
Oblazione e Riparazione - La necessità e la visibilità di un carisma 
Conferenza alle Suore Oblate nella Casa di Trevi nel Lazio: 15 luglio 2008 

 
Introduzione 
 Inizio questo mio incontro mettendovi davanti le parole della vostra Venerabile Madre Teresa 
Casini, così come sono scritte nell’aureo libretto “Spirito dell’Istituto”: 
- “L’Oblata … deve sempre considerarsi come un sacrificio vivente avanti a Dio, sempre amorosamente 
pronta a lasciarsi immolare da Dio come vuole e quando vuole, sempre pronta a immolare le proprie 
passioni, il proprio io, ad abbracciare qualunque sacrificio  e perseverando costante in esso” (p. 28) 
- “L’Oblata… deve vivere come Gesù nel nascondimento di se stessa, cioè non producendosi, né mettendosi 
in vista delle creature, amando di vivere nascosta ed ignorata da tutti, e costante nella più completa 
umiltà…”(p. 29). 
- “Quindi, per non mentire al proprio nome di “Oblata”, si eserciteranno ad uniformarsi sempre a tutto ciò 
che Iddio vuol fare di loro e di ciascuna di loro, affinché possano trovarsi pronte ad offrirsi un giorno alla 
giustizia divina come Vittime in unione  al Cuore trafitto di Gesù. Questo esercizio è un punto essenziale…” 
(p. 32). 
- “In una parola, l’Oblata deve ricordarsi sempre che, prima di ogni cosa e sopra ogni cosa, è un’anima 
offerta a Dio in sacrificio. Questo è il grande scopo, la ragione di essere della sua vita e di quella 
dell’Istituto…” (p. 39). 
- “… se una Suora non avesse parte in nessuna delle attività esterne dell’Istituto, basterebbe il solo 
sacrificio quotidiano, compiuto nella vita ordinaria di Comunità, a fare di lei un’Oblata autentica… “ (p. 
40). 

Queste indicazioni poi si ritrovano nelle vostre Costituzioni, di cui cito questi due articoli:  
Art. 12: “Per imitare e fare nostro lo stato di sacrificio ininterrotto di Gesù, noi Oblate siamo 

chiamate ad essere un sacrificio vivente avanti a Dio, sempre pronte ad immolarci con Cristo, come egli 
vuole e quando vuole… 

Art. 14, considerato il vertice dello spirito dell’Oblata: “Essere oblata, nel pensiero della nostra 
fondatrice Madre Teresa Casini, vuol dire saper comprendere e saper offrire le sofferenze di Cristo, nella 
piena e assoluta volontà di piacere a Dio in ogni istante della vita, con un filiale atteggiamento di 
abbandono, che ci rende disponibili all’amore del Padre. 

Nel cap. VII del citato libretto “Spirito dell’Istituto” (pagg. 69 – 78) la vostra Madre vi aiuta con una 
specie di esame di coscienza, a confrontarvi con Gesù, il divino modello dell’Oblata. E’ guardando Gesù, 
tenendo gli occhi fissi su di Lui, che potrete capire fino in fondo il senso della vostra offerta.  

Seguendo queste indicazioni della vostra Fondatrice, possiamo dire che voi siete Oblate per seguire il 
divino modello di Gesù! 

 
Dimensione sponsale dell’oblazione 
Quindi tutto il segreto del vostro carisma di oblazione vuole sviluppare e far crescere questa unione 

intima a Cristo, il quale è presentato dalla Lettera agli Ebrei come colui che ha compiuto le parole del Sal 40 
(39) (“… entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai 
preparato.[6] Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.[7] Allora ho detto: Ecco, io vengo - 
poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà. [8]Dopo aver detto prima 
non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose tutte che 
vengono offerte secondo la legge, [9]soggiunge: Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Con ciò stesso egli 
abolisce il primo sacrificio per stabilirne uno nuovo”( Eb. 10, 5-9). 

Vista così, l’oblazione contiene una dimensione sponsale, che in verità è una caratteristica peculiare 
di ogni forma di consacrazione. Ed il momento più alto della nostra unione sponsale con Cristo è la croce. E’ 
qui che Gesù ha dato tutto se stesso (il massimo che poteva dare!), come dono d’amore alla sua Chiesa, che 
siamo noi. Allo stesso modo è sulla croce particolare di ciascuno di noi, che, uniti a Cristo, noi possiamo 
donare tutto il nostro amore al Padre per la salvezza del mondo.  

Qualche mese fa, parlando della spiritualità oblativa alle Suore del Piccolo Seminario, ho messo in 
rilievo che nella storia del V. T. c’è stata una svolta, un passaggio dal sacrificio esteriore di cose (offerta 
delle primizie dei prodotti della terra, degli animali ecc. ) al sacrificio interiore, fatto di obbedienza, di 
amore, di adesione piena alla volontà di Dio. La svolta di questo cammino nel V. T. è espressa nel testo, in 
cui Samuele rimprovera Saul per la sua disobbedienza: “Obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è più 
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del grasso degli arieti” (1Sam 15, 22). A partire da questo episodio ci sono molti testi dei profeti che 
riportano il lamento di Dio sulla esteriorità del culto, praticato dal popolo di Israele.  

L’offerta di amore che Gesù fa al Padre, che in fondo è una risposta a questo lamento di Dio, non è 
solo qualcosa di interiore, ma ha riferimento alla vita concreta, alla storia. Cioè quello che ha fatto Gesù è 
stato un piegare la sua volontà a quella del Padre, riconoscendo in quello che gli è capitato il disegno 
salvifico di Dio. Per questo ha avuto uno spirito di discernimento tale, che gli ha concesso di vivere come un 
atto di obbedienza al Padre tutto quello che ha sofferto ingiustamente. E dicendo atto di obbedienza dico 
anche atto di “amore filiale” al Padre, abbandono fiducioso in lui.  

Il Padre, come ascoltiamo nel battesimo di Gesù sul fiume Giordano (cfr Lc 3, 21s) e nella 
Trasfigurazione del Monte Tabor (cfr Lc 9, 35), si è compiaciuto di questo suo Figlio, proprio per questa sua 
obbedienza, che è la stessa obbedienza che riscontriamo in Abramo quando accetta di sacrificare il figlio 
Isacco e pronunzia quelle parole, che sintetizzano la sua fede. Al figlio che gli domanda della vittima, 
Abramo risponde: “Sul monte Dio provvederà” (cfr Gen 22, 14). Non c’è niente che glorifica il Padre quanto 
questo atto di obbedienza amorosa e fiduciosa.  

Gesù, facendo questo atto di obbedienza, diventa il vero Israele, quello progettato da Dio. L’Israele 
storico, quello della discendenza della carne, dinanzi ai fatti concreti della vita ha rinnegato Dio, ha 
prevaricato. Per questo è andato esilio, che è diventato così luogo di una necessaria purificazione. Colui che 
è stato in pienezza il nuovo Israele è stato Gesù, che dinanzi alla croce non ha rinnegato Dio, ma ha 
compiuto lo Shemà, che è la professione di fede di Israele (cfr Deut. 6, 4ss, citato da Mt 22, 36 – 39, in cui i 
farisei domandano a Gesù: [36]«Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?». [37]Gli rispose: 
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. [38]Questo è il 
più grande e il primo dei comandamenti. [39]E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te 
stesso»).  

Gesù sulla croce ha compiuto questo Shemà: ha amato Dio e ha amato i fratelli, perfino quelli che lo 
hanno crocifisso. Ma attenzione: l’amore a Dio e ai fratelli fa seguito all’ascolto. Questo lo dobbiamo 
ricordare: non si può amare Dio senza prima ascoltare la sua parola. Allo stesso modo non si può vivere 
l’oblazione senza l’ascolto di Dio: è ascoltando la parola di Dio che capiamo la sua volontà e soprattutto 
capiamo che egli ci ama. E’ ascoltando la parola di Dio che riceviamo quello spirito di sapienza che ci rende 
capaci di contrastare la sapienza di questo mondo, tanto diversa dalla sapienza di Dio. 

A tale proposito ricordiamo i testi, in cui Gesù proclama beati o chiama fratelli, sorelle, madre, chi 
ascolta la parola di Dio e la mette in pratica (cfr. Lc 8, 21; 11, 28; Mc 3, 34s). C’è un testo molto bello di Is. 
50: è il terzo canto del Servo di Yavhè, in cui si dice che Dio ha aperto l’orecchio al suo servo, cioè gli ha 
fatto ascoltare e capire una verità; per questo motivo il Servo non si è ribellato dinanzi a chi lo ha percosso, 
dinanzi a chi gli ha strappato la barba… E qual è la verità che il Servo ha recepito, ascoltando il Signore?  
“Che Dio lo assiste”, cioè lo ama. (Is 50, 4 – 9). Credetemi, sorelle, se abbiamo nel profondo del nostro 
cuore questa certezza dell’amore di Dio, possiamo affrontare qualunque sofferenza e superare qualunque 
situazione. 

A me pare che la rivelazione ricevuta dalla Madre Casini, sulla scia delle rivelazioni a S. Margherita 
Maria Alacoque, sia stata questo amore grande di Gesù, simboleggiato dal suo Cuore trafitto, amore non 
corrisposto dagli uomini, soprattutto dai sacerdoti. 

Sarà l’esperienza della certezza di questo amore che farà cantare S. Paolo: “Chi mi separerà 
dall’amore di Dio? …Niente mi può separare dall’amore di Cristo: né la morte, né la tribolazione, né la 
persecuzione… In tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati (cfr Rom 8, 
35-39).  

Ho voluto un po’ scendere in profondità, con la Scrittura alla mano, per capire l’atto oblativo di 
Gesù, nel quale voi vi dovete specchiare, come si è specchiata la vostra Madre Fondatrice. Alla luce di ciò, 
non dobbiamo dimenticare, carissime sorelle, che se vogliamo vivere una vera oblazione, dobbiamo metterci 
su questa strada, che è stata la strada di Gesù e della vostra Madre Fondatrice. 

 
Dimensione pasquale dell’oblazione 
Questo discorso della oblazione vale per tutti i cristiani, perché tutti in virtù del Battesimo siamo 

uniti a Cristo, partecipi del suo sacerdozio, che ci rende capaci di unirci a Lui nell’offerta di noi stessi al 
Padre, per completare quello che manca alla Passione di Cristo (cfr Col 1, 24). Nella partecipazione alla S. 
Messa, il cristiano vive in pienezza questo suo sacerdozio comune, unendosi a Cristo nell’offerta di se stesso 
(= offerta vittimale) al Padre: il cuore della partecipazione eucaristica sta in questo. E questa è la dimensione 
pasquale dell’oblazione. S. Paolo dice: se siamo uniti a Cristo nella morte, lo saremo anche nella 
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risurrezione… Ogni sofferenza accettata ed offerta con amore in unione a Cristo è sorgente di pace profonda 
e di gioia interiore (questo è il significato pasquale!). Cioè anche se la mia vita si sta disfacendo, anche se 
passo per moltissime tribolazioni il mio cuore trabocca di gioia, perché è profondamente radicato in Dio ed 
ha la certezza che tutto Dio trasformerà in bene… Sentirsi profondamente amati da Dio e amare Dio: questa 
è la scintilla della risurrezione. 

Vivendo in mezzo al mondo della sofferenza posso dire che questo argomento mi è molto familiare 
ed aiuta non poco i fratelli che portano nel loro corpo le “stigmate” di Gesù Cristo a capire che la loro 
sofferenza non è sterile, ma è molto feconda. 

Naturalmente per vivere l’oblazione in questa dimensione pasquale dobbiamo chiedere il dono dello 
Spirito, perché ci dia la grazia di un discernimento sulla nostra storia, che deve diventare un atto di 
obbedienza amorosa offerta al Padre, stando uniti a Gesù. 

 
Mi preme sottolineare che nella Madre Casini il luogo dell’oblazione è stato la sua storia, lì dove era 

la croce della sua vita. L’oggetto dell’oblazione non è qualcosa che scegliamo noi, ma è qualcosa che 
proviene dalla nostra storia concreta. Perciò è importantissimo saper leggere la propria storia con gli occhi 
della fede, trovando in essa la “materia” del nostro sacrificio di oblazione (= offerta vittimale).  

Già in altre circostanze ho sottolineato che la Madre Casini ha vissuto lo stato di offerta vittimale, 
accettando ciò che gli è capitato. Lei, che era un tipo impulsivo, ribelle, dinanzi a ciò che la sua ragione non 
capiva ha piegato la testa, ha riconosciuto la volontà di Dio, e, alla sequela di Gesù, ha trasformato in atto di 
amore quanto le è capitato di doloroso nella vita. 

L’oblazione, difatti, è gradita a Dio se è fatta per amore. L’amore è il segreto della vera oblazione. Il 
Signore non ha bisogno dei nostri sacrifici… Quello che lo glorifica è il nostro amore… La sofferenza è 
l’occasione che abbiamo di dire al Signore quanto lo amiamo. 

 
L’origine della riparazione è nel cuore di Dio 
Il discorso della riparazione va inserito nell’opera redentrice di Cristo, inviato dal Padre per salvare 

l’uomo dalla schiavitù del peccato. Leggiamo nel vangelo: «Dio infatti ha tanto amato il mondo, da dare il 
suo Figlio Unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3.16). E l'ha 
mandato «non per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui» (Gv 3,17). Così in Rm 
5,8: «Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per 
noi». E in 1Gv  4,10: «In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e 
ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati». 

L'origine prima della riconciliazione e della «riparazione del peccato» è quindi nel cuore di Dio, che 
manda il suo stesso Figlio come ambasciatore di riconciliazione-. È Cristo Gesù che viene come 
«mediatore»; non nel senso che «tenta di placare le ire del Padre», ma nel senso che viene «per portare 
l'offerta di pace» del Padre, e la offre a nome del Padre, che è tutto «misericordia» tanto che fa sorgere il suo 
sole su tutti, nonostante i nostri peccati. E Gesù proclama il perdono del Padre e lo offre con insistenza, 
nonostante le resistenze e le incomprensioni che incontra. Anzi egli non esita a offrire la sua stessa vita per 
riparare e vincere il peccato, spinto dall'amore grande che ha verso il Padre e verso l'umanità peccatrice. Una 
tale riparazione è opera meravigliosa, chiara rivelazione che l'amore di Dio è «misericordia», una 
«misericordia» che ha un nome e un volto umano: Gesù di Nazaret. 

È l'amore misericordioso l'unica spiegazione della riparazione del peccato: l'amore del Padre che non 
ha esitato a dare il suo Figlio per la salvezza del mondo, e l'amore di Cristo, il cui Cuore ha voluto scegliere 
il modo più generoso: quello di affrontare volontariamente la croce, per essere fedele fino in fondo a questa 
sua missione di proclamare e far giungere il perdono del Padre all'intera umanità. 
 

Uniti a Cristo mediante il Battesimo, siamo chiamati anche noi a partecipare di quest’opera 
redentrice. E qui mi pare che il discorso della riparazione si identifichi con quello della oblazione, se 
pensiamo  che ogni amore rivolto al Padre mediante Cristo è riparatore del peccato (cfr Enciclica Haurietis 
Aquas di Pio XII del 1956, nn. 63-64). Come Cristo s'è offerto e si è dato senza risparmio per amore del 
Padre e per la salvezza dei peccatori, anche noi con lui e in lui siamo chiamati a spendere la nostra vita per 
riparare i peccati nostri e dei nostri fratelli, e per incamminarli sulla via della carità (amore di Dio e amore 
del prossimo). 

Perciò la riparazione non va intesa come un consolare Gesù, triste per il peccato degli uomini, che 
sono indifferenti al Suo amore. La riparazione ha lo scopo di combattere il peccato eliminandolo dalla vita 
degli uomini: vuol dire riconoscere che anche. a noi è possibile, in Cristo, fare qualcosa di utile per 
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combattere la presenza del peccato nel mondo e per la salvezza dei fratelli. Anche a noi, se uniamo la nostra 
preghiera alla preghiera di Cristo, è data possibilità di collaborare alla costruzione del suo regno d'amore nel 
mondo; anche a noi, amando come lui ha amato e portando la nostra croce, come Lui l’ha portata, è data la 
possibilità di collaborare a smantellare il regno del peccato e dilatare invece il regno di Dio.  

Di questo discorso che riguarda tutti i cristiani, si è sempre parlato.  Però la parola «riparazione», e 
l'impegno esplicito per una «vita di riparazione», sono legati alla devozione verso il Cuore di Gesù, diffusa 
nella chiesa da S. Margherita Maria. È lei che ha insistito fortemente e ha diffuso questo concetto: non 
soltanto amare Dio e il Cuore di Cristo, ma amarlo anche per coloro che non lo amano; offrire preghiere e 
mortificazioni e atti di carità teologale, fino ad offrire anche la propria vita perché l'amore del Signore sia 
dilatato anche a coloro che non conoscono questo amore, o lo rifiutano, o vi rispondono con l'indifferenza o 
l'ingratitudine... secondo quelle belle parole che sono come la sintesi del suo messaggio: «Ecco il Cuore che 
ha tanto amato gli uomini, e che da molti riceve soltanto ingratitudine e oltraggi. Almeno tu amami». Da qui 
l'invito ad amare il Signore di un amore che, in qualche modo, coinvolga i nostri fratelli anche se peccatori, 
anche se insensibili all'amore del Signore e ingrati. Difatti «riparazione» è lasciarci coinvolgere con i nostri 
fratelli in situazione di egoismo e di peccato, per portare tutti all'amore del Signore e perché l'amore e il 
perdono offerti da Dio in Cristo vengano accolti da tutti.1 

 
 La necessità e la visibilità del Carisma delle Oblate 

Da quanto finora detto appare chiara la necessità di questo carisma dell’oblazione e della 
riparazione. 

Sulla visibilità di questo carisma, proverò a offrirvi alcune mie considerazioni. 
Inizio invitandovi ad un esame di coscienza. Nella vostra vita personale e nella vita delle vostre 

comunità religiose come è vissuto questo carisma? Lo rendete visibile? Chi vi avvicina, chi ha contatto con 
voi sente questo profumo? 

Io penso che dinanzi a questi interrogativi nessuno di noi può dire: “io sono fedele sempre!” 
Se siamo onesti dobbiamo dire che abbiamo tanti limiti. Molte volte predominano dentro di noi – 

parlo anche di me - le opere della carne. Ricordate il testo di Rom 8, ascoltato qualche domenica fa (XIII 
T.O.): “Chi non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene”. E’ una parola che mi mette nel timore. 

Quale il segno che abbiamo lo Spirito di Cristo? Sono le opere dello Spirito. Se invece compiamo le 
opere della carne, siamo carnali e non apparteniamo a Cristo (cfr Gal 5,21ss). 

Se tu riconosci che non hai lo Spirito di Gesù, non sei condannato… C’è una speranza per me e per 
te. Gesù è venuto per i peccatori. Puoi gridare a Lui, invocarlo… Il Signore ascolta il grido del povero… 
Quando la nostra preghiera è fatta nell’umiltà e con uno spirito contrito – come dice la Scrittura – penetra le 
nubi e raggiunge il Cuore di Dio. 

Nella messa conclusiva del nostro 48° Treno Azzurro abbiamo ascoltato il vangelo, in cui è 
raccontata la chiamata di Matteo, il pubblicano. Questa scelta del Signore ed il successivo banchetto con i 
pubblicani offrono l’occasione ai farisei di mostrare quello che avevano nel loro cuore: la mormorazione, 
che è mancanza di amore. Gesù, il misericordioso, risponde: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 
ma i malati… Imparate cosa significhi: ‘Misericordia io voglio e non sacrifici’ ” (cfr Mt. 9, 9 -13). 

1  Questa parte, riguardante la riparazione, l’ho presa da “Teologia Cordis” di Andrea Tessarolo, Bologna EDB, 1993, 
pp. 61-68. Questo autore, riportando il pensiero dei teologi, insiste molto sul fatto che non bisogna presentare il tema 
della riparazione come una consolazione da dare a Gesù, prigioniero del tabernacolo e triste per l’ingratitudine degli 
uomini, in attesa di persone che lo consolino. Perché dalla Scrittura appare che è Dio che consola il suo popolo e non 
viceversa. Tuttavia in molte rivelazioni private (a S. Margherita M. Alacoque, alla Madre Casini, ai tre Pastorelli di 
Fatima) appare questo aspetto della tristezza del Signore o della Madonna per le ingratitudini  ed i peccati degli uomini. 
A me pare che queste apparizioni “private” sottolineino un altro aspetto della verità su Dio: Egli non è un essere 
impassibile, come lo presenta una certa corrente filosofica. Il Dio che appare nella Bibbia, è un Dio geloso, che si adira 
e soffre per l’infedeltà degli uomini, è il Padre che fa festa per il ritorno del figlio perduto, tanto è vero che la più grande 
teofania di Dio è quella del Golgota, dove Dio appare crocifisso. Gesù, il Verbo di Dio, ha voluto assumere le nostre 
sofferenze, per dirci che lui non vuole la sofferenza, ma assumendola ci insegna a viverla, uniti a Lui, facendola 
diventare un atto di amore al Padre, per la salvezza di tutti gli uomini. Se vogliamo parlare alla maniera umana di Dio, 
possiamo dire che vivere così la sofferenza lo consola. Se pensiamo alla Madre Casini, che ha avuto molte visioni in cui 
Gesù chiede consolazione, io interpeto la risposta di amore della Venerabile come una unione profonda col suo Sposo 
Gesù, quasi una specie di nozze mistiche, in cui Madre Teresa sente nella sua carne la Passione di Gesù ed intende 
corrispondere alla sua chiamata, offrendo se stessa come vittima di amore, in unione al suo sposo, per la salvezza dei 
fratelli ed in modo speciale per la salvezza dei sacerdoti.  
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Ebbene vi offro due riflessioni su questo testo:  
1. Se siamo malati (chi può dire di non essere malato?), abbiamo un medico. A Lui possiamo andare, 

mostrando le nostre ferite, che Lui solo può guarire. Dobbiamo andare con fede a Lui, convinti che egli ci 
può guarire, anzi ci vuole guarire; se non ci guarisce, vuol dire che ci sta chiedendo qualcosa, che noi 
dobbiamo cercare di capire: forse vuole educarci ad una fede più viva ed anche più laboriosa e faticosa.  

2. Misericordia io voglio e non sacrifici… Ciò vuol dire che tutte le pratiche di pietà, tutte le 
adorazioni ecc., in una parola, la nostra oblazione, senza la misericordia, non serve, è un’illusione. La più 
grande opera oblativa è la misericordia. Questo discorso ci proietta nella vita delle nostre comunità, e 
quindi anche di ogni comunità religiosa. Sorelle, questo è un punto importante, fondamentale per la vostra 
verifica. Non è possibile che in una comunità non ci siano problemi: incomprensioni, giudizi, critiche, 
maldicenze, ed anche liti … Molte volte il Signore permette queste debolezze, perché ci chiama a diventare 
umili e ad essere segni del suo amore misericordioso. Se in una comunità non si vive il perdono reciproco, 
bisogna preoccuparsi. E come fare per superare queste difficoltà, presenti in ogni comunità? Molta preghiera, 
molta umiltà! Molti sacrifici. E’ importante anche che qualcuna della comunità prenda su di sé il peccato 
dell’altra, senza scandalizzarsi, ma immolandosi. E’ importante che qualcuna nella comunità si faccia ultima, 
piccola, per seguire il Maestro Gesù che ci dice: “Chi vuol essere il più grande tra di voi, si faccia l’ultimo ed 
il servo di tutti (cfr Lc 22, 24). 

 
Cito il Card. Ratzinger: Dopo il silenzio di Gesù dovuto alla sua morte, lì rimase il costato aperto, e 

il cuore trafitto che parla solo d’amore, le ultime ed eterne parole su Dio. Uno che ha contemplato questo 
messaggio scolpito nella carne della ferita del costato di Gesù e ha imparato a leggerla in adorazione, ha una 
sola forma con cui parlare al mondo: il linguaggio del Cuore. Non si impara all’università o sui libri, ma nel 
silenzio della contemplazione del trafitto… Si impara specialmente alla presenza del Santissimo Sacramento. 
La devozione al S. Cuore sollecita i cristiani ad una carità dinamica, pronta ad esplorare anche l’oscurità pur 
di andare alla ricerca della pecorella smarrita…  

- Al centro della devozione al S. Cuore c’è la preghiera di Cristo al Padre, che intercede per noi. Noi 
abbiamo un sommo sacerdote che è in grado di compatire le nostre infermità, essendo egli stato provato in 
ogni cosa,eccetto il peccato. Questo è per noi motivo di ulteriore fiducia in Dio (Eb 4, 14-16). 
 - Il Card Ratzinger dice che soltanto entrando in questa parte più intima della preghiera di Gesù, 
conoscendo questa sua esperienza ineffabile di rapporto con il Padre, l’uomo può conoscere meglio la sua 
identità, che è quella di essere figli adottivi di Dio. Inoltre colui che ha conosciuto l’intimità di Gesù col 
Padre e ha capito lui nell’intimo è chiamato ad essere una roccia nella Chiesa. Un’altra affermazione molto 
forte è la seguente: “La Chiesa risorge nel partecipare alla preghiera di Gesù (cfr Lc 9, 18-20; Mt 16, 13-20) 
(cfr Ratzinger, Behold the pierced one, p. 19).  

 
Mi pare che tutta la ricchezza di virtù della vostra Madre Fondatrice sia venuta dalle sue prolungate 

adorazioni eucaristiche. Quando ho predicato a Grottaferrata, ho molto desiderato conoscere le chiese dove 
Madre Casini ha pregato. Ho sentito una particolare emozione per la Chiesa di S. Rocco in Frascati, dove – 
se non vado errato – è stato concepito il vostro Istituto, il momento in cui esso si è chiarito nella mente e nel 
cuore della vostra Madre. 

A me pare che questa forma originaria della nascita del vostro Istituto va sempre tenuta presente e 
godo molto che le Suore fanno l’adorazione eucaristica ogni giorno. Io vi dico: custodite questa vostra 
tradizione e soprattutto fate nascere dall’incontro eucaristico i vostri rinnovamenti, le vostre riforme, i vostri 
aggiornamenti. Certamente è necessario lo studio, certamente è molto opportuno e necessario che le Suore 
abbiano un livello culturale elevato, anche dal punto di vista teologico. Questo oggi è un bene necessario. 
Tuttavia non pensate che questo significhi tutto. Anzi, se non c’è spirito di umiltà, di sottomissione e di 
servizio, l’elevazione culturale può diventare qualcosa di negativo. 

Vedete, anche nelle nostre diocesi si pensa di risolvere i problemi pastorali organizzando corsi, 
scuole… Anch’io da giovane sacerdote, sottilmente e inconsapevolmente pieno di me stesso, convinto della 
mia bravura, dicevo a me stesso: se io istruisco la mia gente, se io porterò il vangelo nelle case, incendierò il 
mondo, trasformerò in cristiani fervorosi tanta gente scristianizzata… Cosa che non è avvenuta. Ebbene – lo 
dico per esperienza – tutte queste cose non sono negative, sono buone, utili e forse anche necessarie, ma non 
sono sufficienti. 

Vi riporto a tale proposito una testimonianza di Mons. Farina. Ad uno dei giovani, incaricato di 
organizzare un convegno giovanile, - siamo nel 1925 -  fa queste precisazioni: “Il movimento giovanile 
cattolico rettamente inteso è vera e propria opera di apostolato, e chi si accinge e vuol menarlo innanzi con 
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vero frutto, deve lavorare innanzitutto a conservare la purezza dell’anima e essere compenetrato da un 
costante e profondo sentimento d’umiltà; non sperare punto dalle proprie industrie naturali il successo, ma 
dalla grazia di Dio e perciò implorarla costantemente con preghiera umile e fervente … Non è facendo 
sfoggio di sé e leggendo e stampando relazioni racimolate qua e là che si farà fiorire il movimento 
giovanile: lavorare in silenzio, senza posa, tutti i giorni, fecondando il proprio lavoro con la preghiera 
fervente e con il sacrificio vero, ecco ciò che si richiede. Questo linguaggio però non lo si intende. Si 
richiede un’adunanza preparata con questi intenti e su queste basi altrimenti si perde tempo e anche 
denaro…”.2 

 Perché tutto questo? Perché il Cristianesimo non è una dottrina, ma è l’incontro con una Persona, 
che è Cristo. Voi tutte l’avete incontrato… Dovete cercare di ravvivare la grazia di questo incontro personale 
fatto con Cristo. Perché il Signore non ritira la grazia della sua chiamata… Forse qualcuna è rimasta delusa  
dello Sposo… Meglio: non delusa dello Sposo, ma delle situazioni in cui si è venuta a trovare… Forse delusa 
per un comportamento sleale e non caritatevole  di una consorella o di  una Superiora, per una malattia o per 
qualche altro avvenimento… Delusa per una serie di avvenimenti che l’hanno gettata nella ribellione, nello 
scoraggiamento, per cui pensa di rivalersi nella comunità con una presenza mediocre, passiva, piena di 
giudizi verso tutti, diventando un peso per tutta la comunità. E ciò che rende più difficile il superamento di 
queste difficoltà è il fatto che questi comportamenti alcune volte sfociano in vere e proprie patologie.  

E’ chiaro che la carità esige il farsi carico di queste situazioni, tentando di risolvere i problemi nella 
maniera in cui è possibile. 

Non c’è una ricetta sicura per risolvere questi problemi. Tuttavia a chi si sente scoraggiata, 
schiacciata da qualche situazione difficile, e a chi vuol vivere le proprie situazioni di vita nella fede, io non 
so dire altro  che questo: valorizzare al massimo l’adorazione eucaristica, facendola diventare un grido, una 
supplica, conservando il santo timore di Dio e chiedendo umilmente il dono della conversione del cuore, che 
produrrà i seguenti effetti: a) trasformare tutte le pene in atto di amore oblativo; b) saper leggere gli 
avvenimenti con l’ottica della fede; c)  rispondere al male ricevuto con la misericordia. 

E’ chiaro che questi effetti sono frutto del dono dello Spirito, perché è lo Spirito colui che non solo ci 
consola, ma toglie 

 dal nostro cuore il risentimento,  la delusione, lo spirito del  giudizio, di mormorazione, di discordia, 
di divisione, ecc. 

 
 
Concludo citandovi una testimonianza della vostra Madre Fondatrice, che nell’adorazione dinanzi al 

SS.mo Sacramento trovava la consolazione del Suo Sposo e la comprensione del senso di quello che le stava 
accadendo. Dopo un rimprovero ingiusto ricevuto dalla Poveretta, che durò più di un’ora, ecco il commento 
che fa la vostra Madre: “Mio Dio, quanto in quel tempo voi mi avete amato! Con quelle pene, angustie e con 
tutti i sospetti che mi circondavano, Voi volevate distaccare il mio cuore da tutto e specialmente dalla stima 
delle creature, e dalla stima occulta di me stessa. Voi mio Dio, lasciavate che i vostri servi, che pur vi 
amavano mi avessero così tribolata l’anima. Questi tratti della vostra bontà, che scorgo nelle vostre amabili 
e sante disposizioni, benché allora per me dolorose, mi rapiscono il cuore e mi ricoprono di confusione nel 
vedere in me tanta ingratitudine ed in voi tanto amore… ” (Autobiografie,  pag. 129). 

 
 
 
 
 

 
 

2 Lettere a G. S. – Vietri sul Mare, 8 Agosto 1925 – Archivio diocesano di Troia – Scatola VII bis. 
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