo: vieni con me”.  
L’ora del grande appello suonava, suonava! Non titubò, era pronto. Si levò dal suolo, e a fermi passi salì i 
gradini, si staccò dal fianco la spada di gentiluomo e la depose sull’altare di Nostra Signora della Mercede. 
“E qui stai – disse – come pegno della mia promessa irrevocabile. Non si torna più indietro”. E il destino della 
sua santità fu segnato. La Madonna era là. Era là e fu ad ogni svolta, ad ogni girone della sua ascesa al 
monte santo.  
La mattina del 23 ottobre 1723 Alfonso Maria deponeva l’abito borghese per indossare quello talare. Era un 
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sabato.  
Quella sera raggiante di gioia prese un librettino e segnò: “Il chierico deve visitare ogni giorno il Santissimo 
Sacramento e venerare ogni giorno la Santissima Vergine”. Che soave legge clericale! Si sente 
anticipatamente lo spirito che caratterizza la sua letteratura ascetica. L’Eucaristia e la Madonna saranno i 
due punti da attrazione potente: se si scosterà dal Tabernacolo è solo per effondersi dinnanzi all’altare di 
Maria.  
Ripeterà senza stancarsi “Viva Gesù nostro amore.  
Viva Maria nostra speranza”.  
E nelle visite “Signore mio Gesù Cristo,  che ve ne state notte e giorno.. Santissima Vergine Immacolata e 
madre mia Maria”  
  
 *** 
 
In questo spirito “Le Glorie di Maria” , codice della devozione confidente, valse alla Chiesa una crociata 
spirituale simbolo dei nuovi tempi…  
Maestro della pietà italiana per un secolo e mezzo.  
  
Ma S. Alfonso Maria ebbe anche una santità dotta…  
La sua “morale” davanti alla Madonna del Buon Consiglio la baciava… le chiedeva parere e  approvazione.  
La Chiesa: Dottore sicuro.  
  
Non le grandi azioni, ma anche le piccole.  
Fortunate quelle azioni che  sono chiuse tra due Ave Maria…   
La sua giornata […?...]  
  
Il  I  balzo: si fece  sacerdote  
Il II balzo: quando fondò la Congregazione: a [……..]  in una grotta di Scala al Tirreno… la Vergine venne.      
Il III balzo: la morte:  in quell’estremo olocausto Alfonso Maria attendeva la visita della Regina dei Vergini, 
della cara e santa Madre. Ed Ella venne a trovare il suo servo agonizzante a Pagani: l’inondò di luce, gli 
diede l’ultima fiamma purificatrice, e lo preparò alla visione beatifica, alla quale lo condusse prendendolo, 
così maternamente,  per mano.  
  
  
________________________________________  
 
[Senza indicazione di data ]   
SAN FRANCESCO DI SALES  
  
  
Dal castello di Sales, tra i monti della Savoia, discese per gli studi a Parigi, con un’anima vellutata di virginali 
delicatezze, come una stella alpina.  
Era accompagnato da una governante, alloggiava in un albergo e frequentava come allievo esterno i corsi 
del Collegio di Clermont, tenuti dai Gesuiti. Contava 17 o 18 anni: di bellissimo aspetto, intelligente e aperto, 
vestiva con fine eleganza; e giacché ogni giovane nobile in quel secolo doveva portare la spada e avere un 
motto, anch’egli portava al fianco una bella spada e per motto s’era scelto questo: “Non excidet”.  Non 
deviare.  
Era il primo nella scuola, ed era il primo anche nei ludi sportivi: nell’equitazione, nella scherma, nel salto, 
nella danza. Aveva un eloquio fluido e un pensiero limpido e assennato, nei salotti nobiliari da lui frequentati, 
nei conventi dove si recava per conversazioni spirituali, nello stesso cenacolo mistico che si radunava 
intorno al Card. De Berulle, dovunque egli fosse, raggiava un fascino angelico.  
Eppure il suo cuore era intatto e semplice, come se ignorasse i doni di natura e di grazia che l’arricchivano 
meravigliosamente. Ogni giorno entrava in qualche chiesa dove fosse onorata qualche immagine della 
Madonna, preferibilmente nella chiesa di S. Stefano des Grés, dove c’era una devotissima statua della 
Vergine Madre con nelle braccia il divin Fanciullo. Quivi ogni volta faceva l’offerta del cuore a Dio per mezzo 
delle mani di Maria ripetendo queste commosse parole:  
 



  Q76 - Francantonio Bernasconi (a cura di)  - Santi e Beati 
 

14 
 
 

 

 

“O Dio del mio cuore ecco quel cuore che è tutto vostro  
 ve lo offro per le mani della vostra tenerissima madre.  
 O Vergine Santa: ricevete l’affetto, custodite il dono  
 fate che questo cuore non conosca giammai altro amore   
 che per Voi e per il Figliolo Vostro “.  
 
Indubbiamente la Madonna gradiva il dono e le parole che l’accompagnavano; e corrispondeva con quella 
generosità che è degna di lei: dandogli cioè lume nuovo per vedere sempre meglio la vacuità di ciò che 
piace al mondo onde provare disgusto, per capire sempre più il valore dei beni eterni onde stimarli sopra 
ogni cosa. Fu in questo crescente lume che formulò davanti a quella statua della Madonna con in braccio il 
Bambino l’irrevocabile decisione di conservare fino alla morte la sua verginità.  
I mesi della dimora parigina gli trascorrevano così rapidi e sereni, e avrebbero formato la stagione d’oro della 
sua vita, se proprio allora non gli fosse capitata una tremenda prova.  
  
1°.  La prova cominciò dal dubbio di non essere in grazia di Dio. Glielo faceva nascere il sentimento della 
sua debolezza: gli pareva di essere fiacco, senza energia e senza coraggio per lottare contro le tentazioni, 
qualora insorgessero in lui.  
Cercava di liberarsi da quell’angoscioso dubbio ragionando così: “Dio non fa nulla invano o prima del tempo: 
il coraggio e la forza te li darà al momento d’usarli. E’ come un padre che non veste di lana pesante i suoi 
figlioli prima dell’inverno”.    
 
2°. Tuttavia la sua immaginazione eccitata gli metteva davanti come verità indubitabile, questa: “al primo 
sorgere di una occasione pericolosa, tu cadrai in peccato mortale”.  
 Nuove e più tremende inquietudini.  
     Si confortava:  – Dio non manca mai nei momenti di pericolo purché lo     
                                 si preghi   
   – molti che diffidavano delle loro forze, nel momento    
                       della lotta seppero resistere.  
 Ma quel primo pensiero, come un vento furioso, strappava questi deboli ripari della ragione.  
  E all’anima in preda alla bufera gridava:    
Quare tristis es anima mea, quare conturbis me? Spera in Deum.  
  
3°. A questo turbamento si aggiunse uno stato di grande aridità spirituale, privata dalle dolcezze dell’amor 
divino, dalle caste e pure gioie che avevano formato le delizie del suo cuore…  
 Si mise in mente che quella secchezza e aridità del cuore era la punizione di qualche infedeltà. Quale? non 
sapeva.  
 Certo aveva commesso un peccato mortale, perduta la grazia di Dio, oggetto di odio a Dio.  
   
4°. Leggeva nel Vangelo: Multi vocati, pauci vero electi…   
 Pochi gli eletti e il giudizio di Dio è rigorissimo…  
 Come poteva illudersi che un uomo così malvagio [.?.] gli si [.?.] fosse del piccolo  numero degli eletti? Di 
qui una angoscia crudele.  
“O Signore, qualunque sorte mi riservi l’altra vita dammi la grazia almeno di amarti in questa vita…”  
 L’inferno gli faceva provare non gioie per quello che egli doveva soffrire ma unicamente perché nell’inferno 
non si ama, non si bestemmia.  
“O Signore, se io non debbo vedervi, mettete almeno questo [.?.] al mio strazio: che io non vi bestemmi”.  
  
5°. Studiava teologia. Il problema della predestinazione, S. Agostino e S. Tommaso, i primi che consultò.  
“Dio predestina alla sua gloria chi vuole, come gli pare e piace, indipendentemente dalla previsione di quello 
che faranno…  
A questi predestinati concede le grazie necessarie per la salvezza.  
E gli altri… gli altri sono creati per glorificare nell’inferno la sua inesorabile giustizia verso i peccatori.  
Un freddo sudore gli imperlava la fronte…, le vene nelle tempie avevano lo scroscio come di torrenti.  
 “Io mi getto ai piedi di S. Tommaso e S. Agostino e grido a loro che tutto il mio essere si ribella alla loro 
sentenza, alla pressione che gli   .?.  .?. .?. .  Ma se fosse così, se io mi sbagliassi, se proprio io fossi una di 
quelle creature dannate per far risplendere l’inesorabile giustizia divina verso il peccatore, ebbene curvo la 
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testa e dico “Amen, ita Pater, quia sic placitum est .?. te … Fiat voluntas tua” e nell’amarezza ripeterei 
questo atto di abbandono perché Dio si impietosisca e chissà che non mi venga incontro e mi dica:  
 “Abbi .?. : io non voglio la morte del peccatore ….   
 Coraggio servo buono e fedele: tu mi sei stato fedele nel poco… cioè hai voluto immolarti alla mia giustizia 
che danna (e in ciò è mediocre la mia gloria perché le mie aspirazioni sono la salvezza), ebbene  io 
t’incorono nel molto: facendo risplendere la mia misericordia nel salvarti (e in ciò è la .?. .?.   perché il mio 
nome è Gesù cioè colui che salva).  
  
In mezzo a queste terribile prove dimagriva a vista d’occhi; un giallore impressionante si stendeva sulle sue 
gote; dolori acuti si facevano sentire per tutto il corpo – non poteva più né mangiare , né bere, né dormire – 
camminava a stento.  
Ritornando una sera dal Collegio in un mortale abbattimento entra nella Chiesa di S. Stefano des Grés, dove 
offre a .?., dove .?. la sua verginità. Trova una tabella, vi è scritta una preghiera, la recita piangendo e 
singhiozzando a voce alta:  
“Ricordatevi, o piissima Vergine Maria che non si è mai inteso alcuno che sia ricorso al vostro patrocini , 
implorato il Vostro aiuto e sia stato da Voi abbandonato….”.  
Rinnova il voto, e promette di confermarlo .?. col Rosario. Dio è buono! Dio ci vuole tanto bene! Dio è 
l’Amore!  
Un’apprensione si leva dal suo corpo e svanisce, una dolcezza profonda invade la sua anima. Come si 
sente bene, che pace nell’anima.  
1°. Una santità che esclude certe .?. sulla teologia scolastica. Dio è Amore e predestina a secondo della 
persona che gli .?.  
  
2°. Dio è Amore e va amato e servito soprattutto perché è degno d’essere amato e servito.  
 
3°. La commiserazione per le anime turbate e affaticate dalle pene .?.  
  
Sul retro del 4° foglio è scritta una diversa introduzione al testo:  
  
Dal castello di Sales, tra i monti della Savoia, discese per gli studi a Parigi, con un’anima vellutata di virginali 
delicatezze, come una stella alpina.  
 Suo padre avrebbe voluto iscriverlo al Collegio di Navarra dove veniva educato il fior fiore della nobiltà 
Savoiarda e Francese; ma Francesco, che desiderava maggiormente d’essere santo che perfetto 
gentiluomo, con le lacrime aveva strappato la concessione di iscriversi al Collegio di Clermont , tenuto dalla 
giovanissima Compagnia di Gesù. Non gli aveva però permesso di essere interno.   
  
  
 ______________________________________________ 
  
  
Indice e Note biografiche   
  
  
  
Girolamo Emiliani  
 Nacque a Venezia nel 1886; abbracciò la vita militare, ma poi l’abbandonò e si consacrò al soccorso dei 
poveri, distribuendo loro anche i propri beni.  Per venire incontro ai fanciulli orfani e poveri fondò l’Ordine dei 
Chierici Regolari di Somasca. Morì a Somasca, nel territorio di Bergamo, nell’anno 1537.  
  
Gabriele dell’Addolorata al secolo Francesco Possenti  

Nacque ad Assisi nel 1838, in una famiglia agiata; il padre era nell’amministrazione dello Stato Pontificio; 
orfano di madre a quattro anni.  
Durante la processione dell’Icona Mariana a Spoleto nel 1856 sentì la chiamata a farsi religioso, passionista.  
Negli ultimi due anni di vita s’ammalò di tubercolosi ossea. Morì a 24 anni nel 1862 a Isola del Gran Sasso.  
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Camilla Battista da Varano  
Nacque a Camerino nel 1458, figlia del Signore della città. Fu educata finemente tra le consuetudini 
mondane e umanistiche della corte paterna.  
A 23 anni entrò tra le monache clarisse. Ebbe singolari esperienze mistiche. Morì a Camerino nel 1524.  
  
Luigi Maria  Grignion de Montfort   

Nacque nel Nord della Francia  nel 1673, studiò a Parigi divenne sacerdote; si dedicò soprattutto ai poveri e 
ai malati, alla predicazione di paese in paese in Vandea e in Bretagna, risollevando le sorti della Chiesa 
contrastando le ostilità protestantiche e giansensiste dell’epoca.   
Autore del Trattato della vera devozione alla Santa Vergine, espresse concisamente nella formula “Totus 
tus”  la consacrazione a una vita decisamente cristiana. Questo motto divenne famoso poiché Wojtila lo 
scelse per lo stemma episcopale/papale. Morì nel 1716.  
  
Alfonso Maria De’ Liguori   

Nacque a Napoli nel 1696. Laureatosi in diritto civile ed ecclesiastico si fece sacerdote e fondo la 
Congregazione del Santissimo Redentore. Attese alla predicazione per promuovere tra il popolo la vita 
cristiana e scrisse libri specialmente di teologia morale, della quale è ritenuto maestro. Eletto vescovo di 
Sant’Agata dei Goti, rinunziò poco dopo alla carice e mori nel 1787 presso i suoi a Nocera dei Pagani 
(Pagani) in Campania.   
 
Francesco di Sales  
Nacque nella Savoia nel 1567. Ordinato sacerdote lavorò molto per la restaurazione del cattolicesimo nella 
sua patria.  Eletto vescovo di Ginevra si dimostrò vero pastore verso il clero e verso i fedeli, istruendoli nella 
fede con gli scritti e le opere, offrendo esempio a tutti.  Morì a Lione il 28 dicembre 1622, ma venne sepolto 
ad Annecy il 24 gennaio 1623  
  

 


