
Cardinale Giovanni Colombo 
 
 

PRO ORANTIBUS 
PER LE CLAUSTRALI 

 
 

 

 
 

QUADERNO 102 

  



2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Nella mia memoria ricordo che il Card. Colombo andò a celebrare 
a Milano anche dalle Visitandine e dalle Clarisse di Piazza Piccoli Martiri 
e un incontro avvenne pure con le Terziarie Regolari Francescane a 
Paderno Dugnano, ma per ora non riesco a trovare nel diario qualche 
indicazione al riguardo; nel diario sono, infine, registrate altre visite alle 
claustrali, di cui però non sono in grado di fornire i discorsi; per esempio, 
ad Agra nella Pentecoste del 1986 (18.5), amministrando la Cresima ai 
ragazzi della parrocchia; al Sacro Monte di Varese nella festa di S. 
Giovanni Evangelista 1987 (27.12); alla Bernaga di Perego nel Sabato “in 
traditione symboli” 1988 (26.3).  
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Presentazione 
 
Il  Don Giovanni Colombo, professore di “Teologia Spirituale” in 
Seminario (G. Moioli in Prefazione a “Profili di Santi”, Ned 1984; A. 
Caprioli “Il discepolo e il maestro” in “Ambrosius” n.6, 1990, pp 536-550 
e in “La Scuola Cattolica” maggio/giugno 1993, pp 325-338;I.Biffi nel 
vol. dell’opera omnia “Il Cardinale G.Colombo” Jaca Book 2012, pp 547 
ss; C. Stercal “G.C. docente di teologia spirituale” in “La Sc. Catt.” 141, 
2013, pp 677-766), ebbe poi, come vescovo, la possibilità di numerosi 
incontri con quanti, nelle espressioni maschili e femminili, professano i 
Consigli evangelici sia nell’apostolato attivo sia nelle realtà monastiche 
di vita contemplativa. Quanto a quel che proponeva alle Suore di vita 
attiva ci si può riferire al volume “Sorelle e Madri”, che raccoglie i 
discorsi tenuti in Duomo all’11 febbraio, quando radunava l’esercito 
delle consacrate di varie denominazioni, operanti nelle nostre 
parrocchie (Ed Massimo 1992). Poiché rimaneva scoperto il settore 
delle Claustrali, vi ho provveduto con questo Quaderno, dove ho potuto 
raccogliere alcune sue esortazioni in loro favore. Ho voluto spulciare 
dalla mia memoria, dalle agende e dai faldoni, conservati in casa, 
qualche documentazione su questo tema e chissà quante altre sorprese 
potrebbe riservare l’archivio diocesano al riguardo! Non ho inserito la 
corposa conferenza tenuta a dicembre 1982, in coincidenza dell’ 
ottantesimo compleanno del Cardinale, su Santa Teresa de Ahumada, 
perché è già inserita in “Profili di Santi” (Ned 1984). 
A riguardo della Santa Carmelitana, trovandosi il 5 settembre 1984 ad 
Avila nel monastero dell’Incarnazione con quelle Monache, poiché gli 
venne data l’opportunità di un saluto, s’infervorò talmente nel 
rievocare la loro fondatrice, che al di là della grata la priora 
esclamò:“E’ un’omelia questa!”. 
Nella presente raccolta si potrà costatare che, in qualche modo, le 
Romite hanno goduto di maggior  frequentazione da parte 
dell’Arcivescovo, e si può capirne la motivazione: sia per la loro origine 
ispirata a Sant’Ambrogio, sia per un intervento di governo pastorale 
per cui aveva provveduto a una riforma interna e all’istituzione di 
nuovi monasteri. 
 

Don Francantonio 
 

Carlazzo, 21. XI. 2019, Giornata per le Claustrali, “pro orantibus” 
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PER SAN BENEDETTO 
Viboldone  21.III.1965 

 
Con il cuore pieno di lieta speranza questa mattina sono venuto qui nel 
giorno della festa del Padre S. Benedetto, quasi per confidare a lui la 
piena dei sentimenti che sono nel mio cuore di padre e di pastore di 
questa immensa città, ai cui margini egli è venuto, egli vive per mezzo 
vostro, e continua la sua opera. Che cosa io, pastore di questa immensa e 
tumultuosa diocesi, ho da chiedere questa mattina a S. Benedetto? Che 
cosa gli devo confidare? 
 
Si Deum revera quaerere 
Anzitutto io ricordo che egli a chiunque batteva alla porta del monastero 
indagava “si Deum revera quaerere”. Gli chiedeva, dunque: “Che cosa 
cerchi?”. E se egli veramente rispondeva di cercare Dio, gli apriva la 
porta. Tutti cercano Iddio. Perché tutti cercano la felicità. E Dio è la vera, 
l’unica felicità. Se il Signore in mezzo alla folla ripetesse il suo invito: “Chi 
vuol la vita e vuol godere giorni felici venga con me”, tutti gli andrebbero 
dietro, perché tutti vogliono la vita, tutti vogliono giorni felici. Ma è che 
moltissimi sono gli illusi e cercano Dio laddove la vera vita è assente; 
cercano giorni felici là dove non possono altro trovare che giorni vuoti, e 
perciò, amari. La ricerca di Dio, inconsapevole, è in tutti; e se qualcuno è 
per qualche aspetto consapevole, è una ricerca soffocata, perché cercano 
Dio insieme ad altre cose, e forse meno di altre cose. Ecco che cosa io 
vorrei chiedere a S. Benedetto - cioè a voi, in cui S. Benedetto vive -: 
cercate Iddio con quell’ardore, con quella purezza con cui per la prima 
volta avete chiesto d’entrare in monastero. Cercatelo così, unicamente; 
perché attraverso la vostra ricerca si desti la consapevolezza nel cuore di 
questi miei figliuoli, che essi pure lo debbono cercare sempre più 
consapevolmente, e lo devono cercare sopra ogni cosa; lo devono cercare 
e preferire ad ogni altra cosa. Nihil supra, nihil contra Deum essi 
debbono cercare. Ma questa grazia la potranno ottenere mercé la vostra 
ricerca di Dio fatta con zelo, fatta con purezza di cuore, come alle origini 
della vostra santa vocazione, come nel primo giorno in cui lo sguardo 
scrutatore di S. Benedetto si è posato sulle pieghe profonde della vostra 
anima per vedere si Deum revera quaerebatis. 
 
Ora! Operi Dei nihil praeponatur 
 Ma posto che Dio si sia trovato, il primo dovere è quello di ringraziarlo, 
di lodarlo, di espiare le nostre colpe, di implorare la sua grazia. Questo è 
il primo dovere di ogni uomo, è il più grande bisogno di ogni essere che 
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viene in questo mondo. Ma quanti   lo ricordano? quanti lo sanno? Io 
penso ai 4 milioni di anime che dalla Provvidenza mi sono state affidate 
perché le conduca verso i pascoli eterni, e mi domando: quanti tra loro, 
almeno fuggevolmente, eleveranno a Dio un pensiero al mattino e alla 
sera? Quanti tra loro ripeteranno un gesto di devozione, sia pur breve 
come il segno della croce? Forse non sono la maggioranza. Ma allora 
occorre che altri, che sanno, che possono, suppliscano a questa 
mancanza della moltitudine. Che essi per i fratelli che non sanno, che 
forse non vogliono, compiano il primo dovere verso Dio, il primo bisogno 
dell’uomo, che è proprio questo di lodare, di ringraziare, di espiare, di 
implorare. La vostra vocazione ha per prima cosa: “Ora; operi Dei nihil 
praeponatur”.  Perché quest’opera corrisponde al più profondo e 
costitutivo bisogno, al nostro dovere superiore. Attraverso a questo 
compito di preghiera, di svolgere l’opera divina, che voi compite con 
tanta fedeltà, con tanta presenza di spirito, possiate ottenere a tutti i 
fratelli questo aiuto, che inconsapevolmente aspettano, di poter orientare 
il proprio spirito là dove è chiamato, cioè verso il Signore; di poterlo 
sollevare ogni giorno, almeno un attimo, al Padre che sta nei cieli. Il 
quale dall’alto possa benedire e rispondere alla chiamata dei suoi 
figliuoli. 
 
Et labora 
Ma nel mio cuore di vescovo e di pastore di una così grande diocesi vi è 
pure una profonda angoscia che desidererei questa mattina confidare al 
grande Patriarca S. Benedetto. Ed è questa; io vedo che un grande 
dissidio si è operato tra due cose che Dio ha creato per stare unite: la 
religione e il lavoro. Dio ha creato il lavoro perché cooperasse alla sua 
opera creativa, e cooperando alla sua opera creativa, migliorando la 
materia, migliorando le cose, migliorasse anche se stesso, e così si 
rendesse sempre più simile al Signore. Ma purtroppo il lavoro è decaduto 
per il peccato dalla sua altezza e non raggiunge più gli scopi della sua 
funzione. Invano nostro Signore Gesù Cristo ci insegna che Dio è un gran 
lavoratore: “Il Padre opera sempre”. Ma pur operando sempre la sua 
attività di Creatore, di conservatore, di provvidenza sul mondo non 
sminuisce mai l’intensità infinita della sua vita interiore; sempre la sua 
vita interiore è immensa, nella generazione per via di intelligenza del 
Figlio, e nella processione, per via della volontà, per via d’amore - dal 
Padre e dal Figlio - dello Spirito Santo. Questa vita di Dio, questa vita 
interiore, non è mai sminuita dalla sua attività insonne esteriore nella 
creazione, nella conservazione, nel governo provvidenziale del mondo. 
Invano Gesù Cristo ci ha mostrato il suo esempio: “Anch’io lavoro 
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sempre” e le sue attività di missionario non toglieva nulla alla sua 
intimità con il Padre, tanto che egli poteva dire: “Io non sono mai solo”, 
perché sempre era col Padre nello Spirito Santo; anche quando l’attività 
delle sue giornate era travolgente e lavorava dalle stelle mattutine alle 
stelle della sera e della notte. “Non sono mai solo - nonostante il mio 
lavoro -“. Ma questi grandi esempi di Dio e del Figlio suo mandato in 
mezzo a noi, sono stati dimenticati e fraintesi. Tra preghiera e lavoro, tra 
le religione e attività s’è creato un dissidio, un contrasto, una lacerazione 
di cui il mondo soffre e specialmente soffre il mondo là dove più s’è 
operata la mutazione delle strutture, là dove s’è stabilita 
l’industrializzazione; e perciò soffre di più, fra tutte le altre, questa 
diocesi industriale, proprio per questo dissidio. 
 
Ora et labora 
Ma voi, seguendo le orme di S. Benedetto, avete saputo ricostruire anche 
dopo il peccato questo connubio tra religione e lavoro, tra preghiera e 
attività. Il vostro motto è: “Ora et labora” , che profonda redenzione, che 
profondo riscatto, che luce esso contiene per questo nostro mondo, per 
questa mia direttissima diocesi. Vivete questo connubio del lavoro e 
dell’attività, come Dio l’ha inteso nella sua creazione e come il Figlio suo 
l’ha inteso nella sua redenzione. Affinché da voi, mercé le vostre 
preghiere, mercé la vostra vita santa tutto il mondo - e specialmente 
questa diocesi - ritrovi la strada per congiungere ciò che il peccato ha 
diviso, far sì che il lavoro non sia più strumento di egoismo, di 
materialismo, di ateismo, ma diventi strada di espiazione, di 
santificazione, di elevazione, di unione a Dio. anche il mondo impari a 
pregare e a lavorare assieme, a pregare lavorando e a lavorare pregando. 
 
Omnem spem in Deo committere 
Ma v’è un altro aspetto della società moderna, riflesso matematicamente 
anche nella mia diocesi, che io vorrei confidare a S. Benedetto perché da 
lui può arrivare luce e ausilio. Ed è questo: l’uomo moderno, col suo 
progresso scientifico e tecnico si è inorgoglito; crede di essere sufficiente 
a risolvere tutti i suoi problemi e a redimersi da solo. Scoperte le nuove 
energie e applicate in modo da riuscire anche a conquistare gli spazi 
infiniti e a camminare sopra di essi come fosse un angelo, l’uomo, fatto 
gigante dalla sua scienza e dal suo progresso, si crede autosufficiente, 
quasi non avesse più bisogno di nessuno; si sente il re assoluto, e pone in 
se stesso le sue speranze. Illuso! perché li pone in un essere senza 
fondamento, che continuamente precipita, si sgretola e svanisce. 
“Omnem spem in Deo committere” insegna a voi S. Benedetto: riporre 
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ogni speranza in Dio! e se qualcuno trova in sé qualche bene Deo 
applicet non sibi. Se l’uomo moderno, pur attraverso a questi 
meravigliosi e benedetti suoi progressi, che gli rivelano sempre più 
l’infinita bontà con cui l’ha voluto collaboratore a sé nelle applicazioni 
delle energie da Lui create, se l’uomo potesse vedere la propria 
insufficienza, il proprio bisogno che egli ha di Dio, se potesse riporre in 
Lui ogni speranza, se ad ogni sua scoperta, ad ogni bene che egli trova in 
sé, egli si sollevasse a Dio, lo riferisse a Lui - come deve, come è la realtà e 
non a se stesso - quante delusioni amare si risparmierebbe. Proprio 
perché voi questo lo fate, io spero che da voi, dalla vostra preghiera, dal 
vostro esempio, gli uomini abbiano a ritornare in se stessi più illuminati 
e ritrovare la vera strada, la strada della verità, che mostra che essi sono 
creature, cioè sono esseri essenzialmente insufficienti. La loro sufficienza 
è data tutta dal contatto che hanno con il Signore, sorgente di ogni vita e 
di ogni operazione.  
 
Et de misericordia Dei numquam desperare 
E da ultimo, io trovo spesso che questi uomini che prodighi sono andati 
in religioni lontane dal Padre, nelle regioni dell’orgoglio, nelle regioni del 
piacere, nelle regioni della dissomiglianza, perché non è una lontananza 
spaziale a cui l’uomo si protende, ma è una lontananza interiore, è una 
lontananza di somiglianza da Dio; quando questi uomini si accorgeranno 
di essere andati lontani, nelle regioni del piacere, nelle regioni 
dell’orgoglio, nelle regioni della dissomiglianza da Dio, resi perciò più 
simili ai porci che non ai servi e ai figli che stanno nella casa del Padre, 
oh! allora un orrore essi hanno di se stessi, uno sgomento, che li spinge 
alla disperazione. Non possono più concepire che Dio abbia sì lunghe 
braccia da sollevarli dall’abisso in cui si sono precipitati, che Dio abbia 
così grande amore da raggiungerli fin là dove essi sono fuggiti. Ma voi, 
invece, sapete, voi vivete ciò che S. Benedetto vitalmente vi trasmette: “et 
de misericordia Dei numquam desperare”. E forse è questo di cui il 
mondo ha più bisogno, cioè di capire che non c’è così grande lontananza 
che non possa essere percorsa dall’amore di Dio, che non c’è così grande 
cattiveria e così grande colpa che l’amore di Dio non possa cancellare. 
Per quanto noi siamo lontani da Dio, Dio ci può sempre raggiungere; per 
quanto il nostro peccato sia grande, la misericordia, la bontà di Dio è 
infinita, più vasta. Se l’uomo sentisse questo! se l’uomo sentisse questa 
bontà del Signore, se non disperasse della sua misericordia, oh, in fondo 
al proprio cuore sorgerebbe un grido: “Surgam et ibo ad patrem meum!, 
su! lasciamo qui i porci, lasciamo questa regione lontana, ritorniamo alla 
casa del Padre” e il Padre gli verrebbe incontro. Perché basta che l’uomo 
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intenda fare il primo passo, che le Sue mani amorosissime e paterne, 
aspettanti sempre, lo aiuterebbero al ritorno. “De misericordia Dei 
numquam desperare!”. 
 
 Queste sono le cose che io sono venuto a dire a S. Benedetto. E sono 
certo che S. Benedetto le comprende, perché le ha vissute; le accoglie 
dentro di sé, le fa sue, perché non può non volere bene a un vescovo a cui 
sono affidate così grandi e drammatiche responsabilità. Sono certo che S: 
Benedetto vi ha mandato qui per questo, vi ha posto qui ai margini di 
questa tentacolare città proprio per rispondere a questi grandi bisogni e 
darle quella risposta che voi sole potete dare, per dare a questi 
ambrosiani quell’aiuto che solo da voi può venire. Sono certo che S. 
Benedetto fa tremare di misericordia e di bontà, di preghiera, di lavoro e 
di purezza il vostro cuore, proprio per questo. 
Abbiate il mio paterno, profondo, commosso ringraziamento. 

(trascrizione dal registratore)  
 

APPUNTI 
per la consacrazione dell’altare 

Viboldone 9.VII.1968 
 
Il mio cuore è pieno di commozione in quest'ora. Mi sembra di provare il 
grande affetto che gli arcivescovi della diocesi ambrosiana hanno sempre 
avuto verso la vita monastica, a cominciare da sant'Ambrogio, giù giù 
sino al card. Schuster che qui ha voluto questa comunità dì vergini 
consacrate, sino al card. Montini, ora Paolo VI, che ha edificato questo 
monastero. 
La mia attenzione è attratta dalle parole che avete voluto porre nel 
biglietto di invito da voi stampato per questa consacrazione: "Erigendo 
l'altare in questo momento esistenziale della Chiesa, la comunità 
intende inserirvi se stessa con il Cristo, come offerta comunitaria e 
individuale delle monache presenti e future; vi inserisce la propria vita 
di preghiera di studio della sacra Scrittura, di lavoro, di testimonianza 
cristiana". 
Con tali parole voi esprimete la vostra convinzione che la vita monastica 
vi inserisce nel cuore della storia e vi rende capaci di animarla. Questa 
vostra convinzione, così alta, così forte contrasta con quella della 
moltitudine che considera la vita monastica come una fuga, quasi alla 
ricerca di una pace egoistica, di una tranquillità individuale che vuole 
ignorare gli altri. 
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Chi ha ragione: voi nella vostra affermazione audace o il mondo che vi 
considera in una luce così distorta? Le parole dei Signore danno ragione 
a voi. Con voi è tutta la tradizione della Chiesa, e del resto lo dimostrano i 
fatti. 
Mai come oggi si è tanto parlato della morte di Dio. La nostra cultura 
attuale pare quasi che consideri Dio come una ipotesi inutile. Oggi non ci 
si preoccupa più neanche di negarlo. Guardando al progredire delle 
scienze fisiche e sociali, si tende a svalutare la provvidenza. La storia la si 
vive come un susseguirsi di guerre e di paci, e dove la politica umana 
occupa tutte le speranze dell'uomo, questi diviene inca pace di una 
inserzione con il divino. 
Voi siete invece testimoni che Dio esiste. La vostra vita grida alto a tutti 
che Dio è l'unico, che Dio è amore. E lo testimoniate non già mediante 
una ricerca intellettuale, ma in una forma esistenziale, vivendo. Trovate 
Dio nel profondo del vostro spirito che andate sempre più purificando 
perché sia divinamente trasformato, e Dio traspare attraverso di voi. Voi 
lo sentite come il Vivente; voi lo sperimentate in mezzo alle vicissitudini 
come Unico che dà fondamento ad ogni esistenza. Come l'amore che 
avete scelto, meglio, che vi ha scelto nella sua misericordia quale sua 
porzione. E questo amore vi infonde una pienezza di vita. 
Ma anche su un altro piano voi avete ragione di sentirvi inserite nella 
storia, capaci di dire una parola oggi. Il Concilio è passato nella Chiesa 
come una grande primavera. Nel tepore dello Spirito santo si è sentita 
rinnovarsi interiormente e rinascere. Ma appunto perché è incarnata, 
essa è campo in cui germoglia grano e zizzania, così che in questo 
momento ci sono disorientamenti anche proprio in seno alla Chiesa. 
Tutto viene posto in discussione e ci si domanda: dov'è la verità? 
E voi rappresentate le fedelissime alla voce del Papa e della gerarchia, 
continuando così ad insegnare con sant'Ambrogio che "dove è il Papa là è 
la Chiesa", continuando a mostrare a questo mondo verso dove deve 
tendere l'orecchio se vuole orientare la pro pria vita, se vuole la luce.  
Anche a livello della persona umana, poi, voi siete nella verità quando vi 
stimate inserite nella storia. A livello della persona, oggi, si considera che 
uno tanto più vale quanto più possiede di potenza o di ricchezza. E voi 
testimoniate invece che una vita vale per quanto di Dio essa possiede, per 
quanto cioè di grazia racchiude in sé. Portare in sé la grazia del battesimo 
cosa significa se non portare in sé Dio? E Dio è amore. Ecco allora che la 
nostra vita vale proprio per quanto è capace di amore, di carità, per 
quanto è interamente dono. Essere donati interamente. Questo è tutto 
Cristo, questo è il vivere della sua vita data per la salvezza di tutti. La 
nostra vita vale per quanto viviamo di Cristo e per quanto lo 
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comunichiamo ai fratelli. Comporta quindi questo un impegno 
comunitario e individuale per la salvezza di tutti. 
Donate questa salvezza con la vostra preghiera; con essa muovete 
l'onnipotenza di Dio a favore dei vostri fratelli. Immolatevi ogni giorno 
così da ottenere il perdono per tutti nel sangue di Cristo. Dimenticatevi 
nella carità ogni giorno perché qui siete venute a vivere per gli altri, così 
da avere sempre una parola di luce per illuminare, una parola di 
consolazione per lenire ogni volta che qualcuno verrà dubbioso o 
sofferente. Abbiate il coraggio di essere felici, cioè di percorrere fino in 
fondo la strada sulla quale il Signore vi ha invitate: la strada che vi pone 
nel cuore della storia. 

(trascrizione dal registratore) 
 

PER LA FESTA DI SANT’AGOSTINO 
Sacro Monte 28.VIII.1972 

(concelebranti Mons. Marino Colombo e Don Giacomo Biffi) 
 
Dilettissime sorelle che portate il nome glorioso e promettente di Romite 
Ambrosiane, io vi saluto. Sono l'ultimo e indegno successore di S. 
Ambrogio e reputo una grazia particolare, messa dal Signore sul mio 
cammino, questo incontro orante con voi. E vorrei che il Signore mi 
concedesse la grazia, e gliela chiederò, di essere luce, lievito, stimolo per 
una fioritura di santità, per uno slancio di fecondità apostolica per il 
vostro monastero. Così, per l'intercessione di S. Ambrogio e S. Agostino, 
mi conceda il Signore. 
Questo nostro incontro avviene in una solennità particolare: la festa del 
transito di S. Agostino alla cui regola voi vi ispirate per la vostra vita. S. 
Agostino e S. Ambrogio sono inseparati: furono congiunti più 
intimamente possibile nella vita e lo sono nella gloriosa vita immortale, 
fecondissima per la Chiesa. L'orazione della Messa, la prima che 
abbiamo detto, li mette insieme e noi li teniamo davvero insieme adesso 
nella nostra meditazione, nella nostra contemplazione. 
S. Agostino è stata la più bella conquista per S. Ambrogio, ma S. 
Ambrogio è stato per S. Agostino il modello perenne di Pastore a cui 
dall'Africa continuamente si ispirava; l'aveva sempre davanti a sé 
Ambrogio, per ricopiarne a suo modo gli esempi e per ispirarsi agli 
insegnamenti. Entrambi furono innamorati della vita contemplativa. 
S. Ambrogio aveva un convento maschile contemplativo alla periferia di 
Milano ed è un sogno di Paolo VI che possa essere ristabilito; tutte le 
volte che lo incontro a Roma ed con lui ho la gioia di un colloquio 
affabile, privato, mi domanda sempre se ho cominciato a fondare il 
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convento di contemplativi Sacerdoti e laici a Milano. Sognerebbe di farlo 
sorgere nei chiostri di S. Eustorgio; se glielo chiede il Papa al Signore, 
chissà che il Signore mi costringa a risuscitare quest'opera in Milano. 
S. Ambrogio aveva un monastero maschile di monaci, ma voi sapete, a 
cominciare dalla sua sorella, quante fanciulle ha avviato alla vita 
contemplativa. E penso che se S. Agostino amava ritirarsi a momenti in 
contemplazione e - prima della conversione si è ritirato a Cassiciaco - 
non sarà stato senza influsso della sua madre Monica che era diretta 
intimamente da S. Ambrogio assai più che il figlio.  
Quindi S. Agostino già a Milano aveva l'ansia della contemplazione e, 
tornando in Africa, egli fonderà un monastero di contemplativi. 
Entrambi, dunque, sono due santi appassionati della vita contemplativa 
e perciò invocateli come vostri particolari protettori e ispiratori. 
Io penso che concetto si faccia molta gente di voi, le Romite Ambrosiane 
di clausura, le recluse; vi pensano imprigionate e invece, a considerare 
nella verità, nella realtà delle cose, voi siete delle liberate, le libere, 
perché voi siete nella libertà siete non recluse, ma libere; i lacci del 
mondo, che impegnano in tante cose secondarie, si sono rotti per voi e 
qui potete volare verso l’unico necessario: quei lacci non lo rendono 
impossibile, ma certo lo rendono difficile. Siete le allodole del buon Dio a 
cui è stato tagliato il filo e allora siete libere di salire negli azzurri del cielo 
e di lassù far piovere verso il mondo, sulla tristezza del nostro ricordo, il 
vostro cantico rasserenatore, iiL vostro cantico di gioia. 
Dunque non recluse, ma liberate, ma libere, ma liberatrici. Poi il mondo 
a volte pensa a voi come delle esuli, delle estraniate dal mondo: anche 
questo un concetto falso. Voi non siete uscite dal mondo, da quel mondo 
per il quale il Padre ha mandato Suo Figlio, perché lo salvasse e donasse 
pienezza di vita divina: non siete uscite da questo mondo, siete nel cuore 
del mondo. 
Voi tenete la vostra mano ogni giorno, ogni notte dove la tiene Iddio sul 
volante che guida il mondo. Voi tenete la vostra mano lì con la vostra vita 
di preghiera, di mortificazione. Siete con Dio coloro che decidono i 
destini del mondo. Se credete, nella luce della fede potete sentirvi 
influenti sul mondo più che i Nixon, i Mao, i Brandt; voi potete fare di 
più, perché tenete, se vivete la vostra vita contemplativa, la vostra mano 
lì dove Dio tiene la Sua mano: Dio ha in mano il governo del mondo e voi 
con Dio, incentrandovi nella Sua volontà, voi dirigete i destini del 
mondo. 
Quante grazie, di cui il mondo ha fame e sete, piovono dal cielo solo per 
la vostra intercessione, per la vostra mortificazione. Noi sappiamo una 
grande verità che è quella della Comunione dei Santi: che cosa vuol 
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dire Comunione dei Santi? Vuol dire che nella Chiesa, nella società dei 
redenti c'è una cassa comune dove si mettono i soldi, ma i soldi spirituali, 
quelli che contano veramente per la nostra salvezza. Certo ci sono i 
meriti infiniti di Gesù Cristo in quella cassa, perciò non può mai fallire, 
perché sono inesauribili; ci sono quelli immensi della Madonna, ma tutti 
noi siamo chiamati a mettere soldi in quella cassa e voi siete le 
contribuenti più generose alla cassa comune. E lì i poveri vengono ad 
attingere: quanta miseria spirituale, quanta povertà spirituale c'è nel 
mondo! Guai se non ci fosse la Comunione dei Santi, cioè la cassa 
comune in cui si fan circolare i beni; guai se non ci fossero i ricchi 
contribuenti come siete voi, che portano i loro tesori ogni giorno in 
quella cassa! 
Sicché tutte le mani povere di coloro che hanno fame di giustizia 
evangelica, che hanno bisogno di purezza, di fede, di preghiera, di forza 
per perdonare, di forza per amare, guai se trovassero quella cassa vuota! 
E voi siete coloro che si sono impegnate per riempirla: e come si può 
pensare che voi siete escluse dal mondo, vi siete estraniate dal mondo? 
Vi siete liberate dai lacci del mondo, ma il mondo tutto intero è con voi e 
voi lo innalzate a Dio ogni giorno, perché Dio lo salvi col suo Figlio 
Unigenito che ci ha dato per questo; perciò vi infonda sempre più la sua 
vita divina che ci libera dal peccato e dalla morte. 
Badate che il mondo è assetato di contemplazione; lo sapete? non riesce 
a trovarla, ma ha una gran sete di contemplazione. La contemplazione 
nasce da due esperienze: la prima esperienza è che tutte le creature del 
mondo sono insufficienti e che ve n'è Una sola necessaria, sufficiente, 
che è il Signore. E il mondo sente che, dopo di essersi buttato famelico su 
tutti gli interessi, su tutte le creature del mondo, dopo aver rincorso tutte 
le promesse mondane, si trova più assetato di prima, più deluso di 
prima. E invoca qualcosa che supera, che trascende il mondo: è la sete di 
S. Agostino prima ancora della sua conversione e che lo ha portato a 
convertirsi. 
Ma quando penso a questo strano fenomeno degli hippies: ne avete 
sentito parlare di questi giovani che sono disgustati del mondo in cui 
sono immersi, perché lo trovano borghese, consumistico, produttivistico, 
quindi tutto disteso nelle realtà terrestri, che non dissetano l'infinita 
ispirazione dello spirito. Questi giovani, figli di questa società borghese e 
impoverita di ideali, la maledicono, si ritirano a gruppi, si vestono male, 
non sì lavano più per reazione a tutte le mondanità da cui sono usciti. 
Non vogliono più il lusso delle macchine, niente; vivono in caverne, 
presso fontane, in gruppi, oppure si mettono in pellegrinaggio verso 
l'estremo oriente per ritornare alla culla del mondo, abbandonando tutto 
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l'invecchiamento di questa società, in cerca di qualcosa di originale, di 
innocente. Se non che, sbagliano strada; lasciano il mondo esteriore, ma 
lo portano dentro. Non sanno che per raggiungere l'innocenza originale, 
quelle del paradiso terrestre, c'è una strada sola, quella della croce. Solo 
salendo sulla croce si arriva al Paradiso. 
Come ha fatto S. Francesco che si  è crocifisso; solo dopo è arrivato al 
paradiso terrestre, ma prima si è crocifisso. Il cantico delle creature, che 
è come il cantico di Adamo nella terra innocente, sboccia sulle labbra di 
S. Francesco crocifisso, con le stigmate. E non erano un ornamento 
quelle stigmate! Erano la crocifissione vera e propria con tutti i dolori. 
Ma allora le creature sono diventate fratelli, sorelle; si chiamavano gli 
uccelli, e venivano; si diceva al lupo "non mordere", e non mordeva; così 
come Adamo nel paradiso terrestre. 
Ma questi nostri giovani hanno capito il bisogno della contemplazione, la 
fuga da questo mondo inaridito, ma non sanno che l'unica strada è 
quella. E d’altra parte vogliono arrivare al paradiso terrestre; e sapete che 
cosa hanno trovato senza salire sulla croce? La droga. Il rimedio più falso 
che si poteva immaginare, ma la sete è vera, la sete è vera. I giovani sono 
assetati di contemplazione, dei vostri ideali che sono la pienezza della 
vita, che, come vi ho detto, non è l'esilio dal mondo, ma l'immersione in 
questo mondo per renderlo migliore, più vivo. 
Guai se domani la vera vita contemplativa si inaridisse nella Chiesa: che 
miseria in quella cassa comune che è la Comunione dei Santi! Come il 
Signore farebbe, se trovasse meno collaboratori nella guida del mondo? 
Perché egli sa guidarlo da solo il mondo, ma ha voluto mettersi in questa 
condizione di debolezza per innalzare la nostra stima presso di lui, e 
perciò adesso ha bisogno di altre mani che l'aiutino a far tirare il volante 
della macchina del mondo. Siate davvero fedeli così da inverare 
pienamente la vostra vocazione! Che forza, che meraviglia, che ricchezza! 
che fecondità per la Chiesa! 
Badate che i lacci del mondo, i grovigli, le siepi spinose del mondo sono 
più pericolose nella vita contemplativa, perché il mondo fa più male 
quando entra nell'animo che quando sta fuori intorno al nostro corpo. 
Per contemplare, dice S. Agostino, bisogna entrare nel proprio spirito, 
poi bisogna trascenderlo per arrivare a Dio. Se voi vi fermate soltanto al 
vostro spirito e non vi salite sopra per arrivare a Dio, allora non c'è 
silenzio, non c'è solitudine, romitaggio, che vuol dire esser solo con Dio, 
col Solo, cioè col Tutto. 
Guai se il mondo vi entrasse dentro. Allora il vostro silenzio sarebbe 
come il silenzio del cinema; qualche esperienza, almeno le più giovani 
l'avranno del cinema. Si entra in un salone, tutti tacciono, ma sono in 
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silenzio quella gente? Silenzio della bocca sì, ma che rumore, che chiasso, 
che tumulto nella loro anima! Certo non sentono Dio in quel silenzio. 
Non così deve essere il vostro silenzio e badate: nessuno di noi può 
arrivare al silenzio, se non parla con Dio.  
Quando veramente noi siamo in colloquio con Dio, allora siamo in 
silenzio. Ma se non raggiungiamo il colloquio faccia a faccia, a tu per tu 
col Signore, Persona viva vicino a noi, non siamo mai in silenzio. Saremo 
sempre, se non altro, in colloquio con noi stessi e siamo un interlocutore 
a noi stessi molto ambiguo, molto equivoco. Raggiungete il silenzio, il 
silenzio della contemplazione, non appena lasciando i lacci dei mondo 
fuori, ma lasciando anche voi stesse per raggiungere l'Unico necessario. 
Allora sarete veramente monache che stanno col Solo; vuoi dire così 
esser monache, stare col Solo, che è il Tutto, perché trovate tutto il 
mondo da servire lì. Non è un egoismo, è una immolazione per il mondo, 
è una crocifissione con Cristo solo, in alto, tra cielo e terra per la salvezza 
del mondo. 
S. Ambrogio e S. Agostino vi partecipino un poco della loro sete di 
contemplazione e delle loro realizzazioni di vita contemplativa! Allora sì, 
nella sofferenza, perché dovete essere crocifisse: non pensate di essere 
venute qui per evitare le tribolazioni del mondo, per avere una vita 
comoda, lontana dai fastidi, così, nella bambagia, no! no! Non è questo il 
monastero. Siete venute qui per soffrire con Cristo i suoi profondi dolori 
nella carne e nello spirito, ma nella gioia, nella serenità perché sono i 
dolori della redenzione del mondo. 
Oh allora, se vivete questo ideale, guardate, non c'è muro che vi copra; 
queste mura diventano di diaspro, diventano trasparentissime. E se 
anche il mondo non vi vede ad una ad una, vi contempla e ha in sè una 
speranza: voi siete coloro che possono dare al mondo la forza di non 
disperare. 
E per questo io vi ringrazio, sorelle; siate voi stesse, siate fedeli alla 
vocazione di preferenza, siate la meraviglia, la gioia di questa cara terra 
ambrosiana. 
Io, vescovo, vi ho messo nel Sinodo; guardate che siete tutte nel Sinodo: 
che cosa vuol dire? Vuoi dire proprio che io vi voglio bene, che desidero 
che il Signore davvero mi faccia questa grazia di aiutarvi a fiorire nella 
santità. Il mondo ne ha bisogno; vi ho detto la sete sbagliata che c'è nel 
mondo, ma c'è, ma c'è. Voi avete quella vera, avete la risposta vera: date 
questa risposta e il mondo sarà liberato dalla sua disperazione. 
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L'ESPERIENZA DELLA PREGHIERA 
VINCE LA SOLITUDINE 

L' ASCETISMO VOLONTARIO E' POVERTA' LIBERATRICE 
DALL'EGOISMO E MANTIENE LA VITA DEL MONDO 

Sacramentine Monza, 26.X.1973 
 
La visita pastorale della città di Monza comincia da qui: dall'Eucaristia, 
sacramento per eccellenza, e da voi, sorelle Sacramentine, che avete 
scelto la parte migliore. Senza questa chiesa e senza le suore 
Sacramentine, Monza sente che perderebbe un elemento essenziale, e 
non si ritroverebbe più tutta intera; sente che perderebbe qualcosa di 
prezioso  e di caro e proverebbe l'amara impressione di essere più 
povera e più indifesa. E' giusto allora che la visita pastorale abbia 
inizio e tragga i suoi auspici da qui dove batte il cuore di Monza credente 
e orante. 
Il vostro fratello Vescovo è qui tra voi come un mendicante che trema di 
timore e dì speranza e come un amico che esulta in un atto di 
ringraziamento e incoraggiamento. Sono qui a mendicare la carità delle 
vostre preghiere. Senza di esse temo che la mia voce di pastore non sarà 
udita e riconosciuta da molti; temo che non riuscirei a riportare all'ovile 
della salvezza le pecore smarrite; temo di non fare comunione dove è 
divisione; di non mettere pace dove è odio; di non promuovere la 
giustizia dove è egoismo; di non mostrare sul volto degli altri la 
somiglianza e l'immagine del Padre che solo li fa a noi con certezza 
prossimi e fratelli. Ma con la vostra preghiera ho la speranza di riuscire a 
essere annunciatore e realizzatore di grandi beni in questa città. 
Soprattutto sono qui per incoraggiarvi nella vostra vocazione; essa 
sembra estraniarvi dalla società, ma in realtà vi immerge nelle più 
profonde necessità sociali. Oggi la sofferenza più lacerante e diffusa è la 
solitudine. Il cittadino si sente sempre più solo e chiuso in se stesso nel 
dilatarsi disumanizzante delle città e delle metropoli; gli immigrati 
costretti dalla povertà in abitazioni improprie e in quelle abbandonate 
dai nativi, s'avvedono di essere moralmente isolati; l'emarginazione dì 
alcune categorie di individui si fa sempre più numerosa (si pensi ai 
15.000 anziani, ultrasessantenni, della città di Monza e quanti tra loro si 
sentono spogli d'ogni valore e d'ogni affetto). 
Nonostante l'“a gomito a gomito” dei cinema, degli stadi, dei marciapiedi 
affollati, nonostante l’agglomerato umano di enormi caseggiati che sono 
formicai, l'uomo si sente solo perché ha perso il Compagno invisibile del 
suo viaggio. Senza di lui nessuna compagnia basta a riempirgli la 
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solitudine, e tutto il mondo che egli va reinventando con le tecniche del 
progresso gli diventa ostile, gli ribalta addosso. 
Bisogna che la fede gli faccia ritrovare il Compagno perduto, e 
l’esperienza della preghiera gli renda possibile il dialogo con luì. I giovani 
guardano all'Oriente e vanno in Oriente a recuperare la preghiera. Ma ciò 
che cercano lontano, voi, sorelle Sacramentine, glielo potete dare . 
Sorelle solitarie, voi godete sempre la più dolce delle compagnie; sorelle 
silenziose, voi siete in perenne colloquio d'amore. Proprio a voi gli 
uomini moderni rivolgono la supplica che altri uomini, secoli or sono 
fecero a Gesù: "Insegnateci a pregare". 
 Convinto di essere solo, di non avere nessuno a cui rendere conto, 
l'uomo moderno si è creduto padrone dei mondo e ha pensato di rifarlo a 
suo talento. Si è buttato sopra le risorse della terra da predone, 
consumando egoisticamente i beni che erano di tutti, che dovranno 
essere anche delle generazioni venture. Ora comincia ad avvedersi della 
sua tragica illusione. Ha moltiplicato macchine, oggetti di plastica, 
elettrodomestici per diminuire fatiche, per accrescere comodi; ma 
respira un'aria che non è più pulita, beve un'acqua che non è più pura; 
non ha più verde, non ha più silenzio, Da ogni parte i rifiuti maleodoranti 
s’ammassano con un accelerazione maggiore della sua capacità di 
distruggerli. 
Ora è manifesto che l'utile e il piacere non possono essere gli scopi, 
supremi dello sviluppo: sotto il loro influsso il mondo diventa inabitabile 
e assurdo. La salvezza è nella luce del vostro esempio, sorelle 
Sacramentine: il vostro ascetismo insegni a non consumare oltre 
l’essenziale neppure dei beni primari a chi ne consuma  più del 
necessario e li sottrae a quelli che vivono con noi, a quelli che vivranno 
dopo di noi; la vostra volontaria povertà indichi la via giusta per vincere 
l’egoismo e per mantenere la vita del mondo. 
Coraggio, Sorelle, il mondo v’ignora, ma ha bisogno di voi. La vostra 
missione è grande, attualissima, vitale 
NB. Le Sacramentine talora sono chiamate “Adoratrici Perpetue”. 
 

INAUGURAZIONE DEL MONASTERO 
Agra, 5.III.1974 

 
Nella narrazione evangelica dell'Annunciazione, ascoltata or ora, si 
possono distinguere tre momenti: - dapprima la Vergine ascolta dalle 
labbra dell'angelo, accoglie nel suo animo e crede fermamente la Parola 
di Dio; 
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                   - poi la parola di Dio, accolta e creduta, la fa degna che nel suo 
seno virgineo la stessa Parola vivente, eterna e consostanziale col Padre, 
s'incarni per opera di Spirito Santo; 
                   -  infine la Parola di Dio si fa in lei ardore di carità verso i 
fratelli e la sospinge senza indugio a un lungo viaggio allo scopo di recare 
aiuto e conforto a chi era nel bisogno. 
I tre momenti dell' Annunciazione si ritrovano in modo somigliante nella 
S. Messa: 
la Messa incomincia con l'ascolto e l'accoglienza della Parola di Dio; poi 
si fa presente in mezzo a noi con il suo sacrificio pasquale di morte e 
risurrezione, la stessa Parola vivente e consostanziale al Padre, il Signore 
Gesù, il quale comunicandosi a ciascun fedele fa di essi un solo corpo e 
un solo spirito; da ultimo quando i fedeli, finita la Messa, lasciano il 
tempio, essi rientrano nel mondo, e vanno sospinti dall'amore di Cristo 
verso i fratelli, al fine di attuare il suo comandamento: "Amatevi tra voi 
come io vi ho amato".  
Le Romite Ambrosiane, che oggi per la prima volta entrano a prendere 
dimora in questo nuovo monastero, sono, chiamate a partecipare con 
Maria il mistero dell'Annunciazione, secondo l'insegnamento di S. 
Ambrogio: " Sia in ciascuno l'anima di Maria per glorificare il Signore. 
Sia in ciascuno lo spirito di Maria per esultare in Dio. Secondo la carne 
c'è una sola Madre di. Cristo, ma secondo la fede Cristo è generato da 
tutti: ogni anima infatti riceve in sé il Verbo di Dio, purché sappia 
conservarsi immacolata, libera da colpe con intatta fedeltà" (S. 
Ambrogio, In Lc.2, 26). Sono chiamate anche a fare della loro vita una 
perenne Messa, rivivendone i tre momenti. 
 
La parola dì Dio ascoltata e creduta si fa preghiera 
Noi sappiamo che all'inizio della missione pubblica Gesù fu attirato con 
veemenza nel deserto dallo Spirito Santo e fu introdotto in un lungo 
ineffabile colloquio di preghiera col Padre. Forse ripensando a quel 
periodo egli disse: "Tu quando preghi, entra nella tua cella, chiudi la 
porta e prega il Padre tuo" (Mt 6,6).  Ciascuno di noi ha un angolo 
solitario e segreto nel suo spirito, dove può mettersi a solo a solo con Dio. 
Ciascuno di noi porta nel suo cuore una "cella interiore" ove rifugiarsi in 
profondo raccoglimento, pur in mezzo al tumulto esteriore del mondo. 
L'esperienza, pero, dice che è cosa difficile: il nostro spirito è diviso da 
troppi interessi e la nostra cella è spesso invasa da troppe preoccupazioni 
e rumori terrestri. Può capitare, specialmente nel ritmo vorticoso della 
vita industriale di oggi, che l'uomo preghi solo con le labbra e non con 
l'anima, che non ne abbia più il gusto, che non trovi. più tempo di 
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pregare.  A poco a poco, non pregando più, smarrisce anche il senso della 
preghiera, e perde perfino la fede. Così gli orizzonti della terra finiscono 
col rinchiudere i suoi pensieri e le sue aspirazioni come in una prigione 
senza finestre e senza porte: una prigione di squallore e di tristezza. 
Le Romite Ambrosiane hanno voluto porre un muro di silenzio e di pace 
tra loro e il tumulto del mondo, per nutrirsi meglio con la parola di Dio, 
che risuona senza strepito di sillabe in mezzo al loro cuore attento. E 
hanno voluto tenere spalancati i panorami del cielo per le libere 
ascensioni della loro anima verso il Padre e la Patria immortale. 
 
La Parola di Dio si fa grazia e vita di Cristo 
Ed ecco nel silenzio e nella pace, queste nostre sorelle fortunate, 
modellandosi sempre più su Cristo, sentono che la sua vita, partecipata 
fino dal battesimo, cresce in loro, di giorno in giorno, misteriosamente 
ma realmente, fino alla misura perfetta. E ciascuna di esse, come già S. 
Paolo, può con progressiva verità dire: "Sono io che vivo, eppure non 
sono più io, ma un altro: è Cristo che vive in me con il suo mistero 
pasquale di morte e di risurrezione"(Gal.2,20). E ogni giorno ciascuna di 
esse muore al peccato: per sé e per i suoi fratelli. E ogni giorno ciascuna 
di esse risorge a una vita di grazia più alta: per sé e per i suoi fratelli. Per 
tal modo la parola di Dio si fa vita in loro. 
 
La parola di Dio si fa amore del prossimo 
Come potremo scoprire nelle Romite Ambrosiane il terzo momento 
dell'annunciazione e della Messa, quello della carità verso gli uomini, 
dispersi e operanti nel mondo, se esse proprio dal mondo e dagli uomini 
sono fuggite? Non è difficile da capire. Esse sono fuggite dagli aspetti 
superficiali e disturbanti del mondo, ma non da quelli veri ed essenziali. I 
problemi della salvezza degli uomini e del vero miglioramento del 
mondo sono entrati con loro in monastero, portati dall'amore. 
"Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono", sono racchiuse in loro e 
trovano palpito e speranza. La sofferenza di individui e di popoli senza 
potere, senza cultura, senza ricchezza, oppressi da chi abusa del potere, 
del sapere, della ricchezza, pesa sull'innocenza della loro anima. Le 
lacrime delle madri, gli smarrimenti dei figli, le fatiche e le insicurezze 
dei lavoratori, le umiliazioni degli emarginati, i patimenti dei malati e 
degli anziani, i vagiti di chi nasce e i rantoli di chi muore, hanno un posto 
nel loro cuore, una voce nella loro preghiera, una nota nel loro canto di 
lode e d'implorazione. 
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Sorelle Romite, voi siete le colombe racchiuse nell'arca; ma l'arca è in 
cammino con tutta la Chiesa. Vi sentiamo nascoste, eppure presenti e 
vicine in tutti i nostri travagli. Voi siete con noi sulle strade del mondo. A 
volte capiterà che un uomo che sta per affondare nel dubbio e 
nell'incredulità d'improvviso ritrovi nell'anima una segreta certezza; a 
volte capiterà che un uomo finito e disperato scorga d'improvviso nella 
sua notte sorgere un alba nuova; a volte capiterà che un uomo oppresso 
dalla solitudine e dall'anonimato, vagabondo e abbandonato, peggio di 
un cane a cui per strada sia morto il padrone, s'imbatta in qualcuno che 
gli sorrida, gli dia una mano e lo consoli con un gesto di misericordia. 
Donde vengono questi miracoli?  L'uomo non lo sa, forse non lo saprà 
mai. Ma che importa saperlo? Quello che importa è che egli possa ancora 
credere, sperare, amare, vivere e morire in pace. Noi lo sappiamo donde 
vengono. Vengono dal sacrificio e dalla preghiera della vostra vita 
nascosta in Dio, sorelle Romite. 
Nessun dovere è più grande che adorare il Signore. Nessun bisogno è più 
vivo che saper pregare il Signore. Nessun progresso nel mondo è più vero 
di quello che fa crescere la grazia e diminuisce le tracce del peccato 
originale. La vostra adorazione, la vostra intercessione, la vostra vita 
liberamente offerta a Dio, accumula grazia e vita che per le misteriose 
arterie della Comunione dei santi irrora le membra del corpo di Cristo 
che è la Chiesa, irrora il mondo. Grazie, sorelle! Coraggio, sorelle! 
Auguri, sorelle! 
Non per nulla il vostro monastero è dedicato a S. Giuseppe, che con la 
fatica silenziosa delle sue mani ha mantenuto nella sua casa Maria e 
Gesù. Non per nulla questo vostro e nostro santuario è dedicato alla 
Madonna Madre della Chiesa. 
In questo momento il pensiero, l'affetto, la preghiera delle altre Romite 
Ambrosiane, dal colle della Bernaga e dal Monte Sacro di Varese 
giungono quì. Lasciate che a nome di tutte le Romite esprima il mio 
reverente omaggio e la mia riconoscenza anzitutto al Santo Padre, 
principale promotore di questa nuova arca dì preghiera e di salvezza. 
Lasciate che dica la mia affettuosa riconoscenza a Don Giuseppe Perugia, 
ideatore e realizzatore del monastero. Il mio grazie si estende a tutti gli 
amici di Don Perugia e a tutto il popolo della Taccona. Il mio grazie 
commosso va anche al Sindaco, al parroco e ai fedeli di Agra. 
Viva, fiorisca e prosperi questo monastero e sia sorgente di luce, di grazie 
e di conforto per molti.  
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CONSACRAZIONE DEL SANTUARIO 
Agra 28.VIII.1977 

(Appunti manoscritti) 
 
Consacriamo questo tempio/santuario 
Questo è il santuario … 
Il nostro cuore è un santuario 
Particolarità di questo tempio: 
le preghiere e i canti delle romite 
Con le preghiere e i nostri canti 
Chi sono le romite: 
Sono quelle che hanno trovato una perla 
e tutto hanno venduto per acquistarsela 
Sono quelle che hanno trovato un rimedio per guarire il male del mondo: 
e vogliono comunicarcelo 
- Se Dio c’è … il primo dovere è di adorarlo e di pregarlo (secolarismo) 
- Se Dio c’è … cerchiamo prima la sua giustizia: e il resto ci sarà dato in 
aggiunta (consumismo) 
- Se Gesù Cristo è venuto a salvarci … la sua parola e i suoi fratelli 
(egoismo) 
Siate il parafulmine = per i nostri … 
Siate il faro = per le nostre burrasche 
Siate la stella = la stella che richiama il cielo … 
 

LA VITA CONTEMPLATIVA E IL SUO CARISMA 
Sacro Monte 27.IV.1979 
(in RDM 1979, pp. 603-607) 

 
Alle Romite Ambrosiane del Sacro Monte di Varese - 27 aprile 1979 
Venerate e amate sorelle, vigili e oranti sentinelle sui monti, a protezione 
e a speranza di tutta la Chiesa e particolarmente di questa Chiesa 
Ambrosiana, che vi considera gemma fulgida della sua corona, io ritengo 
una grazia speciale del Signore quella che mi ha concesso stamattina di 
trovarmi con voi per celebrare insieme la memoria delle due beate 
Caterina e Giuliana, vostre fondatrici. 
Celebrare la memoria delle vostre Beate comporta accogliere l'eredità 
della loro vita contemplativa, farne esperienza personale, viva, piena, 
totale, e poi trasmetterla, arricchita delle vostre ascensioni interiori, a 
quelle che il Signore chiama e chiamerà dopo di voi sulla vostra strada: 
strada lunga e benedetta, che percorre le vie della Chiesa già da cinque 
secoli. 
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Che cosa è la vita contemplativa a cui siete state chiamate e che 
intensamente amate? Mi sembra che i suoi elementi costitutivi possano 
essere ridotti a pochi. 
 
Contemplazione e Fuga del mondo 
Il primo elemento costitutivo è la fuga del mondo per tendere alla vetta 
della preghiera. Pregare non è cosa facile, è superiore alle nostre deboli 
forze, è un dono che deve scendere dall'Alto, ma che noi dobbiamo un 
poco meritare con la purificazione e con l'umiltà. 
Pregare non è cosa che si impara tutta in una volta, né che si possiede 
tutta per sempre. Come ho detto: è una vetta a cui si ascende passo dopo 
passo, faticosamente, sempre più in alto, senza che diventi mai una 
riposata conquista. Pregare sul serio è un po' come morire. Morire è 
trovarsi soli con Dio solo: ebbene, pregare sul serio è congedare tutte le 
creature che ci sono intorno per trovarci soli davanti a Dio creatore, 
redentore, santificatore, all'unico Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. 
In questa solitaria presenza si rivela una duplice realtà. 
Anzitutto la realtà della nostra immensa miseria, che ci riempirebbe di 
un brivido di orrore, fino a portarci alla disperazione, se nel medesimo 
tempo quella stessa luce non ci rivelasse l'altra realtà, l'infinita 
misericordia amorosa di Dio, che ci solleva per le vie della fiducia, per le 
vie della speranza. 
La luce di questo solitario incontro con la presenza divina ci manifesta 
con evidenza indiscutibile l'insufficienza di ogni creatura a colmare la 
sete e la fame di amore del nostro cuore. Il nostro cuore è più ampio di 
ogni creatura: nessuna di esse potrà mai riempirlo fino a saziarci. 
Se in certi momenti di angustia sentissimo il nostro cuore così piccolo 
che a colmarlo basterebbe una creatura, subito la nostra coscienza e la 
nostra esperienza ci dovrebbero interpellare: fino a quando lo 
colmerebbe? Le creature sono tutte traditrici: l'una dopo l'altra ci 
abbandonano, e certo tutte fuggiranno e ci lasceranno soli al momento 
della morte, quando ci verrà incontro il Signore. Ma quando un'anima 
sale alla vetta della preghiera - e io penso che tutte siete incamminate per 
arrivarci e forse avete già posto i vostri piedi su balze non lontane da essa 
- allora può cominciare a trovare nella preghiera tutta quella gioia, che è 
capace di saziare il cuore. 
 
Contemplazione e amore per il mondo 
Ma vi è un altro elemento essenziale nella vita contemplativa. Se il primo 
è la fuga del mondo per la conquista del vertice della preghiera, il 
secondo elemento costitutivo ed essenziale è l'amore per il mondo. Dio 
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ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, non per 
giudicano ma perché abbia la vita e ne abbia in abbondanza ( cfr. Gv. 3, 
16-17; 10, 10). Come Cristo e con Cristo, Dio manda nel mondo le vergini 
contemplative, le manda col loro spirito incandescente di preghiera, e 
perciò immune dei contagi. 
Le manda nel mondo, perché sappiano assumerne tutto il dolore e tutto 
il peccato: il dolore per consolarlo, il peccato per espiano. 
Sorelle, quanto dolore illaga il mondo! Guerre, guerriglie, fame, droga, 
crisi politiche, economiche, sociali. C'è nel mondo la schiavitù, lo 
sfruttamento dell'uomo sull'uomo; c'è l'oppressione del debole, 
l'emarginazione dell'anziano, del malato; c'è la dissacrazione radicale del 
costume, lo stroncamento della vita, in tutte le sue fasi di sviluppo. 
Quanto pianto, quanta insonnia e disperazione nel mondo! 
Ora, questo mondo grida verso i monasteri della contemplazione la 
propria angoscia. Il suo grido giunge nel vostro silenzio e vi chiama:   
«Sorelle, aiutateci: voi solo ci potete salvare. Pregate per noi e per il 
nostro dolore. Pregate perché noi abbiamo dimenticato di pregare; 
perché non sappiamo più pregare; perché non vogliamo più pregare. 
Solo la vostra preghiera può asciugare il nostro pianto, può elevare in 
offerta la nostra incalcolabile pena». 
Ma il dolore del mondo è intessuto col peccato del mondo e in parte è 
causato dal peccato. Voi non avete bisogno di guardare per la finestra sul 
mondo per scorgere i peccati, voi come la Madonna sul Calvario li potete 
contemplare in tutta la loro profondità e gravità nel Crocifisso, nella 
passione e nelle piaghe del Signore. Voi avete così l'immagine viva, vera, 
urgente, pungente di ciò che è il peccato. 
E il Signore, mentre vi chiama a consolare il pianto del povero, chiama a 
partecipare con lui alla liberazione, alla redenzione del peccato. E allora, 
volontariamente come Gesù, dovete accettare la vostra crocifissione: il 
peccato è sempre volontario e perciò la redenzione, l'espiazione non può 
non essere volontaria. 
Lasciate che nella forza dello Spirito Santo, che vi immedesima col 
Crocifisso, anche voi siate crocifisse nella vostra sensibilità, così da poter 
vivere in pienezza tutta la vita contemplativa. Lasciate che lo Spirito 
Santo vi immedesimi con Gesù Crocifisso perché possiate, crocifiggendo 
i vostri particolarismi ed egoismi, vivere il testamento del Signore Gesù, 
quel testamento che a voi particolarmente ha rinnovato la beata Caterina 
al momento della sua morte: «Figliuole mie, io vi prego che vogliate 
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vivere in buona pace e concordia, l'una con l'altra. Il testamento che io vi 

lascio è che abbiate carità e amore»1.  
E' tanto dolce questo testamento, ma è tanto difficile a tutti, e in modo 
speciale a quelle che hanno scelto la vita contemplativa, perché debbono 
vivere in cenobio, vicine l'una all'altra, e le ombre inevitabili dell'una si 
proiettano sull'altra. 
Ci vuole un grande coraggio per poterci voler bene come il Signore ci 
vuol bene, nella gioia, nel sorriso, nell'accondiscendenza, nella 
sopportazione, nella donazione di se stessi a coloro che ci sono vicini. 
Eppure questo è necessario per poter espiare l'immane egoismo del 
mondo. 
 
Contemplazione e compimento della volontà di Dio 
C'è ancora un elemento essenziale e costitutivo della contemplazione - 
anche questo ricordato a voi con insistenza dalla beata Caterina - è fare la 
volontà di Dio, nella quale soltanto è la nostra pace: «Figliuole mie... il 
testamento che io vi lascio è che... sempre cerchiate il modo di vivere 
secondo la volontà di Dio» 2( 2). 
Non è facile fare la volontà di Dio, perché non è sempre facile conoscerla. 
Il Signore rivela la sua volontà, la strada che dobbiamo percorrere, non 
tutta in una volta, ma tappa per tappa, rettifilo per rettifilo. Se tu 
percorrerai bene il primo rettifilo, avrai la luce alla svolta che ti illumina 
il secondo rettifilo della volontà del Signore. Se percorrerai bene la prima 
tappa, avrai la forza per la seconda, e così via. La volontà di Dio si 
manifesta a poco a poco. 
E non è sempre facile da comprendere, perché i pensieri di Dio sono 
diversi dai nostri pensieri e le sue vie sono incomparabilmente più alte 
delle nostre vie: la terra dal cielo non è così distante, come le vie del 
Signore dalle nostre previsioni (cfr. Is. 55, 8-9). 
La volontà di Dio è spesso una sorpresa e ci riempie di turbamento. 
 
La Madonna, la cui semplice santità è quella di immergersi tutta nella 
volontà di Dio, di essere la serva della volontà del Signore, più volte - 
come dice il vangelo - è rimasta sconcertata dalla imprendibilità della 
volontà di Dio: all'annunciazione, alla presentazione di Gesù bambino al 
tempio, al ritrovamento di Gesù nel tempio dopo l'angoscia dei tre giorni 
di smarrimento. 

 
1 Cfr. Sacr. Rit. Congr... beatificationis et canonisationis... Chatarinae 
aPallantia et Julianae a Busto Arsizio positio... Romae MDCCLVIII, p. 19 
2 Ib. 
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E come per la Madonna così è per noi: la nostra strada, che è quella 
dell'imitazione più vicina di Gesù, non può essere che la strada del fare la 
volontà di Dio, perché Gesù - ha scritto un teologo 3 - non è altro che la 
volontà incarnata del Padre suo: egli stesso ci ha detto che il suo « cibo », 
e perciò la sua fame, era quella di fare la volontà del Signore (cfr. Gv. 4, 
34). 
Questa volontà a volte sconvolgerà i nostri progetti, eppure proprio nel 
suo accoglimento forte e fiducioso raggiungiamo la perfezione che Dio 
vuole da noi. Ricordo una delle ultime espressioni di Bernardetta 
Soubirous di cui alcuni giorni orsono - il 16 aprile - è ricorso il primo 
centenario della morte. A chi domandava a lei - che nel monastero di 
Nevers non aveva avuto che piccoli, modesti incarichi e che ad un certo 
momento la malattia aveva reso inattiva -: «Qual è il vostro ufficio», ella 
rispondeva: «Quello di essere malata». «Soffrire è il mio incarico»4 .  E 
in questa disponibilità trovava la sua pace, poiché era disponibilità alla 
volontà del Signore. 
Quale che sia la manifestazione, momento per momento, della volontà 
del Signore, abbracciamola, così il suo amore potrà entrare in noi e col 
suo amore il presagio, la caparra di ciò che ci attende nella sua casa 
quando egli ci chiamerà. 
Concludo dicendovi: il mondo guarda a voi con una grande stima. 
Questo mondo, che a volta getta la parola di spregio verso la Chiesa, i 
suoi sacramenti, i suoi ministri, questo mondo vi guarda, vi rispetta, vi 
ammira. Forse non vi comprende, ma non può non ammirarvi. Sento 
misteriosamente d'avere bisogno di voi, purché voi siate quello che avete 
deciso di essere, che avete giurato al Signore di essere. 
Ma non solo il mondo: stamattina in modo particolare vi supplica la 
Chiesa Ambrosiana. Nella mia voce - quella dell'ultimo, dell'infimo 
successore, in cui riecheggia la voce di Ambrogio e di Carlo, la voce dei 
venerabili servi di Dio che vi hanno conosciuto: il cardinale Ferrari, il 
cardinale Schuster, la voce del nostro grande e compianto Paolo VI, che 
qui prego con voi e per voi - la Chiesa Ambrosiana vi dice: «Siate 
veramente romite e veramente ambrosiane». 
  

 
3 K. ADAM. Gesù il Cristo, Morcelliana, Brescia 1957, p. 128 
4 Cfr. R. LAURENTIN, “Bernardetta vi parla”, Edizioni Paoline, Roma 
1979, p. 536. 
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Alle CARMELITANE 
di Milano 1.X.1979 

 
Ritengo utile per le nostre anime costruire questa omelia raccogliendo 
qualche suggerimento da ciascuna delle letture liturgiche. 
1- La lettura profetica di Isaia  (66, 10-14) dice:“Io farò scorrere come un 
fiume la prosperità. ... In Gerusalemme sarete consolati”. Ovviamente 
qui si allude con pienezza alla Gerusalemme celeste: è là sotto nuovi cieli 
e su nuova terra che Dio farà scorrere stabilmente il fiume della giustizia 
e  trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del corpo glorioso di 
Cristo, asciugherà dai nostri occhi ogni lacrima, e noi saremo simili a lui. 
La nostra sorella S. Teresa, la carmelitana di Lisieux è lassù, viva, che 
prega con Cristo per la Chiesa missionaria di cui il papa milanese Pio XI 
l'ha dichiarata protettrice. 
 
2- La lettura apostolica di Giovanni  (1Gv. 4, 7- 10) dice: “In questo sta 
l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio per primo, ma è lui che ha 
amato noi e ha mandato il suo Figlio, come vittima di espiazione per i 
nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati, anche noi dobbiamo amarci 
gli uni gli altri”. Anche il Carmelo è un campo piccolo sì, ma profondo 
per l'esercizio dell’amore reciproco. Ricorderò soltanto due episodi. Tra 
le carmelitane del suo monastero ve ne era una che aveva il dono di 
dispiacerle e infastidirla in tutto. Contro questa antipatia naturale ella 
condusse una vigorosa offensiva di preghiera e di atti di gentilezza. E lo 
seppe fare così abilmente con la tattica del sorriso che quella religiosa un 
giorno le disse con aria raggiante: “Mia Suor Teresa, potreste confidarmi 
ciò che vi attira tanto verso di me? Non è possibile incontrarvi una volta 
senza che mi facciate il più grazioso sorriso”. Ancora novizia, si era preso 
l’incarico di accompagnare dal coro al refettorio la sua vecchia e quasi 
inferma consorella Saint Pierre. Era un esercizio molto esigente perché 
richiedeva mille umili cautele e perché la malattia aveva resa 
incontentabile quella suora. “Ma, buon Dio! - esclamava Suor Saint 
Pierre - andate troppo lesta, così finirete di rovinarmi del tutto”. La santa 
allora provava a condurla più piano; “Ma spicciatevi - soggiungeva -, 
venitemi appresso, non sento più la vostra mano, se mi lasciate casco; mi 
pareva bene che eravate troppo giovane per accompagnarmi!”. 
Una volta, d'inverno, mentre secondo il solito compiva quel pietoso e 
penoso ufficio, attraversando il chiostro nel buio della gelida sera, la colpì 
una musica che veniva da lontano. La fantasia rappresentò subito, al 
vero, un'ampia sala stupendamente illuminata, dalle pareti e dai soffitti 
scintillanti di stucchi dorati, dove eleganti signorine della sua età 
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ricevevano e restituivano mille cortesie. Non appena si scosse da quei 
sogno si trovò tra le ruvide pietre del monastero. Eppure era tanto 
contenta; e non avrebbe ceduto un minuto della sua felicità per mille 
anni di feste mondane. 
 
3 - La lettura evangelica di Matteo (11, 25-30) dice: “Ti benedico Padre, 
Signore dei cielo e della terra, perché hai tenute nascoste queste cose ai 
sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli”. Celina, la sorella 
pittrice fissò per lungo tempo l'iconografia della santa, dipingendola, 
mentre stringe il crocifisso avvolto tra le rose. L’immagine ricorda una 
promessa e rievoca un gesto: la promessa che dal cielo avrebbe fatto 
cadere una pioggia di rose sulla terra, il gesto compiuto nell'infermeria 
del monastero, qualche settimana prima della morte, quando accarezzò 
coi petali di rosa le piaghe del Signore. Non che Cristo sia meno 
crocifisso e straziato se velato dal profumo delle rose; ma c'è un segreto 
messaggio confidato ai piccoli e nascosto all'orgoglio dei sapienti e degli 
intelligenti orgogliosi del mondo: è la via dell'infanzia spirituale 
annunciata da S. Teresa di Gesù Bambino. 
Questa abbraccia tre momenti: 
1. riconoscere il proprio nulla e aspettare tutto da Dio, a quel modo che 
un bambino attende tutto da suo padre, senza turbarsi mai d'alcuna cosa, 
senza inquietarsi per far carriera o fortuna in faccia al mondo orgoglioso. 
 2. non attribuire mai a sé le virtù e gli atti buoni che si praticano, come 
se fossimo capaci noi di qualche cosa, noi che siamo tanto piccoli, e 
d'altra parte non scoraggiarsi mai dei propri insuccessi e delle proprie 
cadute. Perché i bambini cadono, sovente, ma sono troppo piccoli per 
farsi molto male. 
3. fare di volta in volta la volontà del Signore così come ci viene indicata 
nei quotidiani e monotoni doveri del proprio stato e in ogni 
avvenimento, gioioso e triste, che accade intorno a noi. “Nessuna 
delusione è possibile per chi è sempre contento di ciò che fa il buon Dio” 
e “tutto è grazia”. Inteso così il messaggio di santità recato da S. Teresa 
del Bambin Gesù al mondo moderno, due osservazioni: balzano 
evidentissime. La prima è che anche questa “piccola via” di perfezione 
non esclude, anzi esige la croce. Non è possibile santità nel cristianesimo 
senza che venga messo in croce tutto il proprio egoismo, e tutta la 
propria sensualità. S. Teresa non esige meno. Tra le ultime parole della 
santa agonizzante c'è questo grido: “Non avrei mai creduto che era 
possibile soffrire tanto. Mai! mai! Bisogna farlo sapere alle anime. lo non 
ho potuto mai spiegarmi questo se non per i desideri ardenti di salvare le 
anime”. Il Padre celeste ha chiamato lei, la piccola Teresa della via 
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dell’infanzia spirituale a partecipare più largamente alla passione del 
Signore Gesù per contribuire più intensamente alla sua 
redenzione.  
Sorella universale, si sente sollecitata ad annunciare il Vangelo al mondo 
intero. E' misteriosamente presaga che il cielo non sarà per lei un luogo 
di riposo, ma ai contrario il luogo di una vasta attività salvatrice. Ella 
moltiplica le sue promesse: “discenderò”, “ritornerò”. 
L’ultima sua parola, fissando il crocifisso, fu questa: “Mio Dio, io vi amo”. 
E la sua voce tacque sempre sulla terra. E cominciò a parlare in silenzio, 
senza strepito di sillabe, nelle anime. Nelle ore della tristezza e della 
solitudine, nelle ore delle angosce familiari e delle tentazioni, se la 
chiami, essa verrà. T'insegnerà a fare del tuo, un altare, consacrato a Dio 
dal profumo della preghiera, dalla parola di Dio e dai sacramenti e 
dell'amore operoso e consolatorio per i fratelli. 
 

DIALOGANDO 
Viboldone 25.XI.1979 

(in sala Paolo VI) 
 
Cardinale: Sono tanto lieto che il Signore mi abbia fatto questo sospirato 
dono dì venire in mezzo a voi a celebrare questa santa liturgia eucaristica 
nella solennità di Cristo Re. Voi sapete che sono stato malato. Mi sono 
sentito circondato dalle vostre preghiere per la mia salute e il Signore mi 
ha ridonato la salute, mi ha rimesso in piedi, perché si vede che vuole 
terminare un suo disegno d'amore nel mio spirito. Voi accompagnatemi 
perché nella pace possa accogliere questa azione dello Spirito santo 
sicché egli possa terminare in me quel disegno del Padre secondo quello 
che il Signore Gesù ha disposto di me nel suo corpo mistico. Durante la 
mia malattia ho sentito le vostre preghiere intorno a me, ho sentito 
l'efficacia delle vostre fervide orazioni. Mi giungono poi di tanto in tanto i 
vostri doni, i vostri omaggi floreali e non solo floreali, e di tutto questo vi 
sono riconoscente. 
Io adesso però vorrei sentire un po' voi: come vi trovate qui, che cosa 
fate, qual è il vostro lavoro, congiunto - si capisce - alla vostra vita di 
elevazione al Signore. I vostri lavori principali qui, nel monastero di 
Viboldone, quali sono? 
 M. Giovanna: Abbiamo una tipografia, Eminenza, e un laboratorio di 
restauro del libro antico. 
Cardinale: So che lavorate anche un po' per la Biblioteca Ambrosiana 
(M.Paola va a prendere un libro restaurato da mostrare al Cardinale). 
Io mi accorgo di questo perché sono un p0' responsabile della Biblioteca 
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Ambrosiana per bontà di Paolo VI, questo nostro grande papa di cui non 
si capisce ancora tutta quanta sia la misura della sua grandezza; certo la 
storia lo farà di anno in anno più grande. Ebbene, egli ha voluto che io mi 
interessassi anche, come arcivescovo di Milano, della Biblioteca 
Ambrosiana, e là trovo i frutti e gli effetti del vostro pazientissimo e 
diligentissimo lavoro. Voi collaborate così alla cultura del mondo, 
conservando questi testi antichi che l'usura del tempo e l'incuria a volte 
degli uomini hanno lasciato guastare; ed è davvero una grande opera 
quella che i monasteri di uomini e donne hanno sempre fatto per la 
cultura del mondo intero, e bisogna che il mondo ricordi questo: che se è 
così colto lo deve alla preghiera, alla pazienza, alla diligenza di questi 
nostri monasteri. 
Giovanni Paolo II ha in mente di destare nel mondo un movimento di 
cultura cristiana. A volte dice "la cultura dell'uomo", però per lui l'uomo 
à quello che il Padre ha pensato per il primo e sul quale ha esemplato fin 
dall'inizio del mondo tutti gli altri uomini. Anche noi siamo stati 
esemplati sul Cristo e saremo più o meno uomini e donne perfetti, se 
adegueremo la misura della nostra esemplificazione su quella che il 
Padre ha fatto di Cristo. Giovanni Paolo II tiene molto alla cultura e 
senza dubbio loderà questa vostra opera, così anche quella della 
tipografia: quella è cultura moderna. Questa è cultura antica, su testi 
antichi. Ma tutto mette in luce le grandezze del Signore Gesù, perché 
ogni cultura sana è cristiana. Questa è l'idea di Giovanni Paolo II. 
Don Domenico dice al Cardinale che abbiamo anche le galline. 
Cardinale: Lo so; qualche volta arriva anche a me il frutto delle vostre 
galline...  
Don Domenico aggiunge che abbiamo fiori, uccellini... 
Cardinale: Mi fa tanto piacere. Poi, vediamo: quante ore di preghiera 
fate al giorno? 
M. Giovanna: Cinque ore, non sono ore intere; cinque momenti di 
incontro dal mattutino a compieta: mattutino, lodi, sesta (ora media), 
vespri e compieta, e poi naturalmente al centro l'Eucaristia. Ci troviamo 
sei volte insieme con tempi che vanno dai tre quarti d'ora per il 
mattutino a un quarto d'ora, venti minuti per l'ora più breve. Oltre gli 
incontri di preghiera comune abbiamo due ore e tre quarti di lectio 
divina... 
Cardinale: Due ore e tre quarti di lectio divina! 
M. Giovanna: Sì, un'ora prima della Messa; tre quarti d'ora prima del 
pranzo e un'ora dopo il vespro. 
Cardinale: quindi avete proprio la giornata immersa nell'elevazione. Mi 
pare che sia santa Teresa di Gesù, d'Avila, che ha detto che un'anima se 
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fosse davvero fedele a due ore di preghiera al giorno - e voi ne fate molto 
di più - non tarderebbe a raggiungere l'esperienza mistica. Allora voi 
tutte siete chiamate dal vostro orario, dalla vostra situazione, dalla vostra 
giornata a raggiungere la vostra esperienza mistica. Questo fatto non è 
solo credere nel Signore, ma in qualche modo è vibrare perché il nostro 
cuore ne percepisca misteriosamente la presenza. Ora la preghiera si fa 
più facile al vostro spirito, si fa più efficace, e vi sostiene nella gioia. Non 
sempre sarà una gioia sperimentata. Alle volte sarà solo una gioia 
creduta, perché ci sono anche nella vita mistica dei momenti in cui 
l'esperienza fa un po' eclisse. Allora bisogna procedere avanti con forza di 
volontà nella vita della fede. Ma lo Spirito santo non mancherà di darvi 
questa volontà, questa forza. 
(M. Paola mostra un libro restaurato della Biblioteca Nazionale di 
Torino. Il Cardinale si interessa al lavoro eseguito). 
Cardinale: Quanto tempo avete impiegato per restaurano? 
M. Paola: Un centinaio di ore. 
Cardinale: Un centinaio di ore! 
Don Domenico: Perché sono brave se no... 
Cardinale: Quante suore lavorano al restauro? 
M. Giovanna: Due e ... tre quarti. 
(offre la Regola tascabile e i tre volumetti, di "Vicina è la Parola" e il 
testo della conferenza di mons. Macchi, dicendo che venne anche da noi 
a parlarci di Paolo VI). 
Cardinale: Adesso mi pare che sia andato (mons. Macchi) nel deserto e 
starà via fin verso Natale, per riposare. 
Io vorrei proprio raccomandarvi di volervi bene fra di voi perché non 
saprei quale altra esortazione rivolgervi se non questa, giacché il Signore 
Gesù ci ha lasciato nel suo testamento: "Vogliatevi bene fra di voi, come 
io vi ho voluto bene". Lui ci ha voluto bene non perché eravamo 
meritevoli: eravamo peccatori; lui si sforza di renderci meritevoli del suo 
amore; lui ci ha amato non fino a un certo punto: Adesso basta, sei 
troppo esigente!... Ci ha amato fino alla fine, fino alla morte. Non si 
arresta mai questo suo amore. E così dovete fare anche voi. Amatevi 
nonostante gli aspetti che possono presentare difficoltà all'amore; 
nonostante questi aspetti, amate ugualmente, per imitare il Signore 
Gesù. Fino in fondo. "Avendo amato i suoi, li amò fino alla fine". Fate 
così anche voi. Desidererei che fra voi non ci fosse nessuna che 
rimpianga il calore della casa naturale, della casa paterna, della casa 
materna che ha lasciato per venire in convento. So anch'io che là ci sono 
delle esperienze anche sensibili che nel convento a volte vengono a 
mancare. Ma qui avete la presenza del Signore in mezzo a voi che rende 
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dolce anche ciò che è difficile, avete la presenza del Signore che sa 
trasfigurare il vostro spirito e renderlo docile alle sue mozioni e alla sua 
grazia. Lo Spirito santo e il Signore che è presente, riempiono il cuore di 
pace e serenità. Sicché nessuna di voi rimpianga la casa lasciata perché 
qui trova gioie diverse, ma non più piccole, più grandi, anzi!, più 
esaltanti. Questo è l'augurio che io vi faccio e che è l'augurio che il 
Signore Gesù ha portato alla vostra vita. 
Se avete qualcosa da dirmi.... Non speravo proprio di venire. Ci voleva la 
malattia, questi giorni di attesa, di quiete relativa, e così ho potuto 
trovare un momento per venire a condividere con voi la bellezza di 
questa solennità di Cristo Re. E adesso vi do un'altra volta la benedizione 
del Signore Gesù che vi riempia il cuore della sua pace. Vi do la mia pace. 
La sua pace. Vi benedica il Signore Dio onnipotente, Padre, Figlio e 
Spirito santo. Grazie di tutto... 
M. Giovanna: Un omaggio di ricamo. Qualche sorella anziana lavora 
ancora.  
Cardinale: Grazie, grazie, di nuovo. Sia lodato Gesù Cristo. 
 

ALLE ROMITE RINGRAZIANDO LA MADONNA 
Sacro Monte 26.I.1980 

 
1. In comunione di preghiera con la Vergine Maria. 
Amatissime sorelle, quest'oggi sono venuto per pregare la Madonna e per 
salutarla prima che anch'io entri nell'ombra e nel silenzio del mio 
convento. 
La Madonna, che da voi è custodita (voi, che siete consacrate al suo Gesù 
in una verginità feconda come la sua) prenda nelle sue mani i miei sedici 
anni di episcopato sulla sede gloriosa (e io ero tanto piccolo!) di S. 
Ambrogio, di S. Carlo, dei santi cardinali Ferrari e Schuster, e anche del 
nostro grande ( diciamo pure santo) Papa Paolo VI. Io, così piccolo, sono 
stato scelto per un giuoco della Provvidenza del Signore a sedere sulla 
loro sede. Il Signore voleva dimostrare a tutti che anche con le debolezze 
di un uomo egli sa fare sempre grandi cose: sia lodato il Signore! 
Io metto nelle mani della Madonna questi sedici anni del mio episcopato 
milanese perché Lei, con le sue vergini mani, lo sommerga nella 
misericordia di Dio, che è certo più grande del mio misero cuore e il cui 
perdono può avvolgermi tutto. 
Voi, sorelle, pregate la Madonna, perché da Gesù mi ottenga di 
annoverarmi tra quegli uomini che egli ama e a cui, per mezzo degli 
angeli nella notte betlemitica, ha promesso la pace; la Madonna, che ha 
sentito questo coro angelico. 
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Pregate la Sposa dello Spirito Santo, perché mi mandi frequentemente le 
visite dello Spirito, che portano tanto conforto al cuore e tante speranze 
immortali. Voi - come ho scritto nella prefazione alle vostre rinnovate 
Costituzioni, approvate ormai dalla Santa Sede, - mi accoglierete nel 
vostro coro di lodi ambrosiane, perché anch'io celebrerò con voi la stessa 
liturgia. Al vostro coro sicuramente si unisce la Madonna: essa non 
disdegni di accogliere la mia umile voce, insieme con le vostre e con la 
sua, con cui sostiene e inserisce la vostra liturgia nel cuore della 
preghiera della Diocesi di Milano. 
Io mi riprometto di ritornare qualche volta e di uscire dal mio convento 
per venire tra voi, per sentirvi, per incoraggiarvi, per parlarvi. 
 
2.  Vicini alla Madonna e al Figlio suo Gesù 
Ora vi dirò solo qualche pensiero di sant'Ambrogio, vostro e nostro 
grande Padre. 
- Egli ha detto che dove c'è la Madonna c'è Cristo: " dovendo redimere il 
mondo, ha iniziato l'opera sua da Maria. . . la prima a cogliere dal Figlio il 
frutto della salvezza” 5 ; “il rampollo è Maria, il virgulto di Maria è Cristo" 
6 . Ma dove c'è Cristo c'è un'onda di gioie fresche, pure, recondite nel 
cuore. Il segno che l'angelo ha dato ai pastori per trovare il Signore è 
questo: " Troverete un bambino fasciato di candidi panni" ( cfr. Lc. 2, 12 
). L’angelo non l'ha detto, ma era evidente che quel Bambino era vicino a 
una madre: solo mani materne possono fasciare un bambino. State 
vicine alla Madonna e starete vicine a Cristo alla sua letizia inebriante. 
- Sant'Ambrogio aggiunge: "Cristo è unito a te coi vincoli della carità, lo 
trattieni coi legami del cuore, lo tieni stretto con l'affetto dell'anima” 7 . 
Non scapperà dal tuo spirito, a meno che tu non ve lo strappi. Egli non va 
via da noi, se non è allontanato dalle nostre stesse mani. 
E sant'Ambrogio ci dice il modo con cui possiamo strappare Cristo dal 
nostro cuore e restare soli: "Cristo non chiama coloro che si dicono 
giusti. Coloro i quali si attribuiscono indebitamente il nome di giusti, non 
sono chiamati alla grazia" 8: sono i giusti secondo il proprio giudizio, ma 
non secondo il giudizio di verità, che è quello del Signore. 

 
5 In Luca,11,17 (Opera Omnia di S. Ambrogio, Esposizione del vangelo 
secondo Luca/l, a cura di G. Coppa, Biblioteca Ambrosiana/Città Nuova, 
Milano/Roma, 1978, p. 163).  
6  Ib., 11,24 (ed. cit., p. 167).  
7 De virginitate, XIII, 77 
8 Esposizione del vangelo secondo Luca  V, 22 (ed. cit., p. 381). 
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Allora teniamoci nell'umiltà, riconosciamoci peccatori. Sono le parole del 
nostro Padre e Maestro: "Ricordati che sei un peccatore e piangerai i tuoi 
peccati, piangerai le tue trasgressioni. . .Purificati con le lacrime, lavati 
col pianto"9. 
Solo chiediamo questo al Signore: che accolga il nostro umile servizio. 
- Sant'Ambrogio ci dice ancora che dobbiamo stare presso Gesù, poiché 
lui e lui solo è la nostra grande ricchezza: "Tu cominci appena a cercarlo - 
sono sempre parole sue - ed egli ti è già vicino, perché non può essere che 
si sottragga a chi lo cerca, lui che si è manifestato a coloro che non lo 
cercavano e si lasciò trovare da coloro che non domandavano di lui. 

Appena ti occupi di lui e lo pensi, egli è presente10 . 
E in lui troviamo tutto quello che abbiamo lasciato di bello e di buono, e 
tutto quello che noi speriamo che vi venga presto dato dal Signore: “in 
Cristo abbiamo ogni cosa... Cristo è tutto per noi. Se hai una ferita da 
curare, egli è medico; se la febbre ti arde, egli è acqua rinfrescante; se sei 
oppresso dall'iniquità, egli è giustizia; se hai bisogno di aiuto, egli è forza; 
se hai paura della morte, egli è vita; se hai orrore delle tenebre, egli è 
luce; se sei in cerca di cibo, egli è nutrimento"11. 
Coraggio, sorelle, con questi pensieri di sant'Ambrogio. 
 
3. In preghiera per l'unità della Chiesa 
Venendo nel vostro monastero, voi non vi siete estrapolate dal mondo. 
Siete nel cuore del mondo, e perciò tutte le ansie, tutte le angosce e tutte 
le speranze di questo mondo, così travagliato, così tormentato e così 
pieno di zizzanie, devono essere anche nel vostro cuore. Due cose oggi ha 
bisogno questo mondo in cui abita la Chiesa. Ha bisogno innanzi tutto 
che la Chiesa cattolica sia davvero tutta unita, nella fede del Papa e dei 
Vescovi, suoi fratelli, e nell'amore del Papa e dei Vescovi, suoi fratelli. Ma 
non è così. Purtroppo anche nel seno della Chiesa cattolica ci sono tante  
crepe, tante sfaldature, tante resistenze alla verità e all'amore. Ma se la 
Chiesa cattolica non tornerà tutta unita, vicino al Papa e ai Vescovi, 
maestri della fede, allora sarà difficile la conversione dei nostri fratelli. 
Sarà difficile la prima conversione, quella dei nostri fratelli separati. Non 
compiremo il sospiro profondo del Cuore di Gesù alla vigilia della sua 
morte, il sospiro perenne della nostra Chiesa - che si faccia una Chiesa 
sola con un Pastore solo - se con le nostre preghiere, con i nostri sacrifici, 
noi non faremo unità anzitutto all'interno della Chiesa cattolica. 

 
9 Ib., V, 55 (ed. cit., p. 405 ).  
10 Exhortatio virginitatis, 57. 
11 De virginitate, XVI, 99. 
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4.  In preghiera per la verità nel mondo 
E poi, sorelle, c'è un altro grosso dramma in questo momento nel 
mondo: ci sono tanti uomini oppressi dalla menzogna e dalla tirannia, 
che non sono liberi di esprimere il loro pensiero, di dare voce alla loro 
coscienza. Quasi un terzo del mondo è oppresso. Allora noi dobbiamo 
pregare perché gli uomini abbiano il coraggio di difendere la verità, e se 
questo coraggio loro manca - e a volte li dobbiamo scusare perché con 
questo coraggio mettono a repentaglio non solo la loro vita ma anche 
quella dei loro cari, della loro famiglia - abbiano il coraggio almeno di 
non tradire la verità, di non pronunciare mai parola che la offuschi, che 
la metta all'ombra. 
Queste due cose io a voi raccomando. Potete fare molto con la vostra 
preghiera: la preghiera è la forza della verità, è la forza dell'amore. E se il 
mondo conoscesse la verità e l'amore, avrebbe una grande stima di voi, 
dei vostri monasteri; vi circonderebbe con la sua bontà; verrebbe ad 
ascoltare parole di saggezza che solo voi potete dire. 
 
Sono venuto per raccomandarmi alla Madonna, perché mi accolga nel 
suo convento che è simile al vostro; perché di lì mi carichi il cuore di 
qualche cosa che io possa ancora dare per far sentire agli uomini, a tutti 
gli uomini, ma specialmente a quelli della nostra Diocesi, che io li amo, 
che prego per loro e che per loro soffro e vivo. 

 

SOLENNE PROFESSIONE MONASTICA 
Sacro Monte, 21.IX.1981 

 
Letture: Is 43,1-5; Ef 1,3-5, 8-10, 13-19;Gv 15, 1-17 
 
Meditiamo insieme la Parola di Dio che abbiamo udita. 
1 .Per bocca di Isaia, nella prima lettura, Dio dice a Suor Maria 
Antonietta Ottolina nel rito della consacrazione e professione solenne 
che l'amore del Signore è gratuito, consapevole, totalitario e chiama a 
una corrispondenza grata, consapevole  e totalitaria. Udite:“Io ti ho 
riscattata”,“Io per primo ti ho amata”, a cui fa seguito la dichiarazione del 
Signore: “Non tu hai scelto me, ma io ho scelto te, e ti ho costituita 
perché vada e porti frutto e il tuo frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederai al Padre nel nome mio, te lo conceda”. L'amore di Dio non solo 
è gratuito, ma è anche consapevole. Dio non riscatta, non ama e non 
sceglie a casaccio: “Ti ho chiamata per nome”. So chi sei: conosco la tua 
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storia intessuta di giorni di fervore e di giorni di stanchezza e di fragilità; 
conosco la famiglia da cui ti ho presa, il sacrificio imposto ai tuoi genitori, 
il distacco dai familiari e conoscenti. L'amore di Dio non solo sorge 
spontaneo per primo, non solo è consapevole di chi sceglie, ma è anche 
totalitario. Ama infatti la prescelta così come se fosse l'unica che esiste al 
mondo, non potrebbe amarla di più. “Io do l'Egitto … uomini. . . e nazioni 
in cambio della tua vita”. Ma l'amore  gratuito , consapevole, totalitario 
di Dio chiama parimenti a un ricambio d'amore gratuito, consapevole, 
totalitario. Chiama a un abbandono alla sua volontà: “Tu mi appartieni”. 
E per essere tutta di Dio, serva del suo volere, la vergine prescelta, vende 
tutto quello che ha, perché ama unicamente, con cuore indiviso e sopra 
ogni cosa il “Signore suo Dio”, “il Santo d'Israele”, “il suo Salvatore”. 
Ora non ha più nulla da temere, sia nella buona che nella cattiva sorte 
perché il Signore è con lei. “Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i 
fiumi non ti sommergeranno; se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti 
scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare. … Non temere, perché io sono 
con te". E se il Signore è con te, una grande pace si stenderà nel tuo 
cuore, Suor Maria Antonietta, e profumerà tutti i tuoi giorni, fino a 
quello senza tramonto, in cui vedrai il volto del tuo Sposo morto, risorto 
e immortale. 
2. E ora ascoltiamo ciò che la bocca di san Paolo, nella seconda 
lettura,dice a Suor Maria Antonietta nel rito della consacrazione e 
professione solenne. Le dice che la verginità è un dono di Dio, il più alto 
dono che discende dal suo amore gratuito, consapevole e totalitario. 
Udite: “Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci 
ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci 
ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati 
predestinandoci a essere figli adottivi”. Noi sappiamo che anche la 
Madonna - come dice Dante - è “termine fisso d'eterno consiglio”. 
Quando Dio, prima della 'creazione del mondo, decide di mandare sulla 
terra a salvare gli uomini il suo divin Figlio unigenito, non può non 
decidere insieme l'esistenza di Maria Vergine, nel cui grembo, per opera 
di Spirito Santo, il Verbo avrebbe preso umana carne, per la quale 
avrebbe resa visibile la divinità e si sarebbe fatto nostro fratello. Ma con
 la Madonna,fin dall'eternità Dio ha scelto tra gli uomini e le 
donne quelli che egli predestinava al dono della verginità; per tale dono 
sarebbero stati resi somiglianti più di ogni altro, alla Madonna e alla sua 
missione di Madre del Salvatore. La verginità è dunque un dono. Vergini 
si nasce, non si diventa. Non è di tutti comprendere questo dono di Dio, 
ma è solo di quelli a cui Dio da la grazia. Se è un dono, lo si può 
implorare, esso non lo si può conquistare come un merito delle nostre 
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forze. Ma coloro, uomini e donne, cui il Padre celeste sceglie e chiama, 
ricevono con la verginità anche una particolare fecondità per generare 
Cristo nelle anime, mediante una fede sponsale: simili alla Madonna 
nella verginità, simili a lei anche nella divina maternità. Se vergini si 
nasce, se la verginità è un dono così grande a cui taluni, i privilegiati, 
furono prescelti fin dall'eternità, fin da quando Dio è Dio, ogni giorno 
devono implorarlo con cuore umile e infiammato, perché non isterilisca 
mai. Ricordino essi l'alta promessa che ha fatto Gesù: “Tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo concederà”. Chiedano al Padre il 
centuplo e cioè che anche su questa terra consoli i loro cari del sacrificio 
che ha imposto loro, sottraendosi alla loro presenza e al loro sostegno, 
ma soprattutto chiedano che il Vangelo sia predicato a tutte le genti e che 
i peccatori, anche i più lontani dalla casa paterna, anche i più smarriti 
nella regione della dissomiglianza, ritornino all'Amore. 
3. Ed eccoci al momento in cui parla la stessa voce del Padre che, 
risonando sulla bocca del Figlio Gesti, dice a Suor Maria Antonietta 
nell’ora della sua consacrazione e professione solenne. “Rimanete in me 
e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso, se non rimane 
nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite e voi i 
tralci … Come il Padre ha amato me, così anch'io amo voi. Rimanete nel 
mio amore”. Queste divine parole trovano il loro simbolo non solo nel 
velo verginale, ma anche e specialmente nell'anello che vi cingerà il dito. 
Questo anello è la comunione dello Spirito Santo che farà di voi una sola 
cosa non soltanto col Padre e con Gesù, ma altresì coi tralci di cui Gesù 
l'unica vite ; e i tralci rappresentano tutte e ciascuna delle sorelle che 
formano la vostra famiglia religiosa. Questo anello è l'espressione 
sensibile del proposito santo, fatto da ognuna nel giorno della 
consacrazione e professione solenne, il segno del passo definitivo e 
irrevocabile. Ma questo non sia un pensiero scoraggiante o deprimente; 
al contrario esaltante e gioioso. Io sono certo che la grazia di Dio 
giornalmente sosterrà la Romita Ambrosiana, perché sia sempre 
orgogliosa di esserlo diventata e  perché l'anello della fedeltà al suo 
monastero non si infranga mai. 
Viva, dunque, Suor Maria Antonietta in questa fedeltà che la impegnerà 
in tre cose.  
La prima: sia convinta che “le cose prime vengono per prime”. Così Dio 
sarà amato per primo: c'è l'amore della Messa; c'è l'amore delle Ore 
liturgiche; c'è l'amore delle sante letture. Non già che ci siano momenti in 
cui non se ne senta il peso, ma ogni suora monaca si rende conto che 
quando è nel coro, è precisamente dove vuole essere, e sa che se 
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l'obbedienza la chiama fuori, non è per lei un sollievo, ma una vera 
privazione. 
La seconda è la carità. In questa cara comunità monastica la carità è un 
fatto reale. Il perdono qui è sempre pronto. Si sanno anche sopportare le 
debolezze e le superficialità delle une e delle altre. Comunque la carità 
non manca. E dove c'è la carità c'è Dio. 
La terza cosa è il lavoro, anche duro. Le suore sono persuase che devono 
lavorare perché non vogliono pesare sulla carità, ma vogliono mantenere 
se stesse in tutte le loro necessità. Ma sanno anche che l'amore di Dio le 
impegna all'amore dei fratelli. E le suore, anche nella loro clausura, 
vogliono guadagnare qualche cosa da poter distribuire ai fratelli e alle 
sorelle più povere, più emarginate, più sofferenti che vivono nel grande 
mondo.  Le suore sono uscite dal grande mondo eppure vi sono ancora in 
mezzo e partecipano ai problemi, alle ansie, ai patimenti dell’umana 
società, ai suoi bisogni materiali e morali. Non ignorano le pene e le 
umiliazioni della disoccupazione, l'inflazione che nel suo galoppo 
sfrenato impoverisce i più poveri, le ingiustizie che opprimono i ceti 
meno abbienti, la droga, questa folle malattia che uccide i giovani e 
strappa lagrime brucianti dagli  occhi dei genitori. 
Ma più alto, tra questi problemi dolenti, in mezzo al loro cuore risuonano 
notte e giorno i due gridi di Giovanni Paolo Il: “Chiesa di Dio, pensa alle 
promesse del tuo Battesimo, se vuoi esser luce, sale, lievito della terra”. 
“Mondo, che con la corsa agli armamenti rubi il pane ai poveri, non pensi 
alla apocalisse che ti sovrasta?”.   
O Padre di ogni misericordia, ascolta la preghiera della Madonna e di 
queste umili sorelle nella verginità.  
 

SUOR M. EUCARISTICA di S. DOMENICO 
Prefazione a “Come piccola ostia” (1983) 

 
Sopra un'immaginetta, che ricordava la vestizione religiosa e il nome 
nuovo che i superiori avevano scelto per lei, suor Maria Eucaristica di S. 
Domenico aveva aggiunto di sua mano: "I nomi devono comprovare ciò 
che significano”. S. Tommaso dice: "I nomi devono corrispondere alla 
proprietà delle cose. I nomi, che vengono imposti a certe persone per 
ispirazione divina, significano sempre qualche dono gratuito, che è stato 
loro accordato da Dio" (Sum. Theol.,III,9,37 a.2 ). 
Il primo di questi nomi che le preannunciava, a sua insaputa, il 
fondamentale dono di Dio, cioè la partecipazione al mistero della morte 
di Gesù Cristo, fu il nome patronimico derivato dalla famiglia: 
Ingannamorte. Cesarina nel Battesimo ricevette la morte ingannata e 
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uccisa da Cristo sulla croce. Ormai la morte non c'era più; c'era soltanto 
la risurrezione.  
L'altro nome scelto per lei e non da lei, ma certo con divina ispirazione, 
programmava la sua esistenza di Sacramentina: suor Eucaristica di san 
Domenico.  Ella doveva essere l'adoratrice appassionata dell'Eucaristia e  
la devota ammiratrice del Sacerdozio, i due misteri inscindibili che già 
bruciavano come una fiamma unica nella sua anima. 
Per suo conto, Cesarina si era dato due altri nomi e neppure per questi,
 senza divina ispirazione: "Io sono un pesce pescato". Così disse il 
giorno che, forse quindicenne e ignara d'ogni formazione religiosa, una 
compagna la portò all'oratorio milanese di via Orti, a una pesca di 
beneficenza: "Andai alla pesca, e fui pescata". 
Il secondo nome, Cesarina se lo diede nella maturità della sua vita 
religiosa: “Io sono un'esistenza gettata via”. Esso contiene l'allusione al 
“servo inutile” del Vangelo ( Lc 17,10 ).  E c'è un altro nome che non 
oseremmo scartare del tutto. Questo le fu assegnato da un certo signor 
Barba, collega d'ufficio, che nei vari anni d'impiego avanti il suo ingresso 
in monastero, non la chiamava Cesarina, ma “Celestina”, perché ne 
riportava l'impressione come di “cosa venuta / da cielo in terra a miracol 
mostrare” (Dante, Vita Nova, XXVI). 

* * * 
Riteniamo pure solo i primi quattro nomi che illuminarono 
quest’esistenza d’eccezione, e ricordiamo le quattro persone che 
servirono al Signore Gesù per sostenerla e guidarla verso la vetta 
dell'Amore eucaristico, che resta con noi nella sua condizione di 
Sacramento e di Sacrificio mentre declina il vespero della storia del 
mondo.  
La prima è suor Modestina della congregazione di Maria Bambina, 
l'umile portinaia dell'oratorio, che fu vista molte volte in colloquio con 
Cesarina di cui non solo sviluppava le qualità teatrali, insegnandole a 
impersonare Teresa del Bambino Gesù nell’“Addio al mondo”, ma anche 
spalancava gli orizzonti della vita mistica verso i quali la vivacissima 
fanciulla era spontaneamente protesa. 
La seconda persona è quella di mons. Domenico Bernareggi, prevosto di 
S. Andrea e suo direttore spirituale, che dandole un libro per l'ingresso in 
monastero, vi scrisse questa dedica: “Anima adoratrice, consacrata e 
immolata all'Amore e per l'Amore sacramentato”. Grazia incomparabile 
per un'anima essere guidata da un "Padre" che,nell'ora del dubbio, le 
indica la cima e le dice, come essa scrive, che “ero nata Sacramentina, 
per il mio grande amore all'Eucaristia e al Sacerdozio" ( Lettera del 10 
sett. 1944 aI p. Felice Maria da Desenzano ). 
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In ordine cronologico, il terzo incontro determinante nella sua vita fu con 
Armida Barelli, fondatrice del movimento della Gioventù Cattolica 
Femminile e tesoriera dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Cesarina 
condivideva lo slancio apostolico della Barelli: con il suo appoggio 
divenne presidente della Gioventù Femminile della sua parrocchia e, 
seguendo il suo esempio, si fece propagandista, percorrendo l'intera 
diocesi fino a raggiungere le associazioni più remote. Cesarina, inoltre, fu 
presente molte volte nella cappella dell'Università per l'adorazione 
eucaristica, e conservò sempre una forte nostalgia per le forme di 
testimonianza cristiana che caratterizzarono la spiritualità di quel tempo. 
Così che quando nel suo ufficio si sparse la voce che entrava in clausura, 
parve a molti che sacrificava le sue migliori qualità missionarie. Ma essa 
sapeva che nessuna azione apostolica è più travo1gente di quella del 
mistico immerso in silenziosa adorazione eucaristica: “in 
contemplactione activus”. 
L'ultimo direttore spirituale fu il cappuccino Felice Maria da Desenzano, 
“uomo rude ma di grande fede e carità” che comprese appieno la 
vocazione e le aspirazioni di questa monaca. Ella già da tempo aveva 
trascritto una frase di Marmion: “Mio Gesù, è per Te che sono venuta 
qui, è per Te che voglio rimanervi, sei Tu che mi devi trattenere ed ho 
piena fiducia che lo farai. Non ho che Te su cui posso contare, ma in Te 
fido completamente”. Ora, nella lunga lettera al padre cappuccino, rivela 
le due caratteristiche della sua vocazione di Sacramentina: cercare la 
santità nel dovere quotidiano e mettere in primo piano la immolazione 
per i sacerdoti. Le due linee si fonderanno, poi, nel voto di vittima per la 
santificazione dei sacerdoti, che suor Eucaristica emetterà il 20 dicembre 
1958. Offerta più grande non era possibile, non le resterà che consumarla 
nel fuoco della sofferenza, accogliendola con la libertà dell'amore.  
Ma prima è necessario mettere in rilievo il perfetto equilibrio di questa 
monaca, sostenuto dall'indole concreta e gioiosa e riconosciutole dalle 
consorelle. Eccone la riprova. “Fu superiora del suo monastero per due 
trienni (1952-1958) . Venne chiamata come superiora dal monastero di 
Castellamare di Stabia (1959-1963)”. Sappiamo anche che fino alla morte 
fece parte del Consiglio della sua comunità. 
Quando rientrò a Monza nell'agosto 1963, ormai cominciava la divina 
accettazione della sua totalitaria offerta d'amore. Ben presto si 
manifestarono i segni dell'artrite che le deformarono le mani. A quelle 
mani gentili, fin dal 1964 aveva dedicato una preghiera, tratta da non so 
quale autore spirituale: “Sono qui le mie mani, Signore: mettici sopra 
quello che vuoi, porta via quello che non vuoi, conducimi dove Tu vuoi, 
in tutto si compia la tua volontà”. Ma ora  facevano ribrezzo. Ed ella le 
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nascondeva pietosamente agli occhi altrui nel parlatorio sotto il rosso 
scapolare della Sacramentina. Ne offriva l'umiliazione e la pena perché i 
sacerdoti potessero consacrare ed elevare santamente l'Ostia sugli altari 
sparsi in ogni parte del mondo. Non solo le mani ma l'artrite le inceppò 
anche il passo, così agile una volta, e rimpicciolì e assottigliò la sua esile 
figura ancora, come sempre, sorridente alla volontà di Dio. Si era 
proposta (S. Esercizi 1972) di non pensare più al passato, di non pensare 
più all'avvenire, di rimanere tutta raccolta nell'attimo presente, perché è 
l'unico disponibile per esprimere il nostro amore. I ricoveri nell'ospedale 
e gli interventi chirurgici si ripeterono, perché all'artrite deformante si 
aggiunse quel male che non ha rimedio e che gli uomini hanno paura dì 
nominare. Ella, invece, ne era consapevole: sentì che lo Sposo, da troppo 
tempo nascosto sotto le specie eucaristiche, bussava alla porta. “La vigilia 
del secondo grave intervento, ricevendo come viatico l'Eucaristia, 
rinnovò a voce alta, fra la commozione e lo stupore delle malate, l'offerta 
della propria vita per la santificazione dei sacerdoti”. 
Nella mattina di venerdì 18 aprile 1980 la porta del suo cuore si aprì, e 
suor Eucaristica finalmente vide lo Sposo a volto svelato. Nessuno 
assistette a quell'incontro ineffabile. Morì sola. 
E' stato osservato che la solitudine di questa morte e di altre morti, 
somiglia a quella di Gesù sulla croce che, come dice la Scrittura “per 
santificare il popolo con il proprio sangue, patì fuori della porta della 
città” (Eb 13,12). Suor Eucaristica muore fuori le sospirate mura del 
chiostro a significare che anch'essa era sospinta da un amore non 
circoscrivibile, che abbracciava tutti gli uomini. Noi l'accompagniamo in 
questa “sua” Pasqua dal mondo a Dio, pensosi. 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito. Gesù venuto 
sulla terra e fatto uno di noi nel grembo della Vergine Madre, ha tanto 
amato i fratelli da restare in mezzo a loro fino al termine dei secoli nei 
due inseparabili misteri dell'Eucaristia e del Sacerdozio. Ma il miracolo 
più grande sono le anime che si fanno per l'Ostia santa e per il 
Sacerdozio vittime d'amore nella libertà, nella semplicità e nella totalità: 
come suor Eucaristica. 
 

 “MIRABILE YDIO NE LI SANCTI SOY” 
Presentazione del volume 

 (anche in “Avvenire” e in “Terra Ambrosiana” 8/9. 1983 pp 262 ss) 
 
Le romite del Sacro Monte di Varese sapevano che nella Biblioteca 
Ambrosiana giaceva un autorevole apografo del manoscritto perduto 
della loro prima abbadessa Benedetta Biumi sulla vita della loro Beata 
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Giuliana loro cofondatrice. Pio Bondioli, uomo colto e studioso, tra l’altro 
delle glorie di Busto Arsizio sua città nativa, l'aveva pubblicato 
ritenendolo con buona probabilità una copia fatta eseguire dal cardinale 
Federico Borromeo.  
Siamo quindi di fronte alla “lezione più antica della più antica biografia” 
della beata Giuliana. Essa è costituita da una lettera indirizzata dalla 
Biumi all'arciprete del Sacro Monte Gasparino de Porris, e stesa 
probabilmente qualche anno dopo la morte della beata (15 agosto 1501). 
La Biumi ne parla come una testimone privilegiata. Dice: “Con lei ho 
dormito molti anni nella stessa cella e ho saputo molti suoi segreti, 
sconosciuti ad altre persone”. E se ella forse non fu agiografa nella stessa 
maniera che per la beata Caterina, tuttavia anche di lei certamente è 
stata una testimone privilegiata. Fu pure una delle cinque compagne che 
dopo decine d’anni di romitaggio chiesero e ottennero di poter vivere in 
forma cenobitica. 
Le romite del Sacro Monte hanno voluto pubblicare le biografie delle due 
beate in un'edizione che senza: venir meno al valore scientifico fosse 
anche lussuosa e prestigiosa. Le diedero come titolo generale 
l'espressione “Mirabile Ydio ne li Sancti soy” in cui riecheggia il dialetto 
varesino del Cinquecento. 
 
Una voce dal silenzio 
L'opera è presentata come una voce “che esce dal silenzio e al silenzio 
chiama”. Il silenzio per le romite è un sacramento da cui Dio parla a un 
manipolo di anime anelanti a ripercorrere l'avventura spirituale   
ardimentosa di Caterina e di Giuliana. In questo sacramento - esse 
dicono - la vita in Cristo immerge le sue radici nella parola di Dio, canta 
giorno e notte la liturgia ambrosiana e tiene gli occhi contemplativi fissi 
nell' “amoroso crocifisso e dolce Salvatore”. 
 
Un’edizione accurata 
 A introdurre e ad annotare un'opera come questa, completata con la 
trascrizione dei codici e con la loro riproduzione in fac-simile, si 
richiedevano le doti di mente e di  spirito di mons. Inos Biffi. E cioè: 
l'acuta speculazione del direttore della “Biblioteca di Cultura Medievale”; 
le pazienti e approfondite indagini del docente della Facoltà teologica 
dell'Italia settentrionale; l'attenzione puntuale del dottore aggregato per 
l'edizione dell'“Opera omnia” bilingue di sant'Ambrogio; la 
collaborazione insonne al vescovo Giacomo Biffi per la riforma del Rito 
che si ispira ad Ambrogio, il più grande vescovo di Milano. Questo 
molteplice e intenso impegno ha provocato mons. Inos Biffi a darci il suo 
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capolavoro nel Messale latino, noto ormai a tutti gli esperti dì liturgia in 
ogni paese del mondo. 
 
I tratti caratteristici dell’eroica avventura 
Se ora gli chiedessimo quali sono le caratteristiche che fondano in una 
sola la duplice ed eroica avventura delle due beate, Inos Biffi ci 
risponderebbe che furono i misteri di Cristo, specialmente quelli della 
Passione, rivissuti “oltre ogni misura equa e ragionevole”, e che perciò 
non si possono comprendere senza ricorrere al giudizio della fede. 
a) Nella contemplazione dei misteri del Signore, la pietà d'entrambe le 
beate era alimentata, come da sempre tra le anime devote, dalla facoltà 
della memoria. Questa spingeva la fantasia delle due meditanti a cercare 
nelle selve e nelle rocce circostanti la composizione di luogo. Vi 
scorgevano il paesaggio del monte delle Beatitudini, del Tabor, del 
Getsemani, del Calvario; e nella loro immaginazione lo adattavano 
secondo le stagioni alla liturgia delle ore. Verrà poi sant'Ignazio di Lojola 
a codificare nell'aureo libretto degli Esercizi il metodo già in uso nella 
pietà popolare. 
Sappiamo che Caterina in tale scenario ricostruiva il dolente dialogo che 
si legge nell'ufficiatura ambrosiana del venerdì santo: “O Salvatore mio, 
tutti li toy amici te hanno abandonato. Non occorre a ti Pedro nè 
Thomaso, quali dicevano Volemo morire techo. Ma soleto sei andato ad 
essere immolato per salvare mi peccatrice” ( O Salvatore mio, tutti i tuoi 
amici ti hanno abbandonato. Non viene incontro a te Pietro né 
Tommaso, i quali dicevano: Vogliamo morire con te!. Ma soletto sei 
andato a essere immolato per salvare me peccatrice ). 
Non molto diversa doveva essere l'orazione della beata Giuliana. Di 
entrambe la loro contemplazione, però, non si fermava alla croce del 
Signore, ma si estendeva anche alla risurrezione e all'ascensione, cioè ai 
misteri della gloria da cui talvolta si sentivano sollevati a rapimenti in 
spirito di fede. 
 
Spiritualità animata dall’amore 
b)  La forma di orazione delle due beate e delle loro compagne di 
eremitaggio prima, e poi di cenobitismo, aveva certo incontrato la pietà 
popolare del francescanesimo, che aveva accentuato la figura dolorosa 
dell'umanità di Cristo. Il secolo XIII non ha più dimenticato nemmeno 
l'immagine del Santo d'Assisi che apparve ai suoi contemporanei come 
un nuovo Cristo trasverberato da un cherubino nelle mani, nei piedi e nel 
costato con piaghe d'amore e di dolore. 
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Anche per Caterina e per Giuliana la contemplazione era un sentimento 
intriso di dolore, non si moveva unicamente sotto l'incubo della giustizia 
e del timore, bensì era animata intimamente anche da una struggente e 
incontentabile sete d'amore. 
 
La pace e la gioia nelle tribolazioni 
c) Le fondatrici delle romite ambrosiane ebbero in comune un'infanzia e 
una giovinezza rattristate da disgrazie: oscure quelle di Caterina, che, 
orfana, trovò a Milano alte persone da servire, obbedire e da amare, 
perché le vollero bene come fossero i suoi genitori; ma presto rimase 
orfana una seconda volta e sola al mondo. Più chiare, ma non meno 
penose le sventure di Giuliana: ebbe un padre crudelissimo e furioso e 
una madre molto facile agli schiaffi. 
Gesù le chiamò sulla cima del Sacro Monte accanto alla sua e loro 
Vergine Madre; fece loro incontrare la sua pace e la sua gioia pur in 
mezzo alle tribolazioni di questo esilio tanto breve, come tutte le cose che 
finiscono. Non avevano cultura, Giuliana era addirittura analfabeta. Loro 
maestro di verità e di consolazione fu lo stesso dono consustanziale, lo 
Spirito Santo, che a loro rivelò le profondità della parola di Dio, non 
mediante lo studio dei libri, ma dalla sua viva voce che risona nel cuore 
senza strepito di sillabe. 
Caterina morì il 6 aprile 1478 non ancora sessantenne. Il suo estremo 
messaggio non riguarda né le penitenze, né le preghiere, né altre virtù 
monastiche, ma solo l'amore. “Il mio testamento che yo ve lasso sia che 
habiate caritade e amore insieme l'una con l'altra e che sempre cerchate 
modo de vivere secondo la voluta (il volere) de Dio”. Giuliana muore a 
settantaquattro anni nella notte dell'Assunta del 1501, senza mai essersi 
lasciata sorprendere in qualche atto di singolarità, apparendo a tutti 
affabile, pura, allegra, angelica. Desiderò come san Francesco di essere 
posta sopra la nuda terra. “Spirò con grandi melodie”. E dal suo virgineo 
corpo, orribilmente piagato da volontarie sofferenze, uscivano fragranze 
di profumo soavissimo. 
 
 Al seguito delle Beate Caterina e Giuliana 
L'amore di Gesù morente per l’uomo, misteriose melodie, fragranze di 
profumo soavissimo, in un mondo scettico laicistico e consumistico come 
il nostro, ancora traggono fanciulle intelligenti e promettenti al silenzio, 
alla pace operosa, alla preghiera per la salvezza del mondo, all'offerta 
della verginità. Dopo la pubblicazione di questo splendido volume, se 
una cosa ancora si può desiderare è che si avveri presto l'auspicio di Inos 
Biffi per una storia sulle fonti “che ci riporti ciò che hanno veduto e udito 
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i contemporanei delle due beate e le impressioni di chi ha condiviso la 
loro solitudine e la loro comunità”. 
 

“UNA VITA PER L’ASSOLUTO” 
(introduzione alla vita di S. Giovanni della Croce Ed Mimep) 

 
Ci sono due vie alla santità. 
Nell’una predomina lo sforzo della volontà. E’ sempre la grazia che 
sorregge, è vero, ma par quasi d’andare avanti solo per la faticosa 
industria delle proprie mortificazioni, preghiere, purificazioni del cuore. 
Si aspira continuamente alla felicità del Paradiso, ma quaggiù non è dato 
sperimentare se non l’asprezza delle virtù Si vuol amare Dio con tutto il 
cuore, ma in realtà non si prova se non lo strazio con cui ci stacchiamo 
dalle creature. I Santi che per andare a Dio si sono messi in questa via si 
dicono asceti. 
Nell’altra predomina il trasporto della Grazia. Un forte entusiasmo 
interiore solleva le nostre energie e le rende capaci d’ogni eroismo. Il 
Paradiso non è appena sperato, ma già fin da quaggiù se ne potranno 
prelibare deliziosi saggi. L’unione con Dio non è appena creduta, già in 
qualche modo nello spirito se ne potrà sperimentare deliziosi assaggi 
della sua presenza. I Santi che sono chiamati su questa via per andare a 
Dio si dicono mistici. 
Parrebbe questa una via fiorita e piacevole da far dire alle anime paurose 
del sacrificio: “Magari mi toccasse questa strada!”; invece è tutt’altro. 
Prima che il mistico giunga a provare la dolcezza indicibile delle 
comunicazioni divine, dovrà attraversare atroci sofferenze, pene senza 
nome; dovrà attraversare la notte oscura del senso e dello spirito. Se rare 
sono le anime che battono questo immediato e certissimo cammino è 
perché occorrerà un indispensabile coraggio, che è di pochissimi. 
Tra questi pochissimi campeggia San Giovanni della Croce, il quale non 
solo ha provato le più eccelse esperienze mistiche, ma ha saputo anche 
analizzarle con finezza ed esattezza incomparabili, tanto che Pio XI nel 
1926 lo proclamò Dottore della Chiesa Universale. E noi lo possiamo 
considerare come il San Tommaso della Teologia Mistica. Infatti J. 
Maritain, spirito perspicace, potè affermare: “Felice colui che sceglie per 
maestri dopo Cristo, il Maestro incomparabile, San Tommaso d’Aquino 
per ricevere da lui il supremo sapere comunicabile e  San Giovanni della 
Croce per essere guidato da lui verso il supremo sapere incomunicabile”. 
Se volessimo, ora, in anticipo delineare brevemente le caratteristiche 
dell’insegnamento di San Giovanni della Croce possiamo offrire questo 
riassunto. 
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1. Ci troviamo di fronte all’ampiamento del concetto di 
“contemplazione”. Nel suo primo significato è ristretto a presentare 
unicamente le orazioni mistiche sperimentalmente infuse, e producenti 
soavità e dolcezza; con San Giovanni della Croce quel concetto è venuto a 
estendersi a ogni orazione, dove concorrono i doni dello Spirito Santo, 
anche in forma tenue, intermittente e non sperimentale, nonché in 
forma dolorosa e purificante. 
2. La meditazione è certamente forma iniziale, talora imperfetta e 
transitoria dell’orazione. 
3. Le aridità che patiscono gli incipienti generosi, i tormenti che 
subiscono le anime eroiche vicine alla grande santità ,non sono solo 
prove, sono grazie positive e grandissime. O meglio: sono riverberi e 
conseguenze nei sensi e nello spirito della grazia della contemplazione. 
Infatti per San Giovanni della Croce la contemplazione non ha un’azione 
solamente illuminante e soave, ma è anche  purificante e penosa. La 
contemplazione è una luce che prima purifica, poi illumina, poi fa ardere 
soavemente nell’abbraccio dell’unione, paragonabile all’azione del fuoco 
che trasforma il legno. 
Giovanni ha inteso come la sofferenza sia una legge ineliminabile 
dell’amore quaggiù. Sì. in Paradiso ameremo veramente anche nella 
gioia del godimento perfetto. Ma quaggiù sulla terra l’anima bramosa di 
donazione si vede “sicura” solo nel patire. Pura sofferenza è pura 
donazione. San Giovanni della Croce è solo “per più amare” che desidera 
più patire. Quanto ha sbagliato Huysmans nel volerlo chiamare “ardente 
e mesto giglio dei tormenti”. Il Dottore della “Notte Oscura” è tutto preso 
da un’ansia affocata e struggente d’amore. Tale è la sua vita e il suo 
insegnamento.  
 

TRASFIGURAZIONE 
Carmelo di S. Elia San Remo 6.8. 1985 

 
Il gennaio scorso, durante un pellegrinaggio in Terra Santa, ebbi la grazia 
di celebrare nella grotta del profeta Elia sul monte Carmelo, sotto lo 
sguardo materno di Maria Santissima. Il giorno appresso potei visitare 
sul Tabor la maestosa basilica della Trasfigurazione, dove una cappella 
conserva la memoria del profeta Elia, patriarca e padre di innumerevoli 
generazioni d’anime contemplative. Nelle mie attuali ferie estive mi è 
stato concesso di ripetere quel pellegrinaggio in terra ligure. A metà 
luglio la bontà del vescovo di Chiavari mi ha voluto a Lavagna, dove in 
uno splendido Santuario, celebrai la solennità della Madonna del 
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Carmine, e oggi dietro cortese invito della Madre Priora eccomi qui, in 
questo monastero che mi fa rivivere il Mistero del monte Tabor. 
Da sette anni la festa della Trasfigurazione per me, e credo non solo per 
me, è piena di commozioni e ricca  di sacre memorie. A me pare che 
levando gli occhi con gli apostoli, verso lo splendore della gloria del 
Signore Gesù, di scorgere non solo l’apparizione dei due massimi profeti 
del Vecchio Testamento, Mosè ed Elia, ma altresì di rivedere il volto, 
austero e affabile a un tempo, di Paolo VI, profeta della Chiesa d’oggi e 
dei tempi moderni. Egli è pure trasfigurato nella luce potente di Dio. 
Anch’egli raggiunse sul vertice della santità il premio, il conforto, la 
Verità amata, adorata e servita per gli ottant’anni della sua lunga vita, 
chiusa come tutti rammentiamo in quel lacrimato pomeriggio della 
Trasfigurazione del 1978; ce lo ha ricordato con parole inobliabili il suo 
segretario mons. Pasquale Macchi, nel primo anniversario, nel duomo di 
Milano, davanti a una folla innumerevole di popolo e di autorità, 
rievocando altresì quel piovoso pomeriggio dell’Epifania 1955, in cui salì 
per la prima volta sulla cattedra di Ambrogio e Carlo. 
Questo Papa, che più s’avanzano gli anni, tutto il mondo riconosce 
“veramente grande”: che ebbe da affrontare indirizzi e svolte innovative 
di una Chiesa, sempre più inserita in una società in rapida evoluzione, e 
dovette dedicarsi a un servizio attivo, operoso e instancabile di 
apostolato, ci rivela, oggi più che mai, la sua anima profondamente 
contemplativa. Il Signore l’ha voluto a sé vicino in cima al monte della 
santificazione, a godere del volto meraviglioso e soprannaturale del 
Figlio del Padre e della Vergine Madre di noi, peccatori sì, ma sempre 
figli suoi. Io rammento che quando nel 1954 dovette scegliere il motto 
che interpretasse il suo stemma vescovile, volendo alludere al suo 
cognome Montini e più ancora alla sua intima vocazione, dettò: “Cum 
ipso in monte”. Poi, quando qualcuno gli fece osservare che non si 
trattava di dare un programma a un abate di monaci e di contemplativi, 
ma di educare una schiera di sacerdoti diocesani al senso della Chiesa 
Cattolica, egli mutò l’espressione e dettò: “In nomine Domini”. Ma sia 
come arcivescovo dell’indaffarata metropoli lombarda sia come Sommo 
Pontefice al vertice della Chiesa Cattolica, egli rimase sul monte della 
santificazione. “Cum ipso in monte” Paolo VI rimane sempre, maestro e 
guida inobliabile. 
 In compagnia di Paolo VI, desideriamo ora anche noi provare le 
suggestioni del Mistero che celebriamo e vogliamo coglierne la verità. 
Scena di intimo gaudio, di grande austerità e di profonda meditazione è 
quella del Tabor. Occasione propizia per noi di metterci in ascolto. In 
questa pace contemplativa, più che in altri momenti, la nostra vita posta 
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davanti all’intrepido amore del Signore Gesù, che prima d’andare a 
morire, ci dischiude un lembo di Cielo, ci fa sorgere interrogativi sulla 
fedeltà della nostra vocazione. Palese ci fa sentire la voce di Dio, che ci 
sussurra: “Dà ascolto all’amore del Figlio di Dio e rispondigli col dono 
totalitario del tuo cuore”. 
Facciamo, ora, qualche domanda a noi stessi, al nostro cuore. Non è 
forse vero che nel nostro cuore spesso sentiamo un vuoto che nessuna 
creatura potrà colmare, ma solamente Dio? Allora sorge un avvertimento 
che ci chiama a custodirlo e a custodirlo per amore del Signore! Proprio 
in questo consiste la cosiddetta custodia del cuore tanto cara a Santa 
Teresa di Gesù Bambino e tanto necessaria per chiunque cammini sulla 
via della semplicità e dell’umiltà, per motivi sempre più vincenti in ogni 
circostanza. 
Sentiremo a volte le creature avvicinarsi al nostro cuore per rapire nel 
profondo del nostro animo il posto di Dio. Si avvicineranno varcando 
anche le limitazioni del chiostro. Nessuna clausura ci può difendere 
dall’assalto della mondanità. A volte sarà l’orgoglio che ti dirà: “Quando 
agisci, non dare tutto il tuo spirito a Dio, tienilo anche per te”. A volte 
sarà l’avarizia che ti dirà: “Quando preghi, non dare a Dio tutto il tuo 
pensiero, tienilo anche per te”. A volte sarà la sensibilità che sussurra: 
“Nel tuo cuore riserva un angolo alle cose e alle persone del tuo piacere e 
quello sia il possesso del tuo egoismo che non cederai a nessuno, 
neppure a Dio”. 
Ma Dio vuole tutto. Il poco o il tanto per lui non ha valore. Nulla gli 
basta, se non è tutto. Ne consegue che nessuna persona ti dovrà essere 
più cara, fuori del tuo Signore Gesù. Non dimenticarti mai di quello che 
Egli, il Maestro divino, ci ha insegnato: “Chi ama suo padre o sua madre 
più di me, non è degno di me. Chi ama i suoi fratelli e le sue sorelle, la 
sua moglie, i suoi possedimenti, il suo lavoro più di me, non è degno di 
me”. Queste parole sono semplici, ma di una esigenza inesorabile. 
Soprattutto non fidarti degli uomini. Così ci ammonisce il Vangelo. Devi 
dire a tutti la verità, perché Dio è Verità. Devi amare ciascuno 
ugualmente per amore di Dio: perché è amore che non ammette 
diversità. Del resto, le creature hanno breve durata e passano: o loro ci 
abbandonano presto - quanti distacchi inattesi nella nostra fuggevole 
vita! - o noi stessi siamo costretti ad abbandonarle. Se un’eccezione deve 
essere fatta è la medesima che Gesù ci ha insegnato, e non solo a parole, 
perché ha voluto fosse registrata nel Vangelo con le parole che non 
passano. Dobbiamo dare la nostra preferenza a quelli a cui l’ha data 
Gesù. Questa sarà sempre per i poveri, per i bisognosi, per i malati, per 
gli anziani, per i più vicini al giudizio dell’amore di Dio e per gli ultimi. 
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Parola di Dio, registrata nel Vangelo, tra quelle che non passano: “Gli 
ultimi saranno i primi”. 
Accogliete, reverende e care sorelle, quest’augurio e quest’invito alla 
perfezione. Essa è già presente nella vostra consacrazione a Dio, cioè 
all’Assoluto, Colui che vuole tutto. Questo è l’auspicio del giorno della 
Trasfigurazione. E voi sapete che la Trasfigurazione è chiamata anche 
Pasqua estiva, a cui fa seguito, tra quaranta giorni, la Festa della Santa 
Croce. Emblematico richiamo: il Tabor precede di poco il Calvario: due 
alture inseparabili.  
 

“SII L’EPIFANIA DI CRISTO” 
Al Carmelo di Milano 5.I.1986 

 
Saluto con riconoscenza e con amico cuore il caro Padre Cristoforo, 
cappellano di questo Monastero e apprezzato penitenziere in Duomo. 
Porgo altresì il reverente ossequio alle Carmelitane, che da parecchio 
tempo e in vario modo, hanno espresso il desiderio di quest’incontro: 
finalmente eccomi a recarvi l’augurio festivo e a incoraggiarvi! Levate, 
care sorelle, sempre più in alto le stelle che campeggiano nel vostro 
stemma, e non solo verrà rischiarato il monte Carmelo, ma altresì il 
mondo intero, con la dolcezza e lo splendore di una perenne e pacifica 
notte natalizia. Infine il mio benedicente e cordiale saluto si rivolge a 
ogni singolo fedele, affezionato frequentatore di questa chiesa, con 
l’auspicio di un lieto e proficuo anno nuovo. 
Nella cornice vigiliare della solennità liturgica, desidero proporvi tre 
momenti di riflessione sull’Epifania: 1. Essa è la manifestazione di Dio a 
tutti i popoli del mondo; 2. E’ la manifestazione di Dio a tutte le culture 
della storia; 3. E’ la manifestazione di Dio alle nostre coscienze, per la 
nostra salvezza. 
 
1.  L’Epifania: manifestazione di Dio a tutti i popoli del mondo. 
L’Epifania prolunga e insieme completa la gioia del Natale. Nel Natale 
Dio entra nel mondo quasi in punta di piedi: nel nascondimento delle 
tenebre e nel silenzio della notte. E’ vero che gli angeli cantano gloria in 
cielo e pace in terra, ma chi li ascolta? Solo pochi pastori che, 
abbandonato il gregge presso i fuochi morenti, accorrono a Betlemme, e 
scoprono in una grotta un Bambino, che la Madre aveva fasciato e 
deposto in una mangiatoia. La manifestazione notturna di Dio alla 
povera e semplice gente di Palestina è tutta qui. Ma l’Epifania è anche 
una manifestazione nella luce del giorno, destinata non solo alla nazione 
ebraica, ma a tutti i popoli del mondo. Ecco che a Gerusalemme giunge 



48 
 

una carovana con alcuni Magi, che domandano: “Dov’è il neonato Re dei 
Giudei?”. Essi avevano visto sorgere la sua stella in oriente; a quella vista 
si erano messi in cammino. Il Vangelo non dice che avesse la coda; dice 
solo che era la “sua” stella. Ma la fantasia popolare ci mette la coda, e la 
trasforma in una “cometa”. E dietro a una cometa, i Magi si mettono in 
cammino. Consideriamo ora questi pellegrini in cerca del Messia. 
Anche loro avranno avuto una famiglia, e l’abbandonano; avranno avuto 
amici, e li lasciano; avranno avuto affari, e li interrompono; avranno 
avuto lungo il viaggio persone che li deridevano come visionari e 
sognatori; ma essi non se ne preoccupano. Una sola cosa loro importa: 
trovare il Bambino, offrirgli i doni e adorarlo. Quando arrivano a 
Betlemme, il Bambino non è più in una grotta, ma in una casa. Doveva 
averci pensato san Giuseppe. I Magi vi entrano e lo vedono sulle 
ginocchia di Maria, la sua madre. Prostrati lo adorano; poi, aperti i loro 
cofani, gli presentarono l’oro, l’incenso e la mirra, che avevano portato 
dalle loro terre lontane. Infine, avvertiti in sogno di non tornare dal 
perfido Erode, per una strada diversa, rientrarono ai loro paesi. La 
tradizione fece dei Magi, che probabilmente erano solo studiosi di 
fenomeni celesti, tre sovrani e a ciascuno diede una corona e un nome: 
Gaspare, Baldassarre e Melchiorre. La fantasia popolare fece il resto: 
colorando il viso dei tre re, li rese i prototipi delle razze umane: la bianca, 
la gialla e la nera, cioè i rappresentanti degli europei, asiatici e africani. 
Inoltre la liturgia fin dai tempi antichi, completò la manifestazione di 
Cristo al mondo, aggiungendo all’episodio dei Magi altri prodigi della 
vita di Gesù: il battesimo nel Giordano, l’acqua mutata in vino alle nozze 
di Cana e la moltiplicazione dei pani nel deserto. Così al silenzio, 
all’oscurità e alla solitudine della notte natalizia succede il fulgore del 
giorno del Battesimo e la gran voce del Padre, che a tutti gli uomini della 
terra, proclama Gesù come suo Figlio unigenito. Le onde del Giordano, 
santificato dal Battesimo del Signore, rappresentano ogni fonte 
battesimale, in cui i popoli del mondo, quale che sia la loro razza, 
rinascono figli di Dio, formano il popolo nuovo, il nuovo Israele, in cui 
tutti si riconoscono fratelli in Cristo. Così l’acqua mutata in vino e i pani 
moltiplicati, richiamano l’Eucaristia, alimento di vita eterna, per la 
moltitudine umana, che avanza verso il Paradiso. 
 
2. L’Epifania: manifestazione di Dio a tutte le civiltà. 
L’Epifania è una manifestazione universale di Dio, non solo perché è 
destinata a tutti i popoli, ma perché è aperta a tutte le culture della storia, 
nessuna esclusa. Il Natale, a considerare le persone che stanno intorno 
alla mangiatoia, si direbbe la manifestazione del Salvatore rivolta alla 
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civiltà della pastorizia e dell’agricoltura. L’Epifania, invece, attraverso i 
suoi segni, sembra guardare verso l’avvenire: ha di mira, oltre i popoli e 
le culture antiche, anche i popoli nuovi e le nuove civiltà. Anzi a noi, che 
abbiamo esperienze delle meravigliose realizzazioni del nostro secolo, 
pare che l’Epifania parli il linguaggio della nostra civiltà, costruita sulla 
scienza, sulla tecnica e sull’industria. 
Nel fiume Giordano, Cristo santifica le acque, anzitutto in ordine al suo 
Battesimo, ma non è da escludere che tale santificazione contenga un 
altro significato, e cioè un pressante richiamo agli uomini d’oggi a 
purificare i fiumi, laghi e mari, sempre più inquinati dalle scorie 
industriali e dai rifiuti della cosiddetta civiltà dei consumi. Possa l’uomo 
moderno mettere mano, con spirito di servizio, sostenuto anche dalla 
Grazia, a rendere l’acqua “utile, preziosa et casta” come voleva san 
Francesco nel “Canto delle Creature”. 
In un banchetto nuziale Gesù trae vino dall’acqua e in un deserto trae 
molto pane da scarso pane. Sotto quest’aspetto la manifestazione del 
Salvatore nell’Epifania, pare voglia alludere al problema della fame, che 
travaglia intere popolazioni, e certo intende stimolare gli uomini d’oggi a 
escogitare tutti i mezzi, finanziari ed economici, per salvare dalla morte 
fatale milioni di nostri fratelli del terzo e del quarto mondo. La soluzione 
del problema della fame - come già disse all’ONU Paolo VI - va cercata 
non indirizzando gli sforzi verso una “irrazionale” diminuzione di 
convitati al banchetto della vita - a esempio con l’aborto -, ma piuttosto 
procurando un’abbondanza di pane, che, equamente distribuito e 
accresciuto coi capitali sottratti alla folle corsa agli armamenti, basti per 
la mensa dell’umanità intera. 
 
3. L’Epifania, manifestazione di Dio per la nostra salvezza. 
L’Epifania con i suoi segni e portenti, mentre manifesta ai popoli e alle 
civiltà Gesù nostro Salvatore, è nello stesso tempo la vocazione di 
ciascuna nostra coscienza a essere stella di luce per la salvezza propria e 
per quella di coloro, che ancora non credono. 
Dio vuole istituire un dialogo d’amore con tutti gli uomini - nessuno 
escluso - neppure quelli che presentemente non riconoscono la Chiesa 
Cattolica, come arca dell’universale salvezza.  
Ditemi ascoltano i nostri contemporanei questa chiamata di Dio? che 
cosa possiamo e dobbiamo fare perché gli altri, che ancora non 
riconoscono la presenza sulla terra, dell’invisibile nostro Salvatore, si 
aprano al raggio dello Spirito Santo, si uniscano a noi a formare un solo 
gregge sotto un unico pastore? Sartre, uno scrittore ateo, morto alcuni 
anni or sono, disse: “Per me, gli altri sono l’inferno”. Non solo Sartre, ma 
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ogni credente, invece, deve dire: “Gli altri, per me, sono fratelli e figli 
dello stesso Padre, che è nei cieli”. Ma che cosa facciamo per infondere 
nei fratelli lontani dalla Chiesa, la cristiana speranza della salvezza? 
Dobbiamo, anzitutto, pregare Dio, perché con la sua Grazia ci aiuti a 
liberare la nostra coscienza da ogni egoismo, da ogni orgoglio, da ogni 
sensualità. Potremo per tal modo diventare una stella luminosa, non solo 
sulla nostra strada, ma anche su quella degli altri, che non hanno la 
nostra speranza e abitano ancora “nelle tenebre e nell’ombra di morte”. 
Con il nostro buon esempio e con le buone opere noi diventeremo 
“epifania” l’uno all’altro, “epifania di Cristo” ai fratelli, vicini o lontani, e 
così, facendo dell’Epifania una pagina di Vangelo vissuto, potremo anche 
noi - nell’ora che solo il Signore conosce - entrare insieme con i Magi 
nella gloria beata del Paradiso. 
 

GIORNATA DI RIPARAZIONE 
Adoratrici Perpetue Monza 6.II.1986 

 
Care e reverende Sorelle Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, eccomi 
a voi, in amabile compagnia del clero di Monza, a concelebrare 
l’Eucaristia, in questa giornata tradizionalmente offerta in riparazione 
delle sregolatezze carnevalesche. Avete desiderato la mia presenza e la 
mia povera parola, nel ricordo di altre giornate simili, ormai lontane 
negli anni, nelle quali da chierico anch’io partecipavo, venendo dal vicino 
seminario liceale. Ritorno ora, carico di anni, sì, ma ancora giovane nello 
spirito, a vivere con immutata fede e con uguale entusiasmo queste ore di 
grazia. Anzi il Signore mi concede la gioia di aver combattuto, lungo una 
vita intera, la buona battaglia, e per la sua infinita misericordia mi fa 
intravedere che non tarderà a donarmi la corona che, giusto Giudice, 
riserva ai suoi fedeli discepoli. 
Mi avete chiesto di commentare brevemente il significato della vostra 
vita, che trascorre in continua adorazione dell’Eucaristia e che 
nonostante le apparenze di inutilità sociale, è, invece, un prezioso ed 
essenziale contributo alla carità della Chiesa, cui urge l’obbligo di “farsi 
prossima” - come ci insegna il Signore Gesù - a ogni miseria e necessità 
dei fratelli. 
Quali sono i poli d’attrazione della vostra vita contemplativa, a cui siete 
state chiamate e che intensamente amate? Mi sembra che i suoi elementi 
costitutivi possano essere ridotti a due: la fuga del mondo e l’amore per il 
mondo, che vi caratterizzano. 
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La fuga del mondo 
Il primo elemento, vistoso e costitutivo, nella scelta della vostra 
vocazione è la fuga del mondo, per tendere alla vetta della preghiera e 
dell’adorazione. Pregare non è cosa facile, è superiore alle nostre deboli 
forze, è un dono che deve scendere dall’Alto, ma che noi dobbiamo 
meritare con la purificazione e con l’umiltà. Pregare non è cosa che si 
impara tutta in una volta sola, né che si possiede tutta per sempre. Come 
ho detto: è una vetta a cui si ascende, passo dopo passo, faticosamente, 
sempre più in alto, senza che diventi mai una riposata conquista. Pregare 
sul serio è un po’ come morire. E morire è trovarsi soli con Dio solo; 
ebbene, pregare sul serio è congedare, di qua e di là dalla grata, tutte le 
creature, che ci sono intorno, per trovarci unicamente davanti a Dio 
creatore, redentore, santificatore, che nell’Eucaristia ha collocato e 
riassunto ogni sua mirabile iniziativa in nostro favore. In questa solitaria 
presenza si rivela una duplice realtà. Anzitutto la realtà della nostra 
immensa miseria, che ci riempirebbe di un brivido di orrore, fino a 
portarci alla disperazione, se nel contempo quella stessa luce non ci 
rivelasse l’altra faccia della realtà, l’infinita misericordia amorosa di Dio, 
che ci solleva  per le vie della fiducia e per le vie della speranza. La luce di 
questo solitario incontro con la presenza divina ci manifesta con 
evidenza indiscutibile l’insufficienza di ogni creatura a colmare la sete e 
la fame di amore del nostro cuore. Il nostro cuore è più ampio di ogni 
creatura: nessuna di esse potrà mai riempirlo fino a saziarci. Se in certi 
momenti di angustia, sentissimo il nostro cuore così piccolo, che a 
colmarlo basterebbe una creatura, subito la nostra coscienza e la nostra 
esperienza ci dovrebbero interpellare: fino a quando lo colmerebbe? Le 
creature sono tutte traditrici: l’una dopo l’altra ci abbandonano, e certo 
fuggiranno e ci lasceranno soli al momento della morte, quando ci verrà 
incontro il Signore. Ma quando l’anima sale alla vetta della preghiera - e 
io penso che tutti siamo incamminati per arrivarci, e forse avete già posto 
i vostri piedi su balze non lontane da essa - allora, può cominciare a 
trovare nella preghiera e nell’adorazione eucaristica, tutta quella gioia 
che è capace di saziare il nostro cuore. 
 
Amore per il mondo 
Ma vi è un altro elemento essenziale nella vita contemplativa. Se il primo 
è la fuga del mondo per la conquista del vertice dell’orazione, il secondo 
elemento costitutivo ed essenziale è l’amore per il mondo. Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, non per giudicarlo, ma 
perché abbia la vita e ne abbia in abbondanza. Come Cristo e con Cristo, 
Dio manda nel mondo le vergini contemplative, le manda col loro spirito 
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incandescente di preghiera e perciò immune dai contagi. Le manda nel 
mondo, perché sappiano assumerne tutto il dolore e tutto il peccato: il 
dolore per consolarlo, il peccato per ripararlo ed espiarlo. 
Sorelle, quanto dolore illaga il mondo! Guerre, guerriglie, fame, droga, 
crisi politiche, economiche e sociali. C’è nel mondo la schiavitù, lo 
sfruttamento dell’uomo sull’uomo; c’è l’oppressione del debole, 
l’emarginazione dell’anziano, del malato; c’è la dissacrazione radicale del 
costume, lo stroncamento della vita in tutte le fasi del suo sviluppo. 
Quanto pianto, quanta insonnia e disperazione nel mondo! Ora questo 
mondo - incoscientemente - grida verso i monasteri della 
contemplazione, la propria angoscia. Il suo grido giunge palese nel vostro 
silenzio e vi chiama: “Sorelle, aiutateci: voi solo ci potete salvare. Pregate 
per me e per il nostro dolore. Pregate perché noi abbiamo dimenticato di 
pregare. Solo la vostra preghiera può asciugare il nostro pianto, né può 
elevare in offerta sull’altare la nostra incalcolabile pena”. 
Ma il dolore del mondo è intessuto col peccato del mondo, e in parte è 
causato dallo stesso peccato. Voi non avete bisogno di guardare per la 
finestra sul mondo per scorgere i peccati; voi come la Madonna sul 
Calvario, li potete contare e soppesare in tutta la loro profondità e gravità 
nel Crocifisso, nella passione e nelle piaghe del Signore; voi li potete 
contemplare partecipando alla santa Messa, rinnovazione del sacrificio 
della Croce, deciso dalla Provvidenza divina, per riparare a tanto scempio 
morale. Voi, così, avete già l’immagine viva, vera, urgente, pungente di 
ciò che è il peccato. E il Signore, mentre vi chiama a consolare il pianto 
del povero, vi invita a partecipare con lui alla liberazione e alla 
redenzione del peccato. E allora, volontariamente come Gesù, dovete 
accettare la vostra crocifissione: il peccato è sempre volontario e, perciò, 
la redenzione, la riparazione non può essere che volontaria. Lasciate che 
nella forza dello Spirito Santo, che vi immedesima col Crocifisso, anche 
voi siate crocifisse nella vostra sensibilità, così da poter vivere in pienezza 
tutta la vita contemplativa. Lasciate che lo Spirito Santo vi immedesimi 
con Gesù, Ostia immolata, perché possiate, crocifiggendo i vostri 
particolarismi ed egoismi, vivere il testamento del Signore: “Amatevi gli 
uni gli altri, come io vi ho amato”. E’ tanto dolce questo testamento, ma è 
tanto difficile a tutti e in modo speciale a quelle che, come voi, hanno 
scelto la vita claustrale, perché vivendo in comunità, vicine l’una all’altra, 
- inevitabilmente - le ombre dell’una si proiettano sull’altra. Ci vuole un 
grande coraggio per poterci voler bene, come il Signore ci vuol bene, 
nella gioia, nel sorriso, nell’accondiscendenza, nella sopportazione, nella 
donazione di se stessi a coloro che ci sono vicini; eppure questo è 
necessario, per poterci far prossimi a chi è più lontano; questo è un 
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allenamento, senza del quale, anche i gesti clamorosi di magnanimità 
possono diventare evasione e teatralità. 
 
Conclusione 
Reverende sorelle claustrali, il mondo guarda a voi con grande stima. 
Questo mondo, che a volte getta parole di spregio verso la Chiesa e i suoi 
sacramenti, i suoi ministri, questo mondo - senza parlarne - vi guarda, vi 
rispetta, vi ammira. Forse non vi comprende, ma non può non 
ammirarvi. Sente misteriosamente d’avere bisogno di voi, purché voi 
siate quello che avete deciso di essere, che avete giurato di essere. E per 
la Chiesa, che in questi anni sente l’urgenza della carità, della 
missionarietà, più ancora che nel passato, intraprendendo vie nuove, voi, 
che abbinate in modo originale e concreto, l’anelito contemplativo di 
prolungata preghiera e di adorazione eucaristica, con l’impegno 
comunitario del prendervi cura dei bisogni del prossimo, voi insegnate 
con la vita più che con la parola una cosa importante: senza il sale della 
trascendenza e del mistero, a cui continuamente immettete la vostra 
esistenza votata all’Eucaristia, anche la missione evangelizzatrice e di 
promozione della Chiesa tra gli uomini, si fa scipita, a tal punto che la 
Chiesa stessa può correre il pericolo di ridursi a una istituzione sociale e 
fragile tra le tante. Dio non lo voglia, grazie soprattutto al vostro 
impegno, orante ed esemplare. 
 
*  Alle Carmelitane di Sant’Elia San  Remo 4. III.1986 
Reverendo e care Sorelle Carmelitane, ritorno a voi, dopo il nostro 
incontro nel giorno della Trasfigurazione dello scorso agosto, e vi  
presento due miei sentimenti. Il primo è quello del rammarico per essere 
mancato all’appuntamento del 1° ottobre  a benedire solennemente i voti 
dì Suor Raffaella dello Spirito Santo, ma  di  fronte  al  diverso parere del 
Signore, che mi ha voluto provare con una breve malattia, dobbiamo 
convenire  che “tutto è grazia”. Il secondo sentimento, oggi è quello della 
gratitudine verso santa Teresa di  Gesù Bambino e verso di voi, sue 
consorelle, che in quella  data, l'avete fervidamente supplicata  per la mia 
salute. Quel giorno sentivo  di essere pronto a entrare nei giardino del 
Paradiso, ma  la  santa di Lisieux  ha fatto scendere  dal  cielo  ancora  
qualche petalo di rosa a letizia di quello scampolo di esistenza, che la 
Provvidenza mi ha voluto concedere. 
E ora, aiutati dall’austero clima liturgico della Quaresima, meditiamo 
alcune parole del Signore, rivolte a ogni anima redenta, ma che 
risuonano a noi, persone consacrate, con maggior verità e che da noi 
esigono più coerenti risposte. Il nostro stato di particolare dedizione a 
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Dio, dice che l’amore del Signore è gratuito, consapevole, totalitario. E 
così la nostra corrispondenza non può essere se non come la sua gratuita, 
consapevole e totalitaria. 
1. Udite … (Il proseguo con qualche variante e adattamento ricalca il 
testo usato al Sacro Monte il 21.IX. 1981).  
 
*Alle Benedettine in Pastina di Monte San Savino 21.VI.1986 
Care e reverende Sorelle figlie di San Benedetto e di Santa Scolastica, 
eccomi a pregare con voi e per voi, che siete tanto gentili e ospitali. Prego 
il Signore per ognuna di voi, per la propria perseveranza. E prego 
particolarmente per la salute della Madre Abbadessa Cecilia, perché 
ritorni a voi serena e provvida di consigli per le vostre anime. Desidero 
anch’io lasciarvi qualche riflessione sul significato della vostra vita in 
clausura. Ci domandiamo: quali sono i poli d’attrazione della vostra vita 
contemplativa, a cui siete state chiamate e che intensamente amate? … (il 
proseguo è  la meditazione, con qualche variante, tenuta a Monza il 
6.II.1986) 
 
* Alle Carmelitane di  Sant’Elia San Remo 26.II.1987 
Venerate e amate Sorelle Carmelitane, io reputo grazia  quella che il 
Signore mi concede in questi anni potervi incontrare e chiedere a voi il 
sostegno delle vostre preziose preghiere. Per me il Signore non può 
essere lontano; l’alba della festa senza tramonto ormai mi invita e io mi 
affretto e mi adopro a comparire al giudizio divino con le mani il più 
degnamente colme di opere sante. Grazie, sorelle, del vostro cordiale 
aiuto. In questo incontro liturgico, vorrei lasciarvi qualche riflessione sul 
significato della vostra vita claustrale. Mi domando: “Quali sono i 
momenti d’attrazione della vita contemplativa, a cui siete state chiamate 
e che intensamente amate? … (il proseguo è la meditazione, con qualche 
variante, dettata a Monza il 6.II.1986). 
 
* Alle Benedettine di Gallarate 10.II.1988 
Reverende e care Sorelle Benedettine, il vostro invito ha ridestato in me 
la sollecitudine che nutriva per voi il compianto Mons. Gianazza. E per 
questo sono tornato tra voi, mantenendo la parola da me data e 
onorando l’amicizia e la stima che nutro per il vostro Monastero, lievito 
che smuove e commuove la vita cattolica di Gallarate e non solo di questa 
città. Vi saluto, e vi porto ogni benedizione da parte di Santa Scolastica, 
nella cui festa, noi desideriamo rinfrancare i nostri propositi di essere 
sempre più diligenti, consapevoli e fedeli alunni e alunne nella “Scola 
delle celesti cose”, qual è la nostra consacrazione religiosa o sacerdotale. 
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In questo incontro liturgico, vorrei lasciarvi … (il proseguo è la 
meditazione, con qualche variante, dettata a Monza il 6.II.1986). 
 

RESISTENZE ALL’AMORE 
Agostiniane di Via Ponzio Milano 6.III. 1988 

 
Reverende, venerate e care Sorelle Agostiniane, già dallo scorso anno 
celebrativo della conversione del vostro Patrono Sant’Agostino avevo 
intenzione di farvi visita, ma un impegno dopo l’altro ha fatto slittare 
l’incontro fino a oggi. Accogliete la visita del vostro antico vescovo, che 
sempre ha ammirato la vostra testimonianza claustrale; ma ora vengo a 
voi per dirvi l’affetto di sempre e per chiedervi il ricordo orante per il 
gran passo verso l’eternità, passo che data la mia longeva età, non può 
essere ormai troppo lontano. 
La domenica odierna, III di Quaresima, ci fa meditare le resistenze 
all’“Amore”. L’Amore divino segue una legge che può sembrare strana, 
perfino paradossale: chiede per poter dare. Ci ritorna alla mente 
l’episodio evangelico di  domenica scorsa: alla samaritana per poter darle 
l’acqua viva che disseta per l’eternità, Gesù chiede la povera acqua del 
pozzo di Giacobbe, dissetante illusorio, che ogni volta bevuta, lascia ogni 
volta ritornare la sete. Egli segue con lungo accanimento ogni uomo che 
fugge in cerca di felicità e al suo cuore assetato dice:“Dammi da bere!”, 
chiede cioè che tu gli sacrifichi nocive brame terrestri per poter 
accendere  in te la fiamma celeste della fede. Sì per colmare un cuore di 
grazia, il Signore ha  bisogno che quel cuore si svuoti di ogni egoismo. 
Alla fine ciascuno  riceverà in proporzione di quanto avrà saputo donare 
alle esigenze dell’Amore divino, che nel silenzio dell’anima nostra fa 
udire la sua voce di mendicante “Dammi da bere!”. 
Proprio qui scoppia il dramma. Di fronte alle appassionate richieste 
dell’Amore divino, l’uomo ha la terribile libertà di dire di no, di resistere, 
di respingere. Il brano evangelico che narra la disputa tra Gesù  i 
sedicenti figli di Abramo è un esempio di questo tragico potere di ripulsa 
che è nell’uomo. “Vi chiedo di ascoltarmi - dice Gesù - e io vi dirò la 
Verità”. “No! - gli rispondono - la tua Verità non ci interessa”. “Vi chiedo 
di ubbidire alle mie parole, e io vi darò la libertà”. “No! non sappiamo 
che farne della tua libertà, noi che non fummo mai schiavi di nessuno” - 
controbattono quelli che erano prigionieri dell’orgoglio-. “Vi chiedo - 
insiste Gesù - di accogliere me, che fui il fondamento e la promessa della 
fede di Abramo, la sua forza e la sua gioia”. Ma lo cacciarono via, dando 
mano alle pietre. E’ il mistero della libertà umana, che fa di Gesù il segno 
della contraddizione. I medesimi insegnamenti e miracoli, mentre 
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inducono molte anime ad aprirsi a lui, divengono pretesto a molte altre 
di chiudersi in se stesse e resistergli. La ripulsa dei contemporanei di 
Gesù si ripete anche oggi nel cuore dei nostri contemporanei, quando 
non è il motivo stesso dei nostri voltafaccia.  
Per taluni è una delusione insopportabile vedere Gesù umile, mite, 
spirituale e paziente, quando avremmo bisogno di un Messia 
rivoluzionario e audace per dare al popolo pace, pane, benessere. Sono 
moltissimi quelli che oggi abbandonano la religione perché la giudicano 
incapace di un’efficace missione economica e sociale. Sembra a loro che 
la religione, tutta tesa com’è a risolvere i problemi dell’eternità e 
dell’altro mondo, dorme per conto suo e addormenta gli altri sulle 
scottanti questioni del nostro tempo e del nostro mondo. Quanti anche 
oggi danno appoggio a organizzazioni atee e materialistiche per la fretta 
di badare ai fatti concreti e poi sono capaci di accusare la Chiesa di 
ingerenze politiche, non appena essa difende i diritti di tutti e con 
interventi e documenti insegna le vie della convivenza sociale. 
Un secondo motivo per cui molti respingono Gesù è l’orgoglio della 
ragione. Un esempio evidente è nell’odierno brano del Vangelo. Gesù 
annuncia la sua preesistenza e la sua divinità, quando dice 
energicamente che lui esisteva ancor prima di Abramo. Un’asserzione 
certamente più grande della comprensione umana: “Come è possibile 
che un uomo di neppure cinquant’anni abbia visto e sia stato visto da 
Abramo, morto diciotto secoli prima?”. Quanti ancora oggi respingono 
l’amore di Gesù perché non rientra nelle misure della loro piccola 
intelligenza! Dio è più grande, ma non inaccessibile. Se Dio è troppo alto, 
alcuni dicono è lontano, non ci interessa. Se dalle sue altezze si fa uomo 
ed è vicino a noi, altri sostengono: “Impossibile”, perché sconcerta la 
nostra piccola mente. Ogni manifestazione dell’amore divino diviene 
pietra d’inciampo per gli orgogliosi di mente; ma per gli umili e retti di 
cuore diventa argomento di gioia e di riconoscenza. 
Un altro motivo di resistenza all’amore di Gesù sono le catene del cuore. 
“Chi fa il peccato è schiavo del peccato”, dice Gesù ai suoi oppositori. Le 
nostre azioni ci seguono e, mano mano che si ripetono, influiscono senza 
dubbio su quelle che seguono. C’è un esempio riportato nel Vangelo. 
Perché a quei tempi Erode che pure subiva il fascino spirituale di 
Giovanni Battista e di Gesù non poté credere in lui? Per la passione 
adultera che gli legava il cuore. Per credere a Cristo avrebbe dovuto 
spezzare quella turpe catena, rimandando quella donna … Preferì 
trattare Cristo come un povero malato di nervi e gli gettò addosso il 
bianco mantello dei pazzi. Perché oggi molti che pur si sentono inquieti e 
attratti da Cristo non sanno decidersi a credere e a sperare in lui? 
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Proprio per i legami del cuore che dovrebbero spezzare, ma non ne 
hanno il coraggio. Di fronte alla parola di Cristo, che scende dritta e 
tagliente come una spada, il cuore cerca pretesti alla ragione, onde poter 
peccare senza rimorso, senza paure, allegramente, se poi ci riescono.  
Da ultimo c’è ancora un modo di resistere all’amore di Gesù ed è quello 
di evitare d’impegnarsi con lui.  Proprio come fece Pilato, il quale né 
condannò, né assolse Cristo; pensò di cavarsela, lavandosene le mani. 
Ogni giorno incontriamo di simili uomini, che sfuggono al dialogo con 
Cristo. Uomini incerti eternamente, superficiali che si buttano 
nell’agitazione del mondo per non affrontare il problema interiore ed 
essenziale della vita. Ma questa evasione non è possibile. Cristo si 
presenta come Verità. E la Verità non sopporta compromessi e gli si può 
dire solo: o “sì” o “no”. 
 
Sorelle Carissime, abbiamo lasciato il mondo e camminiamo liberi e 
gioiosi sulla strada del Vangelo. Che non ci siano davvero segni di 
malinconia nella nostra professione monastica o cristiana! E se ci fossero 
in noi, esaminiamoci e vedremo se c’è ancora qualche resistenza al 
Signore Gesù. L’esempio del vostro patrono Agostino ci insegna che più 
un’anima si svuota di sé e si conosce a fondo, più aumenta in lei l’anelito 
verso la conoscenza perfetta e inebriante di Dio: “Noverim me, noverim 
Te”. 
Pregate per me fratelli e sorelle carissimi, perché l’anelito verso la 
perfetta conoscenza di Dio abbia presto come meta per me di vederlo e di 
goderlo per tutta l’eternità nel suo bel Paradiso. Di là, statene certi, mi 
ricorderò di voi e vi aiuterò a superare le nebbie e le incertezze di cui è 
avvolta questa vita terrena. 
 

AMORE VUOLE AMORE 
Carmelo di Legnano 27.III.1988 

 
Reverende e care sorelle Carmelitane, io sento che gli anni si aggiungono 
agli anni e si avvicina il giorno dell’incontro col Signore Gesù. Ho 
desiderato, quindi, di venire da voi per chiedervi un orante e benevolo 
ricordo; così il giudizio del Signore Gesù spero sarà più misericordioso. 
So che mi avete sempre voluto bene, ma anch’io ve ne voglio e mi 
ricorderò anche di voi dal Cielo dove è l’ultimo traguardo della nostra 
vita cristiana. 
 
Gli sguardi dell’amore sono intuitivi  assai e vanno oltre le apparenze. 
Uno di questi sguardi sfolgoranti fu quello di Maria di Betania, sei giorni 
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avanti la Pasqua, mentre si dava un banchetto in onore di Gesù. Il 
convito era già a buon punto, quando Maria entra nella sala. Il suo 
occhio cerca solo Gesù, e subito si fissa in lui, estranea a tutto ciò che si fa 
o si mormora intorno a lei. Ella lo contempla, oltre la figura umana, in 
una intuizione di fede che le viene dall’alto. Attorno e fuori di casa c’è 
aria di complotto contro il mite maestro di Nazaret. Ma lui, Agnello 
pronto a lasciarsi svenare si concede un ultimo momento di respiro e di 
pace tra dolci amici, coricato a convito, secondo l’uso del tempo sopra un 
basso divano. Ma lo sguardo penetrante di Maria - per un trepido 
presentimento - lo vede come se fosse già steso sulla fredda pietra di un 
sepolcro. Proprio per questo presentimento di morte si è decisa a un 
gesto d’amore supremo e totalitario; porta con sé il suo più caro tesoro, 
ricordo di lussuose abitudini di un tempo e di un mondo passati. E’ un 
grande vaso d’alabastro pieno di profumo genuino di rara qualità e di 
valore favoloso. Un commensale che se ne intende, Giuda ne valuta il 
prezzo a più di trecento danari. E Maria ne versa senza economia su 
quella testa che tra poco, per amore si lascerà incoronare; ne versa su 
quei piedi, che per amore andranno verso la morte. E per timore che ne 
resti un poco tra le curve del fondo spezza il fragile alabastro. Tutto è 
versato, fino all’ultima goccia. La sala è invasa dal delizioso profumo. Ma 
è invasa anche da un sordo mormorio di indignazione e di critica per 
quello che viene giudicato un folle spreco. E la protesta vibra sulle labbra 
di Giuda che invoca l’ideale a cui più di ogni altro è sensibile il cuore di 
Gesù: i poveri da soccorrere! Sempre ci saranno persone ritenute 
intelligenti e sagge, pronte a criticare la generosità verso Dio con il 
pretesto demagogico dei poveri.  Maria ode il coro delle loro detestazioni. 
Eppure non s’arresta, e non deflette. Nessun rispetto umano può 
qualcosa su chi crede nel Figlio di Dio, che va a morire per noi, e ha 
deciso di piacere soltanto a lui. Ed ecco Gesù stesso prende le difese di 
quell’umile e ardente donna: “Lasciate che incominci l’imbalsamazione 
per la mia sepoltura imminente. Quanto ai poveri, li avrete sempre con 
voi”. 
 
All’inizio di questa solenne settimana in cui la Chiesa ci farà vivere 
giorno per giorno, sofferenza per sofferenza, la passione e la crocifissione 
del Signore Gesù, l’esempio di Maria di Betania deve indurre anche a una 
più profonda intuizione di fede e a un gesto decisivo d’amore. 
A dire il vero, voi sorelle claustrali, agli occhi di molte persone mondane 
voi siete ritenute delle “Marie”, che sprecano ciò che di più prezioso e 
bello possedete - la vita intera - per un ideale il più delle volte 
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impalpabile e invisibile. Ma voi amate. E l’amore a cui vi siete donate, è 
un persona reale. 
Nel cuore dell’anno liturgico il nostro amore deve rinvigorirsi di fede 
pura e penetrante e adorare in Gesù il vero Figlio di Dio. “Gesù, abbiamo 
bisogno di tutto, ma per noi tu sei tutto. Ci  illudiamo d’avere molte 
necessità: l’unica necessità, insurrugabile, sei tu! E se non ti troviamo, e 
se non ci incontriamo personalmente con te, è vano anche il cercarti tra i 
poveri”. Il Signore Gesù, oggi ci chiede un gesto concreto, che superi il 
rispetto umano e che indichi tutta la nostra fede, tutta la nostra volontà 
d’amarlo. Forse è la rinuncia a un affetto segreto e usurpatore dei diritti 
di Dio e d’altrui, che da tempo s’è annidato nel nostro cuore; lo 
detestiamo, ma non abbiamo la forza di sradicarlo. Di fronte al Signore 
Gesù, che va a  morire per amore, sta bene che anche noi moriamo un 
poco per lui.  Forse dopo anni che siamo al seguito di Gesù, la nostra 
giustizia ha ancora espressioni come quelle di Giuda, dettate 
dall’ipocrisia dell’avere e del pauperismo. Non Giuda, ma Zaccheo 
imitiamo, e Gesù farà davvero Pasqua in casa nostra. Forse in noi c’è la 
ripulsa dall’accettare con umiltà il nostro nascosto dovere. Forse ci 
manca la grande generosità  che gli importanti bisogni della Chiesa 
d’oggi esigono dalla nostra consacrazione religiosa. E nella Chiesa c’è 
necessità che per tutta la sua vastità, si diffonda il buon profumo di un 
vaso spezzato, di una vita spezzata  per amore, come quella di Maria di 
Betania. Gesù al pozzo di Sicar - ricordiamoci - non desiderò l’anfora 
della samaritana, bensì voleva la fede totale di quella donna. In verità 
Gesù ha sete non di nostre cose, ma di noi; vuole, totalitario com’è, noi 
stessi. 
Ecco Gesù sta davanti a noi come in uno degli ultimi giorni di sua vita; 
dal crinale del colle degli ulivi stette a guardare Gerusalemme splendente 
a lui nel sole mattutino. E piangendo anche per noi, forse ora, ripete il 
lamento rivolto verso la città: “Potessi tu comprendere il gesto che io 
offro per la tua pace!”. Sì, Gesù, l’amore vuole amore. Alla tua 
immolazione deve seguire anche la nostra immolazione. 
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Appendice alla voce CONTEMPLAZIONE 
 
Il Cardinale teneva uno schedario in ordine alfabetico con varie 
annotazioni anche se non del tutto elaborate. Si trovano due schede.  
 
Prima scheda 

(romite ambrosiane) 
1. La reazione degli antichi eremiti e monaci di fronte a una società 
cristiana (costantiniana) che li aveva delusi: si rifugiavano nel deserto. La 
loro contestazione alla società non era soltanto denunciatoria e negativa; 
essi avevano valori per cui erano pronti a vender tutto, e a lasciare tutto, 
a spenderci la vita intera. 
2. Oggi abbiamo gli “hippies”: contestano la società che li ha delusi, 
viaggiando … ma verso dove? Ma per quali valori? In realtà non ne 
hanno, e allora se li costruiscono col delirio della droga: e partono verso i 
loro eremi, i loro deserti, le loro contemplazioni. 
3. Oggi abbiamo le vacanze come evasione in massa … si evade dalla città 
ossessiva; dal lavoro sgradito e alienante, eccessivamente piatto o troppo 
competitivo; si evade da una famiglia già potenzialmente disgregata 
(villeggiature separate, escursioni senza figli ecc.); si evade da un sistema 
di vita intollerabile. “Non è un complimento per la nostra organizzazione 
sociale il fatto che la maggioranza senta il desiderio di fuggirsene 
quotidianamente (con l’hobby) settimanalmente (con il week-end) e una 
o due volte l’anno (con le ferie).  
Evadono per ritrovare ancora la città in edizione peggiorata (certe 
spiagge, certi centri turistici …). 
Saziano la fame dell’ “unico necessario” che inconsciamente tormenta il 
loro spirito, con il vuoto di giornate colme soltanto delle superfluità 
stupide del consumismo. 
- I veri contemplativi di oggi … Monaci e Monache, le eremite 
ambrosiane … 
1) Le persone oggi sono molto più impegnate nelle attività caratteristiche 
della vita moderna: lo studio scientifico, il lavoro industriale, la tecnica, 
la burocrazia, l’economia, lo sport, il tempo libero … hanno meno tempo 
e perciò divengono meno disposte all’atto religioso … Evadere dalle 
tentacolari maglie avvinghianti di questo febbrile operare … che soffoca 
l’uomo nella sua dimensione verticale. 
2) Molta gioventù è affascinata dalla faccia fenomenale del mondo 
circostante, eccitata dallo scorrere di tutto rapidamente, perde il senso 
dei valori eterni, relativizza tutto … Alla sequela dei valori eterni … del 
dono per sempre … di ciò che non serve … 
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3) Nell’ambito stesso dei credenti lo stile è passato dall’essere al fare, 
dalla preghiera all’azione, dal silenzio alla parola, alla chiacchiera al 
rumore; dalla contemplazione nelle creature, dal volto del creatore alla 
contemplazione nelle macchine e nei manufatti, dal volto dell’uomo 
“artefice”, faber, creator … pronto all’adorazione.  
“Pregare è il più alto lavoro”; ma anche l’altro: perché il povero si 
mantiene da se stesso e col suo lavoro  fa carità … 
4) I fini specifici della contemplazione delle romite: varcare le apparenze: 
attingere l’Assoluto. 
 
Seconda scheda 

(vita contemplativa) 
“L’attenzione alla Parola di Dio, alimento della fede, deve aver la 
precedenza sulle stesse opere di ministero 
“Cerchiamo anche noi di fare come Maria, di sceglierci quella parte 
ottima che non ci sarà tolta: si porti (alla parola di Dio) non un ascolto 
burocratico (dell’impiegato che con fastidio ode gli ordini del principale) 
ma amoroso: non ut perfunctoria, sed diligens audentia deferatur. 
Infatti, anche i semi della stessa parola celeste possono essere asportati, 
quando sono disseminati lungo la strada. Ti animi il desiderio della 
sapienza, come Maria, (hoc enim maius, hoc perfectus opus), né la 
preoccupazione del ministero ti distolga dalla meditazione della parola di 
Dio. Non redarguire, non giudicare oziosi quelli che vedrai impegnati 
nell’amore della sapienza. 
Marta non è rimproverata per la sua buona attività. Maria, però, è 
preferita perché ha scelto la parte migliore”.  
Gesù infatti dispone di molti beni, e molti ne elargisce … Del resto, gli 
Apostoli non stimarono miglior essa …. Abbandonare la parola di Dio 
per servire alla mensa, ma erano opera di sapienza ambedue le cose … 
S. Ambrogio, in Lc 10, 38-42, l.7 (trad p. 19) 
“L’occhio del sapiente è nel suo capo” (Eccl.2,14) “ quello dello stolto è 
nel suo calcagno”. 
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IN COPERTINA: 
L’immagine con la scritta: “E non videro che Gesù” (cfr. Mt 17,8), che compare sul 
frontespizio riproduce il Tabernacolo della Chiesa della Trasfigurazione del Monastero 

del Sacro Monte di Varese. 
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