
……vedo il Suo 
Capo, Sede della 
Sapienza, 
coronato di tante 
e pungentissime 
spine.
Lo ringrazio che in 
tal modo, ha 
espiato i miei 
pensieri di 
superbia, di vanità, 
di abbattimento e 
di sfiducia.
Quando guardo i 
piedi santissimi di 
Gesù il pensiero 
mi va a tutti i 
passi che ha fatto 
per cercare i 
peccatori, per 
cercare me che 
troppe volte sono 
sfuggita al Suo 
amore.
Ringrazio ancora 
e soprattutto il 
Signore perché, 
con le Sue 
sofferenze e con 
la Sua morte, mi 
ha meritato il 
Santissimo 
Sacramento. 
Dalla Sua morte 
è venuta a noi la 
vita! 

Che sarebbe di me, 
se non avessi il 
Suo Sacramento 
a ricordarmi che 
Lui più di me e 
prima di me ha

   sofferto per  amore? 
Che sarebbe di me se non avessi la Sua Eucarestia a darmi la forza nel mio calvario, a 
illuminare di luce divina le tenebre dell’anima e a confortarmi nella noia dei miei 
giorni e delle mie notti? 



Se fossi stata 
sana come gli 
altri miei fratelli 
forse, non 
sempre avrei 
lavorato solo per 
Gesù. Sensibile 
come sono avrei 
attaccato troppo 
il cuore alle 
creature; forse 
non sempre avrei 
lavorato 
unicamente per 
Lui. 
Avrei rubato 
qualche cosa, 
mentre conosco 
che è un Dio 
geloso…
Mi sembra molto 
importante 
riscrivere alcune 
frasi dalle 
istruzioni di San. 
Colombano 
Abate. 
Quanto sono 
beati, quanto 
sono felici “quei 
servi che il 
Signore al Suo 
ritorno trova 
ancora svegli”! 
Veglia veramente 
beata quella in 
cui si è in attesa 
di Dio Creatore 
dell’universo che 
tutto riempie e 
tutto trascende! 
Volesse il cielo che il Signore si degnasse di scuotere anche me meschino suo servo, 
dal sonno della mia mediocrità e accendermi talmente della Sua divina Carità da 
farmi divampare del Suo amore sin sopra le stelle sicché ardessi del desiderio di 
amarlo sempre di più ne mai più in me questo fuoco si estinguesse! Volesse il cielo 
che i 



miei meriti fossero 
così grandi che la 
mia lucerna 
risplendesse 
continuamente di 
notte nel tempio del 
mio Dio, sì da poter 
illuminare tutti quelli 
che entrano nella 
casa del mio Signore!

 O Dio Padre ti prego 
nel nome del Tuo 
Figlio Gesù Cristo, 
dammi quella carità 
che non viene mai 
meno, perché la mia 
lucerna si mantenga 
sempre accesa, ne 
mai si estingua: arda 
per me e brilli per gli 
altri.
Era un giorno in cui 
soffrivo assai ed 
anche mia sorella 
Ada soffriva assai 
quante difficoltà e 
quanti sacrifici. 
In questi momenti 
difficili mi è sempre 
di conforto e di 
incoraggiamento per 
ricominciare sempre 
da capo il brano di 
una lettera 
dell’incaricata del 
mio noviziato Sorella 
Bruna Burba 
Silenziosa Operaia 
della Croce. 

La quale dice: “In quest’anno appena cominciato, prepariamoci una vita intensa di 
preghiera e di mortificazione perché attraverso questa dobbiamo santificare le 
nostre anime e salvarne tante e tutte



quelle che Maria 
Santissima ci pone 
vicino quelle anche che 
non conosciamo. 
Specialmente i cari 
fratelli ammalati li 
dobbiamo portare alla 
luce della fede. Quando 
il Signore ci chiederà di 
soffrire, noi accettiamo 
rispondiamo 
generosamente con il 
Fiat della Madonna in 
silenzio e preghiera.
Solo così l’anima nostra 
proverà la gioia del 
patire per Gesù e la 
consolazione di 
portargli anime.
La prova produce 
l’amore quando è 
accolta con fede. 
Ed in ogni sofferenza 
non cerchiamo appoggi 
umani, questi sono 
inciampi perché ci 
impediscono di 
sostenerci nell’unico 
vero aiuto che è Gesù.” 
1963

Mi è stato tanto 
piacevole ricopiarlo per 
averlo sempre più 
facilmente a portata di mano. A dire “voglio” mi rendo conto che è una parola molto 
grossa però io voglio riuscire a metterlo in pratica a costo di qualunque sacrificio 
sono certa che la Madonna mi terrà per mano e mi otterrà dal Signore la grazia e la 
forza per fare sempre e in tutto la Sua volontà.


