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PREMESSA 
 
Dio mi si fece conoscere, si fece presente in un momento della vita e fuggì 
via.  
Decisi allora di "rincorrerlo - cercarlo" per conoscerlo - incontrarlo - stare 
con lui, ma dove?  
Nei luoghi della sua presenza reale, mi risposi: I sacramenti, la Bibbia; la 
parola – l’eucarestia. In un luogo non lo ho ancora mai incontrato, trovato 
come “presenza reale”: nell’amore che vive nel fratello per l’altro – per 
me.  
Queste pagine non sono altro che la trascrizione fedele di una piccola parte 
di quaderni sopravvissuta alla storia della mia vita. Ogni giorno la Bibbia, 
ogni giorno un pensiero, ogni giorno qualcosa per stare con lui.. sempre  
Ogni giorno la lectio individuale si articolava così:  
- un numero dell’antico testamento, un salmo e un brano del nuovo testa-
mento.  
La parola, il suo spirito, che desideravo diventasse carne in me attraverso 
l’aiuto di Maria così come con l’eucarestia.  
Di un medesimo spirito mi nutrivo (tre Ave Maria prima e tre dopo come 
nuova accoglienza del figlio in me) lo accoglievo, lo desideravo. Poi nel 
1997 la frattura con I “fratelli di fede” e con un’amicizia in particolare, al-
tre fratture con altri “movimenti” e amicizie “cristiane”, alla fine nel 
2003/2004 non entrai in clausura, una tristezza immensa mi restò non ave-
vo pensato ad un orizzonte “di scorta”.. cosa farai da grande? Ma la tristez-
za era ancora così tanta che non riusciva a vedere altro ad assaporare altro 
se non “il non c’é più, il sogno della vita – la speranza della vita – la meta 
di tutti i miei sforzi e delle mie rinunce non c’è più” ed io sono qui senza 
lei, incomunicabile tristezza. Però il 2003 passò e Dio in un modo o 
nell’altro seppe tenermi per mano 2004 – 2005.. Seppe parlarmi ancora. 
Seppe darmi comunque un orizzonte anche più vivo Egli stesso PERSONA 
VIVENTE (la tesina del 2015 che presentai al Laterano la intitolai proprio 
così – PERSONA VIVENTE). Continuai con lui.. nella vita di tutti i giorni. 
C’è un film che non ho mai visto, si intitola Suor Paola me ne parlò un ra-
gazzo.. non ho mai visto questo film ma è la vita delle persone che escono 
dai monasteri, dai conventi, dalle famiglie o case religiose per tornare al 
secolo. Vivono la vita con uno sguardo diverso sulle cose come Giacobbe 
portano un segno che non si cancellerà più. Hanno lottato con Dio e se 
hanno perso o vinto questo non si sa. 
 



 

LA MIA GIORNATA TIPO (RIFERITA ALLA SOLA SFERA RELI-
GIOSA) IN QUEGLI ANNI  

4:00 – 4:30 levata – ufficio e lodi  

fra le 6:00 – 8:00 partecipazione alla Messa e preghiera personale  

ora media  

preghiera tipo Rosario, coroncina di Padre Pio, alcune devozionali le tre 
Ave Maria – giaculatorie e invocazioni – preghiere ai santi e agli angeli ed 
arcangeli  

lettura della Bibbia e riflessioni  

Vespri e Compieta  

fra le 17:00 e le 19:00 seconda messa del giorno con preghiera personale  

per un periodo di almeno quattro o cinque anni confessione tutti I giorni 
tanto che il sacerdote di riferimento (salesiano al Sacro Cuore a Termini – 
Don Vittorio Tommasetti) arrivò a dirmi che un’anima in stato di grazia 
difficilmente poteva peccare (anzi disse proprio che non poteva peccare)  

colloqui spirituali Padre Giovanni Maria Pelinga francescano che mi disse 
che avevo la grazia di seguire coscientemente il disegno di Dio su me  

e Padre Stanislao Carmlitano che mi disse che il mio Padre Spirituale era lo 
Spirito Santo e che prima della notte scura dovevo leggere fiamma viva 
d’amore..  

lettura di libri tipo OCD intimità Divina – le opere complete dei santi car-
melitani e trattazioni su di essi/e compresi “la teologia di Teresina ed Eli-
sabetta” e di altra spiritualità compresi tutti quelli consigliati da CL Jaga 
book su Tracce o Trenta Giorni, I libri del mese etc.  

partecipazione a convegni - seminari – esercizi spirituali e libri suggeriti ti-
po quelli di Edith Stein – Città Nuova - o la collana intera di Padre Pio o le 
Fonti Francescane etc.. o quelli di Benedetto XVI  

Catechismo in parrocchia e nel 2003 a casa e catechesi sia personale al 
Santuario che poi rivolta al mio gruppo in parrocchia da noi  

 



1995-1996 Lo so che forse non ti sarà gradito ma se mai facessi più ciò che 
il mio cuore desidera, sarei una persona spenta (non avrebbe senso vivere), 
perdere il proprio desiderio è perdere sé stessi. Buon Natale, e che tu possa 
riscoprire la bellezza di Cristo uomo (o almeno bimbo). (Con umile tene-
rezza, con affetto) per te. Fabiana Il mio guardarti è un dirti “vieni con me”, 
ma non sarebbe giusto perché ancora non lo direi per il tuo bene, ne ho una 
percezione, un presentimento, ma sarebbe ancora per me, per averti come 
compagna (e allora non lo dico). Ed è giusto quindi che faccia questa parte 
del viaggio, questo volo, solo con Lui, con il pensiero di voi (con il deside-
rio di voi), la voglia di avervi con me ma nella verità. Ti amo. Fabiana  
Mettetevi in salvo, così sei “città della menzogna in cui tutto è oppressione 
come una sorgente fa scorrere l’acqua così essa fa scorrere iniquità. Vio-
lenza e oppressione risuonano in essa. Dinanzi a me stanno sempre dolori e 
piaghe” (Ge 6,1-7). 
L’amore di Dio Padre (lasciati correggere, o Gerusalemme, perché io non 
mi allontani da Te e non Ti riduca a deserto, ad una regione disabitata. 
L’impotenza di un Amore Onnipotente (la libertà umana) (A chi parlerò e 
chi scongiurerò perché mi ascoltino? Sono incapaci di prestare attenzione. 
Incapacità dell’uomo a provare vergogna (è la superbia). Dovrebbero ver-
gognarsi dei loro atti abominevoli ma non si vergognano affatto, non sanno 
neppure arrossire. “Fermatevi e guardate, informatevi circa i sentieri del 
passato dove sta la strada buona e prendetela così troverete pace per le 
anime vostre” (…). 
Ribellione dell’uomo a Dio (“Non la prenderemo” “Non ci baderemo”). 
Avvertimento di Dio (Ho posto sentinelle presso di voi. Fate attenzione allo 
squillo di tromba. Ascoltate, o Terra). 
Il castigo è il frutto di una loro scelta; mandò loro il frutto dei loro pensieri. 
Vestiti di sacco e rotolati nella polvere, essi sono tutti ribelli (…). Stavo 
partendo per gli esercizi tenuti da una suora francescana, da poco un sacer-
dote della ACR ci aveva consigliato la lettura del “Gabbiano Jonathan Li-
vingston. Roccasecca, stazione, 3° binario, inizio del triduo Pasqua 1996. 
Un piccolo gabbiano spelacchiato che tenta il suo volo verso qualcosa di 
presentito, che ha una capacità di attenzione incredibile.  
Ho capito perché “Il Gabbiano Jonathan” va da solo…non è certo di trova-
re, sta rischiando, può rischiare per sé ma non far correre il rischio ad altri. 



L’amore per loro e il desiderio di tornare per andare insieme sono parte del-
la forza che lo spinge. L’amore ha le sue esigenze, non ammette ritardi. 
Cosa mi dice la Parola di Dio oggi. Esame di coscienza. Ho seguito? Quan-
to ho pensato al Signore? Quale è lo scopo, il motivo per cui sono qui. 
Considera attentamente la vita religiosa e il matrimonio e trova i motivi. Li 
ritrovi nel Signore. Che io Ti ascolti. 
Chi è veramente povero non ha pretese. Dio conosce ogni caso: sto in si-
lenzio e ascolto la sua voce. Anche tu puoi incontrarlo: è qui per mostrarti 
il suo volto. Il Signore ti dia pace. 
Frate Francesco sempre si ripeteva che questa regola è il libro della vita, 
speranza di salvezza, modello del vangelo, patto di eterna alleanza, e vole-
va che tutti ne avessero il testo, insegnò ad averlo sempre davanti agli occhi 
come via alla propria condotta e ciò che più importa a morire con essa (…). 
Sono come stordita, non riesco a mettere a fuoco quello che sto vivendo, è 
come se dovessi fare spazio, spolverare, sbrinare, è come se ci fosse una 
coperta da togliere. G. mi dispiace vedere che non sa quello che vuole. 
Vorrei condividere l’Amore a Cristo ma si può? Se non è in Lui non è 
Amore. Bisogna radicarsi in Lui. Non posso fare largo con le mie mani nel 
cuore di una persona. Non devo essere amata, posso amare ugualmente. 
Cosa significa ora amare G.? Cosa significa amare Cristo? Da cosa non so-
no libera? Perché voglio che mi voglia bene? In realtà non lo voglio più 
come prima cosa, e allora perché lo chiedo? 
Signore, strappa forte questa sera così che domani possa amarla liberamen-
te. Non deve essere per me ma per lei così saremo veramente insieme. De-
vo aiutarla ad Amare Lui e solo allora ci potremo amare veramente come 
Francesco e Frate Leone, come Francesco e Chiara. Dio Guidaci. Che non 
abbia più il suo bene per me perché tu sei per me, ed è il mio amore che lo 
sente, devo tornare ad essere coerente e vera. Non io, Lui, e allora anche io. 
Sarò ricco perché niente più vorrò (nulla avere per nulla difendere), non 
voglio essere come il giovane ricco. Strappa tutto, mi affido nelle Tue ma-
ni. 
Amico Francesco, aiutami anche tu, tu che mi sei venuto incontro, non la-
sciarmi ora, aiutami a lasciarmi strappare tutto o a deporlo con umiltà e 
gioia. Rendimi un vasetto tutto vuoto pronto per accoglierti e mai dimenti-
co dell’Amore per il fratello. Francesco cresce per aver detto sì a Dio. 
Luci-Ombre (inizio il discernimento vocazionale con la suora francescana). 



Accettarsi (mascolinità), atteggiamento, cosa non accetto (femminilità). In-
sicurezze. Su che si basa la mia insicurezza (fiducia, sicurezza). 
Dire una pretesa. Vedo alcune situazioni come costrizioni e non riesco a 
viverle serenamente, è come se in piccolo smaniassi (come se mi si toglies-
se qualcosa), non accetto l’imposizione. Vivo difficilmente il no come ri-
sposta (il no secco è del bambino, voglio la spiegazione). Prepotente, più 
che prepotente, insistente (umiltà, povertà, io ho collaborato), intransigente 
(o bianco o nero), precipitosa (tiro subito le conclusioni), poco paziente per 
le cose che possono spaventarmi (vorrei tutto e subito), insicura (bisogno di 
sentirsi rassicurati, paura di abbandono o rifiuto). 
Cerco l’approvazione o il consenso sul viso degli altri, a volte dico alcune 
cose perché ho capito che sono sulla scia del pensiero della persona che mi 
ha interessato, voler essere riconoscenti (bugie di copertura), pecco di su-
perbia, mi piace stare al centro, emergere, schiaccio un po' l’altro. Svogliata 
(tendo a fare solo ciò che mi interessa). Desidero sentirmi libera, punzec-
chio, tiro frecciatine, non voglio che tendano ad appiattire la mia personali-
tà, desiderio di rivalsa. Ma basta, lasciatemi vivere, voglio fare le cose per 
scelta, non per imposizione. Sregolata, non metodica. Faccia tosta, difficol-
tà atavica di vivere in mezzo agli altri appiattita (da poco il test Wais IV mi 
ha permesso di accedere al gruppo di geni che costituiscono l’1% della po-
polazione). Tendo ad essere onesta con me stessa. 
Cerco di correggermi, accolgo l’altro con semplicità (non mi formalizzo). 
Cerco pace e concordia. 
Cerco di rispondere ai bisogni, accorta ai particolari (gentile, generosa, di-
sponibile, creatività), non mi fermo all’apparenza. 
Cerco di cogliere i lati positivi della persona senza scandalizzarmi (intuiti-
va, sensibile). 
Cerco la verità (d’animo buono), familiarità e confidenza nei rapporti con 
l’Altro, farlo sentire abbracciato. Amore per l’Altro. Tendo a vedere l’altro 
non cattivo intenzionalmente ma schiavo, incapace di fare meglio perché 
non amato. 
Cerco il perché di un gesto non giudicando ma rispondendo alla domanda 
che esso manifesta (non appropriarsi del bene che ho dato). 
Non accetto: il fatto di sentirmi giudicata, insicura, poca fiducia in me stes-
sa, non credo molto in me stessa, di essere condizionata dalla paura, di es-
sere reattiva. Vorrei rinunciare a difendermi. 



Non mi vedo bene nei vestiti femminili, mi piace sedermi a terra con i 
compagni di geologia nell’orario di chiusura dell’edificio (dalle 13 alle 15) 
lì sulle scale (solitamente un po' scomposti – adesso si direbbe scasciati). 
Desideravo essere uomo perché l’uomo era libero, poteva fare tante cose e 
la donna no, se a casa ci fosse stato un uomo sarebbe stato tutto diverso, era 
una figura che dava sicurezza e protezione. Non avevo (e non ho) fisica-
mente le forme di una bella donna e in classe era l’unica cosa che contava, 
non volevo farmi vedere per paura di sentire i loro apprezzamenti pesanti. 
Alle scuole medie toccavano il sedere alle mie compagne, era una cosa che 
non sopportavo, un giorno dissi “non fatelo a me” e D. rispose “ma a te chi 
ti tocca”. Oppure alle superiori mi dissero che era “meglio essere froci”. La 
delicatezza è riuscita, prima c’era irruenza, durezza; so che posso piacere 
anche così, gli abiti femminili evidenziavano ed io tendevo a nascondere. 
Non avevo la cosa che mi avevano fatto credere più importante per piacere, 
il fisico. Essere uomo per amare veramente una donna, per liberare una 
donna come se un uomo potesse dare la felicità (mia madre…). Solo un 
uomo poteva dare la felicità, le donne erano tristi, aspettavano tutto da un 
uomo (in famiglia non c’erano uomini). L’uomo eroe, cavaliere, che libera-
va, il bene massimo era l’animo di un uomo che potesse comprendere, ab-
bracciare, liberare. Ed io volevo essere quella cosa lì. L’uomo era il porta-
tore di felicità, realizzatore di sogni. Mi è rimasto il desiderio di liberare, 
poi ho capito che l’uomo (essere umano) cercava l’amore e l’importante era 
la capacità d’amare e di accettare di essere amati. (…) Atteggiamento e 
comportamento di Cristo nella Passione. Conformarci a Cristo, intento no-
stro è di piacere al Signore. Bastava che “toccassero il lembo del Suo man-
tello e venivano sanati”. A noi ben più del mantello è dato, è dato Cristo, 
Eucarestia, Corpo e Sangue. 
Ombre. Ho paura dell’invidia, è come se preferissero sempre un’altra per-
sona a me. È come se io non potessi essere la preferenza di nessuno. Vera-
mente Tu, o Gesù, o Dio, hai scelto me? 
Mercoledì (12 giugno 1996). Mattino: caffè e latte, lodi, lettura Bibbia, stu-
dio. Paura. Studio. Arrivo. Progetto TAU. “Tu Pietro quando sarai conver-
tito conferma i tuoi fratelli” (…). La mia paura è quella di averle fatto solo 
del male. Dovrei riguardare obiettivamente per vedere sia il bene che il ma-
le. 



Venerdì 14 giugno 1996. Digiuno. Non telefono, non mangio fra i pasti, 
niente dolci, niente pane a pranzo. 
Martedì 18 giugno 1996. Non telefono. Il latte con l’orzo a colazione. Un 
giorno a settimana non esco per me. Sto vicino a mia sorella e mio fratello. 
Lavare i piatti una volta al giorno. 
Si è placato il desiderio, il mio cuore non desidera più fortemente, io ho bi-
sogno di sentire la sete di infinito, di libertà, bellezza, giustizia, pace, bon-
tà, felicità, gioia, letizia. Desidero essere felice, avere il cuore pieno di 
gioia e di Amore, voglio fissare lo sguardo sulla Sorgente. Dio, tutto è in 
Te, fa che solo in Te lo cerchi. Che divenga pressante il desiderio di un se-
gnale, questo è come un periodo di stasi. Vieni Signore Gesù, non lasciarmi 
così. Dio non mi abbandona. Vorrei imparare a conoscere e a scoprire 
l’amore di Dio. 
Non credo più che sia reciproco, che sia per me, non credo più che desideri 
ciò che io desidero, non le parlo quasi più di ciò che vivo e non se ne rende 
conto. Mi sto allontanando, l’amicizia sta morendo e per lei va bene così, 
anzi si è stupita di alcuni momenti di serenità. Un’amicizia è un andare a 
fondo delle cose, l’amicizia è uno stare insieme per uno scopo, e questo 
non è più. 
La mia era una pretesa, una costrizione, non ti lasciava libera? Era così per 
me, mi sento costretta a vivere qualcosa che non mi corrisponde, non è nel-
la modalità del mio cuore, vivere così è una forzatura su me stessa, mi sen-
to costretta al silenzio, cioè praticamente non vivo il rapporto, cioè non è 
un rapporto è una semplice compagnia. 
Certo, la tua presenza per me è importante ma non voglio che si riduca ad 
appiglio umano e non posso pagarlo a prezzo della morte, del soffocamento 
di un desiderio. Questa è per me “l’imposizione” del tuo modo e non riesco 
a viverla, “perché aver paura di perdere qualcosa che non si ha”? (…), il ri-
conoscere (riconoscimento), porta all’amore per un luogo, il luogo in cui è 
avvenuto il cambiamento. Il riconoscimento porta giustizia, è un invito a 
guardare affinché nasca un’affezione che sia per la vita (per l’eternità) sen-
za tradimenti o, per meglio dire, con continui tradimenti e continue riprese 
(fedeltà) (…). Non posso decidere per un’altra persona però non posso 
neanche rinunciare a decidere per me. “Senza te è come se perdessi colore, 
sapore”. Da una parte ho paura dei cambiamenti, dall’altra è come se il vi-
verli senza di te non avesse senso pieno (mi sembra quasi peccato ma è così 



che sto vivendo). Nel tuo grembo il mio desiderio era protetto, custodito, 
nel tuo grembo si custodisce il desiderio di Cristo. 
Ho paura di non poter reggere il confronto con nessuno, che non mi si pos-
sa voler bene e che non mi si possa scegliere, che non esista qualcosa real-
mente per me, esclusa, abbandonata, messa da parte. Cosa cerco? È vera-
mente il meglio per me? Cosa mi ha promesso? Quello che dice mi interes-
sa? Ho motivi per credergli? Gli credo? Cosa è venuto a fare? Da cosa ci ha 
salvato? Cosa è la Sua Salvezza? Cosa significa “per la salvezza degli uo-
mini?”. Lo conosco? Cosa so di Lui? Perché la Croce? Quando dico che lo 
cerco, cosa cerco? Se capissimo la potenza della Sua Salvezza non perde-
remmo più tempo. Una bella vita non basta più, ci vuole la venuta del Cri-
sto, che ciascuno di noi possa incarnarlo conoscendolo fino in fondo per 
mezzo dello Spirito (lo Spirito Santo, anche la profondità di Dio). Ciò che 
desideriamo non è qui: il desiderio che ti costituisce e la mia vita messa a 
servizio affinché abbiano compimento le Sue Parole (che si degni di usarmi 
come Suo Strumento). Perché è così importante che si realizzi? Non lo so, 
ma siamo nati per questo. Il compimento non è qui. Che cosa è non lo so. 
Liberare l’uomo per cosa? Per Cristo. Bisogna vivere per la Gloria di Cristo 
affinché si veda. Non mi nasce come desiderio ma come esigenza. 
“Vorresti proprio cancellare il mio giudizio o dare torto a me per avere Tu 
ragione?” Giobbe 40,6. 
“Padre, nelle Tue mani consegno il mio Spirito” Luca 23,46. 
Siamo segno della presenza di Cristo (…). 
Paghi per il mio peccato (…). 
Se Tu non vieni nella mia vita, io non ho ragione di essere, io ho solo ciò 
che tu mi doni, ma senza Te non so usarlo e viverlo. Tutto è in Te, siamo 
nati per Te, viviamo affinché il mondo Ti riconosca. Partecipiamo, se Tu lo 
vorrai, alla Tua Gloria. Vieni a me come il Risorto (…). 
Esame di coscienza, desiderio di affermare me stessa, la voglia di essere ri-
conosciuta, paura di perdere gli altri, incapacità di apprezzare i Tuoi doni, 
libera il mio cuore affinché venga a Te, il mio cuore libero Te vuole e Te 
desidera. Sì, io sono peccatrice ma credo in Cristo Gesù che ha riscattato 
gratuitamente il mio peccato. Ho visto il prossimo come rivale, qualcuno 
che in ogni momento poteva togliermi l’amore dato, ho bisogno del ricono-
scimento degli altri, mancando di fiducia nei confronti di Cristo, perché 
sembra non volere per me ciò che io desidero per me, all’impressione. 



Ringraziare il Signore per i doni ricevuti oggi.  
Cosa mi pesa di questo giorno. 
Salmo 130, Vangelo: il centurione, credo, aumenta la mia fede. Fedeltà 
(…). 
Vivo ancora per me non per Lui, non partecipo ancora al Suo Disegno, non 
lavoro per casa in Lui (le attività che svolgo non le svolgo in Lui). 
“Prigioniero del Signore”. Unità della fede e della conoscenza del Figlio di 
Dio. Con quella loro astuzia che tende a trarre nell’errore (sono egoista). 
Vivendo secondo la verità, nella carità, cercando di crescere in ogni cosa 
verso di Lui. Vanità delle loro menti, accecati nei loro pensieri, abbandona-
re l’uomo che si corrompe dentro le passioni ingannatrici. Verità. Scompaia 
da voi ogni asprezza, sdegno ed ira, ogni clamore, maledicenza (…). Av-
volgente, benevola (temeva l’egoismo) (Santa Chiara) (…). Tutte queste 
cose che vengono apertamente condannate sono rivelate dalla luce perché 
tutto quello che si manifesta è luce. 
Svegliati o tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà. Gesù ap-
partiene a Cristo, l’amore fraterno non viene eliminato ma esaltato. Dio 
stesso (Maria stessa) può deliziarsi, compiacersi, essere contento della pro-
pria creatura, trovare uno “stimolo” a dirgli “bravo” e dargli in premio il 
prendere posto nella Sua Gloria. Gesù non deve venire da me, non deve es-
sere grato a me, ma deve essere contento di me. Dio mio, il giusto equili-
brio, il rispetto dell’ordine reale delle cose, apri i miei occhi sul profondo 
legame che c’è fra di noi. 
Rispondere al Suo amore, capirlo, spazzare via tutto e capirlo. Vivere per 
Te, collaborare al Tuo progetto, capirlo. “Veni Sancte Spiritus, veni per 
Mariam”. Sapeva ciò che diceva. Vedeva. Sapeva chi era. Sapeva ciò che 
faceva. Sapeva cosa voleva. Sapeva dove andava. Donaci chiarezza, co-
scienza di ciò che…, consapevolezza. 
Apri i nostri occhi, brucia il male che è in noi, brucia la nostra volontà, an-
nulla il nostro io, riempici di Spirito Santo, donaci un cuore di carne, puri-
ficaci, allontanaci dal peccato, santificaci, donaci fede certa, speranza drit-
ta, carità perfetta, umiltà profonda. Facci sentire il Tuo Amore, fa che né io 
né G. insieme veniamo meno al Disegno del Padre. 
Siamo davanti al mistero della libertà umana. Non riesco a vedere la mia 
posizione, non capisco cosa ho in testa. Signore, dammi fiducia. Vuole 
uscirne, vuole liberarsene. Pregare insieme. Ho paura che mi facciano ma-



le, non mi assoggetterò più a nessuno, desidero amore ma non è quella la 
strada. Insieme, unità, nuova Pentecoste. Amore, desiderio di Amore. 
Uscire da sé. L’amore vero è quando si è amati per ciò che si ama. Mi fa 
paura, è come se loro avessero una certezza ed io no. Lo so che non porta a 
nulla. Senza l’elezione è impossibile comprendere alcunché (Mt 20,13) 
(…). Gli eletti hanno un destino diverso dagli altri popoli. Portano in sé un 
segreto intimo dovuto alla scelta da Dio (Iniziai nel 1995 a leggere la Bib-
bia secondo le indicazioni di un sacerdote, prima Geremia e poi le Lamen-
tazioni. In seguito decisi di leggerla tutta partendo dall’inizio. Genesi 1). 
 
Gen (4,4s). Rom 9,2s (11,13) C’è tutta la strada che porta dal peccato alla 
fede, tutta la redenzione, tutta la Scrittura. Una iniziativa libera e umana di 
Jahvè [Ricerca biblica; Dt 26,1-11; Gen 24,3 Scegliete a chi servire; Gen 
24,15 Farai di noi la tua eredità (…); Es 34,9 Io vi terrò come miei fra tutti 
i popoli, Es 19,5; Nm 23,8 seg; Gd 5,3,5-11 Elezione, fatto continuo, unico 
disegno si sviluppa mediante la scelta di Enoch]. 
Continua la ricerca biblica sul senso dell’elezione. Gen 5,24; Gen 7,1 Noè 
solo giusto. Gen 9,6; Gen 11,4; Gen 12,3 Un’iniziativa di Dio designa il 
suo eletto, servono priorità delle sue scelte, decadimento dei non presali; 
Gen 9,25; Gen 27,29; Gen 27,40; Gen 12,3; Gen 27,18; Gen 26,4; Gen 
28,14 Si sceglie degli uomini a cui affida un disegno. Vocazione, appello 
diretto di Dio; Es 3; Sal 106,23; Es 1,15; Is; Es 8,11; Gen, Es15;16s; Es 
20,7 Sono stati afferrati, strappati; Saul; 1Sam 10,24; Davide; 1Sam 16,1; 
2Sam 7,14 seg; Ag 2,23; 1Re 2,15; Dt 17,15; Sal 89,4 Mantenere; Dt 10,8; 
Dt 18,5 Iniziativa divina; Nm 8,16s Una ratifica gioiosa; Nm 18,20; Sal 
16,5s; Es 19,6 Così ho scelto perché l’amo; Dt 12,5; Dt 16,7-16. 
 
Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via 
dei peccatori, e non siede in compagnia degli stolti; ma si compiace della 
legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte (darà frutto a suo tem-
po). Beato chi in Lui si rifugia. 
 
 
 
 
 



CONTENUTO DI DICIOTTO DEI MIEI QUADERNI 
SCRITTI FRA GLI ANNI 1995 E 2005 
 
GLI APPUNTI SONO RIORDINATI IN ORDINE TEMPORALE  
 
NON SONO STATE RITROVATI GLI APPUNTI SUGLI OPERAI 
DELL’ULTIMA ORA CON L’INVITO A “CHIAMARCI CON 
L’ATTRATTIVA DEL CUORE”; LO SCRITTO SU SAN GIUSEPPE 
E QUELLO IN CUI ASSIMILAVO LA MIA PERSONA E CIASCU-
NO DI NOI A GESÙ E MARIA CHE CAMMINANO E VIVONO AS-
SIEME IN OGNUNO DI NOI 
 
19960000 Padre sia smascherata la menzogna che non confonda chi cerca 
la verità. Signore Gesù non riesco più a rivolgerti la parola, lo vedi tu stes-
so, sia in chiesa che qui a casa mi prende come una stanchezza, come se 
fosse inutile, come se anche tu potessi considerare le mie come sciocchezze 
e se fossero tali davanti a Te avrei finito. Ho paura che Tu non mi risponda, 
ho paura di aver sbagliato tutto e di vedere l’errore; Gesù vieni in mio soc-
corso, Gesù il tuo cuore non può abbandonarmi, curami ti prego. Non ho 
quei grandi slanci, sono pigra ed indolente, insicura. Perché evito il Tuo 
sguardo? Perché ho paura di non incontrarlo… “Rinnova le meraviglie del 
Tuo amore per il Popolo che a te si converte”. 
 
19960000 - 19970000 Su questo altare devi deporre la tua vita (…). “Sacri-
ficio e offerta tu non gradisci, un corpo, invece, mi hai preparato ed io ho 
detto ecco io vengo a fare la tua volontà” (cfr. Is.). Che il Signore ci conce-
da di comprendere che nulla è questa vita e ci chiede di deporre solamente 
il male, l’inganno e la menzogna, ci chiede di uccidere la nostra morte per 
farci dono della vita. Non sono brava a parlare ma desidero dirti che il tuo 
passaggio fra noi per me non è stato indifferente. Sapevo e sentivo la tua 
presenza. Anche se nel silenzio, ti voglio bene, ti porto con me nel cuore 
dinanzi a Dio e spero di tenerti sempre presente nella preghiera. A presto. 
Fabiana (…). “Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha 
concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell’intimo mi in-
segni la sapienza (Sal. 51,7-8)”. Cara G. cancellami, non considerarmi, fai 
finta che non esisto. Come termini di scelta poniti o Cristo o il resto (mo-



mento di crisi) (…). (Davanti al Crocifisso) O alto e glorioso Dio, illumina 
il cuore mio. Dona fede diricta, speranza certa, carità perfecta, humiltà pro-
fonda, senno e cognoscemento, che io servi li toi comandamenti. Amen. 
Absorbeat. Rapisca, ti prego, o Signore, l’ardente e dolce forza del tuo 
amore, la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io muoia 
per amore dell’amor tuo, come tu ti sei degnato morire per amore dell’amor 
mio (preghiera francescana) (…). Convertitevi. Confessare i peccati, Gesù 
è con noi, avere fede, riconosciti peccatore e scoprirai che Cristo è venuto 
per te (2,17). Non guardare in faccia a nessuno, non asservirsi, non farsi 
scrupolo delle persone, dona di cuore, non servire la creatura ma il Creato-
re. Chi compie la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre 
(riconoscere l’opera dello Spirito). Ascoltatelo. Ascoltano, Accolgono. Si 
porta una lampada per metterla sotto il moggio? Non c’è nulla di nascosto 
che non debba essere manifestato. Con la stessa misura con la quale misu-
rate sarete misurati anche voi, anzi vi sarà dato di più. A chi non lo sarà tol-
to anche quello che ha (perché siete così generosi? Non avete ancora fede?) 
e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Convertitevi. Voi 
badate a voi stessi, sarà lo Spirito a parlare. Ascoltatelo. Pregare: cuore in-
durito, scioglilo, ma il suo cuore è lontano da me, chiamalo. Sono le cose 
che escono dall’uomo a contaminarlo, le intenzioni cattive: fornicazione, 
furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, 
calunnia, superbia, stoltezza, ricchezze. “Tu non pensi secondo Dio, ma se-
condo gli uomini, rinneghi te stesso, chi si vergognerà di me e delle mie pa-
role. Se tu puoi? Tutto è possibile per chi crede. Credo, aiutami nella mia 
incredulità”. Questi spiriti non si scacciano se non con la preghiera ed il di-
giuno; chi vuol essere il primo sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti. Chi 
non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso (…). Ot-
tiene chi chiede senza dubitare in cuor suo, siete in errore dal momento che 
non conoscete le scritture. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con 
tutta la mente, con tutta la forza ed il prossimo tuo come te stesso (vegliate) 
(…). Purtroppo la mia vita non è libera da G., non ci capisco più niente, 
prima almeno sapevo cosa volevo, adesso no, prima volevo una parte cen-
trale certo per poggiare la mia vita su di una presenza che un po' compren-
desse, ma è cuore, la mia vita non può che poggiare su Cristo, l’unica pre-
senza che comprende e su cui posso poggiare, non so come si fa amandolo, 
come? Ho mille paure, sono insicura, vorrei essere abbracciata tutta dalla 



fiamma dello Spirito Santo (…). Un rapporto a tu per tu con Te. Mi fa pau-
ra il giudizio, il come tu possa vedermi (ma sono ancora io). Mi ami per 
trasformarmi come te per ridarmi la tua immagine, la tua somiglianza. Ma a 
prescindere da me, tu cosa meriti? Cosa hai fatto tu per me? Chi mi ha mai 
dato tanto? Tutto proviene da Te. Noi, dopo averlo ricevuto (il Cristo) dalla 
Tua mano, Te l’abbiamo ridonato. Tu provi i cuori e Ti compiaci della ret-
titudine. Custodisci questo sentimento per sempre nell’intimo del cuore del 
tuo popolo. Dirigi i loro cuori verso di Te (…). Padre, mi hanno scandaliz-
zato, hanno gridato che il Tuo Amore non è vero, io gli ho creduto, io ho 
ceduto come Aronne nel deserto, peggio di Aronne nel deserto io sono sta-
ta, ho lasciato che così mi rendessero. Non ho più ascoltato la Tua parola 
d’amore, non ho più accolto il Tuo Amore, più non Ti ho creduto. Il mio 
cuore si è indurito, non ho più guardato Te, ho guardato loro, non ho più 
creduto a Te, ho creduto a loro, però Padre per tua grazia non completa-
mente, Padre sciogli il mio cuore, liberalo dal peccato, liberalo 
dall’indurimento, Te lo chiedo nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo. Cosa 
vuoi di più dal Tuo Creatore, perché non lo ami, davanti a quel rifiuto qual-
cosa dentro di me è successo, ho abbandonato il mio Amore e ho seguito e 
ho servito una creatura. Padre, se vuoi raccoglimi, riscalda nuovamente il 
mio cuore con la tua parola, donami occhi per vedere il tuo amore, non 
farmi distogliere lo sguardo da Te, raccoglimi Padre Santo, avvicinami, at-
tirami al Tuo Figlio Gesù Cristo, fa che io vada a Lui e sia grata per il Tuo 
Amore. Che io tenga questo nel cuore, lo difenda e lo custodisca dagli 
scandali e dagli operatori di iniquità, fammi crescere nel Tuo Amore, fam-
mi comprendere il Tuo Amore e avrò la vita, dilata il mio cuore “laceratevi 
il cuore e non le vesti”. Aiutami a riconoscere il Tuo Figlio Gesù Cristo, 
aiutami a chiederti perdono. Padre, Figlio, Spirito Santo, fate che io mi apra 
a Te, Dio, uno e trino, una cosa sola, donami di ascoltare e di accogliere il 
Tuo Amore (sciogli il mio cuore dal peccato, sciogli il mio cuore dal pecca-
to. Umiliatevi, pregate, ricercate il mio Volto), fammi comprendere e avrò 
vita (…). “Francesco perché piangi?”. “Perché l’Amore non è amato”. Per-
donami Padre, ho smarrito la retta via, vieni a riprendermi, Tu mi vedi, ri-
trovami, e Te chiamo, Te invoco, vieni presto in mio aiuto. Padre perché mi 
ribello al Tuo Amore, perché volgo altrove lo sguardo? Liberami, dirigi il 
mio sguardo verso il tuo Volto, liberami dall’orgoglio, brucia il mio io, 
sciogli la durezza del mio cuore, perché non accetto d’essere amata? Chi 



ama è il padrone, è il servo che è amato, si annulla per l’amore che riceve, 
non è in sé o per sé, brucia il mio orgoglio. Con tutto il cuore ti ho suppli-
cato, libera il mio cuore, fammi grazia secondo la tua promessa. Ho scruta-
to la mia via, ho rivolto i miei passi verso i tuoi comandamenti e non voglio 
tardare a custodire i tuoi decreti. Sono pronta, rendimi libera per te. I lacci 
degli empi mi hanno avvinto ma non ho dimenticato la tua legge. Del tuo 
Amore Signore è piena la terra, apri i miei occhi (…). Desistete da tutte le 
vostre iniquità e l’iniquità non sarà più causa della vostra morte. Liberatevi 
da tutte le iniquità commesse. Perché volete morire, o Israeliti? Io non godo 
della morte di chi muore. Parola del Signore Dio. Convertitevi e vivrete. 
Convertitevi a me ed io mi rivolgerò a voi. Sconta i tuoi peccati con 
l’elemosina e le tue iniquità con atti di misericordia verso gli afflitti. Resi-
stete al maligno ed egli si allontanerà da voi (…). Non io, non me, che io 
abbia in abominio l’essere considerata, ricercata, voluta di per me. Io non 
conto e non servo a niente, è Dio che fa tutte le cose e può farle benissimo 
anche senza di me. Di cosa posso volere il merito? Perché volevo farlo io? 
Affinché amassero me. Non sei tu (Fabiana) che fai, tu non puoi fare nulla, 
è Dio che può tutto, è Lui che deve essere amato, io devo scomparire, però 
Dio mi ama e mi difende, ma deve anche correggermi, come vorrà farlo 
questa volta? In primo luogo è per me, perché io desidero vivere 
nell’Amore di Dio. 
19960000 Desideravo fortemente un abbraccio, un abbraccio completo to-
tale che risollevasse questo corpo stanco, che lo accogliesse completamen-
te, che gli desse riposo. Chiedevo questo a Gesù, d’un tratto la risposta. 
L’Incarnazione è questo abbraccio, in essa Lui ha fatto completamente suo 
questo mio corpo, lo ha accolto nella sua stanchezza, lo ha risollevato dalla 
sua caduta, ha redento questa carne mortale, l’ha riempita con un alito di 
vita, con un soffio, l’ha abbracciata entrando in essa, è tutta sua, l’ha voluta 
fino alla morte, l’ha fatta sua dal di dentro, l’avvolge con il suo amore, l’ha 
presa su di sé, ha voluto questa carne mortale per farci dono di quella incor-
ruttibile che non sente il peso di sé, che non vive nella caduta. Siano rese 
Grazie e gloria a Dio Padre e a suo Figlio Gesù Cristo, che nel mirabile 
amore hanno fatto questo. L’incarnazione, l’abbraccio del Creatore con la 
sua creatura (…). Estrae dal suo Tesoro cose nuove e cose antiche. Tradi-
zione. Per gli Ebrei la discendenza è materna, uso dei numeri. Nel Vangelo 
secondo Matteo il 6 è realtà in divenire, il 7 promessa di un progetto realiz-



zato, il 3 è una coppia che si riproduce, coppia che genera, minimo base 
che realizza. Il cuore era la terra (5° libro). (…) Tematiche: Identità, ugua-
glianza. Che cosa è, in che consiste? La definizione deve essere universal-
mente valida e appartenente all’individuo in quanto tale. È qualcosa che ho 
dentro, deve durare almeno quanto la vita, l’identità deve essere persistente 
e immutabile. Importante: è una cosa che si evolve (matura con l’età, la co-
scienza e la conoscenza). La conoscenza della mia identità cambia, matura, 
si evolve, ma io sono tale dalla nascita. Per dono (…). Caratteristiche e per-
sona stessa: identità ed io (…). Universalmente valida e appartenente 
all’individuo in quanto tale, deve durare almeno quanto la vita, l’identità 
deve essere persistente ed immutabile, è interna all’uomo. La presa di cia-
scuno dell’identità è graduale, naturale, si evolve, ma io sono tale fin dalla 
nascita. Dono. L’identità si rivela tramite i bisogni. 
19960000 CRISTO CROCIFISSO: mistero di morte e resurrezione. Signo-
re fammi sperimentare la tua presenza – piega il mio cuore ai tuoi coman-
damenti. 1 Cor 10, 31 fate tutto per la gloria di Dio – tutto quello che fate 
in parole e opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù rendendo per 
mezzo di lui grazie a Dio Padre. Col 3, 17. Qualunque cosa facciate fatela 
di cuore come per il Signore… riceverete dal Signore l’eredità.  
19970101 Gv 8,31-32 “Se perseverate nella mia parola, sarete davvero miei 
discepoli e conoscerete la verità”. Che il mondo è menzogna, che molto at-
torno a me sia menzogna mi sgomenta crederlo. Quella parola che porto 
dentro grida convertitevi ma la bocca trema; siamo terra di missione, non 
siamo più capaci di amare e la solitudine poi è lo stare di tutti. Una Grazia 
così grande proprio a me? Signore Gesù Cristo prendimi per mano e gui-
dami, usa la mia bocca, le mie labbra e parla, prendi le mie mani ed acca-
rezza, prendi i miei piedi e continua a percorrere le strade del mondo, vinci 
la mia paura con il tuo amore, ma soprattutto fammiti compagno, fortissi-
mamente infiamma di te il mio cuore, attirami a te ed indicami il cammino, 
anzi fallo in me. Il dubbio di oggi: è giusto cercare un’amicizia, l’unità o 
bisogna accontentarsi, accettare di poter essere di aiuto ad un altro senza 
condivisione. Che siano uno perché il mondo veda, che siano uno perché il 
mondo creda, uno come noi (Gesù al Padre, Gv). Ti prego Padre affinché 
siano uno come lo siamo noi. Ger 39,18 “Perché, certo, Io ti salverò (…) 
perché hai avuto fiducia in me”. “Guardatevi dal lievito dei farisei che è 
l’ipocrisia. Non c’è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che 



non sarà conosciuto. Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito 
in piena luce; e ciò che avrete detto nelle stanze più interne, sarà gridato sui 
tetti”. “Supplica fervente” e lodavano Dio perché mettendoli alla prova 
rendeva manifesto il suo interesse per loro. “Metti tutte le tue preoccupa-
zioni nelle mani di Dio ed Egli si farà carico del tuo sostento”. Il segreto 
del Perfetto, pace interiore, e della completa allegria risiede nella fiducia 
verso Dio. La dottrina di Cristo va seguita sempre fino allo stremo delle 
proprie forze. In Lui ho riposto ogni mio tesoro e ho collocato tutta la mia 
fiducia e la mia speranza. Riponi la tua fiducia nel Signore ed Egli avrà cu-
ra di te. Affida al Signore la tua sorte ed Egli ti nutrirà (…). Non riesco a 
credere che mi si possa voler bene, è come se smaniassi e se dentro fossi 
divorata da un’inquietudine, da un turbine di paura, cercavo di essere rassi-
curata ma G. alimenta la mia paura con ciò che fa e dice. Io sono viva, mi 
vengono quasi le lacrime agli occhi, sono viva e non so perché l’affermarlo 
mi fa questo effetto. Come potrà riposare poiché il Signore le ha ordinato di 
agire (…)? Là egli l’ha destinata. Rafforza, guida il mio sì al Tuo disegno 
su di me, fa che si incarni. Quello che sono ho la tentazione di affermare 
che è merito mio. Merito mio, uso del dono, uso concesso ed ispirato. Gra-
zia plena, per Grazia. Cristo ci ha meritato la Grazia. Mortificazione, atto 
d’Amore. È un seme in me. Dobbiamo guardare, tu devi chiedere il per-
messo, non è tuo. I.M. Monastero Santa Chiara, Via San Francesco, Rieti. 
Ger 49,16 “La tua arroganza ti ha indotto in errore, la superbia del tuo cuo-
re, tu che abiti nelle caverne delle rocce, che ti aggrappi alle cime dei colli, 
anche se ponessi, come l’aquila, in alto il tuo nido, di lassù ti farò precipita-
re. Oracolo del Signore”. Poiché chi è come me? Chi può citarmi in giudi-
zio? Lui è il Sommo Bene, tutto il Bene, l’unico Bene. Chiediamogli di 
mostrarci il Suo disegno su di noi. Presentandogli ad un tempo il nostro de-
siderio di un’amicizia e la volontà, il desiderio più grande di seguire la Sua 
volontà (e tutto questo nella nostra piccolezza, miseria). La consapevolezza 
che in Te noi consistiamo, sussistiamo, esistiamo, che in Te tutto è possibi-
le, prendi le nostre vite e compi questo desiderio del nostro cuore, Te lo af-
fido affinché venga guidato secondo giustizia. Io ho nel cuore questo desi-
derio di unità, se è sbagliato lo lascio, se è giusto indicami la modalità da 
seguire. CompletacinCristo Gesù. 
19970201 Ger 50,5-6 “Cammineranno piangendo e cercheranno il Signore 
loro Dio. Uniamoci al Signore con un’Alleanza eterna che non sia mai di-



menticata. Gregge di pecore sperdute era il Mio popolo, i loro pastori le 
avevano sviate, le avevano fatte smarrire per i monti”. Ger 50,20 “Si cer-
cherà l’iniquità di Israele, ma essa non sarà più, si cercheranno i peccati di 
Giuda, ma non si troveranno, perché Io perdonerò a quanti lascerò supersti-
ti”. Poiché chi è come Me? Chi può citarMi in giudizio? “Vacillerà 
l’arrogante e cadrà, nessuno lo rialzerà”. Liberami dall’arroganza e rendimi 
simile al Figlio Tuo Gesù Cristo, la vita a imitazione di Cristo. Non piange-
te su di Me ma su voi stessi, perché se trattano così il legno Verde che ne 
sarà di quello secco?”. “Padre perdonali, perché non sanno quello che fan-
no”. “Ha salvato tutti gli altri, salvi Sé Stesso”. Dopo il male c’è ancora lu-
ce. 
19970202 Se seguissero me sarei portatore di morte. Lui è la vita. Ma non 
deve essere per evitare a me un dolore, devo saper accettare. Desidero che 
Cristo mi ami anche tramite G. Che G. possa voler più bene a un’altra per-
sona mi spaventa ma, d’altro canto, non scegliamo noi, è la dinamica della 
preferenza; se lei è la mia preferenza, umanamente parlando, mi piacerebbe 
una corrispondenza alla stessa. Non è con tutti che desidero essere la “pre-
ferenza” dell’altro, anzi è solo qui (non è l’amore di un’altra persona che ci 
sostiene, è l’amore di Dio, anche tramite un altro). È sbagliato? Io desidero 
anche l’amore di G. È un Dono che Dio mi ha fatto proprio perché mi co-
nosceva? Concedimi (o Cristo) o Dio, che io possa avere verso i miei fra-
telli i sentimenti di Gesù Cristo. In cosa oggi hai cercato la Gioia? Se af-
fermi te affermi la morte (non Ode, non Odiamo il Padre). Sacrificio della 
tua volontà, ma se la tua volontà è Amore, è volontà del Padre, è fare la 
Volontà del Padre. Mortifica la tua volontà e sii piena di Cristo. Dove sei 
Signore? Dove mi vuoi? (Gesù) ama il Padre e si dà interamente per la Sua 
Gloria. 
19970205 Lamentazioni 2,18 “Fa scorrere come torrente le tue lacrime, 
giorno e notte! Non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo occhio”. 
Ger “Alzati, grida nella notte. Quando cominciano i turni di sentinella, ef-
fondi come acqua il tuo cuore innanzi al Signore. Alza verso di Lui le ma-
ni”.  
19970206 Fermatevi nelle piccole cose quotidiane. Mio Dio, mio Tutto, 
Amare come Ama Cristo, Amore per gli uomini nel Padre. Non un mio 
possesso, non un mio uso, non per me. Niente posso, in Lui tutto è possibi-
le. Ti amo Mio Signore mio Dio. Dio Compagno. 



19970212 Gb 3,6 “La tua pietà non era forse la tua fiducia e la tua condotta 
integra la tua speranza?”. Mio Dio, mio Tutto. Tutto viene da Dio che ci ha 
riconciliati con sé mediante Cristo. Allontana da Me il mio peccato e mo-
strami la via della vita. “Nessuno è buono se non Dio solo”. “Impossibile 
presso gli uomini, ma non presso Dio! Perché tutto è possibile presso Dio”. 
Signore, io non posso riporre speranza neanche nella mia condotta, il Tuo 
Figlio è la mia unica Speranza, la Tua Misericordia, la Tua Pietà, il Tuo 
Amore, il Tuo Perdono, riprendimi, riscaldami, confermami 
nell’iniziazione del Tuo Figlio. Fammi comprendere e avrò vita. Purificami 
al fuoco il cuore e la mente. Parla al mio cuore. Gb 5,8-9 “Io, invece, mi ri-
volgerei a Dio e a Dio esporrei la mia causa, a Lui che fa cose grande e in-
comprensibili, meraviglie senza numero”. Gb 5,14 “Di giorno incappano 
nel buio e brancolano in pieno sole come di notte”. Gb 5,17 “Felice l’uomo 
che è corretto da Dio: perciò tu non sdegnare la correzione 
dell’Onnipotente”. “Dirigi verso Dio il tuo cuore, verso di Lui protendi le 
tue palme”. “Legame forte con Dio; Dio e la Sua creatura. Signore, Amore 
io chiedo, Amore per Te, che io possa AmarTi, con il Tuo Amore infondi 
in me l’Amore per Te (Io lo vedo che da Te ogni cosa viene, per Te sussi-
ste), fissa con il Tuo sguardo il mio cuore, fammi comprendere e avrò vita. 
La Tua volontà Padre è salvezza per me e per i fratelli. Questo io voglio, la 
Tua volontà. “Giona a Ninive” Convertitevi. La mia speranza sta in Dio; 
Dio non abbandona un Suo Disegno, fa che io non mi possa allontanare da 
Te; richiamami sempre a Te. “Nessun segno vi verrà dato…” (oltre al Fi-
glio dell’Uomo. Ben più di Salomone vi è qui. Ben più di Giona vi è qui)”. 
Gb 14,13-15 “Oh, se Tu volessi (…) fissarmi un termine e poi ricordarTi di 
me! Se l’uomo che muore potesse rivivere, aspetterei tutti i giorni della mia 
vita finché arrivi per me l’ora del cambio! Mi chiameresti ed io risponderei, 
l’opera delle Tue mani Tu brameresti” Gb 26,50 E Gesù gli disse: “Amico, 
per questo sei qui!”. Mt 26,53-54 “Pensi forse che io non posso pregare il 
Padre mio, che mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli? Ma come 
allora si adempierebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire?”. 
Lasciare tutto per poter Amare in Verità. “Se lo vuoi puoi sanarmi”. “Lo 
voglio, sii sanato”. “Gesù lo guardò ammirato”. “Ma il Figlio dell’uomo 
non ha dove posare il capo”. “Lascia i morti seppellire i loro morti”. Il Di-
segno si compirà. Guardare Cristo, lo sguardo rivolto a Lui per uscire dalla 
nostra miseria. Ciò che il mio cuore desidera, Lui me lo ha promesso. La 



Gloria verrà e noi saremo partecipi della Sua Gloria. Appunti di Comunio-
ne e Liberazione: ci stai secondo le regole, le modalità che la realtà ti offre 
(scuola-rapporto). Un Amore è sempre per un compito (nulla è profano). Ti 
introduce, è un suggerimento, se la natura Ti dà una facilitazione, seguila, 
parti da quella. Se la natura ti facilita un rapporto è una modalità che il 
Signore ha scelto per renderTi le cose più facili. Quello che è accaduto è 
Cristo. Aiuto reciproco al destino. Tutto il resto è missione. Intelligenza e 
affettività messe in gioco. Il senso ultimo di quel rapporto è Cristo. Scopo. 
Collabora ad un’opera se se ne conosce lo scopo, se si innamora di questa 
cosa perché è per il loro bene. Creatività, come affrontare il reale. Libertà, 
capacità di realizzare lo scopo. L’amicizia è il segno dell’appartenenza. Il 
problema dell’arte è avere un’amicizia (finiscono gli appunti di CL). Cristo 
Salvatore, salvezza degli uomini, salvezza dalla morte, dal male, dal pecca-
to, dal non consistente, dal nulla, dal non essere amati. Creatura nuova. Do-
lore salvifico. Non posso preferire la compagna di un uomo alla salvezza di 
un uomo. Coprii una suora in treno e chiesi di fare silenzio perché stava 
dormendo, e quando si svegliò si rivolse a me con parole gentili e mi disse 
che ero una brava bambina. Un’altra suora mi regalò una bottiglina piccola 
con un tappetto di sughero e mi disse “cose belle su di me”. Una suora mi 
diede da leggere il salmo “Tu mi scruti e mi conosci…”. Con calore ed 
amore mi riavvicinasti a Te e per poter stare nuovamente (insieme) con Te 
il giorno dopo vincemmo la dipendenza. Povertà non ancora completa, ci-
bo, sé stessi, G. Credere alla purezza, credere nei desideri puri, non vedere 
il male, ogni cosa è pura per i puri. Desiderio di un altro per camminare in-
sieme. Popolo nuovo. Desiderio di sentirsi amati, speranza di sentirsi amati. 
Silenzio interiore, povertà, purificazione, stanchezza, ripresa, credere nel 
positivo, dare ossigeno alla bellezza. Dovrei essere triste perché non è libe-
ra di seguire, dovrei sentire la sua incapacità, sofferenza, ma non soffrirne 
per interesse mio. Crediamo alla potenza di Cristo nei nostri riguardi. 
Guardare oltre (…). Paura. Nessuno mi vuole, nessuno sta bene con me 
(spesso lo penso). Il chicco di frumento, se prima non muore… resta da so-
lo. Cupa, silenziosa, poco spontanea, controllata, insicura, povera (magari). 
Tutti cercano altro - pesante. Purezza. (D’altro canto sperimento che tutti 
stanno bene con me). Maranà Tha Vieni Signore Gesù Maranà Tha Vieni 
Signore Gesù Maranà Tha Vieni Signore Gesù Maranà Tha Vieni Signore 
Gesù Maranà Tha Vieni Signore Gesù Maranà Tha Vieni Signore Gesù 



Maranà Tha Vieni Signore Gesù Maranà Tha Vieni Signore Gesù Maranà 
Tha Vieni Signore Gesù Maranà Tha Vieni Signore Gesù Maranà Tha Vie-
ni Signore Gesù Maranà Tha Vieni Signore Gesù Maranà Tha Vieni Signo-
re Gesù Maranà Tha Vieni Signore Gesù Maranà Tha Vieni Signore Gesù 
Maranà Tha Vieni Signore Gesù Maranà Tha Vieni Signore Gesù Maranà 
Tha Vieni Signore Gesù Maranà Tha Vieni Signore Gesù. Malati di parole. 
Sentimentalismo astratto. Chi osserva i miei Comandamenti, costui mi 
ama. Io ed il Padre mio verremo e staremo presso di Lui. Chi fa la volontà 
del Padre mio, credere al Figlio, seguire il Figlio. L’amore del Padre in 
questo si è rivelato, che ha dato il Suo unico Figlio per noi. Dio ha bevuto 
nel calice del dolore. Come io ho amato voi. Quale è, o Dio, la tua volontà? 
Manco di fiducia verso Dio, non comprendo il suo amore per me. Perché 
ho bisogno di Dio? Ho timore nello scrivere queste cose. Tutto il resto è un 
po' una fatica e mi sono lasciata andare. Mostrami il mio peccato, non per-
mettere che muoia in eterno. Nessuno fra i morti ti ricorda, chi negli inferi 
canta le tue lodi? Prima mi è stato mostrato che ero portatrice di morte: 
“chi non raccoglie con me disperde”. Non avevo (non ho) in me la vita, non 
potevo (non posso) donarla; puoi dare ciò che hai. “Non possediamo nulla 
ma ciò che abbiamo te lo doniamo, alzati e cammina”. “Gratuitamente ri-
ceveste, gratuitamente date”. Non posseggo nulla, non ho la vita di Dio. Poi 
mi è stato mostrato che vivo la morte: i miei occhi non vedono la luce di 
Dio, i miei occhi non sentono il mio cuore, non cercano l’opera, le mie lab-
bra non parlano, non cantano le lodi, il mio cuore non gioisce, non vive la 
commozione. Vorrei parlare, non ho parole. Vorrei vivere, non conosco la 
sua volontà. Vorrei affidarmi, non ho fiducia. Non comprendo. “Dio ha 
creato: le creature sono sane, in esse non c’è veleno di morte, la morte è en-
trata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli 
appartengono”. “Non mangiate dei frutti dell’albero altrimenti morirete”. 
Sento le tenebre dentro di me, non riesco a riconoscermi peccatrice. Padre, 
non permettere che io muoia in eterno. Non Ti conosco ed ho paura della 
Tua volontà. Placa il mio cuore, mostrami il mio peccato. Io non compren-
do, Padre illuminami. Vuoi tu amarmi? Io credo al tuo amore per me, au-
menta la mia fede, fammi riconoscere peccatrice dinanzi a Te, mostrami il 
mio peccato, non permettere che muoia in eterno. Senza la Tua volontà non 
ho nulla. Tu mi ami, io credo al Tuo amore per me. Aumenta la mia fede. 
Non mi hai lasciato senza nessuno, non mi hai abbandonato. Donami fidu-



cia, donami la rinuncia, fa che io lasci. “Caro Padre Pio, vuoi essere mio 
amico? Io non ho nessuno affianco, vuoi essere mio amico e accompa-
gnarmi, curarmi, affiancarmi, posso parlare con te? Vuoi parlarmi, inse-
gnarmi e pregare per me affinché io sia liberata?”. Luce, Verità, Vita, 
Gioia. Dove è la mia gioia? Cara mamma Maria, tua figlia ha bisogno di te, 
vuoi venire da me? Dimmi, vuoi dirmi che mi vuoi bene? Vieni a guidarmi, 
a prendermi per mano. Mamma, aiutami forte forte. Caro Angelo mio Cu-
stode vieni a fare amicizia con me. Santo Spirito, lascia che io ascolti la tua 
voce, sii come il vento dentro di me, sii guida sicura, attirami fortemente 
verso di Te, Dio unico e trino. Padre, io Ti appartengo, hai pagato il prezzo 
del mio riscatto, fa che io faccia esperienza di Te, vieni a farmi Tua dimora, 
permettimi di essere una cosa sola con Te. Concedimi di amarti, sii Tu la 
mia gioia, lasciami vedere la Tua bellezza, lasciati conoscere. Certo non lo 
merito, non merito una gioia così grande, non ne sono degna. Padre purifi-
cami. Ti prego donami di pentirmi per non averti amato fino ad oggi. Pena, 
pietà, compassione. Guardami ed abbi di me pietà, vedi lamia miseria, cosa 
dovrei essere, cosa sono, come mi hai fatto, come mi sono fatta, cosa vuoi 
donarmi, cosa sto scegliendo, per chi mi hai fatto, chi sto seguendo, la vita 
eterna, la dannazione eterna, insegnami la pietà. Lo so che Ti disgusto, Tu 
puoi rigenerarmi. Chiudi i miei occhi al male, le mie orecchie alle voci del 
mondo, ma che io viva al tuo cospetto, che ascolti la tua voce ed apra i miei 
occhi al bene. I Tuoi giudizi sono buoni. La Tua volontà che io mi fidi. Voi 
volete amarmi, Voi amate (…). Non mi interessa, per quanto riguarda noi 
due, se il tempo un domani mi darà ragione, non mi interessa che un giorno 
tu possa riconoscere “era giusto in quel modo”, “quella è la via”. Non ha 
interesse uscire vincitori o sconfitti quando si è perso ciò che unicamente 
vale, l’unione, l’amicizia. Che senso avrebbe gioire sulla tomba di un le-
game? Credo di volerti bene, sarei pronta a ri-accoglierti, certo così come 
sono con le mani vuote ed il cuore pieno. Sbandata, astratta, stolta, inutile, 
senza futuro, fallita, insensata per il mondo ma chi sa per Dio? È vero, non 
do umane certezze e tolgo quelle che hai. È vero, è così. Auguri per lo ieri 
del 20-10-95, scusa per l’oggi del 21-10-95, ma in fondo non è stata nean-
che colpa mia (ci volle far conoscere un’altra persona). 
19970213 - 19980000 Ciao. Le persone sanno far male, io ho fatto del ma-
le. Veni Sancte Spiritus, Veni per Mariam. Libera, libera, libera, libera, 
guarisci, sana, ripara, scalda, correggi, rigenera, rinvigorisci, brucia, irriga, 



irrora. Aiutaci Signore Gesù, fa di noi un popolo, il tuo popolo, il popolo 
fatto a Tua immagine, non lasciarci deturpare ancora il Tuo viso, non la-
sciarci senza lo Spirito Santo. Questa che rendiamo di Te non è la Tua im-
magine. Santificaci, ci vuoi santi perché Tu sei Santo e noi siamo parte di 
Te, facci come ci vuoi. Siamo pesanti, siamo stanchi. Io Ti invoco e sto in 
attesa. Veni Sancte Spiritus, Veni per Mariam. facci Signore Gesù. Tu ci 
scruti e ci conosci. Intervieni. Tu vedi, Tu sai, Tu puoi, Tu vuoi, Tu soffri 
con noi. Cosa aspetti, provvedi. Cosa aspetti Signore Gesù? Manda il Tuo 
Spirito e sarà una nuova creazione. 
19970828 Giovedì. Io non sono Cristo (G. mi disse: “tu sei Cristo per me”). 
Sono ingrata, manco di fiducia. Ho paura dei muri e mi lascio condizionare 
nella vita di fede (ti affido Maria il mio cammino). Mi dispiace che le altre 
persone vivano fra di loro trovando serenità, pace, bene ed io sia fuori da 
questo (fammi comprendere e avrò vita, mostrami la Verità). Mi sono la-
sciata giudicare dalla parola di San Paolo: “di tutta l’angoscia e tribolazione 
in cui eravamo per la vostra fede”. Se io sono angosciata e tribolata è per-
ché abbandonano me e non per la loro salvezza (apri i miei occhi Signore, 
donami lo Spirito Santo). Ho paura della cattiveria delle persone, che pos-
sano farmi male, e vorrei che questo mi aiutasse nel sentirmi figlia di mio 
Padre. Cristo mi ha reso indifesa, che Maria mi accolga nelle Sue braccia 
materne. Non mi sono fermata per aiutare una persona, non ho dato 
un’informazione ad un’altra; non avrei voluto dare un passaggio ad E. Mi 
sono vergognata davanti a G. di sentire Radio Maria ed ho spento la radio. 
Non sono certa (non vivo con la sicurezza che è da qui che viene il bene 
unico e vero). Non cerco completamente Cristo con tutto il cuore, con tutta 
l’anima e con tutta la mente, sentendomi inadeguata a quella vita. Cercavo 
di racchiudere il senso di tutto in un’amicizia esclusiva (…), mi sono isola-
ta per paura di venir abbandonata e di non poter reggere il confronto con 
nessuno. Per me l’amore verso G. e l’amore verso Cristo si fondevano as-
sieme, vivevano in quell’amicizia.  
19970829 Venerdì. Cristo, unico vero bene. Bisogno di fiducia. Madre, un 
segno dal Cielo che mi riempia il cuore e mi indichi la via. Docilità (nella 
sequela a Cristo) allo svelarsi, al dispiegarsi del Suo disegno. Fiat. Amen, 
Amen, Amen. Credere in Cristo è la salvezza, pericolo della ricchezza. 
Apri Signore la mia mano, apri i miei occhi, fammi sentire sostenuta. Vieni 
Signore Gesù. Solo in Te la vita. Solo in Te l’amore. Solo in Te la verità. 



Solo in Te la via. Solo in Te la salvezza. Cristo, via, verità, vita. Entra, 
fammi entrare, confidiamoci io in Te e Tu in me. Fiat. Amen, Amen, 
Amen. 
19970901 Lunedì. Signore, era una cosa che non riuscivo a darti, ora mi è 
stata tolta. È come la minestrina di Giovanna (un aneddoto): Tu Ti accon-
tenti lo stesso? Aiutami a (vivere) dare il giusto ordine alle cose, immede-
simarmi con Te. Apri i miei occhi, il mio cuore alla speranza di una vita 
nuova, alla speranza del Regno di Dio, della Gloria, della resurrezione. Che 
io mi preoccupi della salvezza di G. Apri i miei occhi, brucia il mio egoi-
smo (lo sento forte ora). Ora non vedo molto oltre. So di non avere più una 
persona con cui parlare, ma non so perché non mi spaventa (è segno di fi-
ducia?). Non so cosa accadrà domani, cosa ne sarà di me, e non so perché 
non mi spaventa (in fondo nessuno lo sa). Chi cerca il Signore non manca 
di nulla. So di essere in cammino su una strada (strana, scomoda, però è 
bella). Lei liberamente per Te, io liberamente per Te (Ho bisogno di fare un 
atto libero per Te, scoprire il suo amore per Te, amare Te). Eppure sei tu 
che mi comprendi e mi salvi: io in Te (Tu in me o meglio l’amore in me). 
Quel mio io deve morire. Io non sono niente. Ma per questo niente Cristo 
(figlio di Dio), Dio stesso, è morto. Cosa è questo niente? Come faccio io a 
capire se seguo un altro o meno? (CL parlava di sequela però ad un respon-
sabile umano. Io cercavo il Cristo vivo). Voglio verità, apri i miei occhi! 
19970902 Martedì. Guardare Gesù, lo sguardo rivolto a Lui. “Desidero che 
voi posiate il vostro spirito, il più che sia possibile, nel contemplare gli in-
finiti Tesori del Celeste Sposo, alcuni dei quali a larga mano li va versando 
anche nell’anima vostra e desidero che voi vi compiaciate delle di Lui ric-
chezze, ed accettiate in voi il desiderio di possederle”; “questa totale rinun-
cia l’hai o no fatta per amore di Gesù?”; “solo da Lui bisogna aspettarsi la 
ricompensa (anzi, come dice Padre Pio, Lui è la ricompensa)”. Non riesco a 
credere al bene che si trova in me (e negli altri). È Cristo che ci conduce a 
Lui, non si può dubitare. Totale rinuncia. Amare il Signore per Se stesso. 
Desiderare che Egli ci mostri la Sua gloria, il Suo Volto. Fedeltà, Perseve-
ranza, Fiducia. Essi torneranno a te mentre tu non dovrai tornare a loro. 
Apri i miei occhi su ciò che posso trovare, apri i miei occhi sulla gloria di 
Dio, apri il mio cuore all’amore. Tu vedi. Rimetto tutto nelle Tue mani. Lo 
sai che sono intenzionata a riconoscere i miei errori. Aprimi gli occhi affin-
ché accada. Non è possibile che ciò che soffro è solo ciò che mi merito. Di-



fendimi Padre, sì il perdono ma aprimi gli occhi. Nessuna creatura è una 
belva, siamo solo malati nel cuore e nello spirito. Che ognuno riconosca la 
propria malattia e chieda di essere guarito. Ti offro Signore la mia piccola 
sofferenza, ma Tu Padre difendimi. Guarda, giudica e illuminaci. Siamo 
malati, apri i nostri occhi. Ho delle buone ispirazioni, non le seguo e poi le 
stesse cose mi vengono chieste (…). Sono: pigra, egoista, ho scatti di colle-
ra, provo invidia e gelosia (…). Gratuitamente riceveste, gratuitamente da-
te, per questo ho ancora mancanza di fiducia (non cerco il suo interesse). 
19970903 Mercoledì. Essere partecipi di una grande bellezza, essere am-
messi alla Gloria di Dio. Rinnega te stesso. M. e G. sono andate a studiare 
insieme per desiderio di G. Senza di me lei sta meglio, torna a vivere, que-
sto mi fa sentire inutile. Non è lei a darmi il mio posto, lo ha pensato da 
sempre il Signore e nessuno può togliermelo. Non per la soddisfazione del-
lo strumento, ma per il piacere di Dio (opera di misericordia). Dio non gio-
ca con le Sue creature, ci ama. La nostra soddisfazione, la nostra gioia è in 
Cristo. La centralità, il massimo era camminare insieme, santificarsi insie-
me. Per Cristo, con Cristo e in Cristo… volevo che con lei fosse la stessa 
cosa, però ho sempre saputo della promessa che avevo fatto e lo stare in-
sieme non si esaurisce nello stare insieme ma è un andare. Può scegliere di 
andare con gli altri (camminare con quelli di CL) se lo preferisce ed è que-
sto che ha fatto. Solo in Dio la mia fiducia. Dio protegge chi gli si affida, 
chi in Lui confida, chi da Lui solo si aspetta tutto. Sono una Tua creatura 
Signore. Difendimi, proteggimi, custodiscimi. Aprite i miei occhi. Affron-
tare gli eventi con la certezza, speranza che tutto ciò che accadrà è per il 
mio bene. (Possibile che per una persona è meglio che io non ci sia?). Non 
riesco a guardare Gesù. Mio Padre mi guarda dall’alto, mi difende, sa ciò 
che accade, sa che non faccio nulla per difendermi da sola. Mio Padre è al 
mio fianco perché da Lui sto andando. Maria, Gesù, Dio, Spirito Santo. Dio 
è fedele e se ha mostrato i suoi favori ad una creatura, non l’abbandona. E 
se Dio ti volesse tutta per sé? Aiutami a vuotarmi. Abbi fede, credi in Cri-
sto che spera in Te e non avrai bisogno del riconoscimento degli altri. Oggi 
tira forte. Aprici alla speranza e alla comprensione del Regno di Dio. Apri i 
nostri occhi alla Tua Gloria. 
19970904 Giovedì. Rinunciare a portare me stessa a riempire di me il cuore 
di un altro, al desiderio di venire riconosciuta, stimata, apprezzata. Sono 
cenere. Scomparire in Cristo, in Dio. Contemplare la Sua Bellezza, la Sua 



Gloria e rifletterla. Devo e voglio rinunciare ad essere scelta da un essere 
umano ed imparare a vivere la centralità di Cristo. Brucia Signore il male 
che è in me. Conversione di G., cammino verso la Verità. Perdermi in Cri-
sto con la certezza di trovarci tutto. Non è solo il mio io che deve bruciare 
perché pieno di male, di sé, di carne corruttibile, ma l’io di ognuno. “Rin-
nega te stesso”. È come se in fondo il mio cuore chiedessi a G.: “riconosci 
che vado verso Cristo e vieni con me”. Ma vado realmente verso Cristo? 
Guardare Cristo è da un lato accettare la nostra morte, dall’altro aprirci alla 
vita. Commissione per Don Rug. Il Signore che mi vuole povera mi ha mo-
strato il perché (non era tenuto a farlo ma ci ha chiamato amici e non servi 
perché i servi non sanno cosa fa il padrone mentre Lui ci ha detto tutto…). 
19970905 Venerdì. Sal 59 Maria, aprimi a Dio, aprimi a Cristo, aprimi 
all’opera dello Spirito Santo, intercedi per me, fa dono di Grazia, che il tuo 
mistero assorba la mia vita, fa che io risponda al Tuo disegno su di me, che 
io possa mostrare il Cristo, con Te Madre ciò si realizzerà (ed io mi ralle-
grerò). Ora è terra brulla, ma vi nascerà il Cristo e allora scorrerà latte e 
miele. A me tocca soffrire anche per loro perché a me è stata fatta la grazia 
di capirlo. Mi suona come superbia. Ieri ne ho avuto la certezza, la fede è 
dono, l’umiltà è dono (tutto viene da Dio), e mi confondo. Nm 18 Non pos-
so “fare” niente per dare la fede ad un altro se non chiederlo al Padre ed of-
frire sacrifici, rinunce, e accettare il dolore. È possibile che Dio abbia scelto 
di far passare la salvezza di alcuni uomini attraverso me? “Tu non avrai al-
cun possesso nel loro paese e non ci sarà posto per te in mezzo a loro. Io 
sono la tua porta e il tuo possesso in mezzo agli Israeliti”. Docile al lavoro 
del Creatore, allo scalpello di Dio. Anche se con me ora è più un fuocherel-
lo continuo, sempre, una vampata ed uno strappo ogni tanto. Purificami Si-
gnore. 
19970906 Sabato. Ho sete di Verità, ho sete di Cristo. Ho sete di Libertà, 
ho sete di Cristo. Ho sete di Grazia, ho sete di Cristo. Ho sete di Luce, ho 
sete di Cristo. Ho sete di Amore, ho sete di Cristo. Ho sete di Vita, ho sete 
di Cristo. Ho sete di Purezza, ho sete di Cristo. Ho sete di Giustizia, ho sete 
di Cristo. Ho sete di Pace, ho sete di Cristo. Ho sete di Unità, ho sete di 
Cristo. Ho sete di Conoscenza, ho sete di Cristo. Ho sete di Misericordia, 
ho sete di Cristo. Amare il Cristo, desiderare Cristo (se pensi di non volere 
Cristo, che Lui non ti piaccia, pensa che Egli è ciò che di bello vuoi, ossia 
tutte queste virtù/valori). Capire profondamente la grandezza di Maria. 



Perdonami Madre se ti faccio continuamente torto, perdonami, salvami. Ti 
prego Signore, fa che il mio modo di essere non danneggi G., ma come il 
suo limite aiuta me così il mio aiuti lei: venga da Te usato per aiutare lei. 
Lo so che Tu l’ami più di me, perché io non so amare, perché Tu sei 
l’amore. E Tu mi rigeneri.  
19970907 Domenica. Schivo il mondo, sto morendo ad esso. Ho paura, vi 
“rientro” (fisicamente) ma non comunico. 
19970908 Lunedì. Il fatto che sento così forte l’imperativo, l’urgenza di 
morire a me stessa, ai miei interessi al mondo, sarà segno certo che Cristo 
desidera glorificarsi in me? La luce di Cristo deve tornare a risplendere nel 
mondo. Ho il desiderio che Cristo inizi a comunicarsi a me (che io lo ascol-
ti). Effatà. Gridamelo Signore. Cristo in noi speranza della gloria futura. 
Tutti i tesori della sapienza e della scienza. Che io guardi Cristo, fammi la 
grazia di rivolgere a Lui lo sguardo del cuore. T. in chiesa, ho cercato la 
stima degli altri. La 500 ieri sera. La mosca questa mattina. Lo schiaffo a 
M. La pigrizia, superficialità, egoismo, ingratitudine, mancanza di fiducia. 
Non riesco a vedere la bellezza di Gesù, non sono ancora aperta alla spe-
ranza del Regno. Ho preteso che lei vivesse per me, ho quasi annullato il 
suo io imponendole il mio, le ho creato una dipendenza da me, le ho negato 
il diritto ad una vita sua, doveva bastarle l’amicizia con me, non doveva 
cercare null’altro, era cosa mia, era la persona migliore, gli altri non le da-
vano ciò che le davo io (la schiavitù), doveva stare a fianco a me per sem-
pre, non scegliere niente altro, doveva fare di me la sua ragione di vita. Le 
chiesi scusa ma senza pentimento, quasi con cattiveria, senza pietà, indiffe-
rente, distante, doveva essere di nuovo sottoposta a me, sotto il mio con-
trollo, dovevo supervisionare. Le ho fatto veramente troppo male, perché 
abbiamo questa libertà? Cieca del mio “volere”. Ora dovrei desiderare che 
stesse lontana per il suo bene: io non sono ancora guarita, il sapere che le 
interessano di più le altre cose mi farebbe star male lo stesso, comunque 
non la farei vivere liberamente. Ora capisco e accetto che stia meglio con 
gli altri. P.S. Questo dicevano gli amici di G. e io avevo finito per crederci, 
ma in realtà la vita che vivevamo, che loro non conoscevano, era diversa. 
Quando G. stava male, le portavo M. affinché stessero insieme; se capitava 
una telefonata fra G. e P. affinché parlassero tranquillamente insieme, mi 
ritrovavo a sparecchiare e fare i piatti anche lì a casa sua. Alcune volte mi 
chiedeva delle cose che secondo me non erano giuste, ad esempio in una 



circostanza mi disse che voleva partecipare a tre giorni di esercizi spirituali 
a C. senza di me per stare con T. (Mi dispiacque ma accettai). Altre volte 
andava con gli amici di CL e non allargava a me l’invito (anche io parteci-
pavo a CL). Mi faceva male quando voleva stare sola con E. (qui soffrivo 
veramente)1. 
19970910 Mercoledì. Comunicati a me. Ho sete della volontà di Dio. Cerco 
il mio silenzio, la mia morte al mondo, al peccato, così anche la vita di Cri-
sto si manifesterà in me. Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in 
me. Fiat. Amen, Amen, Amen. La vostra vita è ormai nascosta con Cristo 
in Dio. 
19970911 Giovedì. Perché non mi fido della preghiera? Gesù ha detto 
“quando chiedete una cosa ringraziate con la certezza di averla già ottenu-
ta”. Io non solo non ringrazio perché dubito, ma non credo proprio che me 
lo faccia, è come se mi lasciasse sola, è come se dipendesse da me. Non ho 
mai avuto qualcuno accanto a me realmente (il problema della volontà), è 
come se non gli interessassi. Avrei voluto avere questa amicizia ma non 
sono riuscita. Questo mi ha dato sfiducia, una sfiducia che si riversa anche 
nelle mie preghiere. Eppure Maria mi era sempre stata “tempestivamente” 
vicina. Aiutatemi a pregare. Rimettere tutto nelle mani del Padre e fidarsi. 
Non c’è una persona che ami e mi accompagni. Come faccio a trovare la 
mia volontà, se devo lasciarmi morire, se il mio io deve essere rinnegato? 
Santi ed Amati. L’aver visto G. non mi ha lasciato indifferente, desidererei 
averla al mio fianco, aperta, libera (felice), lieta. Non voglio che stia male, 
eppure è incontenibile, non sai dove chiudere la falla, non sai dove parare, 
esplode da tutti i pori, non puoi mettere la mano in nessun punto, è inavvi-
cinabile. Sto facendo il botto. 
19970912 Venerdì. Mi adiro. Mi espongo al “maligno”, se lo faccio è come 
se mi cadesse dalle mani (controvoglia). Molto spesso il mio atteggiamento 
è per piacere agli uomini. Coltivo fantasie da protagonista. Non vedo. Mi 
abbandono a idee, sogni, fantasticherie, non sono capace di liberare la men-
te. Spreco parole e parlo inopportunamente. Tutto ciò che fai in parole, 
opere e pensieri si compie nel nome di Cristo. Fa che muoia presto e rina-
sca dall’alto. 

 

1 Adesso dopo tanti anni a questi atteggiamenti mi ribello decisamente. Dico no a fare l’amante-scheletro 
nell’armadio (Albatros Editore). 



19970913 Sabato pomeriggio. Esaltazione della Santa Croce – Messa neo-
catecumenale vespertina (mi lascia per sempre). (Questo giorno non era 
presente nel quaderno, ma l’autrice, ritenendolo importante nella vita, ha 
deciso di inserirlo). 
19970915 Lunedì. Sotto inquisizione. O si vive come vivo io o niente, tutto 
il resto è squallido. Chiedo di vivere così. Desidero morire a me stessa, 
perdere la mia vita per Cristo. Apri i miei occhi, nulla mi appartiene per na-
tura. Apri i miei occhi sulla mia condizione di peccatrice. Apri i miei occhi 
sulla gravità del peccato. So di non avere nulla da offrire se non (amore e 
servizio) poco e male, bloccata dall’egoismo. Guardami quale sono e cam-
biami. Nulla di ciò che faccio nel giorno è nella Verità. Sono nella morte, 
sono nel buio. Voglio morire alla morte per nascere alla vita. Che la mia 
morte Signore sia un processo naturale in Te. Hai spento il desiderio di tut-
te le cose che sono nel mondo. Le grandi tentazioni sono le comodità. 
19970918 Giovedì. Mi vuoi bene? Vuoi essere mio amico? Don Mario: 
“Mettiti in questa disposizione: lasciati amare da Gesù”. Permettigli di 
amarti. Mi sembra incredibile poter pensare di essere amata. La prima volta 
che mi ci sono sentita pensavo che quella persona mi portasse l’amore di 
Cristo. Fammi la grazia di scoprirmi amata. Io esisto, cerco qualcuno che 
mi guardi e mi curi realmente, che si interessi a me, che mi riscaldi. Cerco 
amore, “lasciati amare”. È possibile che mi si ami? Che mi si scelga? Ob-
bedienza, docilità, sciogliere la catena, non puntare il dito, non sprecare pa-
role. Gli uomini dietro al Signore si sentivano liberi di strappare le spighe 
di sabato. Il Seguire quell’Uomo gli toglieva il peso dell’osservanza della 
legge, il peso dell’esteriorità. Libera il tuo cuore, puoi fare qualsiasi cosa. 
Stavano con Lui. Misericordia io voglio non sacrificio. Non avreste accusa-
to uomini innocenti. Per Grazia dello Spirito sono unito al Signore e non 
posso fare a meno di essere contento. Scoprire la mia libertà. Incomincio a 
sentirmi libera. L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria e la Vergi-
ne concepì per opera dello Spirito Santo. “Ecco la Serva del Signore. Ac-
cada di me secondo la Tua parola”. E il Verbo si è fatto carne ed abita in 
mezzo a noi. Non ho avuto né coraggio né discernimento, mi sono lasciata 
scombussolare da tutta quella situazione. Sono andata in crisi, ho pensato 
d’aver sbagliato tutto e che un’altra persona stesse pagando per i miei erro-
ri. L’unica cosa che mi interessava era che rimanesse con me. Non ce la fa-



cevo a staccarmi, non riuscivo ad accettare l’idea. Vieni, stai qua, non an-
dartene (questo desideravo). 
19970922 Lunedì. Beata colei che ha creduto nell’adempimento delle paro-
le del Signore. La mia vita aveva raggiunto uno stato di degradazione as-
surda. È venuto lo Spirito Santo a riempire il mio cuore, mi ha liberato, so-
no ormai più di 2 anni. Da allora è cominciato un cammino di purificazio-
ne. Dio ha scelto me, sta lavorando in me, sta aprendo i miei occhi. Non at-
tende nulla dall’uomo e nulla spera dai figli dell’uomo. Il Signore non è 
amato. Io amo il Signore? Io amo il Signore perché è degno d’amore? Cu-
stodisci nel segreto. 
19970924 Mercoledì. Padre Pio in sogno. È come se mi ci fossi confessata, 
gli ho detto che non credevo a nessuno, mi sentivo persa, poi è venuto fuori 
che guardavo Cristo crocifisso ma la distanza era troppa e Padre Pio ha det-
to: “la strada è la Croce, cerca il volto di Cristo nel tuo cuore” ed ho pianto. 
Tutto si compie davanti agli occhi di Maria, Cristo, Dio e tutti i miei fratelli 
Santi. Vivere riconoscendo che tutto viene da Dio. Sacrificio vivente per ri-
conciliare l’umanità con Dio. Non è Dio che ha abbandonato noi, ma noi 
che abbiamo abbandonato Lui. Come ritornare? Entrare in Gesù, capirlo, 
guardarlo, imitarlo. Cercare il volto di Cristo. Portare il nostro interesse su 
Cristo. Mamma guidami da Tuo Figlio, fammi come Te affinché diventi 
come Lui. Conoscere i sentimenti che furono e che sono in Gesù. Gesù vi-
vo oggi. Cosa sta pensando il Suo cuore? 
19970925 Giovedì. Seguo Gesù Cristo, un’avventura meravigliosa. Siamo 
una clessidra che funziona all’inverso: passeremo tutti nell’aldilà. La Verità 
è stata coronata di spine in Cristo, potendo poi mostrare la Pienezza della 
Gloria di Dio in Lui. Chi avrebbe potuto accettare ciò se non colui che Te-
stimoniava quello che aveva visto e udito, quello che conosceva, ossia la 
logica di Dio e la stoltezza del mondo. Parola. Sapienza. Non si possono 
accelerare i tempi. Sentirsi lavorati da Dio. Desidero morire a me stessa a 
Gloria di Dio nella testimonianza del Santo Vangelo. Se Dio vorrà questo 
per me. Rendere Gloria a Cristo, accoglierlo, poter dire con San Paolo, non 
sono più io che vivo ma Cristo che vive in me. Desidero la pienezza della 
fede, gli occhi di Cristo, il cuore di Cristo, lo Spirito Santo. Chi avrà in 
odio la sua vita in questo mondo, lo salverà chi perderà la propria vita, a 
causa del Vangelo lo troverà. Ma a coloro che l’hanno accolto ha dato il 
potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali 



non da sangue, né dà volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono 
stati generati. Signore perdonami, io pensavo di poter generare e che senza 
di me G. fosse persa, perdonami Signore: né chi pianta né chi irriga è qual-
cosa, ma colui che fa crescere. Ogni cosa è nelle Tue mani. Sei Tu degno 
d’amore: Tu che dai la vita e la rinnovi. Non Ti nascondo che dentro mi 
viene la domanda e allora io non conto nulla, non posso nulla, non servo a 
nulla, ed invece Tu mi salvi dall’inutilità della vita, mi chiami a cooperare 
con Te, senza di Te non posso nulla ma con Te tutto è possibile, non conto 
nulla ma Tu per me sei morto, hai capovolto la mia situazione. Liberami 
dal male e dal peccato, fammi Tua. Contemplare gli infiniti tesori del cele-
ste Sposo. Apri i miei occhi alla Tua ricchezza. 
19970927 Sabato. Come posso aiutarti a lavorarmi? Ho sbagliato a darmi 
troppa importanza. Orgoglio: gli orgogliosi quando pregano hanno la sen-
sazione di dare, non di prendere, hanno fretta di tornare ad altro dove loro 
sono protagonisti. Fiducia. Io desidero desiderare solo Lui. Guardare Gesù. 
19970927bis (Tutti i giorni segnati con la sigla bis si riferiscono ad un pe-
riodo in cui con la mia amica M. abbiamo letto la Sapienza e fatto un breve 
cammino di esercizi insieme). Rettamente pensate del Signore, cercatelo 
con cuore semplice. Egli si lascia trovare da quanti non lo tentano, si mo-
stra a coloro che non ricusano di credere in lui (…). Esiste il male ed esiste 
il peccato. In merito a questi due concetti medito l’incapacità di vederlo, il 
non voler accettare che alcune cose siano peccato, che impediscano 
l’ingresso della Sapienza (…). Il Santo Spirito rifugge dalla finzione, se ne 
sta lontano dai discorsi insensati, è cacciato al sopraggiungere 
dell’ingiustizia (…). Dio è testimone dei sentimenti dell’uomo, osservatore 
verace del suo cuore, ascolta le parole della sua bocca. Lo Spirito del Si-
gnore riempie l’universo e abbracciando ogni cosa conosce ogni voce, poi-
ché un orecchio geloso ascolta ogni cosa. Guardatevi da un vano mormora-
re, preservate la lingua dalla maldicenza, una bocca menzognera uccide 
l’anima. Non provocate la morte con gli errori della vostra vita, non attira-
tevi la rovina con le opere delle vostre mani (…). Dio ha creato tutto per 
l’esistenza, le creature sono sane, in esse non c’è veleno di morte, né gli in-
feri regneranno sulla terra perché la giustizia è immortale. 
19970928 bis. Gli empi invocano su di sé la morte con gesti e con parole 
(di contro io invoco la Speranza). Ritenendo la morte amica si consumano 
per essa e con essa concludono alleanza perché sono degni di appartenerle 



(ricordo San Francesco che dice: “Sorella morte che spalanchi l’eternità”). 
Sap 2 Dicono sragionando: facciamo uso della creatura coll’ardore giovani-
le, spadroneggiamo sul giusto e sul povero. Il giusto è diventato per noi una 
condanna dei nostri sentimenti, ci è insopportabile solo al vederlo. Moneta 
falsa siamo da lui considerati, schiva le nostre abitudini come immondezza, 
e si vanta di avere Dio per Padre. Beata la fine dei giusti. Rifletto: Dio mi 
ha creato perché mi ama, continua a dare la vita ad ogni uomo perché ama 
ogni uomo. Gesù ha vinto la morte, il nostro nome è eterno, eterno il valore 
delle nostre opere. Cosa aspetta al giusto? Mitezza, rassegnazione, morte 
infame (…). A quegli uomini la malizia li ha accecati, non conoscono i se-
greti di Dio, non sperano salario per la Santità, né credono alla ricompensa 
delle anime pure. Ma Dio ha creato l’uomo per l’immortalità, lo fece a im-
magine della propria natura, ma la morte è entrata nel mondo per invidia 
del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono (…). Chiedo 
che il mio cuore accolga la Speranza, mitezza, rassegnazione, accoglienza 
della diffamazione. Mi ripeto: non toccare. Signore, che il mio cuore accol-
ga la Speranza e quello di M. la Fede. Vinci Signore. 
19970929 bis. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Anche se agli 
occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena 
d’immortalità, per una breve pena riceveranno grandi benefici. Dio li ha 
trovati degni di sé. Il signore regnerà per sempre su di loro. Quanti confi-
dano in lui comprenderanno la verità. Coloro che gli sono fedeli vivranno 
presso di lui nell’amore. Grazia e misericordia sono riservate ai suoi eletti. 
Chi disprezza la sapienza e la disciplina è infelice. Vana la loro speranza, le 
loro fatiche sono e saranno senza frutto. Vivere la disciplina è il crogiuolo. 
Tutto sia fatto e si compia per la Gloria di Cristo. Risplenderanno i giusti 
nel giorno del Giudizio (…). Riflessione: questa è una prova perché tu lo 
sai, quelle cose hanno presa su di me, ma solo l’idea di Te, nel presenti-
mento di Te, so che vali di più. Scelgo te nelle spine. Purificami Signore, 
contro Te solo ho peccato. Dipendenza significa chiedere: posso? Mostrami 
la tua volontà, donami fede e speranza. Vivere la disciplina è il crogiuolo. 
Svelaci il nostro rapporto con te. 
19970930 bis. Non ha pensato cose malvage contro il Signore. Il frutto del-
le opere buone è glorioso e imperitura è la radice della salvezza (gloria do-
po la morte). Avere la virtù perché nel ricordo di questa c’è immortalità, è 
riconosciuta da Dio e dagli uomini (…). Cosa conta? Piacere a Dio. (…) 



presente è imitata, assente è desiderata, nell’eternità trionfa, cinta di corona 
per aver vinto nella gara di combattimento senza macchia. (…) non ha co-
nosciuto un letto peccaminoso. Riflessione: abbiamo veramente bisogno di 
saperlo vivo? Possiamo sperimentare che esiste! Come? Attraverso la po-
tenza di Dio nei nostri riguardi. Virtù: prudenza, giustizia, fortezza, tempe-
ranza, fede, speranza e carità. Importante: istruirsi su di esse. Aprici il bi-
sogno impellente e ardente di Te. Sap 4 La canizie sta nella sapienza e 
un’età senile è una vita senza macchia, e poiché viveva fra peccatori, fu tra-
sferito, fu rapito, perché la malizia non ne mutasse i sentimenti o l’inganno 
non ne traviasse l’animo, poiché il fascino del vizio deturpa anche il bene 
ed il turbine delle passioni travolge una mente semplice. Lo tolse in fretta 
da un ambiente malvagio (…). Preghiera: Dio Padre Onnipotente, io non Ti 
conosco ed ho paura di venire da Te anche se so che ci preservi e ci custo-
disci (…). Divenuto caro a Dio fu amato da Lui. La sua anima fu gradita al 
Signore, la grazia e la misericordia sono per i suoi eletti e la Sua protezione 
per i suoi santi. Esercizio: confessare la malizia (significa dire all’amico 
scusa ma ho pensato questo). (…) i popoli vedono senza comprendere. Ri-
fletto: ho paura, dietro non c’è più niente e per andare avanti ho bisogno di 
tanta fiducia in Dio. Fatti conoscere, Tu puoi amarmi, Tu vuoi amarmi. 
19971001 bis. Mostrami Signore il mio peccato. Sap 5 Allora il giusto starà 
con grande fiducia di fronte a quanti lo hanno oppresso e a quanti han di-
sprezzato le sue sofferenze. Pentiti! Perché ora è considerato fra i figli di 
Dio e condivide la sorte dei Santi? Abbiamo dunque deviato dal cammino 
della verità, la luce della giustizia non è brillata per noi, né mai per noi s’è 
alzato il sole. Preghiera: apri i miei occhi. Rifletto: noi non abbiamo cono-
sciuto la via del Signore. Mostracela Padre nel nome del Tuo Figlio Gesù 
Cristo. Non abbiamo avuto alcun segno di virtù da mostrare. Rendiconto: 
apri i miei occhi alla speranza che diventi vivo. 
19971002 bis. I giusti vivono per Sempre (la vera vita, la vita di Dio in co-
munione con Dio), la loro ricompensa è presso il Signore e l’Altissimo ha 
cura di loro. Per questo riceveranno una magnifica corona regale, un bel 
diadema dalla mano del Signore. Li proteggerà con la destra, con il braccio 
farà loro da scudo. Armatura il suo zelo, castigare i nemici, giustizia come 
corazza, come elmo un giudizio infallibile (secondo Verità), scudo santità 
inespugnabile, e il mondo combatterà con lui contro gli insensati. Peccato. 
Esame di coscienza scritto. Preghiera: aprici alla vita vera. Importante: co-



noscere Cristo. Sap 6 La vostra sovranità proviene dal Signore, la vostra 
potenza dall’Altissimo, il quale esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri 
propositi. Governato rettamente, osservata la legge, comportati secondo il 
volere di Dio. Giudizio severo. Egli ha creato il piccolo ed il grande e si cu-
ra ugualmente di tutti. Io desidero credere, aumenta la mia fede (…). Impa-
rate la sapienza e non abbiate a cadere: chi custodisce santamente le cose 
sante sarà santificato e chi si è istruito in esse ne troverà una difesa. Deside-
ratele, bramatele e ne riceverete istruzione. La Sapienza è radiosa, indefet-
tibile, facilmente è contemplata da chi l’ama, si lascia trovare da chiunque 
la ricerca, previene per farsi conoscere a quanti la desiderano. Chi si leva 
per essa di buon mattino, non faticherà, la troverà seduta alla porta ad 
aspettarlo. Riflettere su di essa è perfezione di saggezza, chi veglia per lei 
sarà presto senza affanni, essa medesima va in cerca di quanti sono degni di 
lei (riflessione: personalmente non ne vedo la luce). Suo principio assai 
sincero è il desiderio di istruzione, la cura dell’istruzione è amore; l’amore 
è osservanza delle sue leggi e il rispetto delle leggi è speranza di immortali-
tà (mi accorgo che devo ancora nascere alla vita), e l’immortalità fa stare 
vicini a Dio. Il desiderio della sapienza conduce al Regno. Decisione: Io 
non mi accompagnerò con l’invidia che consuma. Riflessione: non deside-
ro, non ho nulla in comune con la Sapienza (…). Ascoltate e cercate di 
comprendere: Tutto viene da Dio. Impariamo a vivere al cospetto di Dio 
(…). Domanda: cosa Tu vuoi da me? Mi hai fatto la grazia della Tua volon-
tà, senza di essa non avrò niente. Insegnami a non desiderare, aiutami a 
credere, mostrami ciò che vuoi da me, fammi comprendere e avrò vita, 
fammi rinascere. 
19971003 bis. Sap 7 Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne 
in me lo spirito della sapienza. Implorai (questa parola nel mio animo mo-
stra l’esigenza di lavorare sull’orgoglio e lottare contro l’avarizia insaziabi-
le che è idolatria.). La preferii, l’amai più della salute. (Della Sapienza) non 
tramonta lo splendore che ne promana. Insieme con essa mi sono venuti 
tutti i beni, nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Di tutti i beni la 
Sapienza è madre, è un tesoro inesauribile, quanti se lo procurano si attira-
no l’amicizia di Dio, sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegna-
mento. In suo potere siamo noi. Bisogno di: fiducia. Riprendo il libro della 
Sapienza: egli mi ha concesso la conoscenza infallibile, mi ha istruito la sa-
pienza artefice di tutte le cose. In essa c’è uno spirito: intelligente, santo, 



unico, molteplice, sottile, mobile, penetrante, senza macchia, terso, inoffen-
sivo, amante del bene, acuto, libero, benefico, amico dell’uomo, stabile, si-
curo, senza affanni, onnipotente, onniveggente. Per la sua purezza si dif-
fonde e penetra in ogni cosa, è un’emanazione della potenza di Dio, un ef-
fluvio genuino della gloria dell’Onnipotente. Nulla di contaminato in essa 
s’infiltra, specchio senza macchia dell’attività di Dio è un’immagine della 
sua bontà. Essa può tutto, tutto rinnova, entrando nelle anime sante forma 
amici di Dio e profeti. Nulla infatti Dio ama se non chi vive con la Sapien-
za (…). È tutto vero. Chi viene da Dio ascolta. Preghiera: che io mi interes-
si maggiormente della mia vita. Bisogno di fiducia. Devo credere che egli 
esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano. Come? Tenendo fisso lo 
sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Esercizio: 5 minuti in 
ginocchio a porta chiusa in silenzio senza parole. Esercizio n. 2: ascolto. 
19971004 bis. Sap 8 Questa ho amato e ricercato (chi scrive aveva intravi-
sto la Sapienza), mi sono innamorato della sua bellezza, intelligenza e stol-
tezza, essa manifesta la sua nobiltà in comunione di vita con Dio, il Signore 
dell’universo l’ha amata. Qui l’uomo è provocato a fare delle scelte usando 
o l’intelligenza o la stoltezza. Esercizio: ascolto. La Sapienza sceglie le 
opere di Dio, tutto produce. Se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto 
delle sue fatiche. Essa insegna infatti temperanza, prudenza, giustizia, for-
tezza. Ho deciso di prenderla compagna della mia vita, consigliera nel be-
ne, conforto nelle preoccupazioni e nel dolore, la sua compagnia dà conten-
tezza e gioia. Queste parole ci insegnano che stiamo vivendo la correzione. 
Lo Spirito sostiene non la carne. Preghiera: fammi comprendere e avrò vita, 
liberami dalla paura dell’uomo. Riflessione: ho paura di uscire dal mondo, 
è come se fosse lei a sostenermi, a legittimare la vita, perdona il mio errore 
Signore. 
19971005 bis. Domandi con fede senza esitare, non pensi di ricevere qual-
cosa dal Signore, un uomo che ha l’animo oscillante ed instabile in tutte le 
sue azioni. Oscillante, irresoluto, instabile (…), come potete credere voi 
che prendete gloria gli uni dagli altri? Il ricco appassirà nelle sue imprese. 
1) La concupiscenza attrae e seduce; 2) la concupiscenza concepisce e ge-
nera il peccato; 3) il peccato quando è consumato produce la morte (…). 
Sia l’uomo pronto all’ascolto, lento a parlare, lento all’ira, fisso con lo 
sguardo sulla legge, restandole fedele. Bisogna imparare a frenare la lingua, 
conservarsi puri da questo mondo, non mescolare l’agire a favoritismi per-



sonali. Come dice San Francesco di Sales, chi trasgredisce la legge in un 
solo punto diventa colpevole di tutto (la trasgredisce tutta). Virtù: se uno 
non manca nel parlare, e impara la mitezza. Vizi: gelosia amara e spirito di 
contesa. Dove c’è gelosia c’è spirito di contesa. Bisogna agire senza parzia-
lità e senza ipocrisia. Le vostre passioni combattono nelle vostre membra: 
bramate e non riuscite a possedere e uccidete; invidiate e non riuscite ad ot-
tenere, combattete e fate guerra (…). Amare il mondo è odiare Dio. Chi 
vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Resistete al Diavolo 
ed egli fuggirà da voi. Non sparlate, non giudicate. Chi sa fare il bene e non 
lo compie, commette peccato (…). Tutto sta nella volontà di Dio: “se Dio 
vuole”. Non dire andremo e non dire faremo perché tutto viene da Dio (…). 
Uomini saziati di piacere (…). Il giusto non può opporre resistenza (…). 
Non lamentatevi gli uni degli altri. 
19971006 bis. Sap 9 Andavo cercando come prenderla con me. Sapendo 
che non l’avrei altrimenti ottenuta se Dio non me l’avesse concessa (la Sa-
pienza), mi rivolsi al Signore e lo pregai dicendo con tutto il cuore: tutto 
hai creato con la tua parola; domini sulle creature fatte da te; governi con 
santità e giustizia; dammi la sapienza che siede in trono accanto a Te, non 
mi escludere dal numero dei tuoi figli; incapace di comprendere; con Te è 
la Sapienza che conosce le tue opere, era presente quando creavi il mondo, 
essa conosce ciò che è gradito ai Tuoi occhi e ciò che è conforme ai Tuoi 
decreti. Inviala, mandala, perché mi assista e mi affianchi e io sappia ciò 
che Ti è gradito. Tutto conosce, tutto comprende. Mi guiderà, mi protegge-
rà. Così le mie opere ti saranno gradite (…). Bisogno di assiduità (…). 
Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare cosa vuo-
le il Signore? Chi può rintracciare le cose del cielo? Chi ha conosciuto il 
Tuo pensiero, se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato il 
tuo Santo Spirito dall’alto? Così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla 
terra, gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito, essi furono sal-
vati per mezzo della Sapienza (…). Comprendiamo la nostra dipendenza 
dal volere di Dio (…). Tiene in mano la mia sorte e oltre alla preghiera non 
so quale è il mio ruolo, quindi tutto da te attendo Padre. 
19971007 bis. Sap 10 Incredulità (schiava dell’incredulità e 
dell’impotenza), disinteresse, superficialità, ignoranza, stoltezza 
(quell’uomo vinse Dio per legge della “pietà”) (…). Protesse (…) quando 
fu creato solo / allontanandosi nella collera / per mezzo di un semplice le-



gno / riconobbe il giusto, lo conservò e lo mantenne forte / (a memoria di 
un’anima incredula) /. Allontanandosi dalla sapienza (questo ci insegna il 
danno che produce il non conoscere il bene, il danno e la confusione) / libe-
rò i suoi devoti / gli mostrò il regno di Dio / gli diede la conoscenza delle 
cose Sante / lo assistette contro l’avarizia dei suoi avversari e lo fece ricco / 
la pietà è più potente di tutto (…). Dio non abbandonò il giusto venduto / lo 
preservò dal peccato / scese con lui nella prigione / non lo abbandonò men-
tre era in catene / finché… / e gli diede una gloria eterna (…). Entrò 
nell’anima di un servo del signore. Diede ai santi la ricompensa delle loro 
(opere) pene e li guidò per una strada meravigliosa. Riparo di giorno / luce 
nella notte (…). Celebrarono, Signore, il tuo nome santo, lodarono concor-
di la tua mano protettrice. La sapienza aveva aperto la bocca dei muti, 
sciolto la lingua degli infanti (…). Fece riuscire le loro imprese per mezzo 
di un santo profeta e attraversarono un deserto inospitale, fissarono le tende 
in terreni impraticabili, resistettero agli avversari e respinsero i nemici (…). 
Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam (…). Padre, Padre, Padre! Circonci-
di il mio cuore, fammi comprendere e avrò vita. 
19971008 bis. Sap 11 Quando ebbero sete ti invocarono (…). Rimedio con-
tro la sete da una dura roccia mostrando come avevi punito i loro avversari, 
sebbene puniti inaspettatamente con misericordia, perché tu provasti gli uni 
come un padre che corregge mentre vagliasti gli altri come un re severo che 
condanna. Quando infatti seppero che dal loro castigo quegli altri riceveva-
no benefici, sentirono la presenza del Signore. (…) perché capissero che 
con quelle stesse cose per cui uno pecca con esse è poi castigato (…). Per i 
ragionamenti insensati della loro ingiustizia da cui essi stessi vengono in-
gannati (…). Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento. 
Poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. 
Se avessi odiato qualcosa non l’avresti neppure creata. Come potrebbe sus-
sistere una cosa se Tu non vuoi? O conservarsi se tu non l’avessi chiamata 
all’esistenza? (…). Tutta Tua sono Signore, amante della vita (…). Per 
questo tu castighi poco alla volta i colpevoli, li ammonisci ricordando loro i 
propri peccati, perché, rinnegata la malvagità, credano in Te, Signore, il tuo 
spirito incorruttibile è in tutte le cose. Rifletto: sono persa (mi sono persa), 
sono nata da pecore smarrite, sono nata smarrita. La Croce mi ha raggiunto, 
la Parola mi ha raggiunto, sono stata battezzata ma nessuno era veramente 
“pentito” per me (ho dubitato della validità del mio battesimo). 



L’Eucarestia mi ha raggiunto, il crisma mi ha raggiunto. Risultato: sono 
ancora smarrita. Anzi: ho capito di essere smarrita e lo sento anche. “Il Pa-
store cerca la pecora smarrita”, io sono qui! “Se gli riesce di trovarla…”. 
Come potresti non riuscirci, cosa potrebbe impedirtelo? La voce del pasto-
re. Io sono una tua pecorella? Dio può far nascere figli di Abramo da queste 
pietre. Anche se non lo sono (fossi), se tu volessi potrei esserlo (tua figlia). 
Ma tu lo vuoi? Mica mi avresti svegliato per farmi capire che non lo vuoi, 
questo non è da Te (…). 
19971009 bis. Sap 12 Ma anche con loro, perché uomini, fosti indulgente. 
Colpendoli invece a poco a poco lasciavi posto al pentimento (sebbene tu 
non ignorassi che la loro mentalità non sarebbe mai cambiata, perché era 
una stirpe maledetta fin da principio – Riferimenti: Gen 9,25, Sap 3,12-19). 
Chi potrebbe domandarti che hai fatto? O chi potrebbe opporsi ad una tua 
sentenza? Chi oserebbe accusarti per l’eliminazione di genti da te create? 
Non c’è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose. Essendo giusto go-
verni tutto con giustizia. Condannare chi non merita il castigo lo consideri 
incompatibile con la tua potenza. La tua forza infatti è principio di giusti-
zia. Il tuo dominio universale ti rende indulgente con tutti. Mostri la forza 
se non si crede nella tua onnipotenza e reprimi l’insolenza in coloro che la 
conoscono. Giudichi con mitezza, ci governi con molta indulgenza (perché 
il potere lo eserciti quando vuoi). Riflessione: Ostinazione è rifiutare di 
pentirsi, è rigettare il malvagio: donami di pentirmi. 
19971010 bis. Sfogo personale: ho bisogno di credere che Dio esiste, ho bi-
sogno del pentimento dei peccati che ancora non vedo. È una stanchezza, 
non so più neanche se sento un desiderio forte dentro di me. Ho paura di 
quello che mi aspetta, sofferenza e solitudine mi soffocano. (Mamma ha 
detto che è una scusa per non studiare, che io non voglio crescere e non ac-
cetto la realtà). È vero che non ho voglia di pregare a volte, mi trascino fino 
all’ora di pranzo per poi trascinarmi fino all’ora di cena, sembra la morte, 
non ho nulla. Vorrei impegnarmi, interessarmi, sentirmi viva, io non faccio 
niente, sono? e pigra, mi sento sfiduciata. Ho paura. Non vedo e non capi-
sco. Aprire il libro e mettermi a studiare i discorsi di CL assurdi è ormai 
impensabile. C’è una grande confusione dentro di me, vorrei vedere la luce, 
vorrei sentirmi guidare. Una cosa so, il Regno di Dio è già in mezzo a noi e 
non riesco ad entrarvi… (chi entra nel Regno di Dio? Chi ha cuore puro e 
mani innocenti, coloro che si sono purificati e sono privi di ogni sozzura, 



sono giustificati per la Fede). Che si schiarisca questa confusione, non vedo 
e i giorni passano lenti, li trascino (così non va). Cosa devo fare, Padre San-
to rispondimi, istruiscimi, dammi senno e intelligenza, fammi comprendere 
e avrò vita. Temo che non ascolti le mie parole, temo di essere solo e ab-
bandonato. Pietà di me Padre, nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo che io 
Ti riconosca vivo e vero. Vivo e vero, che il Tuo sguardo su di me sia da 
me creduto, riconosciuto, vissuto, che il Tuo Spirito Santo entri in me, che 
Tu mi metta a parte del Tuo piano di salvezza. Che io sia il Tuo servo e il 
Tuo amico, che possa vivere di Te, del Tuo amore, che possa ricevere di 
quell’acqua che possa formare in me quella sorgente di acqua viva che 
zampilla per l’eternità, che possa riconoscerti come mia gioia e mia pienez-
za. Sii presenza, sii il “Tu presente”. Apri i miei occhi. Il mio Dio è un Dio 
geloso. Sono, non so come ma tu lo sai, cerco intenzionalmente le altre co-
se, un’amicizia, una persona che si volga verso di me, qualcuno che possa 
raggiungermi. Tu lo puoi, tocca il mio cuore, abbi pietà di me. Io non com-
prendo il perché tu non venga, se sai che farei come l’altra volta ok ne ho 
paura anche io! Vincimi anche con la forza ma non lasciarmi così, lo so che 
ami essere amato e che io non ti amo abbastanza, ma Tu tutto puoi, Ti pre-
go nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo, non lasciarmi ancora a lungo così 
(se è secondo la tua volontà) non devo forse bere il calice che mi ha dato da 
bere il Padre mio? Padre, ma come era chiaro lui sa, lui vede, lui conosce, 
lui partecipa. Preghiera: aprimi alla Fede certa, aprimi alla Speranza, aprimi 
alla Gioia, e aprimi alla Carità. Ascolta, porgi l’orecchio, volgi lo sguardo. 
Fa che io conosca il Tuo Nome (e lo farò conoscere. Gv.). 
19971011 Pregare affinché si realizzi ciò che io desidero (educare il deside-
rio, riscoprire il desiderio originario). Mettersi a disposizione del Suo dise-
gno. Soffrire per la salvezza degli altri. Amare la sofferenza e il sacrificio 
per Amore di Gesù. Rispondere alla grazia ricevuta. Egli è la mia eredità 
per sempre, non avrai parte con i tuoi fratelli. Vivi in me, fa che io muoia a 
me stesso. Vieni Santo Spirito. Gesù, Maria, Dio sono vivi ora. Ascolta e 
accogli. Apri i miei occhi: Effatà. Se la mia tentazione a volte è quella di 
scappare da Lui perché è come se mi volesse tutta per sé, devo capire che 
anche gli altri possano volere scappare da me perché anche io volevo così 
le persone (perdonami o Signore) ma non sono io a poter riempire alcuno. 
Fiducia che illumini la mia mente. Riconoscerlo vivo. Non ne riesco a ve-
dere la bellezza e la pienezza, i miei occhi sono accecati dall’orgoglio: bi-



sogno di umiltà. L’orgoglio vuole portarmi a dire che non ho bisogno di te, 
non mi permette di vedere che tu sei la mia vita. Vinci il mio orgoglio e 
non lasciarmi morire. Non so implorare, non sento l’urgenza di implorare 
pietà di me Signore. 
19971011 bis. Sap 12 Il giusto deve amare gli uomini (cura dell’istruzione 
è amore). Hai reso pieni di dolce speranza i tuoi figli, Tu concedi dopo i 
peccati la possibilità di pentirsi. Se gente nemica dei tuoi figli e degna di 
morte, tu hai punito con tanto riguardo ed indulgenza, concedendole tempo 
e modo per ravvedersi dalla sua malvagità, con quanta attenzione hai casti-
gato i tuoi figli con i cui padri concludesti, giurando, alleanze di così buone 
promesse? Mentre dunque ci correggi, tu colpisci i nostri nemici in svaria-
tissimi modi perché nel giudicare riflettiamo sulla tua bontà e speriamo nel-
la misericordia, quando siamo giudicati (capisco che non vengo abbando-
nato anche nel castigo). Vissero ingiustamente con stoltezza (ignoranza di 
Dio), tu li hai tormentati con i loro stessi abomini, (…) ingannati come 
bambini senza ragione hai mandato loro un castigo per derisione. Chi non 
si lascia correggere (ostinazione) sperimenterà un giudizio degno di Dio. 
Infatti, soffrendo per questi animali, si sdegnavano, perché puniti con gli 
stessi esseri che stimavano dei. Così capirono, e così riconobbero il vero 
Dio, che prima non avevano voluto conoscere. Per questo si abbatté su di 
loro il supremo dei castighi. 
19971012 bis. Sap 13 Davvero stolti per natura tutti gli uomini, che vive-
vano nell’ignoranza di Dio, e dai beni visibili non riconobbero colui che è, 
non riconobbero l’artefice, pur considerandone le opere. Se, stupiti per la 
loro bellezza, li hanno presi per dei, pensino quanto è superiore il loro Si-
gnore perché li ha creati lo stesso autore della bellezza. Se sono colpiti dal-
la loro potenza e attività pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha 
fermati. Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si co-
nosce l’autore (cosa cerco? Unità, comunione, fusione, un solo Spirito). 
Perché essi forse s’ingannano nella loro ricerca di Dio e nel volere trovarlo, 
ma si lasciano sedurre dall’apparenza perché le cose vedute sono tanto bel-
le (…). Come mai non ne hanno trovato più presto il loro padrone? Infelici 
sono coloro le cui speranze sono in cose morte (…). Intermezzo: … Per oc-
cupare il tempo libero, senza impegno, per diletto…). (…) ben sapendo 
l’uomo che non è in grado di aiutarsi da sé, è solo un’immagine e ha biso-
gno di aiuto. Quando prega non si vergogna di parlare a quell’essere inetto. 



Per la sua salute invoca un essere debole, per la sua vita prega un morto, 
per un aiuto supplica un essere inetto. Parola di oggi: l’immediatezza. 
19971013 Non voglio darmi più a nessuna persona per ricevere Amore. 
Desidero donarmi a Cristo ed essere da Lui amata. Sono stanca, ho bisogno 
d’amore, un abbraccio mi rigenererebbe ma desidero sentirmi nelle braccia 
di Dio come un bambino svezzato nelle braccia della mamma. Non so co-
me possa accadere ma desidero un amore che sia continuo, attento, che mi 
conosca fino in fondo, che mi accetti e mi migliori, che riempia questo vuo-
to. Invece devo accettare di essere dimenticata, devo accettare che non si 
attenda più da me. Vorrei guarire dalla sensazione di aver mentito ed inca-
sinato qualcuno. Personalmente io non ce la faccio, dovrei lasciarlo fare a 
Lui, ma vuole? Gesù è vivo. Gesù è vivo. Piccolo esame di coscienza: or-
goglio, falsità, fiumi di parole, paura dell’uomo. Manco di fiducia in Gesù. 
Oggi per la prima volta ho colto una preghiera che sgorgava dal cuore. Ve-
ni Sancte Spiritus, Veni per Mariam. Aumenta la mia Fede. Fa che Ti rico-
nosca vivo e presente. Fa che io ti incontri, che io risponda alla Grazia ri-
cevuta. 
19971013 bis. Sap 14 Ma la tua provvidenza, o Padre, la guida, perché Tu 
hai predisposto una strada anche nel mare, un sentiero sicuro anche fra le 
onde, mostrando che puoi salvare da tutto, sì che uno possa imbarcarsi an-
che senza esperienza. Tu non vuoi che le opere della Tua sapienza siano 
inutili, per questo gli uomini affidano le loro vite anche ad un minuscolo 
legno e, attraversando i flutti con una zattera, scampano. La speranza del 
mondo (anche in principio), grazie alla tua mano che la guidava. È benedet-
to il legno con cui si compie un’opera giusta, ci sarà un castigo anche per 
gli idoli dei pagani, perché fra le creature di Dio son divenuti un abominio 
e scandalo per gli animi degli uomini, laccio per i piedi degli stolti. Fa che 
mi sia in abominio l’essere considerato per me stesso, nel momento in cui 
mi propongo mi esulo, faccio l’idolo. Essi non esistevano al principio né 
mai esisteranno, entrarono per la vanità. Consumato da un lutto prematuro, 
un figlio così presto rapito, poco prima era solo un defunto, divenne 
un’insidia ai viventi perché gli uomini vittime, imposero un nome incomu-
nicabile. Che c’entri tu, riconoscerne l’autorità. Orgoglio. Tutto verrà mani-
festato in piena luce. 
19971014 bis. Sap 15 Conseguenze: non bastò loro sbagliare circa la cono-
scenza di Dio. Pur vivendo in una grande guerra di ignoranza, danno a sì 



grandi mali il nome di pace. Non conservano più pure né vita né nozze (per 
chi, perché?). Uccide l’altro a tradimento o l’affligge. Tutto è una grande 
confusione, confusione dei buoni, sangue e omicidio, furto e inganno, cor-
ruzione, slealtà, tumulto, spergiuro, corruzione di cui una perversione ses-
suale, dissolutezza. L’adorazione di idoli senza nome è principio, causa e 
fine di ogni male. Gli idolatri non si aspettano un castigo per aver giurato il 
falso, ma per l’uno e per l’altro motivo li raggiungerà la giustizia perché 
concepirono un’idea falsa di Dio rivolgendosi agli idoli, spergiurarono con 
frode, disprezzando (perché?) la Santità. Il castigo dovuto ai peccatori per-
segue sempre la trasgressione degli ingiusti. Anche se pecchiamo siamo 
tuoi, ma non peccheremo più sapendo che ti apparteniamo. Conoscerti, in-
fatti, è giustizia perfetta, conoscere la tua potenza è radice di immortalità. 
Non ci indusse in errore, la cui vista provoca negli stolti il desiderio. Fan-
no, desiderano gli idoli. Ti lasci trovare da chi ti cerca con cuore sincero. 
19971015 bis. Sap 16 Plasma per il nostro uso ogni sorta di vasi, quale 
debba essere l’uso di ciascuno di essi lo stabilisce il vasaio quando gli sarà 
richiesto l’uso fatto dell’anima sua. Cenere è il suo cuore, la sua speranza, 
la più vile della Terra (Lui mi insegnerà e mi parlerà della mia speranza). 
Disconosce il suo creatore, colui che gli ispirò un’anima attiva e gli infuse 
uno spirito vitale. Li ha plasmati uno che ha avuto il respiro in prestito. Ora 
nessun uomo può plasmare un dio simile a lui, essendo mortale una cosa 
morta produce con ampie mani. Egli è sempre migliore degli oggetti che 
adora, rispetto ad essi possiede la vita, ma quelli giammai. Preghiera: Per-
donami, pietà di me che sono peccatore, che io faccia solo ciò che Tu vuoi. 
19971016 bis. Sap 16-17 Questi, invece, dopo una breve privazione, gusta-
rono un cibo squisito (…). Era necessario che a quegli avversari venisse 
addosso una carestia inevitabile e che a questi si mostrasse soltanto come 
erano tormentati i loro nemici (…). Per correzione furono spaventati per 
breve tempo, avendo già avuto un pegno di salvezza, a ricordare loro i de-
creti della tua legge (infatti chi si volgeva a guardarlo / era salvato non da 
quel che vedeva / ma solo da Te salvatore di tutti – per questo è richiesta la 
Fede). Tu sei colui che libera da ogni male, né si trovò un rimedio per la lo-
ro vita, meritando di essere puniti con tali mezzi (…). Invece, contro i tuoi 
figli, neppure i denti di serpenti velenosi prevalsero, perché intervenne la 
tua misericordia a guarirli. Perché ricordassero le tue parole, feriti dai mor-
si, erano subito guariti, per timore che, caduti in un profondo oblio, fossero 



esclusi dai tuoi benefici (…). (…) Li guarì (…) la tua parola, o Signore, la 
quale tutto risana. Tu infatti hai potere sulla vita e sulla morte, conduci giù 
alle porte degli inferi e fai risalire. L’uomo può uccidere nella sua malvagi-
tà ma non far tornare uno spirito già esalato, né liberare un’anima che è sta-
ta ricevuta. Sap 16,15-29 – 17,1-20 È impossibile sfuggire alla tua mano: 
gli empi, che rifiutavano di conoscerti, furono colpiti con la forza del tuo 
braccio (…). E, cosa più strana, l’acqua che tutto spegne, ravvivava sempre 
di più il fuoco: l’universo si fa alleato dei giusti. Talvolta la fiamma si al-
ternava per non bruciare gli animali inviati contro gli empi e per far loro 
comprendere a tal vista che erano incalzati dal giudizio di Dio. Altre volte 
anche in mezzo all’acqua la fiamma bruciava oltre la potenza del fuoco per 
distruggere i germogli di una terra iniqua. Invece sfamasti il tuo popolo con 
un cibo degli angeli del cielo, offristi loro un pane già pronto senza fatica, 
capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni gusto. Questo tuo ali-
mento manifestava la tua dolcezza verso i tuoi figli; esso si adattava al gu-
sto di chi l’inghiottiva e si trasformava in ciò che ognuno desiderava (…) 
(riferimento alla manna, Sap 16,21). Dio Onnipotente, donami di accogliere 
il tuo Amore morendo a tutto il resto. Donami di liberarmi dall’orgoglio e 
dal male, io te lo chiedo nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo. Donami Pa-
dre di accogliere la tua tenerezza, di accogliere la tua dolcezza, liberami da 
tutto ciò che ostacola il venire a te, liberami dalle mie voglie, spogliami 
dell’uomo vecchio e rinnovami ad immagine del Creatore (fine preghiera 
personale). La creazione infatti, a te suo creatore obbedendo, si irrigidisce 
per punire gli ingiusti, ma si addolcisce a favore di quanti confidano in te. 
Per questo anche allora, adattandosi a tutto, serviva alla tua liberalità che 
tutto alimenta, secondo il desiderio di chi era nel bisogno, perché i tuoi fi-
gli, che ami o Signore, capissero che non le diverse specie di frutti nutrono 
l’uomo, ma la tua parola conserva coloro che credono in Te. Ciò che infatti 
non era stato distrutto dal fuoco si scioglieva appena scaldato da un raggio 
di sole, perché fosse noto che si deve prevenire il sole per renderti grazie, e 
pregarti allo spuntar della luce, poiché la speranza dell’ingrato si scioglierà 
come brina invernale e si disperderà come acqua inutilizzabile. 
19971017 bis. Sap 18 Come guida in un viaggio sconosciuto e come un so-
le innocuo per il glorioso emigrare. Erano degni di essere privati della luce 
e di essere imprigionati nelle tenebre quelli che avevano tenuto chiusi in 
carcere i tuoi figli, per mezzo dei quali la luce incorruttibile della legge do-



veva essere concessa al mondo. Quella notte fu preannunziata ai nostri pa-
dri, perché sapendo a quali promesse avevano creduto, stessero di buon 
animo. Il tuo popolo si attendeva la salvezza dei giusti come lo sterminio 
dei nemici. Difatti come punisti gli avversari, così ci rendesti gloriosi, 
chiamandoci a Te. Quelli rimasti increduli a tutto per via delle loro magie, 
alla morte dei primogeniti confermarono che questo popolo è figlio di Dio. 
Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la notte era a metà 
del suo corso, la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guer-
riero implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio, portando, 
come spada affilata, il tuo ordine inesorabile. Fermatasi, riempì tutto di 
morte; toccava il cielo e camminava sulla terra. I loro sogni terrificanti li 
avevano preavvisati perché non morissero ignorando il motivo delle loro 
sofferenze. Sap 18-19 (…) Egli superò l’ira divina non con (…) ma con la 
parola placò colui che castigava ricordandogli i giuramenti e le alleanze dei 
padri. Si oppose alla collera e mise fine alle sciagure, mostrando che era il 
tuo servitore, poiché un solo saggio della collera bastava. 
19971018 bis. Sap 19 Sugli empi si riversò sino alla fine uno sdegno im-
placabile (…). Mentre infatti erano ancora occupati nei lutti e piangevano 
sulle tombe dei morti, presero un’altra decisione insensata e inseguirono 
come fuggitivi coloro che già avevano pregato di partire. Li spingeva a 
questo punto estremo un meritato destino, che li gettò nell’oblio delle cose 
avvenute perché colmassero la punizione che ancora mancava ai loro tor-
menti (mentre il tuo popolo intraprendeva un viaggio straordinario), essi 
incorsero in una morte singolare. Tutta la creazione assumeva, da capo nel 
suo genere, nuova forma, obbedendo ai tuoi comandi, perché i tuoi figli 
fossero preservati sani e salvi (…). Una strada libera aprirsi nel Mar Rosso 
(…), i protetti dalla Tua mano, spettatori di prodigi stupendi. Cantavano 
inni a Te che li avevi liberati. Ricordavano ancora (…). Sui peccatori, inve-
ce, caddero i castighi, non senza segni premonitori di fulmini fragorosi 
(…). Altri non accolsero ospiti sconosciuti, ma costoro ridussero schiavi 
ospiti benemeriti (…). Ci sarà per i primi un giudizio (…). Furono perciò 
colpiti da cecità, come lo furono i primi alla porta del Giusto (…). Il creato 
risulta così interamente al servizio del popolo di Dio. Il fuoco rafforzò 
nell’acqua la sua potenza e l’acqua dimenticò la sua proprietà naturale di 
spegnere. Le fiamme non consumavano le carni di animali gracili, che vi 
camminavano dentro, né scioglievano quella specie di cibo celeste, simile 



alla brina e così facile a fondersi. In tutti i modi, o Signore, hai magnificato 
e reso glorioso il tuo popolo, e non l’hai trascurato assistendolo in ogni 
tempo e in ogni luogo. 
19971020 Mt 16,11 “Come mai non capite ancora…?”. Aprici alla Speran-
za. Sperare è un po' morire. Tu Signore ti e ci interroghi veramente sul per-
ché non capiamo ancora? E voi chi dite che io sia? Ma Gesù non è forse na-
turale che noi così conciati non capiamo? Apri i nostri occhi. “Io sono con 
voi”. Dt 27,9 Amen. Come mai Gesù questo mi fa male? “Fa silenzio e 
ascolta…”. 
19971025 Nessuno che mi porti con sé, tutti vivono senza di me. Messag-
gio di Medjugorje: Cari figli, oggi sono con voi e vi invito tutti a rinnovar-
vi, vi invito a vivere i miei messaggi. Figlioli, che la preghiera sia per voi 
vita, siate di esempio per gli altri. Desidero che diventiate portatori di pace 
e della gioia di Dio nel mondo di oggi senza pace, perciò Figlioli pregate, 
pregate, pregate. Io sono con voi e vi benedico con la mia pace materna. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.  
19971125 Messaggio di Medjugorje: Cari Figli, oggi vi invito a compren-
dere la vostra vocazione cristiana. Figlioli, io vi sto guidando in questo 
tempo di grazia affinché diventiate coscienti dalla vostra vocazione cristia-
na. I santi martiri morivano testimoniando “io sono cristiano ed amo Dio 
sopra ogni cosa”. Figlioli, anche oggi vi invito a gioire per diventare cri-
stiani gioiosi, responsabili e coscienti, che Dio vi ha invitati in modo spe-
ciale a diventare mani gioiosamente tese verso coloro che non credono e 
con l’esempio della vostra vita ricevono fede e amore per Dio. Perciò pre-
gate, pregate, pregate affinché il vostro cuore si apra e sia sensibile per la 
parola di Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Pentiti. Cosa ti ho 
fatto Signore Gesù, cosa ti ho fatto Dio Padre onnipotente? Mostrami il mio 
peccato dinnanzi al Tuo amore. Quale è il mio rapporto con te? Quale è il 
Tuo rapporto con me? Io credo al Tuo amore per me, aumenta la mia fede. 
Apri i miei occhi, dilegua la confusione, togli la nebbia, donami di vedere 
chiaramente. Aprimi alla vita, aprimi a Te, insegnami a bere in Te. Lettera 
ai Romani. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto 
per annunciare il Vangelo di Dio. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la 
grazia dell’apostolato per ottenere l’obbedienza alla fede da parte di tutte le 
genti, a gloria del suo nome, e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù 
Cristo. Quel Dio al quale rendo culto nel mio spirito annunciando il Vange-



lo del Figlio suo (…), chiedendo sempre nelle mie preghiere che per volon-
tà di Dio mi si apra una strada per venire fino a voi. Poiché sono in debito 
verso… Greci, barbari… dotti… ignoranti: sono quindi pronto per quanto 
sta a me, a predicare il Vangelo anche a voi di Roma. Donami di riconosce-
re la tua gloria. È scritto: “Nessuno può prendersi qualcosa se non gli viene 
data da Dio”. Bene, io non mi dico eletta altrimenti renderei bugiarda la 
scrittura mentre è scritto: “Dio solo è veritiero ed ogni uomo mentitore”. 
L’eletto rende al mondo il volto di Dio, opera in lui la pienezza dello Spiri-
to Santo, piuttosto mi sento chiamata all’obbedienza alla fede nel ricono-
scimento che Dio è il solo Dio, Signore della mia vita. C’è un indurimento 
nel mio cuore che vuole portarmi ad affermare che tu non esisti, che è inuti-
le pregarti, ed infatti la mia voce non riesce ad uscire, le mie mani non si 
tendono fiduciose, ma tu esisti, sei vivo e vero, hai il tuo sguardo rivolto 
verso di me, parla al mio cuore e spiegami che cosa è, avvicinati a me, av-
vicinami a Te, donami di credere pienamente, spezza le catene, sciogli i le-
gami del giogo, se Tu lo volessi sarebbe. Apri il mio cuore alla fede e alla 
speranza. 
19980000 Non abbiano mai più a tornare alla corruzione. Sento di non ave-
re in me la vita, di mancare di contenuto, di senso, “fontana senza acqua io 
sono” che il Signore possa presto riempirmi di Sé, dare senso a questa vita, 
rendermi partecipe del suo stesso essere, partecipe della vita eterna, che mi 
permetta di condividere e di partecipare al compimento del suo disegno, 
che apra la mia mente all’intelligenza, alla comprensione con la luce della 
sua conoscenza. Lasciami ascoltare il Tuo cuore, fammi dono di Te. Tutto 
io posso in colui che mi dà forza. Mi vanterò delle mie debolezze perché, 
quando sono debole, è allora che sono forte per Cristo; affinché la potenza 
di Dio si manifesti in me. Il vero cristiano non parla mai del proprio dolore 
se non a Gloria di Cristo. (L’uomo per legare a sé l’altro uomo parla del 
proprio dolore). Se Dio è con me, se Dio è con me sarà “presto” manifesto, 
ce ne accorgeremo, se ne accorgeranno, e si pentiranno di aver tentato di 
distruggere, di negare questo briciolino, questo barlume di verità. 
19980000 Perché è un dolore il cercare di considerare Gesù vivo, Dio pre-
sente? Perché mi fa male dentro? Non riesco a rivolgermi a te come ad una 
persona viva ed è scritto che sei l’autore della vita. Vorrei dirlo a tizio, caio 
etc… ma che senso avrebbe, è a Te che devo dirlo. Gesù perché è un dolore 
cercare di considerarti vivo? “Foste liberati dalla vostra vuota condotta di 



un tempo ereditata dai vostri padri (…) con il sangue prezioso di Gesù Cri-
sto, come di agnello senza difetti e senza macchia”. Grida con forza, il tuo 
grido oltrepasserà il velo del tempio, penetrerà le nubi e arriverà al cuore 
dell’Altissimo. Ora come potranno invocarlo senza aver prima creduto in 
lui? Grida al tuo Dio anima mia. Non riesco neanche a chiamarti. Chiama-
mi tu. Spiegami, donami di comprendere, spiegami cosa è questa cosa che 
ho nel cuore. Sfiducia, impotenza, rassegnazione, paura, assenza di speran-
za. Tutti vivono, cioè dicono con la vita, che tu non ci sei. Io lo so che tu ci 
sei, ma non so dove trovarti: Eucarestia, Bibbia, Preghiera (Digiuno), il 
problema è il mio cuore. Padre Pio in sogno mi ha detto (mi disse): “La 
strada è la croce (prendi la croce), cerca nel tuo cuore il volto di Cristo 
(Dio)”. Non cercare fra i morti Colui che è vivo. Dal di fuori non lo trovo, 
Dio è dentro di me con lo spirito Santo. Devo cercarlo dentro di me. Come? 
Morendo. Devo accettare di morire al mondo, lasciare spazio, ascoltare la 
sua parola, lasciare tutto e scivolare dentro me. È il male che mi ha blocca-
to, l’inganno, la menzogna: sanami. Qualcosa vuole convincermi che tu 
non ci sei e non mi permette di rivolgermi a Te. Fai qualcosa, liberami, 
fammi uscire da me nel senso di invocare. Devo ascoltare la voce di Dio da 
dentro di me. Padre accada di me secondo il desiderio del Tuo cuore, pren-
di possesso di questa tua creatura, fammi Tua dimora per l’eternità. Che io 
possa dire con l’Apostolo Saulo: “Chi (cosa) ci potrà mai separare 
dall’Amore di Cristo (…)”. Cosa sta accadendo? Cosa è questa durezza che 
sento nel cuore? Qual è la mia mèta? Dove guardano i miei occhi? Dove 
sei? Padre dove sei? Tutto mi sembra inutile, non posso fare nulla, non so-
no nulla di per me, non ho nulla, non posso fare nulla, la gratuità di scoprir-
si amati, giustificati gratuitamente per mezzo della fede in Cristo Gesù, do-
nami di sentirti presente, quanto ancora dovremmo aspettare? Ti cerco o 
no? Porto con me il dolore di questo vuoto (che è negazione di te). Dio è 
vivo e vero. Ascolta anima mia, lasciati incontrare. Meraviglioso mistero di 
morte e resurrezione (…) Tutto è dono, tutto. Egli conserva tutto nelle sue 
mani, non dobbiamo preoccuparci di nulla, se non di piacergli e di essere 
santi, al resto penserà Lui. La mia immagine è suo dono, la difenderà lui, i 
miei tesori sono un suo dono e una sua ricompensa, li custodirà lui. La mia 
vita è un suo dono, addirittura mi darà la sua, quella eterna che non finirà 
mai, è nelle sue mani, mi ama, non lascerà che io muoia per l’eternità, cosa 
altro… fratello, tutto ciò che potrai pensare tutto è sotto il suo vigile sguar-



do, lui il custode, lui il costruttore, creatore amante della vita. La potenza di 
Dio, la tua onnipotenza, Dio grande e tremendo vinci il mio cuore 
(l’onnipotenza messa alla prova caccia gli stolti). Schiava dell’incredulità e 
dell’impotenza. Una cosa so, il Regno di Dio è già in mezzo a noi e non 
riesco ad entrarvi… Padre riconduci il mio sguardo verso di te verso il Tuo 
Figlio ferma la mia fuga, poni la tua mano sulla mia spalla, alza il mio 
mento e dirigi il mio sguardo verso il tuo volto. Sto scappando, non permet-
termelo (con vincoli d’amore, con legami di bontà, vi ho attirato a me). Pa-
dre io voglio bene alle persone, mi piace lo stare insieme, ma non ho la vi-
ta, non posso esprimerlo perché non ho ancora voce, è un guardare e un 
soffrire, non ho forma, sono come un morto. Aprimi Padre le Tue porte, in-
segnami ad amare, spiegami la vita, illumina la mia mente, insegnami a vi-
vere il nostro legame d’amore e nel suo interno tutto. Padre, senza di Te 
nulla, con Te tutto, Ti prego aprimi le porte del Tuo Regno, lavami, vesti-
mi, abbracciami, asciuga le mie lacrime, e nel Tuo abbraccio istruiscimi. 
Povera dolce Maria, quanto dolore deve aver provato per aver rivestito di 
povertà e di “mortalità” (rivestito di un corpo mortale) l’autore della vita, 
l’onnipotente, nulla poteva offrirgli, di tutto abbassato rispetto alla sua 
condizione naturale. Una carne mortale, il corpo del sacrificio, il dono di 
Maria a Cristo. Una capanna (grotta) occasionale per il re dell’universo, 
una mangiatoia per culla a chi cavalca le nubi, povero dolce cuore di Maria, 
quanto dolore, e come forte deve aver sentito la sua miseria. Lei la pura, la 
Vergine, la prediletta, la dimora della Trinità, la Madre di Dio come deve 
aver sofferto per non aver potuto offrire altro a Dio. Ma quanto Dio ha ap-
prezzato e amato Maria mai mente umana potrà comprendere. “Maria Io lo 
ho desiderato (Dio)”. La nostra immagine è dono e come tale va accolta, 
non dobbiamo costruircela ma accoglierla, ripulirla, farla riaffiorare. Non 
c’è amore più grande di questo: dare la propria vita per i fratelli. Io non 
servo, io non penso nulla. Dio può… rinuncio (do) alla mia vita (a tutto ciò 
che io “potrei” fare di me) affinché Lui possa in me amare e risollevare i 
miei fratelli. Rinuncio al mio povero modo d’amare per fare spazio al Suo 
([…] come se per nostra pietà avessimo fatto ciò […] Cfr. Atti). Rinuncio 
ai miei piccoli pensieri per seguire i Suoi ([…] lasciatevi guidare dallo Spi-
rito di Dio). Rinuncio ad usare le mie povere forze per usare le Sue (“Senza 
di Me non potete far nulla, con Me tutto è possibile”. “Se non avete il pote-
re per la più piccola cosa perché vi affannate per il resto”). Fontana senza 



acqua ancora oggi mi assomiglia, ripristina in me la tua immagine e somi-
glianza. Amen. Adorate la Croce, il Crocifisso, l’Eucarestia. Desidero 
chiudere gli occhi alla scena di questo mondo ed aprirli in Cristo Gesù, 
aprirli in Dio. Niente può rendere impotente la Croce di Gesù Cristo. Pegno 
della nostra salvezza la Croce a cui nulla può resistere, segno grande di sal-
vezza, patto, alleanza indissolubile. Troppo grande, il nostro Salvatore, in-
nalziamo dinanzi a noi la croce di Cristo nostro vanto, nostra gloria, nostra 
salvezza e liberazione. Cosa potrebbe mai vincere la croce di Cristo… le 
potenze del male ammutoliscono e precipitano, davvero impotenti, siano 
rese grazie a Dio Padre Onnipotente per la sua mirabile opera e salvezza 
dei figli suoi. (Ciò che vedo per ora, da prendere con le pinze perché non ne 
capisco la connessione con la frase detta da Gesù: “Vi lascio la pace, vi do 
la mia pace, non come il mondo […]”). La mia pace (sembra) sta 
nell’accogliere, nel raggiungere, nell’accettare la profondità del mio nulla. 
La mia Pace è in Cristo, nell’abbandono in Lui. 
19980117 Ho paura dell’abbraccio di madama povertà, ho paura che possa 
essere veramente doloroso, è dura da farcela, il corpo è debole. Dolce sposa 
di Francesco, amata da Cristo, povertà io ti temo, aiutami Signore Gesù, 
vienimi a prendere, fatti mio compagno e conducimi dove vuoi, eccomi Si-
gnore. Desidero la perfezione evangelica. Mostrare inconfondibilmente il 
Cristo. Tempo fa vidi un pezzo (una fetta) di pane bianco per terra. Oggi ho 
visto un pacchetto di fazzolettini (ho un raffreddore forte e non ne avevo), 
guidavo la macchina, lì per lì ho ringraziato il Signore per il pensiero ma 
subito dopo ho pensato che, anche se fossi stata a piedi non avuto il corag-
gio di prenderli ed usarli… (remore igieniche). Ho sognato di vedere una 
fetta di pane per terra a Roma fra il marciapiedi e la strada, io mi sedevo lì 
a fianco incapace di muovermi (decidermi) e d’un tratto i cieli si aprivano e 
scendevano Francesco ed un angelo, una grande luce li accompagnava e lo-
ro stessi erano luminosissimi. Francesco si siede alla mia destra (mi ab-
braccia) posa sulle mie spalle il braccio sinistro e mi appoggio a lui, racco-
glie il pane, lo fa a bocconi e ne prende un pezzetto lui e lo mangia, un altro 
lo dà a me, io piango e ringrazio e lo mangio… Ti amo mio Signore mio 
Dio. Signore aumenta la mia conoscenza di te e crescerà la pietà (ed ogni 
altra virtù). Donami fiducia e convinzione che tu hai scelto me, che mi 
condurrai a Te, e che questa che stai tracciando con me è la via. Rendimi 
salda. Fammi crescere, ho bisogno di te. Non c’è ritorno senza dolore, non 



c’è pentimento senza lacrime, non c’è ritorno senza pentimento. Il penti-
mento è la consapevolezza di non aver amato chi ci ama (…). Per tutti i 
giorni che non ti ho amato, Perdonami Signore (…). Per quando Tu mi de-
sideri ed io desidero altro, Perdonami Signore. Per tutti i giorni che non Ti 
ho cercato, Perdonami Signore. Per quando Tu vieni e io sono altrove, Per-
donami Signore. Per ogni messa non partecipata, Perdonami Signore. Per 
tutti i giorni che Ti ho dimenticato, Perdonami Signore. Per ogni volta che 
penso di star bene senza di Te, Perdonami Signore. Per tutti i giorni che 
non Ti ho capito, Perdonami Signore. Per quando non trovo in Te ogni mio 
difetto ed ogni mia gioia, Perdonami Signore. Per tutti i giorni che Ti ho 
tradito, Perdonami Signore. Per quando io vengo e Ti inganno, Perdonami 
Signore. Per tutti i giorni che vengo a Te con la prostituzione nel cuore, 
Perdonami Signore. Per quando Ti lusingo con le labbra e Ti mento con il 
cuore, Perdonami Signore. Per quando vengo a Te con il cuore adultero, 
Perdonami Signore. Per quando non ho attesa da Te ogni mio bene, Perdo-
nami Signore. Per quando Tu mi riempi ed io penso ad altro, Perdonami 
Signore. Per quando non ho sperato nulla da Te, Perdonami Signore. 
Amante non amato, amante tradito, oh amore del mio cuore lascia che fi-
nalmente io ti ami. Permettimi, donami di amarti. Perdonami Signore. Con-
fusione, disorientamento, riordinare le idee, riorientarsi verso Dio, lasciare 
andare senza paura il resto. Pregare il Signore che: ci liberi dall’inganno del 
maligno, dall’insinuazione della menzogna, dalle voci false e bugiarde del 
mondo, che il Signore smascheri il maligno, lo lasci lì scoperto e smasche-
rato e venga Cristo stesso ad illuminarci, lui luce di verità, dissolva le tene-
bre dell’ignoranza e dell’errore e rischiari i nostri passi con la luce certa 
della sua Parola. Via la bugia, l’inganno, la menzogna e venga Cristo Gesù. 
Chiedo chiarezza. Siamo stati creati da Dio a lode e Gloria del suo Santo 
Nome. Siamo stati creati per Dio, la nostra morte è il Paradiso, la vita eter-
na nell’amore, nell’adorazione, nella conoscenza di Dio. Nulla d’impuro 
entrerà nel Regno di Dio. Il Regno di Dio è già qui fra noi, è lo Spirito San-
to, in noi la vita nuova delle Creature nuove. Santi tutti del cielo, Angeli, 
Arcangeli, Madre mia, dolce Angelo Custode, Anime tutte gradite al Signo-
re, grazie per la vostra preghiera di cui si vedono i frutti, io vi ringrazio e in 
voi ringrazio la Santa Volontà di Dio ed il Suo Amore di cui siete stati fatti 
partecipi, la verità brilla davanti ai vostri occhi. Vi chiedo di continuare a 
pregare per me, d’aver pietà e di ottenermi ciò che mi manca e che piace a 



Dio che io abbia (Gesù ci ha invitato alla perfezione). Gesù, sacerdote, 
Maestro, Salvatore, Signore, Redentore, Via, verità, Vita, luce, Pace, gioia, 
giustizia in terra, umiltà e purezza. Vittima d’espiazione. Stai Gesù dinanzi 
al Padre Nostro anche per me e rendimi come a Te piace. Dolce Gesù, se a 
Te piace schiarisci la mia povera mente, dona luce al mio povero intelletto 
ottuso, cura il mio cuore indurito, sgretolalo, sradica in lui i vizi che lo de-
turpano, le passioni sbagliate, gli affetti e gli orientamenti a Te non graditi 
e per me più velenosi del cianuro. Signore Gesù, Padre Santo, rigenerate 
questa vostra creatura con la potenza vivificante dello Spirito Santo. Una 
volta in sogno Santa Teresa di Gesù Bambino mi disse che io “facevo fa-
miglia con loro”, ero fra i prescelti anche io (come vorrei esserne   convin-
ta, nel sogno quasi pregando le dicevo che non era vero, lei si ma io no. 
Madre mia, santi Angeli del Cielo, potenti e pronti esecutori dei comandi di 
Dio, santi Arcangeli, Michele, Raffaele, Gabriele, anime e spiriti tutti gra-
diti al Signore, Santi tutti di Dio, mio dolce Angelo Custode, vi prego ri-
volgete il vostro sguardo su di me (come già state facendo e ve ne sono gra-
ta), abbiate di me pietà e pregate per me Dio Padre. “E non dico che io lo 
pregherò per voi perché il Padre già vi ama, perché avete creduto in Me”. 
Per amore di Cristo Signore nostro ascoltatemi e fate tutto ciò che il vostro 
cuore vi suggerisce di fare (ascoltate le voci di pietà e compassione e la-
sciate che fiumi d’amore sciolgano questo cuore). Sento di non avere in me 
la vita, sono quasi come un morto, sono come gli uomini stesi nel sepolcro, 
vorrei far rotolare via la pietra ma non ne ho la forza, vorrei essere parteci-
pe della vita di Dio, attraversare il mistero di morte e resurrezione per rive-
stire da ora l’uomo nuovo, vorrei innalzare dinanzi agli occhi di Dio per me 
la Croce di Cristo ed in forza della sua Gloriosa resurrezione chiedere per 
me la vita, ma non ho la voce, sono come schiacciata sotto un peso. La ter-
ra è buia, aiutatemi ad entrare nella luce. Signore Gesù, ti chiedo un abito 
(una veste candida) e la vita una Santa vita, si Padre ti chiedo di donarmi la 
vita che Tu vuoi io conduca. Padre Santo, Padre Buono, Ti prego donami 
questa vita. Scusa Padre se ardisco ancora parlare ma questa Tua figlia, la 
veramente più miserabile fra tutte, manca di tutto e se Tu non provvedi non 
ha nulla. Ti chiedo il Pentimento, l’Umiltà, un cuore affranto, umiliato, 
contrito, che so Tu mai disprezzi. Padre è “triste” doverti chiedere ciò che ti 
si vuol donare ma se tu non me lo concedi non ho nulla. Lasciati conoscere, 
permettimi di fare esperienza di te, che la fiamma del Tuo Amore mi tra-



volga, mi avvolga tutta, mi prenda e mi santifichi. Oh te beata felice purez-
za che contempli l’impotente. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio 
Padre ed è ancora nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo che Ti chiedo di li-
berarmi dal maligno dalle labbra, la menzogna dalla lingua ingannatrice, 
dalle parole bugiarde, dalle voci false del mondo. Padre, che io non vi pre-
sti fede, liberamene, smaschera il menzognero, scappi i suoi tranelli, lascia-
lo lì svergognato e scoperto e messo alla luce non potrà fare altro che scap-
pare, e Vieni Gesù ed illuminami con la luce della Tua verità, vieni Gesù 
che tutto ciò che ho sia dimora della Tua Parola che possa splendere in me 
come fiamma che arde, lampada che arde in questo mondo oscuro. Vieni 
Signore dentro di me, vieni e devasta, distruggi, demolisci, radi al suolo, 
sradica, sgretola, abbatti e venga il Tuo Santo Spirito come torrente impe-
tuoso a portar via le macchie (Verità). Questa è una grande verità. Dio è in 
me. Padre difendi la mia causa perché tu mi hai scelto. Io mi rimetto al Tuo 
giudizio. Radi al suolo come una furia, non darti tregua fino a quando non 
avrai demolito ogni altare, abbattuto ogni palo, raso al suolo ogni altura, 
sradicato ogni erba cattiva e velenosa, liberami, ripulisci la Tua terra, puri-
ficala e poi Signore sia fatta la Tua Volontà. “Se rimanete in me e le mie 
parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato”. Gesù, ho 
lasciato che Tu devastassi la mia vita, perché era profondamente male, la 
rovina è stata un grande crollo di macerie ed un grande polverone che non 
mi ha più permesso di vedere. Spazza via le macerie e torna dentro di me, 
che io Ti contempli, che io rivolga a Te i miei occhi con fiducia ed amore. 
Liberami (attraverso l’umiltà) dalla pretesa acqua putrida che sgorga dalla 
superbia. Eccomi Signore, fermami, permettimi di lasciarti operare in pace, 
liberami dall’agitazione, dal voler controllare (come se poi potessi o ne fos-
si capace), eccomi dinanzi a Te, io ignorante e sprovveduta, eccomi altro 
non ho, chiedimi ciò che vuoi e donami ciò che mi chiedi e sarà vero! Di 
cosa ho paura? Liberami dalla mia volontà che mi porta alla morte, la Tua 
volontà, ciò che ho creduto essere Tua volontà mi ha fatto male perché ero 
nell’errore, perché sbagliavo ed ora ho paura. Perché non voglio ciò che Tu 
vuoi, lo dico per conoscermi ma Ti prego non ascoltarmi se non che per 
guarirmi, non lasciarmi Ti prego, mi fido di Te perciò parlo, mi apro per 
essere guarito e conosciuto, conosciuto e guarito. Ho paura della Tua vo-
lontà perché è grande. Ti conosco per sentito dire (mi sento come l’uomo 
che ha ricevuto un solo talento). Perché non Ti amo? Cosa mi impedisce di 



amarti? Se Tu mi donassi amore lo ridonerei a Te? Conoscerti, credere in 
Te, comprendere che Tu sei, il mio io mi cerca, se davvero avete gustato 
come è buono il Signore. Dove nel compito c’è anche il premio, anzi il 
compito stesso è già premio. Dargli Gloria? Che dono magnifico. Amarlo? 
Nulla esiste di meglio. Dio ha la vita in sé. Il Padre ha concesso al Figlio di 
avere la vita in sé. Noi siamo i morti che, senza Dio, producono cose morte, 
che possono fare solo cose morte. Fontana senza acqua in un deserto. Mor-
te e risurrezione, la venuta del Tuo Regno, non comprendo il cuore 
dell’annuncio, non ne sono partecipe, i miei occhi non vedono un oltre, un 
senso, non lo vedo incarnato nella realtà, continuo a non comprendere, 
coinvolgi il mio cuore, che possa riconoscerti come bene per me, che io 
possa comprendere che è in Te la mia vita, la mia gioia. Tutto mi sembra 
profondamente vuoto, tutto tace, tutto dorme. Cosa mi interessa? Partecipa-
re della vita. Niente è più per me. E le persone? Cosa sono le persone? Non 
hanno in sé ciò che cerco e non ho nulla da dare, o almeno non ho da dare 
ciò che vorrei, cioè ciò che non ho ancora trovato. La comunicazione e la 
percezione avvengono a mia insaputa. Interiormente domando a quanti si 
avvicinano in modo particolare. Chi sei? Cosa vuoi? Cosa vedi? Ma cosa 
pensi ci sia? Pare che gli altri vedano ciò che non vedo.Ma io lo so che so-
no vuota. Potrei dirgli: guarda non c’è nulla. 
19980511 2Cr 15 Lo spirito di Dio investì Azaria: “… il Signore sarà con 
voi, se voi sarete con lui; se lo ricercherete, si lascerà trovare da voi, ma se 
lo abbandonerete vi abbandonerà. Per lungo tempo in Israele non c’era il 
vero Dio, né un sacerdote che insegnasse, né una legge. Ma, nella miseria, 
egli fece ritorno al Signore, Dio di Israele; lo ricercarono ed Egli si lasciò 
trovare da loro. In quei tempi non c’era pace per nessuno … perché Dio li 
affliggeva con tribolazioni di ogni genere. Ma voi siate forti e le vostre ma-
ni non crollino, perché ci sarà un salario per il vostro lavoro”. Si obbligaro-
no con un’alleanza a ricercare il Signore, Dio dei loro padri, con tutto il 
cuore e con tutta l’anima. Per chiunque, grande o piccolo, uomo o donna, 
non avesse ricercato il Signore, Dio di Israele, c’era la morte. Tutto Giuda 
gioì per il giuramento, perché avevano giurato con tutto il cuore e avevano 
ricercato il Signore con tutto l’ardore e questi s’era lasciato trovare da loro. 
Se “saremo” con lui lo ricercheremo (eppure è Grazia). Ascoltare la Parola, 
seguire i comandamenti, pregare, nutrirsi dell’Eucaristia, digiunare (…) 
(Isaia 5), fare atti d’amore. Nella miseria fecero ritorno, lo ricercarono, si 



lasciò trovare. Si obbligarono a ricercare il Signore con tutto il cuore e con 
tutta l’anima. Tutto il cuore, tutto l’ardore. Sal 74 O Dio, perché ci respingi 
per sempre, perché divampa la tua ira contro il gregge del tuo pascolo? Ri-
cordati del popolo che ti sei acquistato nei tempi antichi. Hai riscattato la 
tribù che è tuo possesso, il monte Sion, dove hai preso dimora. Volgi i tuoi 
passi a queste rovine eterne: il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario. 
Sal 74,4-9 (ciò che ci hanno fatto) Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, 
hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome; pensavano: “distrug-
giamoli tutti”; hanno bruciato tutti i santuari di Dio nel paese. Non vediamo 
più le nostre insegne, non ci sono più profeti, e tra di noi nessuno sa fino a 
quando… fino a quando, o Dio, insulterà l’avversario, il nemico continuerà 
a disprezzare il tuo nome? Eppure tu… Ricorda: il nemico ha insultato Dio, 
un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome. Non abbandonare, non dimen-
ticare, sii fedele alla tua alleanza, gli angoli della Terra sono covi di violen-
za. L’umile non torni confuso, l’afflitto e il povero lodino il tuo nome. Sor-
gi, Dio, difendi la tua causa, ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno. 
Non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici; il tumulto dei tuoi avversari 
cresce senza fine. Gesù circonciso l’ottavo giorno appartiene all’alleanza. 
Non sono intelligente, non so fare del bene (liberami dall’orgoglio) è il se-
guire la tua parola che a volte mi fa fare del bene. Ridona al mio cuore 
l’amore a te, fammi crescere, fammi comprendere e avrò vita, apri i miei 
occhi, dona pace al mio cuore, sono le creature che hanno abbandonato te, 
sono loro che hanno fatto questa scelta, loro vorrebbero fare senza l’aiuto 
di nessuno, la loro superbia ed il loro orgoglio ti tiene lontano, loro non 
sanno ciò che fanno ma affermano di saperlo benissimo e ciò ti tiene lonta-
no, pensano di sapere ciò che è bene e ciò che è male per loro e scelgono in 
base alle loro distorte visioni, chiamano male il bene e bene il male, per la 
loro ostinazione, per la durezza del loro cuore, hanno mangiato all’albero 
della conoscenza del bene e del male, non hanno scusanti, la verità potreb-
bero saperla. Ma il Dio di questo mondo ha accecato i loro occhi e più non 
comprendono (…). Padre, donami la vista, so di essere cieco, nel nome del 
Tuo Figlio Gesù Cristo, donami lo Spirito Santo. Aprimi al dialogo con Te, 
aprimi alla comunicazione con Te, fammi vivere alla Tua presenza, non 
permettere che alcuna cosa mi faccia deviare dalla strada che conduce a Te. 
Fammi comprendere e avrò vita. Lo condurrò nel deserto, l’attirerò a me e 
parlerò al suo cuore. Le sofferenze del momento presente non reggono il 



confronto con la Gloria di Dio che dovrà essere rivelata in noi. Testimonia-
to con la vita, un’alleanza sigillata con il sangue. Signore, mi sembra che 
Tu mi ti stia prendendo tutta piano piano, non ti nego che è un po' doloroso, 
sia fatta la Tua volontà. Andiamo Padre, fammi comprendere e avrò vita. 
19980512 2Cr 16 Poiché ti sei appoggiato ad Asa di Aram e non al Signore 
tuo Dio il tuo Dio ti demolirà. Il Signore con gli occhi scruta la Terra per 
mostrare la sua potenza a favore di chi si comporta con lui con cuore since-
ro. Tu in ciò hai agito da stolto. Neppure nell’infermità egli ricercò il Si-
gnore, ricorrendo solo ai medici. “Non vantatevi. Non alzate la testa”, ma 
da Dio viene il giudizio, è lui che abbatte l’uno e innalza l’altro. Aspettare 
il conforto d’Israele, il Messia, il Signore. Mosso dallo Spirito, lo prese fra 
le braccia e benedisse Dio (…). Mi sento vuota, io non ho nulla e non servo 
a niente, è mortificante vivere così, niente di quello che faccio mi sembra 
avere senso. Se non viene lui tutto è inutile, così parlo a me stessa, non va. 
Se non vieni Tu, tutto è inutile, se non Ti degni di riempirmi, rimarrò vuo-
ta, se non vorrai aprire i miei occhi, continuerò ad essere cieca, se non mi 
chiamerai alla vita, niente mi potrà dare gioia. Fidarmi di Te, avere fiducia 
solo in Te. Fammi vedere ciò che fai, donami di farlo anche io. Non c’è un 
motivo ora davanti ai miei occhi per cui desiderare la vita eterna. Liberami 
dall’orgoglio, salvami, fa che io accolga la salvezza, fammi comprendere e 
avrò vita. Sono vuota, sono vuota. E non diventa neanche preghiera. Non 
riesco a rivolgermi a Te come a colui che ascolta, Tu hai detto, lo sai a cosa 
mi riferisco, e come posso io sapere se ho trovato grazia ai tuoi occhi, se Tu 
vuoi amarmi come creatura prediletta, se desideri considerarmi fra il nume-
ro dei tuoi figli, se mi hai conosciuto fin da principio. Fammi comprendere, 
donami di chiedere perdono. Tu Gesù hai pregato per me. Cosa significa? 
Maestro, parla al mio cuore. Io sto alla porta e busso se qualcuno ascolterà 
la mia voce. Sal 75. 
19980513 2Cr 17 Il Signore fu con Giosafat… perché… egli… ricercò il 
Dio di suo padre e ne seguì i comandi senza imitare Israele. Il suo cuore di-
venne forte nel seguire il Signore. Insegnarono in Giuda: avevano con sé il 
libro della legge del Signore, e percorsero tutte le città di Giuda, istruendo 
il popolo. Il terrore del Signore si diffuse per tutti i regni che circondavano 
Giuda e così essi non fecero guerra a Giosafat. Sal 76 Dio è conosciuto in 
Giuda, grande il suo nome è in Israele, è in Gerusalemme la sua dimora. 
Splendido tu sei, o Potente, sbigottita la Terra tace quando Dio si alza per 



giudicare, per salvare tutti gli umili della Terra. L’uomo, colpito dal tuo fu-
rore, ti dà gloria, gli scampati dall’ira Ti fanno festa, quanti lo circondano, 
portino doni al terribile, a lui che toglie il respiro ai potenti, è terribile per i 
re della Terra. Lc 2,29-32 Ora lascia o Signore che il tuo servo vada in pace 
secondo la tua parola perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza prepa-
rata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo 
popolo Israele (…). Il mio cuore tutto è nel silenzio, dentro di me tu non ci 
sei. Geloso, lasciati vedere, fammi vedere ciò che tu fai e donami di farlo 
anche io, liberami da tutto il resto, fa di me la tua dimora, se tu lo vuoi, ac-
cada secondo la tua parola, donami il pentimento, apri i miei occhi, illumi-
na la mia mente, apri il mio cuore, fammi partecipe della tua vita, donami il 
desiderio di vivere per l’eternità, fammi conoscere e assaporare la vita. 
19980514 Is 1 “Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati 
contro di me. Il bue conosce il proprietario e l’asino la greppia del padrone 
mentre il mio popolo non conosci me” (…). Eccoti Padre, la mia obbedien-
za curala, rafforzala, rendila vera, mantienila, crescila, ispirala. Perdona 
Padre l’iniquità delle persone che non comprendono, apri i miei occhi, il-
lumina la mia mente, apri il mio cuore, che io possa chiederti perdono, però 
io per tua grazia, e solo per tua grazia, desidero obbedirti e conoscerti. “Ma 
Israele non conosce, e il mio popolo non comprende”. Ascolta il mio cuore 
con le tue parole, donami di venire interamente a te, fammi comprendere e 
avrò vita, purifica il mio cuore, perdonami Signore. Avvicinami al Tuo Fi-
glio Gesù Cristo, fammi comprendere e avrò vita, fammi capire che la pec-
catrice sono io, fammi capire che la redenta dal sangue del Tuo Figlio sono 
io, che la chiamata alla vita per il suo sacrificio sono io, che chi si nutre del 
Suo Corpo e beve il Suo Sangue sono io. Avvicinami Padre al Tuo Figlio. 
“È rimasta solo la figlia di Sion… se il Signore non ci avesse lasciato un 
resto, già saremmo come Sodoma, simili a Gomorra”. I segni sul Suo Cor-
po non saranno più cancellati. Apri i nostri occhi (…). Imparò l’obbedienza 
da ciò che sofferse. Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, 
rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. Se toglierai di mezzo a 
te l’oppressione, il puntare il dito ed il parlare empio, se offrirai il pane 
all’affamato, se sazierai chi è digiuno la tua luce sorgerà e brillerà come 
l’aurora. Sciogliere le catene inique (idolatria), togliere i legami del giogo 
(schiavitù), togliere il puntare il dito, togliere il parlare empio (…). Ancora 
penso che loro abbiano qualcosa che non vogliono darmi, da cui mi tengo-



no fuori (mi vedo ancora come quella che ha bisogno, mentre gli altri stan-
no bene, errore perché sono loro ad avere bisogno. Come faccio ad esserne 
sicura? Perché non hanno Cristo, e chi me lo dice che non ce l’hanno? Se ci 
fosse, ci sarebbe). Guariscimi Signore. Cisterna d’acqua putrida, conver-
sione, sorgente che zampilla per l’eternità. 
19980515 2Cr 19 “Si doveva forse recare aiuto ad un empio? Potevi dun-
que amare coloro che odiano il Signore? Per questo lo sdegno del Signore è 
contro di te. Tuttavia in Te si sono trovate cose buone, perché hai bruciato i 
pali sacri nella regione e hai rivolto il tuo cuore alla ricerca di Dio, ripor-
tandolo (il popolo) al Signore Dio dei loro padri. Guardate a quello che fa-
te, perché non giudicate per gli uomini ma per il Signore… Ora il timore 
del Signore sia con voi. Voi agirete nel timore del Signore con fedeltà e con 
cuore integro, istruiteli in modo che non si rendano colpevoli davanti al Si-
gnore ed il suo sdegno non si riversi su di voi e sui vostri fratelli. Coraggio, 
mettetevi al lavoro, il Signore sarà con il buono”. Sal 77 La mia voce sale a 
Dio e grido aiuto, la mio voce sale a Dio perché finché mi ascolti. Nel gior-
no dell’angoscia io cerco il Signore. Tu trattieni dal sonno i miei occhi, so-
no turbato e senza parole… un canto nella notte mi ritorna nel cuore, riflet-
to ed il mio spirito si va interrogando. Forse Dio ci respingerà per sempre, 
non sarà più benevolo con noi? Tu lo sai Padre, ho solo Te, aiutami. È forse 
cessato per sempre il suo Amore, è finita la sua promessa per sempre? Può 
Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell’ira il suo cuore? E ho 
detto: “questo è il mio tormento, è mutata la destra dell’Altissimo”. Ricor-
do le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo. Mi vado ri-
petendo le tue opere, considero tutte le tue gesta. O Dio, santa è la tua via, 
Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesta la tua forza fra le genti, è il 
tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe 
(…), e le tue orme rimasero invisibili.  
19980516 Sal 78, 1-16 Popolo mio porgi l’orecchio al mio insegnamento, 
ascolta le parole della mia bocca, aprirò la mia bocca in parabole, rievoche-
rò gli arcani dei tempi antichi. Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i no-
stri padri ci hanno raccontato non lo terremo nascosto ai loro figli, diremo 
alle generazioni future le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie 
che egli ha compiuto. Perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimen-
tichino le opere di Dio ma osservino i suoi comandi. Non siano come i loro 
padri, generazione ribelle ed ostinata, generazione dal cuore incostante e 



dallo spirito infedele a Dio. Voltarono le spalle nel giorno della lotta, non 
osservarono l’alleanza di Dio rifiutando di seguire la sua legge. Dimentica-
rono le sue opere, le meraviglie che aveva loro mostrato. Fece sgorgare ru-
scelli dalla rupe e scorrere l’acqua a torrenti. Lc 2,36-38 Non si allontanava 
mai dal tempio servendo notte e giorno con digiuni e preghiere. Soprag-
giunta in quel momento si univa anche essa a lodare Dio e parlava del 
bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. “Una grande 
moltitudine è venuta contro di te”… per implorare aiuto dal Signore (ho 
implorato e molto dalle creature ed ora verso il Signore. Verso Te ho un 
chiedere stanco e sfiduciato). Nessuno può opporsi a Te (Dio nostro non ci 
vorrai Tu rendere giustizia nei loro riguardi? Poiché noi non abbiamo la 
forza di opporci ad una moltitudine così grande). Non sappiamo che cosa 
fare perciò i nostri occhi sono rivolti a Te. Porgete l’orecchio… vi dice il 
Signore. Poi tornate e non spaventatevi davanti a questa moltitudine im-
mensa perché la guerra non è rivolta contro di voi ma contro di me (Dio 
vostro). Non toccherà a voi combattere in tale momento, fermatevi bene 
ordinati e vedrete la salvezza che il Signore opererà per voi. Non temete e 
non abbattetevi… il Signore sarà con voi. Credete nel Signore vostro Dio e 
sarete saldi, credete nei suoi profeti e riuscirete. Lodate il Signore perché la 
sua grazia dura sempre. … il popolo non aveva ancora rafforzato il cuore 
nella ricerca del Dio dei suoi padri (non allearsi con gli empi). 
19980516 bis Sal 78,17-72 Sarà bello, ce lo ha promesso, chi cerca Dio 
non manca di nulla. Dio provvederà il cibo a suo tempo, tutto è possibile a 
Dio, il Signore ha cura del suo popolo. L’ira esplose contro Israele perché 
non ebbero fede in Dio né speranza nella sua salvezza. Con tutto questo 
continuarono a peccare e non credettero ai suoi prodigi. Quando li faceva 
gioire, lo cercavano, ritornavano e ancora si rivolgevano a Dio, ricordavano 
che Dio è loro rupe, e Dio, l’Altissimo, il loro salvatore… Gli mentivano 
con la lingua, il loro cuore non era sincero con lui e non erano fedeli alla 
sua alleanza. Li condusse sicuri e senza paura. Ma ancora lo tentarono, si 
ribellarono a Dio, l’Altissimo, non obbedirono ai suoi comandi. Consegnò 
in schiavitù la sua forza, la sua gloria in potere del nemico. Ma poi il Si-
gnore si destò come da un sonno, come un prode guerriero e citò il suo ar-
dore (…). Amerai il Signore Dio Tuo, con tutto il cuore, con tutta l’anima, 
con tutta la mente, con tutte le tue forze. Donami di comprendere che sei 
morto per me. 



19980517 2Cr 21 La promessa fattagli di lasciargli sempre una lampada per 
lui e per i suoi figli. Vv 10b In quel tempo anche Libne si ribellò al suo 
dominio, perché Ioram aveva abbandonato il Signore Dio dei suoi padri. 
Sal 79 O Dio, nella tua eredità sono entrate le nazioni, hanno profanato il 
tuo Santo tempio, hanno ridotto in macerie Gerusalemme, hanno abbando-
nato i cadaveri dei tuoi fedeli in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi 
fedeli agli animali selvaggi, hanno versato il loro sangue come acqua. Fino 
a quando Signore sarai adirato, per sempre? Arderà come fuoco la tua gelo-
sia? Presto ci venga incontro la tua misericordia, poiché siamo troppo infe-
lici. Aiutaci, Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, salvaci e per-
dona i nostri peccati per amore del tuo nome. Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ma essi non 
compresero le sue parole. La conoscenza di Dio è dono di Dio. Chi cerca 
trova, a chi bussa sarà aperto, chiedete e otterrete affinché la vostra gioia 
sia piena. Istruiscimi, fammi comprendere e avrò vita, apri il mio cuore alla 
speranza, fammi conoscere il tuo nome, mostrami il tuo Volto, fammi sen-
tire il Tuo amore. 
19980518 Giorno assente sul quaderno. 
19980519 Sal 81 “Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Gia-
cobbe”. Questo io desidero, dai lode al mio Dio, apri le mie labbra alla tua 
lode, che la mia voce intoni per te un canto, che io canti le tue meraviglie. 
Un linguaggio mai inteso io sento: “ho liberato dal peso la sua spalla, le sue 
mani hanno deposto la cesta”, “hai guidato a me nell’angoscia e io ti ho li-
berato, avvolto nella nube ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova alle 
acque di Meriba” (nel deserto tu ci doni, puoi donarci acqua che zampilla 
per l’eternità), e non prostrarti ad un dio straniero. Sono io il Signore tuo 
Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d’Egitto, apri la tua bocca, la voglio 
riempire. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie 
vie! Subito pregherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia 
mano. I nemici del Signore sarebbero sottomessi a loro e la loro sorte di 
quei nemici sarebbe segnata per sempre, “mentre a voi che siete miei, vi 
nutrirei con fior di frumento, vi sazierei con miele di roccia”. 
19981020 Se non fossi convinta che la santità sia per noi un dovere, un atto 
di obbedienza e di culto, offerta gradita all’Altissimo; se non fossi convinta 
di ciò quasi mi vergognerei di desiderarla per me, per come mi vedo la sen-
to lontana, irrealizzabile, ma continuo a ripetermi: “Siate santi perché Io 



sono Santo”, “Sarete Santi per Me”, “Siate perfetti come è perfetto il Padre 
vostro che è nei cieli”, “Impossibile presso gli uomini ma non presso Dio 
perché (nulla) niente è impossibile a Dio”. L’anima mia si sente come fuori 
dalle mura di una grande città, la Città Santa, la nuova Gerusalemme, sente 
voci all’interno ma è lì fuori come un forestiero, uno straniero che ascolta e 
non comprende, ascolta e non partecipa. Oppure nel canto delle lodi la mia 
anima sente quelle voci di esultanza e si vede come un barbone, sporco, 
con gli abiti logori ed unti fra gente dagli abiti bianchi splendenti, ascolta e 
vede che dal cuore degli altri (festosa assemblea di angeli e di santi) sgor-
gano canti di lode, dall’assemblea dei santi, guarda il suo cuore, prova ad 
aprirlo e, come il rubinetto di fontana senza acqua, nulla, neanche una goc-
cia di lode, neanche l’eco di un po' d’Amore. Forestiero e straniero nella 
città di Dio, senza l’abito della festa, estraneo alla vita del Regno, ignorante 
dei suoi statuti (“Estranei alla vita di Dio a causa dell’ignoranza che è in lo-
ro”, cfr. Efesini 4, 17-24). Ma dal cuore un’eco, Zaccaria ed Isaia non do-
vettero prima sentirsi al cospetto di Dio per poi ricevere la Grazia del tiz-
zone ardente sulle loro labbra impure, chi aprisse la loro bocca al canto di 
lode? E lo stesso Zaccaria (o Ezechiele) non si presentava con abiti sporchi 
e logori, sporco egli stesso quando Dio disse: “Rivestitelo con gli abiti della 
festa” (cfr.). A me non dovrebbe bastare soltanto il tizzone ardente ma la 
fiamma intera dell’Amore di Dio che bruci tutta la mia impurità e renda li-
bero il mio Spirito. Su questo altare devi deporre la tua vita: “Un corpo, in-
vece, mi hai preparato ed io ho detto: “Ecco, io vengo a fare la tua volon-
tà”” (Cfr. Is). Che il Signore ci conceda di comprendere che nulla è questa 
vita e ciò che chiede è di deporre solamente il male, l’inganno e la menzo-
gna, ci chiede di uccidere la nostra morte per farci dono della vita. Apri i 
miei occhi, non lasciare che la tua chiesa brancoli nel buio. Cosa altro ti 
chiede il Signore tuo Dio se non che tu lasci morire (uccida) la morte in cui 
vivi per farti rinascere alla vita. Mistero di morte e resurrezione. Padre io 
non merito nulla, non merito di comprendere i tuoi misteri, non merito di 
partecipare alla tua vita, non ne sono degna. Ma Padre, per amore del tuo 
Figlio ti prego Lui non merita di essere trattato così da me, Lui non merita 
di essere accolto così da me, Padre per amore del Suo Nome, ti prego ren-
dimi capace di accoglierlo come Egli merita. Non permettermi di trattarlo 
così. Ripensavo al martirio di Sant’Ignazio, macinato dai denti dei leoni, al 
dolore sul letto di morte (terrena) di Santa Teresa del Bambino Gesù, di 



Padre Pio, di Madre Teresa, da San Giovanni a San Francesco, con il dol-
cissimo dolore gioioso delle stimmate, alla loro agonia, a Santo Stefano la-
pidato colpo su colpo morto per un sasso dopo l’altro… e così via, e riflet-
tevo fra me e me: “Quali di questi colpi, Fabiana, quali di questi dolori è il 
prezzo per pagare i tuoi attimi di dimenticanza di Dio vissuti nella ricerca 
del piacere personale, quali di questi; oppure, chi lo sa, Gesù mi dice, ve-
drai il prezzo dei tuoi peccati scontato proprio sulla mia carne… La tua vo-
lontà pagata dalla mia volontà”. Certo, si sa, siamo corpo di Cristo, lo stes-
so corpo dato in riscatto, in offerta per noi. Quindi partecipi del suo corpo 
partecipiamo (per grazia ricevuta) al prezzo della redenzione. Comunque 
sì! Se Dio lo vorrà e me ne concederà la forza, mi sorreggerà, mi donerà lu-
ce e conoscenza, sì darò la vita anche per te. Questo è il prezzo per le vo-
lontà ribelli e ostinate. Questo è il prezzo affinché un giorno per Grazia di-
vengano docili: “Per il sacrificio (martirio) di molti la grazia sia più abbon-
dante” (Cfr. 2, Cfr. 4,7-5, 8). Gesù abbandonato da tutti, ha dato la vita per 
tutti. Gesù nel suo corpo, con il suo corpo, per il suo corpo, abbandonato da 
tutti, ha dato la vita per tutti. Noi siamo la Chiesa, noi siamo il corpo misti-
co di Cristo. Noi abbandonati da tutti, diamo la vita per tutti. Ascoltare il 
cuore di Dio, incamminarsi verso un’unità con Lui, trovare in Lui la forza. 
Rendimi partecipe della tua vita. “Vita ti ha chiesto e Tu l’hai concessa, 
lunghi giorni senza fine alla tua presenza” (Cfr.). Non riuscivo a credere 
che Dio potesse amarmi, che Dio potesse rendermi felice, che fosse lui la 
mia gioia (sono in Te tutte le sorgenti) e nello stesso tempo vivevo 
l’impassibilità di poter prendere gioia altrove… è un dolore come mai Tu 
pensavo stoltamente ma perseveravo poi un giorno il dolce eco del cuore: 
“Figlio dell’uomo potranno queste ossa rivivere!”. “Tu lo sai, Signore”. “Si 
Padre tu lo sai”. E segue il magnifico canto di Dio: “Profetizza figlio 
dell’uomo, profetizza a queste ossa…”. E ancora: “Profetizza figlio 
dell’uomo profetizza allo Spirito…”. “Quando aprirò le Vostre tombe e vi 
risorgerò saprete che Io sono il Signore… Lo ho detto e lo farò!”. 
19991011 La loro vita non è la mia vita! Ma qual è la mia vita? Le nostre 
vite, i nostri ambienti, come terreni di gioco sono diversi l’uno dall’altro e 
niente di più. Quello che dicono non è vero, la verità è che non desidero 
niente altro. Vorrei che esistesse un comune interesse per stare insieme. 
19991018 (S. Luca) Caro Gesù, questo non è un buon momento. Sto male, 
sto soffrendo, sembra che tutto crolla e tu sei scomparso dall’orizzonte. Ge-



sù, non so più cosa voglio, non so chi sono. Non ho un motivo per vivere e 
Tu, voi siete la mia unica speranza. Voi, il grande Tu. Mamma, papà, Gesù, 
fratelli e sorelle che siete i santi di Dio, dove siete, perché mi avete lascia-
to? E tu mio angelo custode, perché stai nascosto? Soffro, non voglio più 
fare nulla, mi sento ingannata. Gesù dove sei? Che cosa è questa vita senza 
Te? Caro Gesù, ti scrivo perché non so più parlarti. Inutili le parole che mi 
dicono, lo stesso le cose che leggo, non mi interessa più nulla, la loro con-
solazione o spiegazione, io voglio Te, Te perché sei vivo, Te perché lo 
puoi, niente mi serve più, niente mi basta, ma tu non vieni, ed io non ti tro-
vo, ed io non ti riconosco, ed io sono qui, qui impotente, solamente impo-
tente a tutto, a capire, a comprendere, ad agire. Caro Gesù, fa ciò che vuoi, 
io sono qui. Caro Gesù, sono qui a casa ad aspettare, aspettare una telefona-
ta, lo squillo del telefono. Che qualcuno possa venire neanche ci penso e 
neanche lo vorrei, non saprei come intrattenere una persona con il vuoto 
che ho dentro, ma in fondo potrebbe fare tutto Lui. Lo squillo del telefono 
ma in fondo per fare cosa? Per uscire da questa situazione e da Te, allora da 
Te non attendo nulla? Perché mi lasci così? Anche se mi ci fossi infilata so-
la, perché non me ne tiri fuori? E se è Tua volontà perché non mi dai pace? 
Il Regno di Dio. I miracoli accompagnando la predicazione sono i segni 
della presenza del regno e ne fanno intravedere il significato. Con la sua 
venuta ha termine il dominio di Satana, del peccato e della morte sugli uo-
mini. Ne consegue la necessità di una decisione: bisogna convertirsi, ab-
bracciare le esigenze del regno per diventare discepoli di Gesù. Il Regno è 
il tema centrale della predicazione. Se i fedeli che si convertono soffrono 
mille tribolazioni, si è “per entrare nel regio di Dio” perché Dio li chiama al 
suo regno e alla sua gloria. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa, e vi ricorderà tutto ciò 
che io vi ho detto. 
20000725 Messaggio: Cari figli, non dimenticate che qui sulla terra siete in 
cammino verso l’eternità e che la vostra dimora è in cielo. Perciò, figliuoli, 
siate aperti all’amore di Dio e lasciate l’egoismo e il peccato. Che la vostra 
gioia sia solamente scoprire Dio nella preghiera quotidiana. Dunque, utiliz-
zate questo tempo e pregate, pregate, pregate e Dio è vicino a voi nella pre-
ghiera e attraverso la preghiera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 
20000727 Is 5,26-30 Nessuno fra essi è stanco o inciampa, nessuno son-
necchia o dorme, non si scioglie la cintura dei suoi fianchi e non si slaccia 



il legaccio dei suoi sandali. Le sue frecce sono ben acuminate e son tesi i 
suoi archi. Questi i servitori del male, quali non dovrebbero essere i servi-
tori del bene? Sal 65(64) A te si deve lode. Ci sazieremo dei beni della tua 
casa, della santità del tuo tempio. Con i prodigi della tua giustizia tu ci ri-
spondi. Speranza dei confini della terra e dei mari lontani, rendi saldi i (…) 
con la tua forza. Fai tacere il fragore (del mare), tu plachi il tumulto (delle 
onde). Di gioia fai gridare la terra. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi 
delle sue ricchezze, al tuo passaggio stilla l’abbondanza. Stillano i pascoli 
del deserto. Tutto canta e grida di gioia. Lc 24,36-43 Sono proprio io. Toc-
catemi, guardate. Ti vogliamo bene Gesù. Tutta tua sono Maria, accendi il 
mio cuore con la fiamma del tuo amore. 
20000728 Is 6,1-13 Vidi il Signore. Dissi: “Ohimé!” Io sono perduto, per-
ché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle lab-
bra impure io abito. Carbone ardente (…) preso (…) dall’altare mi toccò la 
bocca, questo ha toccato le tue labbra perciò è scomparsa la tua iniquità e il 
tuo peccato è espiato (…). Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Fino 
a quando Signore? Sal 66(65) Date a lui splendida lode. Dite a Dio “Stu-
pende sono le tue opere! (…)”. Mirabile il suo agire sugli uomini, è lui che 
salvò la nostra vita. Ma Dio ha ascoltato, si è fatto attento alla voce della 
mia preghiera. Sia Benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non 
mi ha negato la sua misericordia. Lc 24,44-49 Aprì loro la mente 
all’intelligenza delle Scritture (saranno predicati nel suo nome) la conver-
sione, il perdono dei peccati. E io manderò su di voi quello che il Padre mio 
ha promesso; ma voi restate in città, finché non siete rivestiti di potenza 
dall’alto”. 
20000729 Is 6,11-13 “Fino a quando, Signore?”. Egli rispose: “Finché non 
siano devastate le città, senza abitanti, le case senza uomini e la campagna 
resti deserta e desolata”. Il Signore scaccerà la gente e grande sarà 
l’abbandono nel paese. Ne rimarrà una decima parte ma di nuovo sarà pre-
da della distruzione (di cui alla caduta resta il ceppo). Progenie santa sarà il 
suo ceppo. Sal 67(66) Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia 
splendere il suo volto, perché si conosca (…) la tua via (…), la tua salvez-
za. Ti lodino (…), esultino (…), si rallegrino (…). La terra ha dato il suo 
frutto. Ci benedica Dio. Lc 24,50-53 Poi li condusse fuori verso Betania e, 
alzate le mani, li benedisse (…), si staccò (…) e fu portato (…). Ed essi 



dopo averlo adorato tornarono a Gerusalemme con grande gioia, e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio. 
20000730 12.30 “Perché mi stai facendo questo?”. Ieri: “Se volessi venire a 
casa tua potrei?”. “No!”. “A Messa insieme…”. “È meglio di no…”. “… 
preferirei di no…”. “Cercherò di spiegarti appena posso…”. “Ancora non 
hai potuto… Va bene, però un po' ci soffro. Non dirmi mezze verità… non 
tenermi coperte alcune cose. Perché mi lasci così fra coloro che son sospe-
si?”. Is 7,1-9b Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, 
come si agitano i rami del bosco per il vento. Fa attenzione e sta tranquillo, 
non temere e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fu-
mosi, per la collera di… Poiché (questi) hanno tramato il male contro di te 
(…). Così dice il Signore Dio: “Ciò non avverrà e non sarà (…). Ma se non 
credete non avrete stabilità”. Sal 68(67) Sorga Dio. I giusti (…) si rallegri-
no, esultino davanti a Dio e cantino di gioia. Gioite davanti a lui. Fa uscire 
con gioia i prigionieri. Rinvigorivi la tua eredità esausta, il Signore lo abite-
rà per sempre. Sei salito in alto conducendo prigionieri. Ha cura di noi. Il 
Dio di Israele dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio. At 1,1-5 
Insegnò, dato istruzioni. Vivo, dopo la sua passione, parlando del Regno di 
Dio. Attendere che si adempino le promesse del Padre. Sarete battezzati in 
Spirito Santo fra non molti giorni.  
L., vedere nei tuoi occhi qualcosa che non vorrei vedere, ho paura di incon-
trarti e rendermi conto di… dover prendere consapevolezza di…Ave Ma-
ria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra tutte le donne, e 
benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega 
per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte, Amen.L. sono le 
17.10, ti ho telefonato a casa, sei appena uscita. Ma cosa sta succedendo? 
Perché non ti fai sentire? Cosa hai nel cuore?L. non so cosa stia succeden-
do, ho un po' paura. Se vuoi farmi sapere ti ringrazio! 
 
20000731 Is 7,10-12 “Chiedi un segno dal Signore (…)”. “Non lo chiederò 
(…) un cuore che non è pronto ad obbedire come il mio cuore”. Madre, se-
gno prediletto di Dio, rendimi desiderosa, disponibile, lieta di obbedire. 
Rendimi docile, umile, mite, sottomessa, perfettamente sottomessa. Sal 
63(68) Quanto non ho rubato, lo dovrei restituire? No Signore, ti prego, che 
sia tuo ciò che è tuo, che sia tuo per amore ciò che è tuo per condizione. 
Facci tuoi, siamo tuoi, facci tuoi. Tutte tue siamo Maria. Purificaci, libera-



ci, illuminaci, risanaci, infiammaci, assorbici. Rapisca, ti prego Signore, la 
ardente dolce fiamma del tuo amore, la mente mia dalle cose che sono sotto 
il cielo perché io muoia per amor dell’Amor tuo, come tu sei morto per 
amore dell’amore mio. At 1,6-11 Avrete forza dallo Spirito Santo e mi sa-
rete testimoni (mi manca il contenuto della testimonianza, non colgo, non 
comprendo, non vivo). Questo Gesù tornerà, questo Gesù tornerà, questo 
Gesù tornerà. 
20000801 Is 7,13-17 La vergine concepirà e partorirà un figlio. Egli man-
gerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il 
bene. Poiché prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a sce-
gliere il bene, sarà abbandonato il paese di cui tenni i due re. Crescimi Pa-
dre nella conoscenza, distaccami, liberami da tutto, che io viva per te, che 
possa conoscere, che possa comprendere. Vieni Signore Gesù. Sal 
69(68),6-11 Conosci la mia stoltezza (…). Chi spera in te, a causa mia non 
sia confuso (…), per me non si vergogni chi ti cerca (…). Per te io sopporto 
l’insulto e la vergogna mi copre la faccia, sono un estraneo per i miei fratel-
li, un forestiero per i figli di mia madre. Poiché mi divora lo zelo per la tua 
casa, ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta. Povertà, abbassamento, 
umiltà. At 1,12-14 Ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi. 
Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera insieme con alcune 
donne e con Maria la Madre di Gesù e con i fratelli di lui. Mamma, fammi 
pregare con te, donami di essere assiduo, ma soprattutto concorde, sapere 
ciò che il tuo cuore desidera e poterlo chiedere. 
 
20000802 Is 7,18-25 In quel giorno il Signore raderà con rasoio preso in af-
fitto oltre il fiume, il capo e il pelo del corpo. Sal 69(68),12-18 Salvami dal 
fango, che io non affondi, liberami dai miei nemici, e dalle acque profonde. 
L’abisso non chiuda su di me la sua bocca (…) benefica e la tua grazia (…) 
nella tua grande tenerezza (…). At 1,15-26 Compagni per tutto il tempo in 
cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, testimone della sua risurre-
zione (…). Giuda ha abbandonato per andarsene al posto da lui scelto. L. 
spero che tu stia perseverando, spero che le grandi acque non ti travolgano 
(cfr. Sal 69), sto pregando nostra Madre e nostro Padre per te. Se sei nella 
perseveranza, avrai ascoltato come la Parola è venuta in tuo soccorso. Ger 
15,10,16-21 Facciamo le cose fatte bene. Non mi sono seduto per divertir-
mi nelle brigate di buontemponi, ma spinto dalla tua mano sedevo solitario, 



poiché mi avevi riempito di sdegno. Perché il mio dolore è senza fine e la 
mia piaga incurabile non vuol guarire? Tu sei diventato per me un torrente 
infido dalle acque incostanti. Ha risposto allora il Signore: “Se tu ritornerai 
a me, io ti riprenderò e starai alla mia presenza (…). Essi torneranno a te, 
mentre tu non dovrai tornare a loro, Io sarò con te per salvarti e liberarti. 
20000803 Is 8,1-10 “Sappiatelo (…), preparate un piano, sarà senza effetti, 
fate un proclama, non si realizzerà perché Dio è con noi”. Sal 69(68),19-37 
Infamia, vergogna, disonore. L’insulto ha spezzato il mio cuore, ho atteso 
compassione ma invano, consolatori ma non ne ho trovati, nel mio cibo ve-
leno e quando avevo sete aceto. Inseguono colui che hai percosso, aggiun-
gono dolore a chi tu hai ferito. Si ravvivi il cuore di chi cerca Dio. Chi ama 
il suo nome vi porrà dimora. At 2,1-13 Un rombo come di vento che si ab-
batte gagliardo, lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 
ciascuno di loro ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Venuto quel fra-
gore la folla si radunò, stupefatti, fuori di sé per lo stupore. Annunziare le 
grandi opere di Dio. Stupiti, perplessi, altri invece li deridevano… 
20000804 Is 8,11-20 Così il Signore mi disse, quando mi aveva preso per 
mano e mi aveva proibito di incamminarmi nella via di questo popolo: 
“Non chiamate congiura ciò che questo popolo chiama congiura, non teme-
te ciò che esso teme e non abbiate paura”. Il Signore degli Eserciti, lui solo 
ritenete santo. Si chiuda questa testimonianza. Si sigilli questa rivelazione 
nel cuore dei miei discepoli. Io ho fiducia nel Signore che ha nascosto il 
volto alla casa di Giacobbe e spera in lui. Ecco, io e i figli che il Signore mi 
ha dato, siamo segni e presagi per il popolo da parte del Signore (…). Sal 
70(69) Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. Dicono sempre: 
“Dio è grande” quelli che amano la tua salvezza. Ma io sono povero e infe-
lice, vieni presto Mio Dio, mio aiuto, mio salvatore, non tardare. At 2,14-
21 Accade (oggi) quello che predisse il profeta Gioele. Io effenderò il mio 
Spirito. Farò prodigi in alto nel cielo e in basso sulla terra. Giorno grande e 
splendido. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo. 
20000805 Is 8,21-23 Il cammino nella notte. Egli si aggirerà nel paese op-
presso e affamato, guarderà in alto e rivolgerà lo sguardo sulla terra, ed ec-
co angustia e tenebre e oscurità desolante, ma la caligine sarà dissipata poi-
ché non ci sarà più oscurità dove ora è angoscia. Sal 71(70) (…) Signore, 
che io non resti confuso in eterno. La mia bocca annunzierà, proclamerà. 
Quando Signore? Quando accadrà? Io sono nelle tue mani. Mamma lo sa, 



Tu mi hai donato Mamma. At 2,22-28 Gesù di Nazareth consegnato a voi, 
sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che que-
sta lo tenesse in suo potere. Sal 71(70) Mi darai ancora vita, tornerai a con-
solarmi. Tu non abbandonerai l’anima mia negli inferi, mi colmerai di gioia 
alla tua presenza, la tua parola mi ha creato. Richiamami, richiamami, ri-
chiamami. Tu parli e crei, vivifichi e santifichi. Mamma, Mamma, pensaci 
tu perché Dio mi ha consegnato Gesù! 
20000806 Is 9,1-7(6) In passato umiliò (…), in futuro renderà gloriosa 
(…). Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su colo-
ro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse (…), gioia, letizia gioi-
scono, si gioisce, si gioisce. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un 
figlio, sulle sue spalle è il segno della sovranità. Ci è stato dato un figlio, il 
figlio dell’uomo, il figlio di Dio. Sal 72(71) A lui si piegheranno, lambi-
ranno la polvere, si prostreranno, lo serviranno, in lui saranno benedette 
tutte le stirpi della terra, della sua gloria sia piena tutta la terra. Davanti al 
sole persista il suo nome. Tu sei Dio, il mio Dio. At 2,29-36 Non fu abban-
donato negli inferi né la sua carne vide la corruzione. Testimoni. Dopo aver 
ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso. 
“Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù, quel Gesù, quel Gesù che voi 
avete crocifisso!”. 
20000807 Is 9,7-10,4 Il popolo non è tornato a chi lo percuoteva, non ha ri-
cercato il Signore degli eserciti. Con tutto ciò non si calma la sua ira e an-
cora la sua mano rimane stesa. Sal 73(72),1-16 Vedendo la prosperità dei 
malvagi non c’è sofferenza per essi (…), non conoscono l’affanno dei mor-
tali e non sono colpiti come gli altri membri. Invano dunque io… Riflettevo 
per comprendere, ma fu arduo agli occhi miei. At 2,37 All’udire tutto que-
sto si sentirono trafiggere il cuore. Saccheggiata, depredata, calpestata co-
me fango di strada. Quando il Signore avrà terminato tutta l’opera sua (…), 
punirà l’operato orgoglioso della mente del re (…) e ciò di cui si gloria 
l’alterigia dei suoi occhi. 
20000808 Is 10,5-12 Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno 
(…) contro (…) la mandi contro un popolo con cui io sono in collera per-
ché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Esso però 
non pensa così e così non giudica il suo cuore ma vuol distruggere e an-
nientare (…). Quando il Signore avrà terminato tutta l’opera sua sul monte 
Sion e a Gerusalemme, punirà l’operato orgoglioso della mente del re di 



Assiria e ciò di cui si gloria l’alterigia dei suoi occhi. Sal 73(72),17-28 Fin-
ché non entrai nel santuario di Dio e compresi qual è la loro fine. Quando 
sorgi fai svanire la loro immagine. Io ero (sono) stolto e non capivo. Ma io 
sono con te sempre: tu mi hai preso per la mano destra. Fuori di te nulla 
bramo sulla terra, il mio bene è stare vicino a Dio. At 2,38-41 Pentimento, 
battesimo. “Dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la 
promessa (…). Quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro” (…) scongiurava 
(…) esortava. “Salvatevi da questa generazione perversa”. La sua (di Ma-
ria) obbedienza fu frutto della sua Fede, la verginità del cuore e la sovrab-
bondanza della Fede. Eva non era vergine nel cuore perché mancò di Fede, 
la sua disobbedienza fu la conseguenza della sua incredulità. 
20000809 Is 10,13 Può forse vantarsi la scure con chi taglia per suo mezzo 
o la sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Manderà una peste (…) co-
me bruciore di fuoco, consumerà anima e corpo (…), divorerà e consumerà 
(…). Sal 74(73) Ricordati il popolo che ti sei acquistato, che hai riscattato è 
tuo possesso. Il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario. Issarono i loro 
vessilli come insegna, non vediamo più le nostre insegne. Difendi la tua 
causa. Da questo saprò che tu mi ami, se non esulto su di me l’avversario, 
se non dirò “l’ho vinto!”. At 2,42-48 Un senso di timore era in tutti, intanto 
il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 
20000810 Is 10,20-23 In quel giorno (…) non si appoggeranno più su chi li 
ha percossi (…) ma si appoggeranno sul Signore, sul Santo di Israele con 
lealtà. Tornerà il resto, il resto di Giacobbe, al Dio forte (…) anche se il tuo 
popolo fosse come la sabbia del mare (…), solo un piccolo suo resto ritor-
nerà. Sal 75(74) Raccontiamo le tue meraviglie (…), io tengo salde le sue 
colonne, è lui che abbatte l’uno e innalza l’altro. Io invece esulterò per 
sempre, canterò inni al Dio di Giacobbe. Annienterò tutta l’arroganza degli 
empi, allora si alzerà la potenza dei giusti. At 3,1-10 Un giorno Pietro e 
Giovanni salivano al tempio per la preghiera (di solito, fin dalla nascita, 
ogni giorno) (…). Guarda verso di noi (accorgiti) quello che ho te lo do nel 
nome di Gesù Cristo, il Nazareno, e presolo per la mano destra lo sollevò 
(guarì). 
20000811 Is 10,24-27 Non temere l’Assiria, che ti percuote con la verga e 
alza il bastone contro di te come già l’Egitto. Perché ancora un poco, ben 
poco, e il mio sdegno avrà fine (…). In quel giorno sarà tolto il suo fardello 
dalla tua spalla e il suo giogo cesserà di pesare sul tuo collo. Sal 76(75) 



L’uomo, colpito dal tuo furore, ti dà gloria e gli scampati dall’ira ti fanno 
festa. At 3,11-16 Perché vi meravigliate di questo (…). Dio (…) ha glorifi-
cato il suo servo Gesù (…). Avete rinnegato il Santo e il Giusto (…), avete 
ucciso l’autore della vita, ma Dio lo ha resuscitato dai morti. Proprio per la 
fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest’uomo che voi 
vedete e conoscete. La fede in lui ha dato a quest’uomo la perfetta guari-
gione alla presenza di tutti voi. 
20000812 Is 11,27c-34 Ecco il Signore, che strappa i rami con fracasso, le 
punte più alte son troncate, le cime son abbattute. È reciso con il ferro il 
folto della selva e il Libano cade con la sua magnificenza. Sal 77(76),1-10 
La mia voce sale a Dio (fino a quando, fino al momento in cui), la mia voce 
sale a Dio finché mi ascolti, tutta la notte la mia mano è tesa e non si stan-
ca, io rifiuto ogni conforto. Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno 
il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi, sono turbato, senza paro-
le. Ripenso, ricordo, mi ritorna nel cuore, rifletto, il mio spirito si va inter-
rogando. Forse Dio ci respingerà per sempre, non sarà più benevolo con 
noi? È forse cessato per sempre il suo amore, è finita la sua misericordia 
per sempre? Può Dio aver dimenticato la misericordia e aver chiuso 
nell’ora il suo cuore? (Bassa è l’intensità del mio amore). At 3,17-26 Pos-
sano giungere i tempi della consolazione (…), restaurazione di tutte le cose 
(ascolterete Gesù). Dopo aver resuscitato il suo servo, l’ha mandato prima 
di tutto a voi per portarvi la benedizione e perché ciascuno si converta dalle 
sue iniquità. 
20000813 Is 11,1-2 Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto 
germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo Spirito del Signore. Sa-
pienza, intelligenza, consiglio, fortezza, conoscenza, timore del Signore. 
Sal 77(76),11-21 Mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue ge-
sta. Santa è la tua via. Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle gran-
di acque e le tue orme rimasero invisibili. Guidasti come gregge il tuo po-
polo per mano di Mosè e di Aronne. At 4,1-22 In Gesù la risurrezione dai 
morti. Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: nel nome di Gesù Cristo il 
Nazareno (…) che Dio ha resuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e 
salvo. Questo Gesù è la pietra scartata diventata testata d’angolo. Ricono-
scendoli per coloro che erano stati con Gesù. Se sia giusto innanzi a Dio 
obbedire a voi più che a lui, giudicatelo voi stessi. Noi non possiamo tacere 
quello che abbiamo visto e ascoltato. 



20000814 Is 11,3-9 La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento 
con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio, un fanciullo li guiderà, la 
saggezza del Signore riempirà il paese (fine dell’inimicizia, pace). Se il mio 
cuore potesse essere spaccato dai colpi di una verga… vengano, vengano 
questi colpi, Signore che torni a me il mio Dio misericordioso, Dio Padre! 
Sal 78(77),1-17 Porgi l’orecchio al mio insegnamento, ascolta le parole 
della mia bocca. Lodi, potenza, meraviglie, e non dimentichino le opere di 
Dio. Spaccò le rocce nel deserto e diede loro da bere come dal grande abis-
so. Fece sgorgare ruscelli dalla rupe e scorrere l’acqua a torrenti. Eppure 
continuarono a peccare contro di lui, a ribellarsi all’altissimo nel deserto 
(abbiate pietà del mio cuore). At 4,23-31 Tutti insieme levarono la voce a 
Dio dicendo davvero (…), si radunarono insieme contro il tuo santo servo 
Gesù. Volgi lo sguardo, concedi ai tuoi servi di annunziare con tutta fran-
chezza la tua parola. Stendi la mano perché si compiano guarigioni, mira-
coli, prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Quando ebbero terminato 
la preghiera, il luogo (…) tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo. 
20000815 Auguri Mamma, ti voglio bene. Grande Mamma e dolce sorelli-
na, la famiglia che comincio a vedere. Grazie Padre. Is 11,10-16 La radice 
di Iesse si leverà a vessillo per i popoli, le genti la cercheranno con ansia, la 
sua dimora sarà gloriosa. Egli alzerà un vessillo per le nazioni, radunerà 
(Croce, sorgente di vita). Sal 78(77),18-51 Nel loro cuore tentarono Dio 
chiedendo cibo per le loro brame; potrà forse Dio preparare una mensa nel 
deserto? Egli pietoso perdonava invece di distruggerli. Quante volte si ri-
bellarono a lui nel deserto, lo contristarono in quelle solitudini! Diede sfo-
go alla sua ira (eccomi se vuoi ma, ti prego, ritorna ad amarmi). At 4,32-35 
La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e 
un’anima sola, nessuno diceva sua proprietà ciò che gli apparteneva, ma 
ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli apostoli rendevano te-
stimonianza della risurrezione del Signore Gesù. Nessuno (…) tra loro era 
bisognoso. Un cuore solo, il cuore di Maria, il cuore di Cristo, lo Spirito 
Santo. Un’anima sola. Dio Padre, presente in tutti, opera per mezzo di tutti, 
agisce in tutti, sarà tutto in tutti. 
20000816 Is 12,1-6 Tu dirai in quel giorno: “Ti ringrazio Signore, tu eri in 
collera con me, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato”. Mia 
forza e mio canto è il Signore. Attingerete con gioia alle sorgenti della sal-
vezza. Gridate giulivi ed esultate perché grande in mezzo a voi è il Santo di 



Israele. Sal 78(77),52-72 Li guidò (…) nel deserto, li condusse sicuri e sen-
za paura, li fece salire al suo luogo santo, fallirono come un arco allentato. 
(Dio) respinse duramente (Israele, il suo popolo). Abbandonò la dimora di 
Silo, la tenda che abitava fra gli uomini. Consegnò in schiavitù la sua forza, 
la sua gloria in potere del nemico. Ma poi il Signore si destò come da un 
sonno, scelse, elesse, costruì, scelse, lo trasse, lo chiamò, lo guidò. At 4,36-
37 Giuseppe (Barnaba), figlio dell’esortazione, era padrone di un campo. 
Lo vendette e ne consegnò l’importo deponendolo ai piedi degli apostoli. 
20000817 Is 13,1-13 È vicino il giorno del Signore, esso viene come una 
devastazione da parte dell’Onnipotente. Ecco il giorno del Signore arriva 
implacabile, con sdegno, ira e furore. Io punirò il mondo per il male, gli 
empi per la loro iniquità, nel giorno della sua ira ardente. Sal 79(78)1,13 
Fino a quando, Signore, sarai adirato? Per sempre? Arderà come fuoco la 
tua gelosia? Ci venga incontro la tua misericordia. At 5,1-6 Tenuta per sé 
una parte dell’importo. Hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto par-
te del prezzo del terreno? Era (…) tua proprietà (…), era a tua disposizione, 
tu hai mentito a Dio. 
20000818 Is 13,14-22 Non sarà abitata mai più né popolata. Sal 80(79)1 
Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Rialzaci, fa splendere il 
tuo volto e noi saremo salvi. Fino a quando fremerai di sdegno contro le 
preghiere del tuo popolo? Volgiti e guarda e vedi e visita. Proteggi il ceppo 
che la tua mano ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato. Fa splendere il 
tuo volto e noi saremo salvi. At 5,7-11 Perché vi siete accordati per tentare 
lo Spirito del Signore? Rendete a Dio il vostro soffio vitale (e morirono tut-
ti sul colpo). E un grande Amore si diffuse in tutta la Chiesa. 
20000819 Is 14,1-2 Il Signore (…) avrà pietà (…) e si sceglierà ancora 
Israele e li ristabilirà (…). Sal 81(80) Ho liberato dal peso la sua spalla, le 
sue mani hanno deposto la cesta. Apri la tua bocca, la voglio riempire. Se 
(…) ascoltasse, se (…) camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi 
nemici (…), li nutrirei con fior di frumento, li sazierei con miele della roc-
cia. At 5,12-16 Miracoli e prodigi. Nessuno osava associarsi a loro, crede-
vano nel Signore fino al punto che portavano gli ammalati (quando Pietro 
passava), anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro, tutti venivano 
guariti. 
20000820 Is 14,3-23 In quel giorno il Signore ti libererà dalle tue pene e 
dal tuo affanno e dalla dura schiavitù con la quale eri stato asservito. Sal 



82(81) Non capiscono, non vogliono intendere, avanzano nelle tenebre: a te 
(o Dio) appartengono tutte le genti. At 5,17-21a Durante la notte un angelo 
del Signore aprì le porte della prigione, li condusse fuori e disse: “andate 
(…), predicate (…) queste parole di vita”. Udito questo, sul far del giorno 
(…) si misero ad insegnare. 
20000821 Is 14,24-27 “In verità come ho pensato accadrà e succederà co-
me ho deciso. Io spezzerò, lo calpesterò. Allora sparirà da loro il suo giogo, 
il suo peso dalle loro spalle”. Il Signore (…) ha deciso, chi potrà renderlo 
vano? Sal 83(82) Cancelliamoli, più non si ricordi il loro nome. Essi dice-
vano: “I pascoli di Dio conquistiamoli per noi”. Copri di vergogna i loro 
volti perché cerchino il tuo nome, Signore. Restino confusi e turbati per 
sempre, siano umiliati (periscano). Sappiamo che tu hai nome “Signore”, tu 
solo sei l’Altissimo su tutta la terra. At 5,21b-33 Si domandavano perplessi 
cosa mai significasse tutto questo. “Vi avevamo espressamente ordinato di 
non insegnare più nel nome di costui (…)”. “Bisogna obbedire a Dio piut-
tosto che agli uomini, resuscitato lo ha innalzato alla sua destra facendolo 
capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono 
dei peccati, e di questo siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha 
dato a coloro che si sottomettono a lui”. 
20000822 Is 14,28-32 I poveri pascoleranno sui miei prati e i miseri si ri-
poseranno tranquilli. “Il Signore ha guidato Sion e in essa si rifugiano gli 
oppressi del suo popolo”. Sal 84(83) Cresce lungo il cammino il suo vigore 
perché compare davanti a Dio in Sion. At 5,34-39 “Lasciateli andare - se 
viene da Dio non riuscirete a sconfiggerla - non vi accada di trovarvi a 
combattere contro Dio!”. 
20000823 Is 15 Le acque di (…) sono un deserto. Sal 85(84),1-4 Hai ricon-
dotto, hai perdonato, hai cancellato, hai deposto tutto il tuo sdegno e messo 
fine alla tua grande ira. At 5,40-42 Non cessavano di portare il lieto annun-
zio che Gesù è il Cristo. 
20000824 Is 16,1-6 Prendi una decisione! Rendi come la notte la tua ombra 
in pieno mezzogiorno. Un trono sulla mansuetudine. Sal 85(84),5-14 Non 
tornerai tu forse a darci vita perché in te gioisca il tuo popolo? (…) Quando 
il Signore elargirà il suo bene la nostra terrà darà il suo frutto. At 5,42 (fi-
ne) Gesù è il Cristo. Portami alla Verità, portami, portami alla Vita, alla 
Verità tutta intera. Veni Sancte Spiritus. La mia Vita è Dio (la mia vita è 
l’amore). Fai tu, io sono qui, confido e spero in te, tutto attendo da te. 



20000825 Ho solo letto senza scrivere ed ho letto: Is 16,7-13. Sal 86. At 
6,1-7. Dio, lo so, tu mi difendi. 
20000826 Canto alla Vergine Maria Madre di Dio e dell’uomo, voglio bene 
a tutti. Is 17,1-4 Vi riposeranno senza esserne scacciati. Alla sera, ecco era 
tutto uno spavento, prima del mattino non è già più. Questo è il destino dei 
nostri predatori e la sorte dei nostri saccheggiatori. Sal 87(86) Il Signore 
ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose 
stupende, città di Dio. L’uno e l’altro è nato in essa e l’Altissimo la tiene 
salda. Là costui è nato e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sor-
genti. At 6,1-7 Ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola 
dopo aver pregato imposero loro le mani. Intanto la parola di Dio si diffon-
deva. 
20000827 Is 18 (tutto) Io osserverò tranquillo dalla mia dimora. Sal 
88(87),1-19 Davanti a te grido giorno e notte, davanti a te, davanti, davanti, 
davanti a te, a te, davanti a te, grido, grido. Manca l’urgenza che lo genera, 
il desiderare qualcosa; manca la fede che gli dà voce, il sapere di essere 
ascoltati. Accresci in me l’ansia di te, la sete di te, il desiderio di te, il tor-
mento della tua assenza. Accresci in me la fede in te, la conoscenza di te, la 
fiducia in te. Che ti veda più chiaramente, che ti desideri di più, attirami a 
te. Giorno e notte, e notte, che io abbia questo desiderio di te. Partecipare. 
Perché mi respingi? At 6,8-15 Pieno di grazia e di fortezza, faceva (il fare è 
frutto di conoscenza e partecipazione alla volontà di Dio, al mistero di 
Dio). Non riuscivano a resistere alla Sapienza ispirata con cui egli preleva. 
E tutti, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un 
angelo. 
20000828 Is 19,9-15 Duro padrone, re crudele. Sal 89(88),1-19 E cammina 
(…) alla luce del tuo volto, esulta (…) nel tuo nome, nella tua giustizia tro-
va la sua gloria. At 7,1-7 Esci e va, pellegrino in terra, troverai tenuta in 
schiavitù ed apprensione. Ma del popolo di cui saranno schiavi io farò giu-
stizia, disse Dio, dopo potranno uscire e mi adoreranno in questo luogo. 
20000829 Is 19-16-25 Quando di fronte agli avversari invocheranno il Si-
gnore, allora egli manderà loro un salvatore che li difenderà e li libererà in 
quel giorno. Riconosceranno, una volta colpiti li risanerà, si placherà e li ri-
sanerà. Sal 89(88),20-26 Su di lui non trionferà il nemico né l’opprimerà 
l’iniquo. Annienterò davanti a Lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo 
odiano! (Fedeltà e grazia saranno con me). E nel mio nome si innalzerà la 



sua potenza. At 7,8-29 Non trovarono da mangiare. Nacque Mosè e piac-
que a Dio.  
20000830 Is 20,1-6 “Per tre anni nudo (spogli) e scalzo (scalzi). Ecco che 
cosa è successo al paese al quale ci eravamo rivolti e nel quale cercavamo 
rifugio per essere aiutati e liberati dal re di Assiria! Ora come ci salvere-
mo?”. Sal 89(88),27(fino alla fine)-53 Se i suoi figli (…) punirò con la ver-
ga il loro peccato e con flagelli la loro colpa. Ma non gli toglierà la mia 
gioia (…), non muterò la mia promessa. Fino a quando (…) arderà come 
fuoco la tua ira? Dove sono Signore, le tue grazie, un tempo (…)? At 7,30-
35 Sono sceso a liberarli. Questo Mosè che avevano rinnegato dicendo: 
“Chi ti ha nominato dunque giudice? Proprio lui, Dio, aveva mandato per 
essere capo e liberatore. 
20000831 Is 21,1-10 “Va, metti una sentinella che annunzi quanto vede 
(…), osservi attentamente con grande attenzione” (…). “Al posto di osser-
vazione, Signore, io sto sempre, tutto il giorno, e nel mio osservatorio sto in 
piedi, tutta la notte (…)”. Essi acclamano “È caduta, è caduta Babilonia! 
(…)”. Ciò che ho udito dal Signore degli eserciti a voi ho annunziato. Sal 
90(89) Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo 
visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro 
figli, sia su di noi la bontà del Signore Nostro Dio: rafforza per noi l’opera 
delle nostre mani, l’opera delle nostre mani rafforza. At 7,36-50. Lo respin-
sero e si volsero in cuor loro verso l’Egitto a questo Mosè (…), non sap-
piamo cosa sia accaduto. 
20000901 Is 21,11-12 “Sentinella, quanto resta della notte? Viene il matti-
no, poi anche la notte. Se volete domandare, domandate. Convertitevi, ve-
nite!”. Sal 91(90) Custodirti in tutti i tuoi passi, sulle loro mani ti porteran-
no. At 7,51-54 Voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, Voi che 
avete ricevuto la legge per mano degli angeli e non l’avete osservata. 
20000902 Is 21,13-17 Andando incontro agli assetati, portate acqua (pre-
sentatevi ai fuggiaschi con pane per loro). Sal 92(91) L’uomo insensato 
non intende e lo stolto non capisce: il giusto fiorirà come palma, crescerà 
come cedro del Libano piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri 
del nostro Dio daranno ancora frutti vegeti, rigogliosi. At 7,55 Ma Stefano, 
pieno di Spirito Santo, fissando (alzando) gli occhi al cielo, vide la Gloria 
di Dio e Gesù che stava alla sua destra. 



20000903 Is 22,1-14 “Vi invitava il Signore (…), in quel giorno, al pianto e 
al lamento, a rasarvi il capo e a vestire il sacco, certi che non sarà espiato 
questo vostro peccato, finché non sarete morti”. Sal 93(92) Si riveste, si 
cinge di forza potente, nell’alto è il Signore. At 7,56-60 Contemplo i cieli 
aperti. Signore Gesù, accogli il mio Spirito, non imputare loro questo pec-
cato. 
20000904 Is 22,15-25. Sal 94(93) Beato l’uomo che tu istruisci, Signore, e 
che ammaestri nella tua legge, la sua eredità non la può abbandonare. Se il 
Signore non fosse il mio aiuto, in breve abiterei nel regno del silenzio. At 
8,1-4 Tutti, ad eccezione degli apostoli, furono dispersi. Paolo infuriava 
contro la Chiesa. Quelli però che erano stati dispersi andavano per il paese 
e diffondevano la parola di Dio. 
20000905 Is 23,1-18 Per svergognare l’orgoglio, per umiliare. Salmo 
95(94) Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha 
creati. Ascoltate oggi la sua voce: “Non indurite il cuore (…)”. At 8,5-8 
Sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli capiva, molti paralitici e 
storpi furono risanati. E vi fu grande gioia. 
20000906 Is 24,1-6 La terra è stata profanata dai suoi abitanti, perché han-
no trasgredito le leggi, hanno disobbedito al decreto, hanno infranto 
l’alleanza eterna. Per questo la maledizione divora la terra e i suoi abitanti, 
ne scatena la pena. Sal 96(95) Date al Signore la Gloria del suo nome. Vie-
ne a giudicare ka terra, giudicherà (…) con giustizia e con verità (…). At 
8,5-8 Cominciò a predicare loro il Cristo, predicare il Cristo, paralitici e 
storpi furono risanati, predicare il Cristo. 
20000907 Is 24,7-16 “Quelli alzeranno la voce, acclameranno alla maestà 
del Signore. Gloria al giusto”. Sal 97(96) Si prostrano davanti a lui tutti gli 
dei. Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. At 8,9 Spac-
ciatosi per un gran personaggio. 
20000908 Is 24,17-23. Sal 98(97) Il Signore ha manifestato, ha rivelato, si 
è ricordato del Suo Amore. At 8,10-25 Regno di Dio, nome di Gesù Cristo 
(anche Simone credette). Pietro e Giovanni imponevano le mani e lo Spiri-
to Santo scendeva. Il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Ti vedo infatti 
chiuso in fiele amaro e in lacci di iniquità. 
20000909 Is 25,1 Signore, Tu sei il mio Dio, voglio esaltarti e lodare il Tuo 
nome, perché hai eseguito progetti meravigliosi, concepiti da lungo tempo, 
fedeli e veri. Hai eseguito, progetti meravigliosi, concepiti da lungo tempo. 



Fedeli e veri. Sal 99(98) Invocavano il Signore ed Egli rispondeva, parlava 
loro. Tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente (esaltate, lodate). At 8,26a 
Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo. Invocazione: “Padre!”. 
20000910 Is 25,2-5 Popolo forte, genti possenti, come pioggia d’inverno, 
come arsura in terra arida. Sal 100(99) Servite il Signore nella gioia, pre-
sentatevi a lui con esultanza. Egli ci ha fatti e noi siamo suoi inni di grazie, 
canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. At 8,26-29 Disse allora lo 
Spirito a Filippo: “Va avanti e raggiungi quel carro”. Cfr. 8,26 Un angelo 
parlò a Filippo, un angelo. Cfr. 8,29 Lo Spirito disse a Filippo, lo spirito. 
20000911 Is 25,6-12 Egli strapperà (…) il velo che copriva la faccia (…) e 
la coltre (…). Ecco (…) in Lui abbiamo sperato. Questi è il Signore in cui 
abbiamo sperato. Sal 101(100) Quando verrai a me? I miei occhi sono ri-
volti ai fedeli del paese perché restino a me vicino. At 8,30-31 Capisci 
quello che stai leggendo? E come lo potrei se nessuno mi istruisce? 
20000912 Is 26,1-6 Il suo animo è saldo. Tu gli assicurerai la pace, pace 
perché in te ha fiducia. La città accoglie, supplica, organizza. I piedi la cal-
pestano, i piedi degli oppressi, i passi dei poveri. Sal 102(101) Non na-
scondermi il tuo volto, mi insultano, furenti imprecano contro il mio nome. 
Tu sorgerai, avrai pietà (…), è tempo di usarle misericordia (…), l’ora è 
giunta (…), quando il Signore (…) sarà apparso in tutto il suo splendore. At 
8,32-40 Egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione, il giudizio gli è 
stato negato, ma la sua posterità chi potrà mai descriverla? Poiché è stata 
recisa dalla terra la sua vita. La buona novella di Gesù. Che cosa mi impe-
disce di essere battezzato? (proseguendo lungo la strada giunsero ad un 
luogo dove c’era acqua). Discesero tutti e due nell’acqua (…), lo Spirito 
del Signore rapì Filippo (e l’eunuco (…) proseguì (giudizio) il suo cammi-
no). Filippo si trovò ad Azoto e, proseguendo, predicava. 
20000913 Is 26,7-8. Sal 103(102) Guarisci tutte le tue malattie. At 9,1-4 Lo 
avvolse una luce dal cielo, udì una voce. Saulo, Saulo perché mi perseguiti? 
20000914 Is 26,8-11 Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro 
desiderio. La mia anima anela a te di notte, al mattino il mio Spirito ti cer-
ca. Non guardo alla maestà del Signore. Signore, sta alzata la tua mano ma 
essi non la vedono. Vedano, arrossendo, il tuo amore geloso per il popolo. 
Sal 104(103) Emergono i monti, mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi 
la faccia della terra, la mia gioia è nel Signore. At 9,5-6 E la voce: “Io sono 



Gesù, che tu perseguiti! Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò 
che devi fare” 
20000915 Is 26,12-19 Altri padroni diversi da te ci hanno dominato, la tua 
rugiada è rugiada luminosa. Sal 105(104),1-5 Gioisca il cuore di chi cerca 
il Signore. Non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profe-
ti. At 9,7-9 Aperti gli occhi non vedeva nulla, dove rimase 3 giorni senza 
vedere, senza prendere né cibo né bevanda. 
20000916 Is 26,20-27,1 Entra nelle tue stanze e chiudi la porta dietro di te. 
Nasconditi per un momento. Sal 105(104),16-45 Piedi con ceppi, ferro gli 
serrò la gola finché si avverò la sua predizione e la parola del Signore gli 
rese giustizia. E Israele venne in Egitto. L’Egitto si rallegrò della loro par-
tenza. Custodissero, obbedissero. At 9,10-19a Il Signore in una visione gli 
disse e il Signore a lui (ecco sta pregando). Ma il Signore disse quanto do-
veva soffrire per il suo nome, mi ha mandato a te il Signore Gesù perché tu 
riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo… gli caddero dagli occhi del-
le squame e recuperò la vista, fu battezzato e le forze gli tornarono. 
20000917 Tu parlerai, io obbedirò e ti amerò, donami la perfetta obbedien-
za, e ti amerò con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutta la mia 
mente e con tutte le mie forze. Illumina la mia mente, fa che io comprenda, 
infondi in me il tuo Spirito. Apri la mia mente. Gesù, cosa desideri oggi? Is 
27,2-5 Io, il Signore, ne sono il guardiano, a ogni istante la irrigo per timo-
re che venga danneggiata, io ne ho cura notte e giorno. Io non sono in col-
lera. O meglio, si stringa alla mia protezione, faccia la pace con me, con me 
faccia la pace. Sal 106(105) Ricordati di noi, visitaci, perché vediamo la fe-
licità dei tuoi eletti. Si salvò, li riscattò, non ebbero fiducia nel suo disegno, 
li dominarono, li oppressero, si ricordò, si mosse a pietà. Lasciati conoscere 
Signore affinché proclami la tua lode. At 9,19b-25 Dubito, proclamavo Ge-
sù Figlio di Dio dimostrando che Gesù è il Cristo. Si ergono i monti, scen-
dono le valli, cresci tu in me. 
20000918 Is 27,6-11 Lo ha punito cacciandolo via, respingendolo, lo ha 
rimosso con soffio impetuoso. Sal 107(106),1-9 Che Egli liberò dalla mano 
del nemico, vagavano, non trovavano il cammino per una città dove abita-
re, veniva meno la loro vita. Li condusse perché camminassero verso una 
città dove abitare, saziò il desiderio dell’assetato e l’affamato ricolmò di 
beni. Essere voluti, essere amati. Amore, volere. At 9,26-30 Barnaba lo 
prese con sé, aveva visto il Signore che gli aveva parlato (…) predicando 



(…) nel nome di Gesù (…), parlando apertamente nel nome del Signore 
(…). Io non merito che tu mi parli Gesù, ma se tu lo vuoi fa che obbedisca 
pienamente senza riserve gioiosamente. Cosa desideri Gesù. Rimani Gesù, 
rimani Gesù, resta con me Gesù, abbi pazienza, aspetta che prenda coscien-
za, stai Gesù con noi, rimani, non andare mai più via, lasciati conoscere, 
sostieni i miei passi con la tua promessa, la tua promessa è più grande di 
ogni fama, la tua promessa comunicala al mio spirito, alla mia mente, al 
mio cuore, infiammami di carità. 
20000919 Is 27,12-13 Sarete raccolti uno a uno Israeliti, verranno gli sper-
duti nel paese di Assiria e i dispersi nel paese d’Egitto. Sal 107(106),10-22 
Abitavano nelle tenebre e nell’ombra di morte, prigionieri della miseria e 
dei ceppi. Li fece uscire dalle tenebre e dall’ombra di morte e spezzò le lo-
ro catene. Ha infranto le porte di bronzo, ha spezzato le sbarre di ferro. 
Mandò la sua parola e li fece guarire. At 9,31 La chiesa era (…) in pace, 
cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello 
Spirito Santo. 
20000920 Is 28,1-6. Sal 107(106),23-43 La loro anima languiva 
nell’affanno, si rallegrarono nel vedere la bonaccia ed Egli li condusse al 
porto sospirato. Ma poi cambiò il deserto in lago e la terra arida in sorgenti 
d’acqua. At 9,32-35 Enea, da otto anni (…) paralitico trovò. Enea, Gesù 
Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Ave Maria Grazia Plena, vieni a vi-
sitarmi, innamorami di te, lasciati conoscere, dammi ciò che desideri. “Do-
vevo occuparmi delle cose del Padre mio”. Fa che conosca, comprenda, 
riempimi di Te, cosa donata, fa che ti doni almeno una fogliolina. 
20000921 Is 28,7-13 A chi vuole insegnare (…)? A chi vuole spiegare 
(…)? Ai bambini divezzati appena staccati dal seno? Ho paura di farmi ma-
le. Sal 108(107) Saldo è il mio cuore, voglio svegliare l’aurora. Bontà, glo-
ria, verità. Siano liberati i tuoi amici. Chi mi guiderà, chi mi condurrà con-
tro il nemico, portaci soccorso. At 9-36 Abbondava in opere buone e faceva 
molte elemosine. 
20000922 Is 28,14-22 Pietra scelta angolare, preziosa, saldamente fondata. 
Chi crede non vacillerà. Cessate di agire con arroganza perché non si strin-
gano di più le vostre catene. Sal 108(107) Con Dio noi faremo cose grandi. 
Sal 109(108) Parlano di me con lingua di menzogna, in cambio del mio 
cuore mi muovono accuse, mentre io sono in preghiera. Mi rendono male 
per bene ed odio in cambio di amore. Si è avvolto di maledizione come di 



un mantello, è penetrata come acqua nel suo intimo e come olio nelle sue 
ossa. Il mio cuore è ferito nell’intimo, oggetto di scherno, quando mi vedo-
no scuotono il capo. Sappiano che qui c’è la tua mano. Tu, Signore, Tu hai 
fatto questo. Maledicono essi ma tu benedicimi. At 9,37-43 Vieni subito da 
noi! E Pietro subito andò con loro. Pietro fece uscire tutti e si inginocchiò a 
pregare. 
20000923 Is 28,23-29 Ora forse tutti i giorni l’oratore (…)? E la sua perizia 
rispetto alla regola gliela insegna il suo Dio. Ma con una bacchetta si batte 
l’aneto e con la verga il frumento (…), vi si spinge sopra il rullo. Certo non 
lo si pesta senza fine. Sal 110(109) Tra santi splendori, dal seno all’aurora, 
come rugiada, io ti ho generato. Lungo il cammino si disseta al torrente e 
solleva alta la testa. At 10,1-8 Uomo pio, timorato di Dio (con tutta la sua 
famiglia), faceva molte elemosine, pregava sempre Dio. Verso le tre del 
pomeriggio vide chiaramente un angelo. Sono salito, in tua memoria, in-
nanzi a Dio. Aspetto dalle tue mani la tua missione per me, da ricevere, da 
accogliere, da compiere, la missione senza la quale la mia vita non ha sen-
so. Cosa vuoi che io faccia, cosa desideri mio Signore? Vieni a farmi visita, 
vieni ad innamorarmi di te, vieni a farti conoscere, vieni, lasciami ascoltare 
i desideri del tuo cuore. Vieni Signore Gesù, soltanto domani l’obbedienza 
perfetta, piena, pronta, gioiosa, totale. Vieni Signore Gesù, vieni ad amare 
il Padre in me da me. Lascia che ascolti i tuoi sentimenti d’amore filiale, 
lascia che sgorghino anche in me. Vieni eucaristico amore ad amare il Pa-
dre, la Madre, gli Angeli, i Santi e tutti i fratelli in me, vieni in me per inse-
gnarmi ad amare. Guariscimi Gesù, rendimi libera per te, vieni Spirito San-
to, fiamma ardente di carità. 
20000924 Is 29,1-11 Prostrata parlerai da terra, dalla polvere saliranno fio-
che le tue parole, sembrerà di un fantasma la tua voce dalla terra e dalla 
polvere la tua parola risuona come bisbiglio. Ma d’improvviso subito dal 
Signore sarai visitata. Con tuoni (…), uragano, tempesta, fiamma di fuoco 
divoratore, vieni azione purificante. Vieni Signore Gesù Cristo, sia fatta la 
tua volontà. Sal 111(110) Le contemplino (le opere del Signore) coloro che 
le amano. Splendore di bellezza, lasciati conoscere ora e per sempre. 
Amen! Pietro salì a pregare, fu rapito in estasi. Ti amo. Prendimi un po' con 
te, vieni tu, fa salire me ma stiamo un po' insieme, lasciati conoscere, vieni 
come il Dio vivente, amore. At 10,9-23a Alzati Pietro, uccidi e mangia. Ciò 
che Dio ha purificato tu non chiamarlo più profano. Grazie Gesù. Oggi ora 



cosa stai facendo, oggi ora cosa desideri, oggi ora lasciati amare. Vieni Si-
gnore Gesù, lo Spirito gli disse: ascoltare ciò che hai da dirgli, dillo anche a 
me e che io lo comprenda. 
20000925 Conoscere, amare, servire il Signore. Is 29,13-14 Mentre il suo 
cuore è lontano da me continuerò ad operare meraviglie e prodigi con que-
sto popolo. Sal 112(111) Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buo-
no, misericordioso e giusto. Saldo è il suo cuore, sicuro è il suo cuore, non 
tema finché trionferà dei suoi nemici. La sua potenza si innalza nella gloria. 
At 10,23b-33 Cornelio stava ad aspettarli e aveva invitato i congiunti e gli 
amici intimi (è sparita la fede nel cuore dei figli dell’uomo). Pietro: “Per 
quale ragione mi avete fatto venire”, quando mi si presentò un uomo in 
splendida veste e mi disse: “Cornelio sono state esaudite le tue preghiere”. 
Siamo qui riuniti per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato. 
20000926 Is 29,15-24 Udranno in quel giorno i sordi le parole di un libro, 
liberati dall’oscurità delle tenebre gli occhi dei ciechi vedranno, gli umili si 
rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo di 
Israele. Sal 113(112) Lodate. Solleva, rialza per farlo sedere fra i principi. 
Fa abitare la sterile nella sua casa quale madre gioiosa di figli. At 10,34-43 
Ma chi lo teme e pratica la giustizia (…) è a lui accetto. Novella della pace, 
per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di Nazareth (…), passò beneficando e risanando tutti 
coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Egli è 
il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. Chiunque crede in lui ottie-
ne la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. 
20000927 Is 30,1-5. Sal 114(113a). At 10,44-48 Lo Spirito Santo scese so-
pra tutti coloro che ascoltavano il discorso, parlare lingue e glorificare Dio. 
Ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. 
20000928 Is 30,6-7 In una terra d’angoscia nuova essi portano le loro ric-
chezze sul dorso di asini, i tesori sulla gobba di cammelli e un popolo che 
non giova a nulla. Sal 115(113b) Al tuo nome dà gloria, sia come loro (…) 
chiunque in essi confida, vi renda fecondi. At 11,1-18 Ti dirò parole per 
mezzo delle quali avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito 
Santo scese su di loro, come in principio era sceso su di noi. Forse l’ago 
della bussola sta tornando a puntare il Nord, forse ci stiamo riorientando. 
L’aghetto era impazzito, ora si sta rifermando. Vieni Signore Gesù, vieni 
ad innamorarmi, vieni a lasciarti conoscere, vieni a lasciarmi assecondare i 



desideri del tuo cuore. Vieni Signore Gesù Cristo, ad illuminarmi, a libe-
rarmi, donami forza, fortezza, temperanza, consiglio, scienza, pietà, intelli-
genza, sapienza, timore del Signore. Vieni a farmi visita Signore Gesù. 
20000929 Is 30,8-17 Nella conversione e nella calma sta la vostra (forza) 
salvezza, nell’abbandono confidente sta la vostra forza. Ma voi non avete 
voluto, anzi avete detto: “Ma noi fuggiremo (…). Ebbene fuggite!”. Sal 
116(114) Amo il Signore perché ascolta. Ti prego, Signore, salvami. Cam-
minerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. At 11,19-26 Predi-
cavano (la parola) predicando la buona novella del Signore Gesù e la mano 
del Signore era con loro. Quando vide la grazia del Signore si rallegrò mol-
to. Uomo virtuoso pieno di Spirito Santo e di Fede, esortava tutti a perseve-
rare con cuore risoluto nel Signore. Rimasero un anno intero, istruirono 
molta gente, per la prima volta i discepoli furono chiamati “cristiani”. 
20000930 Is 30,18-26 Eppure il Signore aspetta per farmi grazia. Tu non 
dovrai più piangere. Anche se tuttavia non si terrà più nascosto il tuo mae-
stro. I tuoi occhi vedranno il tuo maestro. I tuoi orecchi sentiranno questa 
parola dietro di te: “Questa è la strada, percorretela”. Considererai cose 
immonde (…) i tuoi idoli getterai via come un oggetto immondo. Fuori!!! 
Tu (Io) dirai loro. Allora egli concederà la pioggia per il seme che avrai 
seminato nel terreno. Sal 116(115 volg.) Hai spezzato le mie catene (non 
tornerai forse Tu a darmi vita?). At 11,27-30 Agabo, alzatosi in piedi, an-
nunziò per impulso dello Spirito (Santo) che sarebbe scoppiata una grave 
carestia in tutta la terra. Ciò che di fatto avvenne (…). 
20001001 Is 30,27-33 Voi innalzerete il vostro canto (…), avrete la gioia 
nel cuore. Il Signore farà udire la sua voce maestosa. Sal 117(116) Forte è 
il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. At 12,1-7a Pie-
tro (…) stava dormendo, gli si presentò un angelo del Signore e una luce 
sfolgorò nella cella. 
20001002 Is 31,1-3 Senza guardare al Santo di Israele e senza cercare il Si-
gnore. Inciamperà chi porta aiuto e cadrà chi è aiutato, tutti insieme peri-
ranno. Sal 118(117) È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare 
nell’uomo. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. 
È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Dona Signore, la tua 
salvezza, dona Signore, la vittoria! Dice Israele che egli è buono, lo dice la 
casa di Aronne, lo dice chi teme Dio. Celebrate il Signore perché è buono, 



perché eterna è la sua misericordia. At 12,7b Egli toccò il fianco di Pietro, 
lo destò e disse: “Alzati in fretta!”. E le catene gli caddero dalle mani. 
20001003 Is 31,4-9 Egli la proteggerà, ed essa sarà salvata, la risparmierà 
ed essa sarà liberata”. Ognuno rigetterà profondamente i suoi idoli. Fuoco 
in Sion, fornace in Gerusalemme. Sal 119(118),1-8 Lo cerca con tutto il 
cuore. Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sen-
tenze. At 12,8-9 L’angelo disse: “Avvolgiti il mantello e seguimi”. Credeva 
infatti di avere una visione. 
20001004 Is 32,1-5 Sarà (ognuno) come riparo contro il vento e uno 
schermo dall’acquazzone, canali d’acqua in una steppa, ombra di una gran-
de roccia su arida terra. Gli animi volubili si applicheranno a comprendere 
la lingua dei balbuzienti, parlerà spedito e con chiarezza. L’abietto non sarà 
più chiamato nobile né l’imbroglione sarà detto gentiluomo. Sal 
119(118),9-16 Con tutto il cuore io ti cerco, mostrami il tuo volere. Mo-
strami il tuo volere (io non so ancora dirlo). Nel seguire i tuoi ordini è la 
mia gioia, nella tua volontà è la mia gioia (neanche questo). At 12,10-17 
Poi uscì e si incamminò verso un altro luogo. Pietro allora, rientrato in sé, 
disse: “Ora sono veramente certo che il Signore ha mandato il suo angelo e 
mi ha strappato dalle mani l’Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo 
dei Giudei”. 
20001005 Is 32,6-8 (…) l’abietto (…) per affermare errori intorno al Si-
gnore, per lasciare vuoto lo stomaco dell’affamato e far mancare la bevan-
da all’assetato. Sal 119(118),17-24 Sii buono con il tuo servo e avrò vita. 
Aprimi gli occhi perché io veda le meraviglie della tua legge. Mi consumo 
nel desiderio, anche i tuoi ordini sono la mia gioia. At 12,18-19. 
20001006 Is 32,9-14 Tenete o spensierate, tremate o baldanzose. Sal 
119(118),25-32 Dammi vita, insegnami, sollevami secondo la tua promessa 
(corro per la via dei tuoi comandi… ho aderito ai tuoi insegnamenti) perché 
hai dilatato il mio cuore. At 12,20-25 Un angelo del Signore lo colpì perché 
non aveva dato gloria a Dio (…) preso con loro. 
20001007 Is 32,15-20 Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall’alto, il 
deserto diventerà un giardino. Nel deserto prenderà dimora il diletto. Sal 
119(118),33-40 Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti e la seguirò fino 
alla fine. Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge. Dirigimi, pie-
ga, distogli, fammi vivere. I tuoi giudizi sono buoni. Ecco, desidero i tuoi 
comandamenti, per la tua giustizia fammi vivere. At 13,1-3 Mentre essi 



stavano celebrando il culto e digiunando, lo Spirito Santo disse: “Riservate 
per me Barnaba e Saulo per l’opera alla quale li ho chiamati”. Imposero lo-
ro le mani e li accomiatarono. 
20001008 Is 33,1-16. Sal 119(118),41-48 Darò una risposta. At 13,4-12 In-
viati dallo Spirito Santo, pieno di Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui e 
disse: “sarai cieco”, di colpo piombò su di lui l’oscurità e la tenebra. 
20001009 Is 33,17-24 Nessuno degli abitanti dirà: “Io sono malato”. Sal 
119(118),49-56 Ricordo il tuo nome lungo la notte. At 13,13-15. 
20001010 Is 34,1-17 L’anno della retribuzione per l’avversario di Sion. Sal 
119(118),57-64 I lacci degli empi mi hanno avvinto (…). Con tutto il cuore 
ti ho supplicato, fammi grazia secondo la tua promessa, sono pronto e non 
voglio tardare. Del tuo amore, Signore, è piena la terra, insegnami i tuoi vo-
leri. At 13,16-33 La promessa (…) si è compiuta (…), Dio l’ha attuata (…) 
resuscitando Gesù (…). 
20001011 Is 35,1-4 Irrobustite, rendete salde. Coraggio! Sal 119(118),65-
72 Hai fatto il bene al tuo servo, la ricompensa divina. Insegnami. Torpido 
come il grasso è il loro cuore. At 13,34 Per lui chiunque crede, riceve giu-
stificazione da tutto ciò da cui non vi fu possibile essere giustificati me-
diante la legge di Mosè. (…) molti (…) seguiranno Paolo e Barnaba (…) 
intrattenendosi con loro, li esortavano a perseverare nella quiete di Dio. 
20001012 Is 36,1-22 Che significa questa sicurezza che dimostri? Ora, in 
chi confidi tu, che ti ribelli contro di me? (…). Noi confidiamo nel Signore 
nostro Dio (…), il Signore ci libererà, il Signore ci libererà. Potrà forse il 
Signore liberare Gerusalemme dalla mia mano? Quelli tacquero perché 
l’ordine del re era: “Non rispondergli”. Sal 119(118),73-80 Fammi capire e 
imparerò i tuoi comandi. I tuoi fedeli al vedermi avranno gioia perché ho 
sperato nella tua parola. Venga su di me la tua misericordia e avrò vita. Si 
volgano a me i tuoi fedeli e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia il 
mio cuore integro nei tuoi precetti perché non resti confuso (la mia gioia). 
At 13,44-52 La respingete e non vi giudicate degni della vita eterna (…) 
mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. 
20001013 Vieni a me per portarmi a te. Vienimi a prendere, non mancare 
all’appuntamento, fa che io non manchi, fa che io venga, fa che io non vada 
via, che io non resista, portami fuori. “E poi, stetti un poco e uscii dal mon-
do” (Frate Francesco, Testamento, FF 614). La forza di risorgere, rinascere, 
essere rigenerati. Is 37,1-7 Quando udì si stracciò le vesti, si ricoprì di sac-



co e andò nel tempio del Signore, mandò (…) dal profeta. Giorno di ango-
scia, di castigo, di vergogna. I figli sono arrivati al punto di nascere, ma 
manca la forza per partorire. Spero che il Signore tuo Dio voglia. Non te-
mere per le parole che hai udito. Sal 119(118),81-88 Mi consumo 
nell’attesa, spero si consumano i miei occhi, secondo il tuo amore fammi 
vivere. At 14,1-7 Parlavano fiduciosi nel Signore che rendeva testimonian-
za alla predicazione della sua grazia e concedeva che per mano loro si ope-
rassero sogni e prodigi e là continuavano a predicare il Vangelo. 
20001014 Is 37,8-20 Non ti illuda il tuo Dio, in cui confidi, dicendoti “Ge-
rusalemme non sarà consegnata…”. Soltanto tu ti salveresti? Liberaci. Tu 
sei il Signore, il solo Dio. Sal 119(118),89-96 Io sono tuo, salvami, se la 
tua legge non fosse la mia gioia. At 14,8-18 Paolo (…) fissandolo con lo 
sguardo e notando che aveva fede di essere risanato disse a gran voce: “al-
zati diritto in piedi!”. Egli fece un balzo e si mise a camminare. 
20001015 Is 37,21-29 Isaia mandò a dire a Ezechia: “Così dice il Signore, 
Dio di Israele (…)”. Sal 119(118),97-104 Quanto amo la tua legge Signore, 
tengo lontano i miei passi da ogni via di male per custodire i tuoi decreti. 
At 14,19-26 Presero Paolo a sassate, lo trascinarono fuori credendolo mor-
to, rianimando i discepoli ed esortandoli: “è necessario attraversare molte 
tribolazioni per entrare nel regno di Dio”. Pregato e digiunato. Li affidaro-
no al Signore nel quale avevano creduto, dove erano stati affidati alla gra-
zia del Signore per l’impresa che avevano compiuto. La Verità. 
20001016 Is 37,30-32 Mettere radici in basso e fruttificare in alto, mettere 
radici in basso. Umiltà, disprezzo di sé, conoscenza del proprio nulla, della 
propria miseria. Mettere radici in basso per poter fruttificare in alto. Vieni 
Signore Gesù. Sal 119(118),105-112 Lampada, luce, la tua parola. Dammi 
vita secondo la tua parola, insegnami i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia 
del mio cuore. Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, in essi è la 
mia ricompensa per sempre. At 14,27-28 Tutto quello che Dio aveva com-
piuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani la porta della fede. E si 
fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli. 
20001017 Is 37,33-35 Non entrerà in questa città né vi lancerà una freccia, 
scudi, ritornerà per la strada per cui è venuto, non entrerà in questa città! Io 
proteggerò questa città e la salverò per riguardo a me stesso e al mio servo 
(…). Fa di noi il luogo in cui abita la tua gloria, liberaci da ogni spirito di 
male e germogli in mezzo a noi la fiamma ardente del tuo amore. Tu Signo-



re sei il mio tutto, tu la mia gioia, la mia pace, il mio bene, il mio riposo, il 
mio presente, il mio futuro, il mio amore, la mia vita, la mia verità, il senso 
dei miei giorni, lo scopo, la missione della mia vita. Tu sei tutto il bene, il 
sommo bene. Tu la perla preziosa, tu il tesoro nascosto. Mio Dio, mio Tut-
to. Sal 119(118),113-120 Io amo la tua legge, spero nella tua parola. So-
stienimi secondo la tua parola e avrò (la) vita, non deludermi nella mia spe-
ranza. Sii tu il mio aiuto e sarò salvo, gioirò sempre nei tuoi precetti, amo i 
tuoi insegnamenti. Apri un canale verso di Te, vuotami dalla melma e dal 
fango di palude, acqua impetuosa si abbatta dentro me, porti tutto via, puri-
fichi e pulisca, si prenda carico di tutto il marciume. Vuoti, scavi, ossigeni, 
raschi il fondo finché non sgorghi sempre vivo sangue rosso, sangue puro. 
Che il sangue di Cristo si riversi abbondantemente in me come su terra ari-
da spaccata, ne risani la frattura, la irrighi, la vivifichi, l’ammorbidisca. 
Aprimi a te Signore Gesù, rinasceranno da acqua e sangue. At 15,1-4 Cir-
concisione. Anche io vorrei un segno indelebile, forte e potente, impresso 
in me, che dichiari la mia totale appartenenza a te (…) raccontando la con-
versione dei pagani (…). Che l’amore di Dio rifiorisca nei nostri cuori. È 
possibile amarti, perdonami Signore. E riferirono tutto ciò che Dio aveva 
compiuto per mezzo loro (…) e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto 
per merito loro (…). Come è necessario annullare, rinnegare, dimenticare, 
completamente, totalmente, definitivamente, assolutamente, sé stessi e in 
Cristo vivere. 
20001018 Is 37,36-38. Sal 119(118),121-128 I miei occhi si consumano 
nell’attesa della tua salvezza e della tua parola di giustizia. Agisci con il tuo 
servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi comandamenti. Io sono tuo 
servo, fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti. È tempo… 
(misericordia Padre per una volta ancora). At 15,5-12 Osservare la legge di 
Mosè. Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore conce-
dendo anche a loro lo Spirito Santo purificandone i cuori con la fede. Mira-
coli, prodigi che Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro. 
20001019 Is 38,1-8 Ho visto le tue lacrime. Sal 119(118),129-136 La tua 
parola nel rivelarsi illumina. Liberami dall’oppressione dell’uomo. Fa ri-
splendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi comandamenti. At 
15,13-21. 
20001020 Is 38,9-22 Signore, in te spera il mio cuore, si ravvivi il mio spi-
rito. Guariscimi e rendimi la vita. Sal 119(118),137-144 I tuoi comandi so-



no la mia gioia, fammi comprendere e avrò la vita. At 15,22-29 Uomini che 
hanno votato la loro vita al nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo 
deciso, lo Spirito Santo e noi. 
20001021 Is 39,1-8 Il re di Babilonia mandò lettere e doni a Ezechia perché 
era stato malato ed era guarito. Ezechia mostrò agli invitati la stanza del te-
soro, l’argento e l’oro, gli aromi e gli unguenti preziosi, tutto il suo arsena-
le, e quando si trovava nei suoi magazzini non ci fu nulla che Ezechia non 
mostrasse loro nella reggia e in tutto il regno. Che hanno detto quegli uo-
mini e da dove sono venuti a te? Che hanno visto nella tua reggia? (Tutto 
ciò che hai mostrato, tutto ciò ti sarà tolto). Sal 119(118), 145-152 I miei 
occhi prevengono le veglie per meditare le tue promesse (lasciami ascoltare 
la tua promessa, lascia che la comprenda). Tu, Signore, sei vicino. At 
15,30-35 Insegnando e annunziando. 
20001022 Is 40,1-5 Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita 
la sua schiavitù. Nel deserto preparate la via al Signore (abbassate i monti e 
colmate le valli). Allora si rivelerà la gloria del Signore, ogni uomo la ve-
drà. Sal 119(118),153-160 Lontano dagli empi è la salvezza perché non 
cercano il tuo volere. Secondo la tua grazia dammi vita, la verità è principio 
della tua parola. At 15,36-40 Torniamo per vedere come stanno. Marco si 
era allontanato da loro nella Panfilia e non aveva voluto partecipare alla lo-
ro opera (Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno così). 
20001023 Is 40,6-11 Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in 
Sion. Alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie in Gerusalemme. Al-
za la voce, non temere, annunzia alle città di Giuda: “Ecco il Vostro Dio!”. 
Viene con potenza, con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul seno 
e conduce pian piano le pecore madri. Tu che rechi liete notizie. Svegliarsi, 
prendere coscienza. Sal 119(118),161-168 Io gioisco per la tua promessa 
come uno che trova grande tesoro. Davanti a me sono tutte le mie vie. At 
16,1-5 Paolo dava nuova forza alle comunità. Paolo volle che partisse con 
lui. Le comunità si andavano fortificando nella fede e crescevano di nume-
ro ogni giorno. 
20001024 Solo letto. Is 40,12-31. Sal 119(118),169-176. At 16,6-10. 
20001025 Is 41,26-31 Levate in alto i vostri occhi e guardate chi ha creato 
quegli astri. Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e li chiama tutti 
per nome uno ad uno, per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non 
ne manca alcuno. Perché dici (…). La mia sorte è nascosta al Signore e il 



mio diritto è trascurato dal mio Dio? Non lo sai forse? Non lo hai udito? 
Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la terra. Egli non si affatica né si 
stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e molti-
plica il vigore dello spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli 
adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano 
forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza 
stancarsi. Sal 120(119) Signore libera la mia vita dalle labbra di menzogna, 
dalla lingua ingannatrice, troppo io ho dimorato con chi detesta la pace. Io 
sono per la pace, ma quando ne parlo essi vogliono la guerra. At 16,11-15 
Rivolgevano la parola alle donne colà riunite. Lidia (credente in Dio) e il 
Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata 
battezzata insieme alla sua famiglia (…) ci costrinse ad accettare. 
20001026 Is 41,1-7 Ascoltatemi in silenzio (…). Io, il Signore, sono il pri-
mo e io stesso sono con gli ultimi, insieme si avvicinano e vengono. Sal 
121(120) Alzo gli occhi, il Signore è il tuo custode, sta alla tua destra, ti 
proteggerà, veglierà. At 16,16-24 Mentre andavamo alla preghiera (Paolo 
mal sopportando la cosa) li gettò nella cella più interna della prigione e 
strinse i loro piedi nei ceppi. 
20001027 Is 41,8-10 Tu (…) che ho scelto, sei tu che io ho preso 
dall’estremità della terra e ho chiamato dalle regioni più lontane e ti ho det-
to “ti ho scelto, non ti ho rigettato, non temere, non smarrirti, ti rendo forte 
e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa”. Sal 
122(121) Andremo, sia pace a coloro che ti amano. At 16,25-31. Verso 
mezzanotte Paolo e Sila in preghiera cantavano, poi li condusse fuori. Credi 
nel Signore Gesù. 
20001028 Is 41,11-14 Ti tengo per la destra e ti dico: “Non temere, io ti 
vengo in aiuto”. Non temere vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele, io 
vengo in tuo aiuto (…). Tuo redentore è il Santo di Israele. Sal 123(122) A 
te levo i miei occhi. Pietà di noi, troppo cari dello schema dei gaudenti, del 
disprezzo dei superbi. At 16,32-34 Egli li prese in disparte, ne lavò le pia-
ghe e subito si fece battezzare (lui e tutta la sua famiglia) con tutti i crismi. 
Fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Cara M.G. 
grazie per aver voluto dare risposta alla lettera che ti ho mandato e grazie 
soprattutto per la gioia con cui hai accolto la mamma che ci rende sorelle. 
Prego ogni giorno per te e spero che le preghiere che ho rivolto e che rivol-
go a Dio per te possano aprire il tuo cuore alla grazia dell’amore di Dio 



come fa un fiore che sboccia alla luce di un raggio di sole. Che l’amore di 
Dio riempia sempre il tuo cuore. Con affetto, Fabiana. 
20001029 Is 41,15-20 Li stritolerai, il turbine li disperderà. Tu invece gioi-
rai nel Signore, ti vanterai del Santo di Israele, i poveri li ascolterò, non li 
abbandonerò. Considerino e comprendano ad un tempo che questo ha fatto 
la mano del Signore. Sal 124(123) Il laccio si è spezzato e noi siamo scam-
pati. At 16,35-40 Potete uscire e andarvene in pace (dissero i magistrati a 
Paolo e Sila), in pubblico e senza processo… gettati in prigione, e ora ci 
fanno uscire di nascosto? No davvero! 
20001030 Is 41,21-29 È abominevole chi vi sceglie (riferimento agli idoli), 
dal luogo dove sorge il sole l’ho chiamato per nome (…) così che dicessi-
mo: “È vero?”. Tutti costoro sono niente. Sal 125(124) È stabile per sem-
pre, il Signore è intorno al suo popolo ora e sempre (…). La Tua bontà, Si-
gnore, sia con i buoni e i retti di cuore. At 17,1-9 Il Cristo doveva morire e 
resuscitare dai morti (…). Il Cristo (l’unto di Dio, il Messia) è quel Gesù 
che io vi annunzio. Quei tali che mettono il mondo in agitazione. 
20001031 Is 42,1-9 Il mio eletto di cui mi compiaccio, ti ho chiamato per la 
giustizia e ti ho preso per mano perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia 
uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle te-
nebre. Non cederò ad altri la mia gloria. Sal 126(125) Quando il Signore ri-
condusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra boc-
ca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Riconduci 
chi semina nelle lacrime, mieterà con giubilo. At 17,10-15 Ripartirono con 
l’ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. 
20001101 Is 42,10-17 Si mostra forte contro i suoi nemici. Farò camminare 
i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti, tra-
sformerò davanti a loro le tenebre in luce. Tali cose ho fatto e non cesserò 
di farle. Sal 127(126) Dono del Signore sono i figli. At 17,16-21 Fremeva 
nel suo spirito al vedere la città piena di idoli. Annunziava Gesù e la risur-
rezione. Non voi avete scelto me ma io ho scelto voi (…). Scelto. Alcuni di 
voi sono stati scelti. Dio sicuramente sta chiamando alcuni di voi: come 
prendere coscienza della propria elezione, quali sono i segni, come favorir-
ne la crescita, lo sviluppo e la maturazione? (…). Tutto sta nel cuore: quan-
do sentite amore per Dio e per le cose di Dio, voi siete dei chiamati. Quan-
do si sveglia, è ben desta, in voi la coscienza del peccato, quando detestate 
il peccato, il vizio e amate il bene e la virtù, è segno che Dio vi sta sce-



gliendo, Dio vi sta chiamando per farvi suoi imitatori, imitatori di Dio in 
Cristo Gesù. Dio cambia le tenebre in luce, le tenebre dell’ignoranza in lu-
ce di conoscenza. Ed è a coloro che sono fra voi, i chiamati, che si indirizza 
per mezzo nostro la voce di Dio, per tutti sì ma in particolare per i chiamati, 
per coloro che porteranno frutto abbondante. Ed è a voi che dico, separatevi 
dalla massa, coltivate il vostro dono, il vostro interesse per Dio non rischia-
te di perdere la santità per un misero pugno di polvere. 
20001102 Is 42,18-25 Chi è cieco se non il mio servo? Chi è sordo come 
colui al quale mandavo araldi? Chi è cieco come il mio privilegiato? Chi è 
sordo come il servo del Signore? Hai visto molte cose ma senza farvi atten-
zione, hai aperto gli orecchi ma senza sentire (…). Saccheggiato-spogliato, 
preso al laccio nelle caverne, rinchiuso in prigione (…). Maria, Gesù, San-
tissimo Padre nostro, confido in Te, mistero eterno di unità. Sal 128(127) 
Possa tu vedere. At 17,22-34 Al Dio ignoto, quello che voi adorate senza 
conoscere, io ve lo annunzio perché cercassero Dio andando come a tento-
ni. In lui (…) viviamo, ci muoviamo, esistiamo. Giudicherà gli uomini per 
mezzo di un uomo. Alcuni aderirono. 
20001103 Solo letto. 
20001104 Rileggo i passi di ieri. Is 43,1-7 Ora così dice il Signore che ti ha 
creato (…), che ti ha plasmato. Ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. 
Se dovrai (attraversare difficoltà)… sarò con te, se dovrai… Io sono il Si-
gnore tuo Dio, tu sei prezioso ai miei occhi perché sei degno di stima e io ti 
amo. Non temere, perché io sono con te. Restituisci, non trattenere, fa tro-
vare ai miei figli la loro terra e le mie figlie portate in braccio, quelli che 
portano il mio nome e che, per la mia gloria, ho creato e formato e anche 
compiuto. Sal 129(128) Non hanno prevalso. Il Signore è giusto: ha spezza-
to il giogo degli empi. At 18,1 Quando giunsero Sila e Timoteo, Paolo si 
dedicò tutto alla predicazione affermando (…) che Gesù era il Cristo. 
Udendo Paolo, credevano e si facevano battezzare. “Non aver paura, ma 
continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di 
farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città”. 
20001105 Is 43,8-16 Voi siete i miei testimoni, miei servi, che io mi sono 
scelto perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che Io Sono. 
Ti amiamo con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la mente, con tutta 
la forza (questa è tutta la mia preghiera). Sal 130(129) Dal profondo a te 



grido (…). Io spero nel Signore. L’anima mia attende il Signore più che le 
sentinelle l’aurora. At 18,12-17. 
20001106 Is 43,14-16 Io Sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il 
creatore di Israele, il vostro re (il tuo salvatore). Sal 131(130) Io sono tran-
quillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un 
bimbo svezzato è l’anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre. At 
18,18-23 “Ritornerò di nuovo da voi, se Dio lo vorrà”. 
20001107 Is 43,16-21 (…) Il Signore (…) offrì una strada nel mare e un 
sentiero in mezzo ad acque possenti. Faccio una cosa nuova, proprio ora 
nuovo germoglio, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una stra-
da, mi glorificheranno le bestie selvatiche perché avrò fornito acqua al de-
serto per dissetare (…) il mio eletto (…) che io ho plasmato per me cele-
brerà le mie lodi. Sal 132(131) Una sede, una dimora, il luogo del tuo ripo-
so, il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per sua dimora. Questo è il mio ri-
poso, per sempre qui abiterò perché l’ho desiderato. At 18,24-28 Parlava ed 
insegnava esattamente ciò che si riferiva a Gesù sebbene conoscesse soltan-
to il battesimo di Giovanni, dimostrando (…) attraverso le Scritture che 
Gesù è il Cristo (…). Vieni Signore Gesù Cristo, vieni a farmi visita, vieni 
a togliermi il gusto delle cose terrene, delle cose create e vieni a donarmi il 
gusto delle cose celesti, tira il filo, distaccami completamente, assorbimi in 
Te, che io viva per Te. Amen, Alleluia. 
20001108 Is 43,22-28 Io cancellerò i tuoi misfatti, per riguardo a me non 
ricordo più i tuoi peccati. Sal 133(132) Quanto è buono (…), è soave che i 
fratelli vivano insieme. At 19,1-7 Avete ricevuto lo Spirito Santo quando 
siete venuti alla fede. Si fecero battezzare nel nome del Signore, di Gesù, 
erano in tutto circa 12 uomini. 
20001109 Is 44,1-5 (…) Non temere (…) poiché io farò scorrere acqua sul 
suolo assetato, torrenti sul terreno arido. Io appartengo al Signore (…), altri 
si scriverà sulla mano del Signore (Io sono del Signore, io appartengo al 
mio Dio). Sal 134(133) Benedite il Signore (dalla mia bocca sgorghi la lode 
al nostro Dio). At 19,8-10 Cercando di persuadere gli ascoltatori circa il re-
gno di Dio (…). (…) tutti (…) poterono ascoltare la parola del Signore. 
20001110 Is 44,6-8 Non siate ansiosi e non temete. Sal 135(134) Il Signore 
si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Tutto ciò che vuole il Si-
gnore, Egli lo compie. (…) sia come loro (…), chiunque in essi confida. At 



19,11-20 Dio intanto operava prodigi non comuni per opera di Paolo. Così 
la parola del Signore cresceva e si rafforzava. 
20001111 Is 44,9-20 I loro devoti non vedono né capiscono affatto e perciò 
saranno coperti di vergogna (…). Non sanno, né comprendono, una patina 
impedisce agli occhi loro di vedere e al loro cuore di capire (…). Ha un 
cuore illuso che lo travia, egli non sa liberarsene e dire: “Ciò che tengo in 
mano non è forse falso?”. Sal 136(135) Egli dà il cibo ad ogni vivente. At 
19,21-22. 
20001112 Is 44,21-23 Non sarai dimenticato da me (…). Ritorna a me (…), 
in Israele ha manifestato la sua gloria. Sal 137(136) Come cantare i canti 
del Signore in terra straniera? At 19,23-32 Paolo voleva presentarsi alla fol-
la. 
20001113 Solo letto. Is 44,24-28. Sal 138(137). At 19,33-41. 
20001114 Is 44,24-28 Io svento i presagi degli indovini, confermo la parola 
dei suoi servi, compio i disegni dei suoi messaggi. Sarai abitata, sarai riedi-
ficata, sarai riedificata dalle fondamenta. Sal 138(137) Hai reso la tua pro-
messa più grande di ogni fama, hai accresciuto in me la forza. Tu mi ridoni 
vita, la tua destra mi salva. Il Signore completerà per me l’opera sua. Si-
gnore, non abbandonare l’opera delle tue mani. At 20,1-6. Noi. 
20001115 Is 45,1-3 Ti consegnerò tesori nascosti. Sal 139(138) Vedi se 
percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. At 20,7-12. 
20001116 Is 45,4-7 Sebbene tu non mi conosca, anche se tu non mi cono-
sci. Sal 140(139). At 20,13-16 Gli premeva di essere a Gerusalemme, se 
possibile, per il giorno della Pentecoste. 
20001117 Is 45,8 Si apra la terra e produca la salvezza. Sal 141(140) Non 
lasciare che il mio cuore si pieghi al male. A Te, Signore, mio Dio, sono ri-
volti i miei occhi. At 26,17-24 Credere al Signore nostro Gesù, rendere te-
stimonianza al messaggio della grazia di Dio. 
20001118 Is 45,9-13 Spianerò tutte le sue vie. Sal 142(141) Strappa dal 
carcere la mia vita. At 20,25-31 Annunziarvi tutta la volontà di Dio, esorta-
re fra le lacrime. 
20001119 Is 45,14-19 Ti seguiranno in catene, si prostreranno davanti a te, 
ti diranno supplicanti: “Solo in Te è Dio”, veramente tu sei un Dio nasco-
sto. Sal 143(142) Il nemico (…) mi ha relegato nelle tenebre. At 20,32 Vi 
affido al Signore e alla parola della sua grazia che ha il potere di edificare e 
di concedere l’eredità con tutti i santificati. 



20001120 Is 45,20-25 Volgetevi a me e sarete salvi (volgetevi). Gesù Cri-
sto tocca questo cuore! Sal 144(143) Signore (…) tocca i monti ed essi fu-
meranno, stendi dall’alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi ac-
que. Mio Dio, ti canterò, suonerò per te. At 20,33 – 21,14 Si inginocchiò 
(…) e pregò. Inginocchiati (…) pregammo “Sia fatta la volontà del Signo-
re”.  
20001121 Is 46,1-5 Voi, portati da me fin dal seno materno, sorretti fin dal-
la nascita. Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso, io vi porterò 
fino alla canizie. Come ho già fatto, così io vi sosterrò, vi porterò e vi sal-
verò. Sal 145(144) Che io possa conoscerti per lodarti in eterno. At 21,15-
26 Discepolo delle prime ore. 
20001122 Is 46,6-13 “Il mio progetto resta valido, io compirò ogni mia vo-
lontà!”. Così ho parlato e così avverrà. L’ho progettato, così farò. Ascolta-
temi, voi che vi perdete di coraggio. Io dispenserò in Sion la salvezza a 
Israele oggetto della mia gloria. Sal 146(145) Tutto si compie in Cristo Ge-
sù. At 21,27-40. 
20001123 Is 47,1-15 Pietà. Sal 147(146) Risana i cuori affranti e fascia le 
loro ferite. Il Signore si compiace (…) di chi spera nella sua grazia (…). 
Manifestato. At 22,1-6 Una gran luce dal cielo rifulse attorno a me. 
20001124 Is 48,1-5 Sapevo che tu sei ostinato. Sal 148(147) Egli disse e 
furono create. At 26,13-16 Più splendente del sole (…) tutti cademmo a ter-
ra e io udii dal cielo una voce che mi diceva (…). Duro è per te recalcitrare 
contro il pungolo. Ti sono apparso infatti per costituirti ministro e testimo-
ne di quelle cose che hai visto e di quelle per cui ti apparirò ancora. 
20001125 Is 48,6-11 Ora di faccio udire cose nuove e segrete, ti ho purifi-
cato per me. Come potrei lasciar profanare il mio nome? Non cederò ad al-
tri la mia gloria. Sal 149(148) Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel 
loro Re i figli di Sion (…). Vita. At 26,17-18 Ti mando ad aprir loro gli oc-
chi perché passino dalle tenebre alla luce, dal potere di satana a Dio e at-
tengano la remissione dei peccati, l’eredità, che sono stati santificati per la 
fede in me. 
20001126 Is 48,12-13 Uno che io amo compirà il mio volere. Sal 150(149) 
Ogni vivente dia lode al Signore. At 26,19-23 Io non ho disobbedito alla 
visione. 
20001127 Ho solo letto. Is 48,14-19. Sal 1. At 26,24-40. 



20001128 Is 48,20-22 Spacca la roccia e fa sgorgare l’acqua. Sal 2. At 
22,6-11 Che devo fare? 
20001129 Is 49,1 Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal 
grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Sal 3. At 22,12-16 Sau-
lo, fratello, torna a vedere. Dio (…) ti ha predestinato a conoscere la sua 
volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca. 
20001130 Is 49,2 Mi ha nascosto all’ombra della sua mano, mi ha reso 
freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Sal 4 Fino a quando, o 
uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose varie e cercate la menzo-
gna? Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele: il Signore mi 
ascolta quando lo invoco. “Chi ci farà vedere il bene?”. Risplenda su di noi, 
Signore, la luce del tuo volto. Hai messo più gioia nel mio cuore di quan-
do… At 22,17-21 Mentre pregavo nel tempio, fui rapito in estasi, e vidi lui 
che mi diceva (…) “ti amo mio Signore, mio Dio”.Preghiera: Dolcissima 
Vergine Maria, Padre mio, mio grande ed unico Dio, Padre e Figlio e Spiri-
to Santo. Vi offro, ti dono tutta la mia debolezza. Rivestimi, donami la tua 
forza. Temo di non saper obbedire, di non voler obbedire, di ribellarmi. Ma 
tu sei l’Onnipotente, confido in Te. Cosa potrai mai negarmi se mi hai do-
nato il tuo figlio meravigliosissimo ed unigenito Cristo Gesù. Ti amo Padre 
Santo. Tu puoi salvarmi, tu puoi rendermi obbediente, gioiosamente sotto-
messa. Tu puoi liberarmi. Padre e Figlio e Spirito Santo, confido in Te. Ti 
voglio tanto bene dolcissima sempre vergine mamma mia Maria. 
20001201 Solo letto. Is 49,3-7. Sal 5. At 22,22-29. 
20001202 Is 49,8-15 Io invece non ti dimenticherò mai. Sal 6. At 22,30 – 
23,1 Ho agito fino ad oggi davanti a Dio in perfetta rettitudine di coscienza. 
20001203 Is 49,16-21 Tu penserai: “Chi mi ha generato costoro? Io ero 
priva di figli e sterile, questi chi li ha allevati? Ecco, ero rimasta sola, e co-
storo dov’erano?”. Sal 7 Rafforza l’uomo retto. At 23,2-5 “Dio percuoterà 
te, muro imbiancato (…)”. 
20001204 Is 49,22-26 “Allora tu saprai che io sono il Signore e che non sa-
ranno delusi quanti sperano in me”. Si può forse strappare la preda al forte? 
Oppure può un prigioniero sfuggire al tiranno? Eppure dice il Signore: 
“Anche il prigioniero sarà strappato al forte, la preda sfuggirà al tiranno. 
Allora ogni uomo saprà che io sono il Signore tuo salvatore, io il tuo reden-
tore e il Forte di Giacobbe”. Sal 8 Per ridurre al silenzio nemici e ribelli. At 
23,6-11 La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: “Corag-



gio! Come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è necessario che tu 
mi renda testimonianza anche a Roma”. 
20001205 Is 50,1-3 Per qual motivo non c’è nessuno ora che io sono venu-
to? Perché ora che chiamo, nessuno risponde? È forse la mia mano troppo 
corta per riscattare oppure io non ho la forza per liberare? Sal 9 Non ab-
bandoni chi ti cerca. Tu che mi strappi dalle soglie della morte perché pos-
sa annunziare la tua lode (…), esultare per la tua salvezza. At 23,12-22. 
20001206 Is 50,4-11 Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Dio 
mi assiste. È vicino chi mi rende giustizia. Sal 10 Io sono nulla, vieni Spiri-
to Santo. At 23,23-35. 
20001207 Ho solo letto. Is 51,1-3. Sal 11. At 24,1-9. 
20001208 Is 51,1-8 Guardate, davvero il Signore ha pietà, saranno in essa. 
Sal 11 Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare? Ma 
il Signore… At 24,10-15 Adoro il Dio dei miei padri, secondo la Legge 
(…) Profeti. Nutrendo in Dio la speranza (…) che ci sarà una risurrezione 
dei giusti e degli ingiusti. 
20001209 Is 51,9-11 Svegliati Gesù Cristo, Gesù Cristo, Gesù Cristo. Gesù 
Cristo, tutto in questo nome, risvegliaci, risveglia la nostra Fede in Te Dio 
Padre e nella Tua opera, il Figlio Tuo Gesù Cristo. Apri i nostri occhi alla 
bellezza del tuo Vangelo. Con Cristo Gesù faremo cose grandi. In Cristo 
Gesù abbiamo vinto il mondo e siamo tornati nel tuo amore, o Padre. Per 
Cristo Gesù noi vivremo e viviamo. Aumenta la nostra fede nel suo nome. 
Gesù Cristo il Nazareno. I riscattati dal Signore ritorneranno (Sangue di 
Cristo). Felicità perenne sarà sul loro capo, giubilo e felicità li seguiranno. 
Sal 12 Recida il Signore le labbra bugiarde. At 24,16-23 Nutrano in Dio la 
speranza (…) che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per 
questo mi sforzo di conservare in ogni momento una coscienza irreprensi-
bile davanti a Dio e davanti agli uomini. 
20001210 Is 51,12-13 Chi sei tu perché tema uomini che muoiono e un fi-
glio dell’uomo che avrà la sorte dell’erba? Avevi sempre paura, tutto il 
giorno, davanti al furore dell’avversario, perché egli tentava di distruggerti. 
Ma dov’è ora il furore dell’avversario? Sal 13 Fino a quando Signore (…)? 
Gioisca il mio cuore nella tua salvezza. At 24,24-27 Giustizia - continenza, 
giudizio futuro (…). Felice si spaventò. 
20001211 Is 51,14-16 Io ho posto le mie parole sulla tua bocca, ti ho na-
scosto sotto l’ombra della mia mano (…). Vieni Risorto nella mia vita che 



Fabiana è morta. Vieni Gesù a vivere qui che questa tua creatura, tutta que-
sta tua creatura, corpo, anima e Spirito, è tua. Vieni e dimora tu qui, non la-
sciare questa casa desolata. Triduo a San Giovanni della Croce. Ave Maria, 
piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto 
è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pec-
catori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. San Giovanni, siamo 
pronti ad accogliere un dono da te a Gloria di Dio nel Figlio suo Gesù Cri-
sto. Sal 14 Quando il Signore ricondurrà il suo popolo esulterà Giacobbe, 
gioirà Israele. At 25,1-12. 
20001212 Is 51,17 Svegliati, alzati, hai bevuto dalla mano del Signore il 
calice della sua ira, la coppa della vertigine, hai bevuto, l’hai vuotata. Sal 
15 Chi abiterà? Chi dimorerà? Colui che cammina senza colpa agisce con 
giustizia, parla lealmente, non dice calunnia, con la lingua non fa danno e 
non lancia insulto. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sem-
pre. At 25,13-19 Un certo Gesù, morto, che Paolo sosteneva essere ancora 
in vita. 2°. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre 
di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
San Giovanni, siamo pronti ad accogliere un dono da te a Gloria di Dio nel 
Figlio suo Gesù Cristo. 
20001213 Is 51,18-23 Nessuno la guida tra tutti i figli che essa ha partorito, 
nessuno la prende per mano tra tutti i figli che essa ha allevato. Il calice 
della vertigine, la coppa della mia ira, tu non lo berrai più. Sal 16 Sei Tu il 
mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte di eredità 
e mio calice, nelle tue mani è la mia vita, per me la sorte è caduta su luoghi 
deliziosi, è magnifica la mia eredità. Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. At 25,20-
27. 3°. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra 
le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di 
Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
San Giovanni della Croce, siamo pronti ad accogliere un dono da te a Glo-
ria di Dio nel Figlio suo Gesù Cristo. 
20001214 Is 52,1-6 Mai più entrerà in te il non circonciso né l’impuro e 
sempre, tutti i giorni, il mio nome è stato disprezzato, il mio nome conosce-
rà il mio nome. Sal 17 Mostrami i prodigi del tuo amore, custodiscimi, pro-
teggimi, al risveglio mi sazierò della tua presenza. At 26,1-8 Speranza nella 



promessa fatta da Dio ai nostri padri, sperano di vedere compiuta. Perché è 
considerato inconcepibile fra di voi che Dio risusciti i morti? Dio glorifica 
il Tuo figlio Gesù Cristo. Ti amo mio Signore, mio Dio, mio Dio, mio tutto. 
20001215 Is 52,7-8 Regna il tuo Dio. Insieme gridano di gioia, poiché ve-
dono con gli occhi. Sal 18,1-4 Solo letto. At 26,9-10. 
20001216 Solo letto. Is 52,9-12. Sal 18,5-16. At 26,11-13. 
20001217 Is 52,13-15 Vedranno un fatto mai ad essi raccontato e com-
prenderanno ciò che mai avevano udito. Sal 18,17-50 Mi prese, mi sollevò, 
mi liberò, mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene. At 26,14-18. 
Padre glorifica il Tuo figlio Gesù Cristo. Che la Croce di Cristo operi in 
noi: oltre la sofferenza, oltre il dolore, oltre la Croce, oltre la morte. 
20001218 Is 53,1-7 Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri 
sguardi, non splendore per provare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli 
uomini, uomo dai dolori che ben conosce di patire. Come uno davanti al 
quale ci si copre la faccia era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
Sal 18,31-40 Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cam-
mino. Tu mi hai cinto di forza per la guerra, hai piegato sotto di me gli av-
versari. At 26,19-23 Cristo sarebbe morto e che, primo tra i risorti da mor-
te, avrebbe annunziato la luce al popolo e ai pagani. 
20001219 Is 53,8-11 Quando offrirà sé stesso come vittima di espiazione 
allora vedrà una discendenza. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e 
si sazierà della sua conoscenza. Sal 18,41-51. At 26,24-32 Vorrei supplica-
re Dio (…), diventassero così come sono io. 
20001220 Is 53,12 Perché ha consegnato sé stesso alla morte. Padre au-
menta la mia fede. Sal 19,1-7 Nulla si sottrae al suo calore. At 27,1-12. 
20001221 Solo letto. Is 54,1-2. 
20001222 Is 54,1-6 Esulta (…), prorompi un grido di giubilo, di gioia, più 
numerosi sono i figli dell’abbandonata. Tuo sposo è il tuo creatore. Sal 
19,8-15 (Lascia che mi spogli di tutto per amore tuo). Anche dall’orgoglio 
salva il tuo servo perché su di me non abbia potere. At 27,13-38 Mi è ap-
parso infatti questa notte un angelo del Dio al quale appartengo. Ho fiducia 
in Dio ma è inevitabile che andiamo a finire su qualche isola (…). Neppure 
un capello del vostro capo andrà perduto (…). Ardi nel mio petto Croce 
gloriosa (da un dipinto di San Giovanni della Croce). 
20001223 Is 54,7-10 Ti riprenderò con immenso amore. Sal 20 Gli ha ri-
sposto (…) con la forza vittoriosa della tua destra. At 27,39-44. 



20001224 Solo letto. Is 54,11. Sal 21. At 28,1-6. 
20001225 Is 54,11-13 Auguri Maria! Tutti i tuoi figli saranno discepoli del 
Signore. Sal 21 (ripetuto). At 28,7-10. 
20001226 Is 54,13-17. Sal 22,1-12 In te hanno sperato, mi hai fatto riposa-
re sul petto di mia madre. Da me non stare lontano. At 28,11-16 Paolo al 
vederli rese grazie a Dio e prese coraggio. Fu concesso a Paolo di abitare 
per suo conto. A Te mi affido per le santissime mani della Madonna, tutta 
tua sono, a te appartengo, questa la mia speranza, questa la mia fiducia. 
20001227 Is 55,1-3 Assetati ascoltatemi, ascoltatemi e mangerete così be-
ne, gusterete cibi succulenti. Venite a me, ascoltate e voi vivrete. Sal 22,13-
32 Su polvere di morte mi hai deposto, mia forza accorri in mio aiuto. Lo-
deranno il Signore quanti lo cercano. Viva il loro cuore per sempre e io vi-
vrò per lui. At 28,17-22 È a causa della speranza d’Israele. 
20001228 Is 55,4-11 Avrà misericordia, Dio che largamente perdona (…). 
Averla fecondata e fatta germogliare (la mia parola), non tornerà a me fino 
a che non avrà operato ciò che desidero e compiuto ciò per cui l’ho manda-
ta (la mia parola). Sal 23. At 28,23 – 28,29. 
20001229 Is 55,12-13 Ciò sarà a gloria del Signore, un segno eterno che 
non scomparirà. Sal 24 Ed entri il re della gloria. At 28,30-31 Annunziando 
il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo. 
20001230 Is 56,1-5 Io concederò all’eunuco nella mia casa, e dentro le mie 
mura, un posto e un nome, darò loro un nome eterno che non sarà mai can-
cellato. Sal 25 (24),1-5 In Te confido. Chi spera in Te non resti deluso. 
Fammi conoscere, Signore, le Tue vie, insegnami i Tuoi sentieri. Guidami 
nella Tua verità e istruiscimi. Perché sei Tu il Dio della mia salvezza, in Te 
ho sempre sperato. Rm 1,1-10 Padre, Figlio e Spirito Santo, chiamati da 
Gesù Cristo, diletti da Dio e santi per vocazione. Ti amo mio Signore e mio 
Dio. 
20001231 Is 56,6-7 Li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. Sal 
25,6-7 Ricordati, Signore, del Tuo amore. Rm 1,11-12 Comunicarvi qual-
che dono spirituale perché ne siate fortificati (rinfrancarmi mediante la fede 
comune). 
20010101 Is 56,8-12 Ti amo mio Signore mio Dio. Sal 23,8-15 Il Signore 
si rivela a chi lo Ama. Tengo i miei occhi rivolti al Signore perché libera 
dal laccio il mio chiedo. Rm 1,13-15 Sono in debito. 



20010102 Is 57,1-13 Chi hai temuto? Di chi hai avuto paura, per farti infe-
dele? E di me non ti ricordi, non ti curi? Chi confida in me. Sal 25, 16-22 
In Te ho sperato. Rm 1,16-19 Non mi vergogno del vangelo, poiché è po-
tenza di Dio per la salvezza di chiunque crede (…). Il giusto vivrà mediante 
la fede. Soffocano la verità nell’ingiustizia. Ciò che di Dio si può conoscere 
è loro manifesto; Dio stesso lo ha loro manifestato. 
20010103 Is 57,14-21 Eppure egli, voltandosi, se n’è andato per le strade 
del suo cuore. Ho visto le sue vie ma voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli 
consolazioni. Dice il Signore: “Io li guarirò”. Sal 26 Confido nel Signore. 
Raffinami al fuoco il cuore e la mente, nella tua verità dirigo i miei passi. 
Rm 1,19-32 Possano essere contemplate (le perfezioni invisibili di Dio). 
20010104 Is 58,1-12 Perché digiunare, se tu non lo vedi? Mortificarci, se tu 
non lo sai? Sal 27 Di chi avrò paura? Di chi avrò timore? E ora rialzo la te-
sta. Rm 2,1-11 Il giudizio di Dio è secondo verità contro quelli che com-
mettono tali cose. La bontà di Dio ti spinge alla conversione. Durezza, cuo-
re impenitente. 
20010105 Is 58,13-14 Troverai la delizia nel Signore (…), ti farò gustare 
l’eredità di Giacobbe tuo padre. Sal 28 (…) Signore (…) Dio (…) se tu non 
mi parli (…). Il Signore è la mia forza e il mio scudo, ho posto in Lui la 
mia fiducia, mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore. Rm 2, 12-29 La cir-
concisione è quella del cuore, nello spirito la sua gloria (…) viene (…) da 
Dio. 
20010106 Is 59,1-14 Ecco, non è troppo corta la mano del Signore, da non 
poter salvare, né tanto duro è il suo orecchio, da non poter udire. Sperava-
mo la luce ed ecco le tenebre, lo splendore, ma dobbiamo camminare nel 
buio. Sal 29 Date al Signore (…), Figli di Dio date al Signore gloria e po-
tenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi, il Signore darà 
luce al suo popolo. Rm 3,1-20. 
20010107 Is 59,15-20 Si è meravigliato perché nessuno intercedeva. Sal 30 
A te ho gridato e mi hai guarito. Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, 
mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba (tutto da Te aspetto, solo 
in Te confido, solo in Te spero, nell’amore misericordioso della Tua grazia 
infinita). Rm 3,21-26 Fede in Gesù Cristo. Tutti hanno peccato e sono privi 
della gloria di Dio, giustificati così gratuitamente. 
20010108 Is 59,21 – 60,14 – 60,22. Sal 31. Rm 3,27-31. 
20010109 Is 60,15-22. Sal 31,24-25. Rm 4,1-8. 



20010110 Is 61,1-3 Per manifestare la sua gloria (cercare la gloria di Dio). 
Sal 32 Ti farò saggio, t’indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te ti 
darò consiglio. Rm 4,13-17 Dà vita ai morti e chiama all’esistenza le cose 
che ancora non esistono (…). Tutto attendo dalla Tua grazia, Padre, che la 
Tua grazia in me non sia vana, consacraci nella verità, aumenta la mia co-
noscenza della verità, cresci in noi la Fede, la Speranza e la Carità. Padre 
Onnipotente, fammi come mi vuoi, prendimi fra le tue mani e conducimi a 
Te, lascia che sia docile, obbediente, e che mi lasci lavorare da Te, portami 
a Te, portami, fammi raggiungere la piena maturità di Cristo, nel Cristo, 
per Cristo. Padre, fa tutto Tu, tutto da Te attendo e spero, sollevami a Te, 
educami, istruiscimi, crescimi. Amen, Alleluia. Grazie Padre per quello che 
fai per noi. Grazie Padre perché ci ami. Grazie Padre perché ci salvi. Ti 
amo mio Signore mio Dio. 
20010111 Is 61,4-9 Ricostruiranno, rialzeranno, restaureranno, trarrete van-
to dalle loro ricchezze. Obbrobrio, vergogna, insulto furono la loro porzio-
ne. Coloro che li vedranno ne avranno stima, perché essi sono la stirpe che 
il Signore ha benedetto, essi sono la stirpe che il Signore ha benedetto 
(siamo noi). Eccoti il mio nulla, la mia completa incapacità, la mia igno-
ranza, eccomi a Te, ecco a Te il mio niente. Trai da esso ciò che vuoi. È 
una promessa, è parola di Dio. Ecco a te il mio nulla, con esso Tu puoi 
compiere questa tua parola. Ti amo mio Signore mio Dio. Sal 33 Esultate, 
giusti, nel Signore, fedele ogni sua opera. Dalla parola del Signore egli par-
la e tutto è fatto, comanda e tutto esiste (aumenta la mia fede Signore, au-
menta la mia fede e la nostra conoscenza), il piano del Signore sussiste per 
sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni (attirami a Te Si-
gnore Gesù). L’anima nostra attende il Signore, in lui gioisce il nostro cuo-
re e confidiamo nel suo santo nome. Signore, sia su di noi la tua grazia, 
perché in te speriamo. Rm 4,18-25 Egli ebbe fede sperando contro ogni 
speranza, si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto 
che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimen-
to. 
20010112 Is 61,10-11 Il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode 
davanti a tutti i popoli. Sal 34,1-6 Ho cercato il Signore e mi ha risposto. 
Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Rm 
5,1-5 Giustificati (…) per la fede (non abbiamo) la speranza della gloria di 
Dio. L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. 



20010113 Is 62,1-4 Per Amore (…) non taccio. Per Amore (…) non mi da-
rò pace finché non sorga. Tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua 
terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno 
sposo. Sal 34,7-23. Rm 5,6-11 Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è 
morto per noi (…), ci glorieremo pure in Dio. 
20010114 Is 62,5-7 E neppure a Lui date riposo, finché non abbia ristabili-
to Gerusalemme e finché non l’abbia resa il vanto della terra (per tutto il 
giorno e tutta la notte non dormiremo mai). Sal 35,1-3 Dimmi “sono io la 
tua salvezza”. Rm 5,12-17 Il dono di grazia non è come la caduta, molto di 
più la grazia di Dio e il dono (…) si sono riversati in abbondanza su tutti gli 
uomini. Da un solo atto partì per la condanna, da molte cadute per la giusti-
ficazione (…) se la morte ha regnato a causa di quel solo uomo. Molto di 
più (abbondanza di grazia e dono della giustizia) regneranno nella vita per 
mezzo del solo Gesù Cristo. 
20010115 Is 62,8-12 Li chiameranno popolo santo, redenti dal Signore. 
Mai più darò, mai più. Sal 35,4-12 L’angelo del Signore liberi il debole dal 
più forte, il misero e il povero dal predatore? Rm 5,18-21 Ha sovrabbonda-
to la grazia, regni (…) la grazia con la giustizia per la vita eterna, per mez-
zo di Gesù Cristo nostro Signore. Crescimi nella verità, aumenta la mia co-
noscenza, sia la tua verità la mia gioia, la mia forza, aumenta la Fede, la 
Speranza, la Carità. 
20010116 Is 63,1-6 Che avanza nella pienezza della sua forza. Sono grande 
nel soccorrere. Sal 35,13-14 Partecipazione intensa. Dentro me indifferen-
za. Digiunare, vegliare, non dare e non darsi pace fino a che Dio vuole 
ascoltare la nostra preghiera. Crescimi Padre nella verità, aumenta la mia 
Fede, Speranza, Carità. Rm 6,1-11 Noi che già siamo morti al peccato, 
siamo stati battezzati nella sua morte, per mezzo del battesimo siamo (…) 
stati sepolti insieme a lui nella morte, poiché (…) possiamo camminare in 
una vita nuova completamente uniti a lui con una morte simile alla sua. Il 
nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, chi è morto è ormai libero 
dal peccato. Viventi in Cristo Gesù. 
20010117 Is 63,7-10 Egli ci trattò secondo il suo amore (…), egli stesso li 
ha salvati, con amore e compassione egli li ha riscattati, li ha sollevati e 
portati su di sé. Sal 35, 15-18 Sia questo un luogo, questa mia carne, questo 
mio essere la terra, il luogo in cui si compie la tua parola, la tua promessa. 
Rm 6,12-14 Non regni più (…) il peccato nel vostro corpo mortale, sì da 



sottomettervi ai suoi desideri. Offrite voi stessi a Dio come vivi tornati dai 
morti e le vostre membra come strumenti di giustizia per Dio. Il peccato 
non dominerà più su di voi poiché non siete più sotto la legge ma sotto la 
grazia. 
20010118 Solo letto. 
20010119 (Rileggo quello di Ieri) Is 63,11-19 Colui che gli pose 
nell’intimo il suo santo Spirito. Dove sono il tuo zelo e la tua potenza, il 
fremito della tua tenerezza e la tua misericordia? Non forzarti 
all’insensibilità perché tu sei nostro padre. Ritorna per amore. Siamo tuoi, 
facci come ci vuoi. Sal 36 Si saziano dell’abbondanza della tua casa, e li 
disseti al torrente delle tue delizie. È in te la sorgente della vita, alla tua lu-
ce vediamo la luce. Rm 6,15-23 L’obbedienza che conduce alla giustizia. 
Obbedito di cuore. Siete diventati servi della giustizia. Mettete le vostre 
membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. Il dono di Dio 
è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore.  
20010120 Is 64,1-11 Tacerai e ci umilierai fino in fondo? Siamo tuoi, noi 
siamo tuoi. Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto. Che un Dio, fuori 
di te, abbia fatto tanto per chi confida in lui. Sal 37,1-6 Non adirarti contro 
gli empi (…), confida in lui, cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri 
del tuo cuore. Manifesta al Signore la tua via, confida in lui: compirà la sua 
opera, farà brillare come luce la tua giustizia come il meriggio il tuo diritto. 
Rm 7,1-4 Mediante il Corpo di Cristo, siete stati messi a morte (quanto alla 
legge) per appartenere ad un altro, cioè a colui che fu risuscitato dai morti, 
affinché noi portiamo frutti per Dio. Dio è il tutto del mio cuore (devo esse-
re tutto nelle cose del Padre mio). 
20010121 Is 65,1-8 Mi feci trovare da chi non mi cercava. Dissi: “Eccomi, 
eccomi” a gente che non invocava il mio nome. Ho teso la mano ogni gior-
no ad un popolo ribelle. Sal 37,7-24 Sta in silenzio davanti al Signore e 
spera in lui. Il Signore fa sicuro il passo dell’uomo e segue con amore il 
suo cammino, se cade non rimane a terra. Il Signore lo tiene per mano. Rm 
7,5-6a Siamo stati liberati, essendo morti a ciò che ci teneva prigionieri. 
20010122 Il Signore Gesù Cristo, morendo sulla croce dopo aver ricevuto 
la flagellazione ci ridona la pietà per noi stessi. “Non piangete su di me ma 
su voi stessi”. Non eravamo più capaci di provare pietà per noi stessi, di 
renderci conto, di prendere coscienza, dalla nostra situazione e lui l’ha ri-
flessa, la pietà che proviamo per lui è per noi. L’altro giorno ho chiesto la 



maternità di Maria. Madre, essere Madre ed essere vergine: vergine madre. 
Sarà maggiore la posterità, la discendenza, la parola di colei che non ha 
partorito. Tutta tua sono vergine Maria. Liberami dal peccato, lascia che 
muoia al mondo, al peccato e alla carne, per non essere più schiavo ma Fi-
glio. Amen, Alleluia. Is 65,9-15 Per il mio popolo che mi ricercherà, ciò 
che mi dispiace avete scelto, i miei servi giubileranno per la gioia del cuo-
re. Sal 37,25-33 La legge del mio Dio è nel suo cuore, i suoi passi non va-
cilleranno. Il Signore non lo abbandona alla sua mano. Rm 7,6b Per servire 
nel regime nuovo dello Spirito. 
20010123 Sono nulla, sono proprio niente. La vita evangelica: abbandono 
alla divina Provvidenza, povertà, fiamma ardente nel cuore. La vita evange-
lica. La vita evangelica: chiarisci, illumina, spiega-dispiega. Sono contenta 
Mamma che sei qui. Ave Maria. La vita evangelica, la vita nuova. Is 65,16-
25 Chi vorrà essere benedetto (…) vorrà esserlo per il Dio fedele. Ecco 
(…), io creo nuovi cieli e una terra nuova. Si godrà e si gioirà sempre di 
quello che sto per creare, faro di Gerusalemme, una gioia del suo popolo, 
un gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Mentre an-
cora stanno parlando, io già li avrò ascoltati. Sal 37,34-40 Spera nel Signo-
re e segui la sua via. L’uomo di pace avrà una discendenza. Rm 7,7-13 (Il 
peccato) per rivelarlo, il peccato mi ha dato la morte servendosi di ciò che è 
bene, spogliami di tutto. Passa la tua mano su di me e togli tutto il resto. 
Passa la tua mano su di me e lascia cadere, togli via tutto il resto, leviga, ri-
pulisci. Dio è il tutto del mio cuore. Amen, Alleluia. 
20010124 Interruzione per obb. 
20010125 Leggo solamente. 
20010126 (Rileggo e S.D.V. Trascino quello di ieri) Is 66,1-18a Quale cosa 
mi potreste costruire? Sull’umile (volgerò lo sguardo), su chi ha il cuore 
contrito. Hanno detto i vostri fratelli che vi odiano, che vi respingono a 
causa del mio nome. “Mostri il Signore la sua gloria, e voi fateci vedere la 
vostra gioia”. Lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Sal 38 Putride e fetide so-
no le mie piaghe a causa della mia stoltezza, come un sordo, non ascolto, e 
come un muto non apro la bocca. Sono come un uomo che non sente e non 
risponde. In Te spero, Signore. Rm 7,14 – 8,8 Nella mia carne non abita il 
bene, nelle mie membra vedo un’altra legge che ha condannato il peccato 
nella carne, che il mio cuore ami. Mamma ti guardo. “Gesù, non c’è più 



olio, hanno finito l’olio”. Ecco a te la mia lampada vuota. Si secchi e nes-
sun altro possa mai mangiare dei suoi frutti (fecondi per te mio Dio). 
20010127 Gesù, aiutami a guardarti, aiutami ad ascoltarti, aiutami a capirti. 
Gesù, Tu Gesù chi sei? Gesù, cosa vuoi da me? Gesù, ma cosa posso essere 
mai per te? Gesù, il centro, il cuore, l’unico. Gesù, compari al mio orizzon-
te, legami fortissimamente a te, crocifiggi la mia carne. Sono lo Spirito a 
dismisura. Vieni Gesù. Mamma Maria, parla al tuo Figlio Gesù. Is 66,18-
24 Io verrò a radunare (…). Ricondurranno tutti i vostri fratelli (…) come 
offerta al Signore (la Gloria di Dio, verranno e vedranno la mia gloria). Sal 
39 Sono rimasto quieto in silenzio. Tacevo privo di bene, la sua fortuna ha 
esasperato il mio dolore (…). Ora che attendo, Signore? In te la mia spe-
ranza. Liberami da tutte le mie colpe (…). Sto in silenzio, non apro bocca, 
perché sei tu che agisci. Corrodi come un tarlo i suoi tesori. Rm 8,9-17 Se 
Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato (ma lo Spirito è 
vita a causa della giustificazione). Se invece con l’aiuto dello Spirito voi fa-
te morire le opere del corpo, vivrete. Coeredi di Cristo, se veramente parte-
cipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 
20010128 Ger 1,1-6 A lui fu rivolta la parola (parola bella, parola creatrice, 
parola onnipotente) del Signore. Ti conoscevo (conosciuti, amati, aiutati a 
cambiare). La mia nullità, la mia bruttura, come vola il desiderio del cuore, 
oh come vola. Padre mio, come sarebbe bello, e poi mi guardo. Padre, per-
donami. Ti consegno tutto il mio nulla e questa è la mia speranza. Sal 40 
Ho sperato, ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato, mi ha mes-
so sulla bocca un canto nuovo. Padre, come sono niente e come è grande il 
desiderio. Di me ha cura il Signore. Rm 8,18-25 Gloria futura che dovrà es-
sere rivelata in noi, nella speranza noi siamo stati salvati. Ma se speriamo, 
quello che non vediamo lo attendiamo con perseveranza. Padre, verità, fe-
de, speranza, carità, verità. Gesù vieni. Conoscerti, amarti, essere uno con 
te, con il Padre, con lo Spirito Santo, con la Vergine Maria. Vieni Gesù, 
compari al mio orizzonte, lascia che Ti ami. 
20010129 Ho solo letto: Ger 1,7-10. Sal 41 (40). Rm 8,26-27. 
20010130 Ger 1,11-13 Io vigilo sulla mia parola per realizzarla (vedo un 
ramo di mandorlo). Sal 42 (41) Dov’è il tuo Dio? Spera in Dio. Lui, salvez-
za del mio volto e mio Dio. Rm 8,28-30 Quelli che egli da sempre ha cono-
sciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all’immagine del figlio 
suo (…). Quelli poi che ha predestinati, li ha anche chiamati; quelli che ha 



chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche glori-
ficati. 
20010131 Ger 1,14 -2,37 Non spaventarti alla loro vista (…), io sono con 
te per salvarti. Dov’è il Signore? Ma il mio popolo ha cambiato colui che è, 
la sua gloria, in un bue che mangia fieno. Essi mi hanno abbandonato, han-
no abbandonato me, sorgente di acqua viva per scavarci cisterne screpolate 
che non contengono acqua. Io desidero ritornare a Te, che io Ti conosca e 
Ti ami. Fa che io Ti serva con cuore generoso ed animo lieto. Sono forse 
divenuto un nemico per Israele (perché gli ho detto la verità)? O una terra 
di tenebre durissime? Come sai ben scegliere la tua via in cerca d’amore! 
Sal 43 Manda la tua verità e la tua luce al Dio della mia gioia, del mio giu-
bilo. Spera in Dio, Lui, salvezza del mio volto. Rm 8,31-39 Come non ci 
donerà ogni cosa insieme con lui? Chi ci separerà dunque dall’amore di 
Cristo? Tribolazione, angoscia, persecuzione, fame, nudità, pericolo, spa-
da? Per causa tua saremo messi a morte tutto il giorno, saremo trattati come 
pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per 
virtù di colui che ci ha amati, per virtù di colui che ci ha amati. Nessuno ci 
separerà dall’amore di Dio, in Cristo Gesù nostro Signore. 
20010201 Ger 3,1-5 “Tu non vuoi arrossire (…), ti ostini a commettere il 
male che puoi”. Sal 44 La luce del tuo volto, perché tu li amavi. Rm 9,1-5 
Vorrei infatti essere io stesso anatema (…) a vantaggio dei miei fratelli. 
20010216 Ger 8,10 Perché non si cicatrizza la ferita della figlia del mio 
popolo? Chi farà (…) dei miei occhi una sorgente di lacrime perché pianga 
giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo? Per la ferita della figlia 
del mio popolo sono affranto, sono costernato, l’orrore mi ha preso. Non vi 
è forse balsamo in Galaad? Non c’è più nessun rimedio, perché non si cica-
trizza la ferita della figlia del mio popolo? Sal 58 (57) La voce 
dell’incantatore, del mago che incanta abilmente. Credo in Dio Padre On-
nipotente, creatore del Cielo e della Terra. Credo in Gesù Cristo. Rm 13,8-
10 (L’unico debito) amore vicendevole. Chi ama il suo simile ha adempiuto 
la legge. Amerai il prossimo tuo come te stesso. L’amore non fa nessun 
male al prossimo. Pieno compimento della legge è l’amore. 
20010217 Ger 9,1-23 Ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo, di avere sen-
no e di conoscere me. Sal 59 (58) Per la città si aggirano vagando in cerca 
di cibo; latrano, se non possono saziarsi. Rm 13,11-14 E indossiamo le ar-



mi della luce come in pieno giorno. Rivestitevi invece del Signore Gesù 
Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri. 
20010218 Ger 9,24-25 I circoncisi che rimangono incirconcisi sono incir-
concisi nel cuore. Sal 60 (59) Con Dio noi faremo prodigi. Rm 14,1-4 Ac-
cogliete tra voi chi è debole nella fede. Non disprezzi… non giudichi per-
ché Dio lo ha accolto. Chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo? Stia 
in piedi o cada, ciò riguardo il suo padrone, ma starà in piedi, perché il Si-
gnore ha il potere di farcelo stare. 
20010219 Pubblicità religiosa: “Sono io che ti parlo”. “La tua vita è nelle 
mie mani. Abbi fiducia, non permetterò mai ad alcuno di impossessarsi del-
la tua vita, di farti del male. Io, il tuo Signore, il tuo Dio, veglio su di Te, 
veglio sul tuo cammino, ti custodisco”. Ti porterò al largo quando sarà il 
momento e nessuno potrà trattenere. Quando io sciolgo nessuno può legare. 
Riposa nella fiducia e continua ad abbandonarti a me, affidati nelle mie 
mani, tu sei mio, appartieni a me! (Fine pubblicità). Preghiera: Tempo fa 
mi sentivo come la sposa che doveva essere accompagnata nella stanza del-
lo sposo in cui sarebbe avvenuto l’incontro d’amore casto fra i due. Sentivo 
il bisogno che qualcuno mi conducesse lì per mano. La paura, che paura 
non è, quel batticuore, quel timore, quella timidezza, soggezione, quel de-
siderio di scappare via e contemporaneamente voler entrare. Mi torna in 
mente la scena di quei film in cui delle persone preparano ed accompagna-
no la sposa quando il re chiama (miseria umana, grandezza Divina). Ed ora 
eccomi a leggere il Castello interiore, la stanza interna della nostra anima, è 
quella in cui si svolgono le cose di più grande segretezza fra l’anima e Dio, 
e una guida mi aiuta ad entrarvi lo Spirito Santo, il conoscimento di sé e 
della verità. La Vergine Madre, Teresa d’Avila, Giovanni della Croce, tutti 
i santi di Dio, mi accompagnano dal mio Signore e Dio. Sera: Ger 10,1-16 
Non abbiate paura dei segni del Cielo. Il Signore, invece, è il vero Dio, egli 
è Dio vivente e re eterno. Signore degli eserciti, sua eredità è il suo nome. 
Sal 61 (60) Mentre il mio cuore vien meno, guidami su rupe inaccessibile. 
Tu sei per me rifugio, torre salda davanti all’avversario. Dimorerò nella tua 
tenda per sempre, all’ombra delle tue ali troverò riparo (…), mi hai dato 
l’eredità di chi teme il tuo nome. Grazia e fedeltà lo custodiscono. Rm 
14,5-23 Ciascuno però cerchi di approfondire le sue convinzioni personali. 
Per il Signore (chi mangia, chi non mangia) nessuno di noi, infatti, vive per 
sé stesso e nessuno muore per sé stesso. Sia che viviamo, sia che moriamo, 



siamo dunque del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato 
alla vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi. Quindi ciascuno renderà 
conto a Dio di sé stesso. Giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo (ma chi 
è nel dubbio mangiando si condanna perché non agisce per fede). Tutto 
quello infatti, che non viene dalla fede, è peccato. 
20010220 Ger 10,17-25 Li ridurrò alle strette perché mi ritrovino (…) i pa-
stori (…). Non hanno ricercato più il Signore, per questo non hanno avuto 
successo, anzi è disperso tutto il loro gregge. “Lo so, Signore, che l’uomo 
non è padrone della sua via, non è in potere di chi cammina dirigere i suoi 
passi. Correggimi, Signore, ma con giusta misura, non secondo la tua ira, 
per non farmi vacillare”. Sal 62 (61) Solo in Dio riposa l’anima mia, da lui 
la mia salvezza, da lui la mia speranza. Confida sempre in lui, davanti a lui 
affondi il tuo cuore, tua, Signore, è la grazia. Rm 15,1-7 Ciascuno di noi 
cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo, è stato scritto per 
nostra istruzione, perseveranza, consolazione, teniamo viva la nostra spe-
ranza, gli uni verso gli altri, gli stessi sentimenti ad esempio di Cristo Gesù, 
con un solo animo e con una voce sola rendete gloria a Dio. Accoglietevi 
perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi per la gloria di Dio. Canale 
di grazia, comunicare la grazia di Dio, come fare se prima non si scende 
nella morte, se prima non si fa morire il nostro io che si incontri Dio e non 
il mio io. 
20010221 Ger 11,1-17 Ascolta le parole di questa alleanza e tu riferiscile. 
Ascoltate (…) ed eseguite. Ascoltate le parole di questa alleanza e mettete-
le in pratica. Ascoltate la mia voce! … Ognuno seguì la caparbietà del suo 
cuore malvagio. Sal 63 (62) Di te ha sete l’anima mia, a te anela la mia 
carne, di te mi ricordo, penso a te, a te. A te si stringe l’anima mia, ai men-
titori verrà chiusa la bocca. Rm 14,8-13 In favore della veridicità di Dio, il 
Dio della speranza si riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbon-
diate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. 
20010222 Febbre alta, non ce l’ho fatta a leggere. 
20010223 Ger 11,18-23 A te ho affidato la mia causa. Sal 64 (63) Il giusto 
gioirà nel Signore. Rm 15,14-21 I pagani divengano una oblazione gradita, 
santificata dallo Spirito Santo! 
20010224 Ger 12,1-13 Tu provi che il mio cuore è con te (mi conosci, mi 
vedi… guariscimi per te, eccomi a te, crescimi). Sal 65 (64) Beato chi hai 
scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atrii. Rm 15,22-32 Vi esorto per-



ciò, fratelli (…), nell’amore dello Spirito, a lottare con me nelle preghiere 
che rivolgete per me a Dio, perché io sia liberato dagli infedeli della Giu-
dea. 
20010225 Ger 12,14-17 Essere-divenire, divenire per Grazia come colui 
che è. Sal 66 È lui che salvò la nostra vita e non lasciò vacillare i nostri 
passi. Ma Dio mi ha ascoltato, si è fatto attento alla voce della mia preghie-
ra. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha nega-
to la sua misericordia. Rm 16,1-16. 
20010226 Ger 13,1-11 Rifiuto di ascoltare. Io volli che aderisse a me tutta 
la casa di Israele (mio popolo, fama, lode, gloria). Sal 67 Su di noi faccia 
splendere il suo volto, ci benedica Dio. Rm 16,17-20 Costoro servono il 
proprio ventre (…) la fama della vostra obbedienza (…) il Dio della pace 
stritolerà ben presto Satana sotto i vostri piedi (…) la grazia del Signore 
Nostro Gesù Cristo sia con voi. 
20010227 Ger 13,12-17 Non montate in superbia, perché il Signore parla. 
Io piangerò in seguito dinanzi alla vostra superbia (per le lacrime di Maria 
liberami dalla superbia Signore). Sal 68,1-4 Sorga Dio, i suoi nemici si di-
sperdano. Come si disperde il fumo, tu li disperdi, come fonde la cera di 
fronte al fuoco periscano gli empi davanti a Dio. Rm 16,21-27 A colui che 
ha il potere di confermarvi secondo il Vangelo che io annunzio e il mes-
saggio di Gesù Cristo. 
20010228 Ger 13,18-27 Perché non ti purifichi? Per quanto tempo ancora? 
Sal 68,5-11 Pioggia abbondante riversavi; o Dio, rinvigorivi la tua eredità 
esausta. 1Cor 1,1-7 In lui siete stati arricchiti di tutti i doni. 
20010301 Ger 14,1-9 I ricchi mandano i loro servi in cerca d’acqua (…) e 
tornano con i recipienti vuoti. Perché vuoi essere come un forte incapace di 
aiutare? Sal 68,12-36 Il Signore lo abiterà per sempre. 1Cor 1,8-9 Egli vi 
confermerà (…) irreprensibili (…). Fedele è Dio dal quale siete stati chia-
mati alla comunione del Figlio suo. 
20010302 Ger 14,10-16 “Piace loro andare vagando, non fermano i loro 
passi”. Sal 69 Si ravvivi il cuore di chi cerca Dio (…), non disprezza i suoi 
che sono prigionieri. 1Cor 1,10-16 Unanimi nel parlare, perfetta unione di 
pensiero e di intenti. 
20010303 Ger 14,17-22 Anche il sacerdote ed il profeta… si aggirano per il 
paese e non sanno che cosa fare. In te abbiamo fiducia. Sal 70 Vieni presto 
(…) Signore, non tardare. 1Cor 1,17-25 La parola della croce per noi è po-



tenza di Dio (per il tuo amore per me fa che non mi perda. Tutta tua sono 
Maria). Noi predichiamo Cristo crocifisso, è più sapiente, è più forte. 
20010304 Ger 15,1-21 Senza te non posso nulla, veramente nulla, ma con 
te tutto è possibile. “Allontanali da me, se ne vadano”. Dove andiamo? (Io 
confido nel tuo amore). Se tu ritornerai a me, se saprai distinguere ciò che è 
prezioso, io sarò con te per salvarti e liberarti. Sal 71 Dio lo ha abbandona-
to. 1Cor 1,26-31 Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i 
sapienti, ciò che è debole per confondere i forti, ciò che è ignobile e di-
sprezzato e ciò che è nulla per ridurre al nulla le cose che sono, perché nes-
sun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Chi si vanta si vanti nel Signore. 
20010305 Ger 16,1-13 Mi abbandonarono. Ognuno di voi (…) segue la ca-
parbietà del suo cuore malvagio rifiutandosi di ascoltarmi. Sal 72 Scenderà 
(…) come acqua che irrora la terra. In lui saranno benedette tutte le stirpi 
della terra. 1Cor 2,1-5 Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se 
non Gesù Cristo, e questi crocifisso, sulla manifestazione dello Spirito e 
della sua potenza (la mia parola e il mio messaggio si basarono) perché la 
vostra fede (…) fosse fondata (…) sulla potenza di Dio. 
20010306 Ger 16,14-21 Cfr. Il Signore li ha fatti uscire (noi) da tutte le re-
gioni dove li aveva dispersi. “I nostri padri erediteranno soltanto menzo-
gna, vanità che non giovano a nulla”. Rivolgerò loro questa volta la mia 
mano, la mia forza. Sal 73 Quanto è buono Dio con i giusti, con gli uomini 
dal cuore puro! Invano dunque… Riflettevo, per comprendere, ma fu arduo 
agli occhi miei, finché non entrai nel santuario di Dio. Ma io sono con te 
sempre: tu mi hai preso per la mano destra. Mi guiderai, mi accoglierai. 
Fuori di te nulla hanno sulla terra. Il mio bene è stare vicino a Dio per nar-
rare tutte le tue opere. 1Cor 2,6-10 Cfr. Una sapienza che non è di questo 
mondo, divina, misteriosa, che è rimasta nascosta, e che Dio ha preordinato 
prima dei secoli per la nostra gloria. Ma a noi, Dio l’ha rivelato per mezzo 
dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio 
(se lo avessero conosciuto non avrebbero crocifisso il Signore della gloria). 
(…) Affinché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere. 
Avrei ancora molte cose da dirvi ma ancora non siete capaci di portarne il 
peso, ma quando verrà il Consolatore, lo Spirito Santo, vi condurrà alla ve-
rità tutta intera. Tentazione della inutilità del sacrificio (del gesto), incapa-
cità di aprirsi all’amore (d’amore), forte egoismo, digiuno. A cosa non ho 
ancora rinunciato? Mi manca l’umiltà, la santa umiltà. 



20010307 (Sono andata avanti nel leggere senza scrivere per motivi tecni-
ci). Ger 17,1-11. Sal 74. 1Cor 2,11-16. 
20010308 Ger 17,12-18 Guariscimi e sarò guarita. Sal 75. 1Cor 3,1-4 Siete 
forse carnali e non vi comportate in maniera tutta umana. 
20010309 Ger 17,19-27 Per amore della vostra vita (…), la santificate (…). 
Non trasportare pesi e non introduceteli entro le porte di Gerusalemme (in 
giorno di sabato, giorno di Dio nel Corpo di Cristo nella Santa Chiesa), il 
significato della parola peso qui equivale circa al peccato con i suoi legacci 
di male. Sal 76 Quando Dio si alza… 1Cor 3,5-9 Ma che cosa è mai Apollo 
oppure Paolo? Siamo tutti collaboratori di Dio. Gesù vive dentro me (…). 
La Santissima Trinità dimora dentro me. Conformità perfetta alla volontà di 
Dio e vorrei poterti amare come tu vuoi che io ti ami e vorrei conoscere il 
tuo amore così come tu vuoi che io lo conosca. Nella tua verità dirigo i 
miei passi. 
20010310 Ger 18,1-12 Vasaio, argilla, mani. Agirà secondo la caparbietà 
del suo cuore malvagio. Sal 77,1-4 Tutta la notte la mia mano è tesa e non 
si stanca. Io rifiuto ogni conforto. 1Cor 3,10-15 Il fondamento che è Gesù 
Cristo (cfr. il fuoco proverà la costruzione). 
20010716 Ez 1,26-28 Quando la vidi (la gloria del Signore) caddi con la 
faccia a terra e udii la voce di uno che parlava. Sal 16(15),5 Per me la sorte 
è caduta su luoghi deliziosi (la mia eredità è magnifica), per me la sorte è 
caduta su luoghi deliziosi. Ef 2,8-10 Siamo (…) opera sua, creati in Cristo 
Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le compissimo. 
20010717 Ez 2,1-2 Mi disse: (…) “Alzati, ti voglio parlare”. (…) Uno spi-
rito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. 
Sal 17,1-5. Ef 2,11-13. 
20010718 Ez 2,3-9 Io ti mando da ribelli, testardi e dal cuore indurito. Tu 
dirai loro, ascoltino o non ascoltino sapranno almeno che un profeta si tro-
va in mezzo a loro. Tu non li temere, non aver paura delle loro parole, sa-
ranno per te come cardi e spine, ti troverai in mezzo a scorpioni, non teme-
re le loro parole, non ti impressionino le loro facce (…). Apri la bocca e 
mangia ciò che io ti do, vi erano scritti lamenti, pianti e guai. Sal 17,6-5 
Mostrami i prodigi del tuo amore, custodiscimi, proteggimi, scampami con 
la tua mano, Signore, dal regno dei morti. Sazia pure dei tuoi beni il loro 
ventre, se ne sazino anche i figli e ne avanzi per i loro bambini. Ma io per 
la giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua pre-



senza. Ef 2,13-18 In Cristo Gesù (…) siete diventati i vicini grazie al san-
gue di Cristo (…), per stare in sé stesso, dei due, un solo uomo nuovo, fa-
cendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per 
mezzo della croce, distruggendo in sé stesso l’inimicizia. Per mezzo di lui 
(Cristo) possiamo presentarci gli uni gli altri al Padre in un solo Spirito. 
20010719 Ez 3,1-9 Nutrisci il ventre e riempi le viscere con questo rotolo 
che ti porgo. Non vogliono ascoltare te, perché non vogliono ascoltare me. 
Io ti do faccia tosta, io ti do fronte dura (come diamante). Sal 18,1-16 Libe-
ratore, mia forza, mia roccia, mia fortezza (…), invocai, gridai, ascoltai. Ef 
2,17-22 Concittadini dei Santi, familiari di Dio. Avendo come pietra ango-
lare lo stesso Cristo Gesù, in lui anche voi, insieme con gli atti, venite edi-
ficati per divenire dimora di Dio per mezzo dello Spirito. 
20010720 Ez 3,10-15 Accoglile nel cuore, ascoltale con gli orecchi (…). 
Uno spirito mi sollevò: “Benedetta la gloria del Signore dalla sua dimora”. 
(Uno spirito mi risollevò, mi portò via ed io ritornai) triste, con l’animo ec-
citato mentre la mano del Signore pesava su di me, rimossi in mezzo a loro 
sette giorni come stordito. Sal 18,17-20 Stese la mano dall’alto e mi prese, 
mi sollevò dalle grandi acque, mi liberò, mi portò al largo, mi liberò perché 
mi vuol bene. Ef 3,1-7 La mia comprensione del mistero di Cristo (…). È 
stato rivelato (…) per mezzo dello Spirito. Efficacia della sua potenza. 
20010721 Ez 3,16-21 Avvertili. Ammonisci, se tu invece avrai avvertito 
(…) tu ti sarai salvato. Sal 18,21-51 Ha addestrato, la tua bontà mi ha fatto 
crescere. Ef 3,8-13 Annunziare (…) le imperscrutabili ricchezze di Cristo, e 
di far risplendere agli occhi di tutti qual è l’adempimento del mistero na-
scosto da secoli nella mente di Dio, il disegno eterno attuato in Cristo Gesù 
nostro Signore (…), (vi prego di non perdervi d’animo per) le mie tribola-
zioni per voi: sono gloria vostra. 
20010723 Ho letto solamente. 
20010724 Ez 4,1-17. Sal 19,8-15 La legge (di Dio) rinfranca l’anima, la te-
stimonianza (del Signore) rende saggio il semplice, gli ordini fanno gioire 
il cuore, i comandi danno luce agli occhi. Anche dall’orgoglio salva il tuo 
servo perché su di me non abbia potere. Ef 3,17-21 Che il Cristo abiti per la 
fede nei vostri cuori. Conoscerete l’amore di Cristo perché siate ricolmi di 
tutta la pienezza di Dio, secondo la sua potenza che già opera in noi. 
20010725 Ez 5,1. Sal 20. Ef 4,1. 



20010726 Ez 5,2-17 Ti ridurrò a deserto, obbrobrio, vituperio. Manderò 
contro di voi la fame e le belve. Sal 21,1-6 Vita ti ha chiesto, a lui l’hai 
concessa. Ef 4,2.6 Dio è presente in tutti. Umiltà. Sopportandovi a vicenda 
con amore. Un solo corpo, un solo spirito. 
20010727 Ez 6,1-10 Io avrò spezzato il loro cuore infedele che si è allonta-
nato da me, e i loro occhi che si sono prostituiti ai loro idoli. Sal 21,7-14 Lo 
inondi di gioia dinanzi al tuo volto. Ef 4,7-10 A ciascuno è stata data la 
grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ascese per riempire tutte le 
cose (vivendo secondo la verità nella carità). 
20010728 Ez 6,11-14. Sal 22,1-32 Sperando in te non rimasero delusi. Ma 
io sono verme non uomo. Da me non stare lontano mia forza. E io vivrò per 
lui, lo servirà la mia discendenza, (a quelli che verranno) diranno: “Ecco 
l’opera del Signore”. Ef 4,11-16 Edificare. Arriviamo all’unità della fede, 
della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura 
che conviene alla piena maturità di Cristo. Vivendo secondo la verità nella 
carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, 
tutto il corpo mediante la collaborazione di ogni giuntura, creando l’energia 
propria di ogni membro riceve forza per crescere in modo da edificare sé 
stesso nella carità. 
20010729 Ez 7,1-14 “Ora figlio dell’uomo riferisci: (…) la fine! Giunge la 
fine”. L’orgoglio catena umana sigilla la bocca dell’empio, sigilla la mia 
bocca. Sciogli Signore, spezza le catene, fa che riposi. Vivo, confido in Te 
solo, e allora la mia bocca si aprirà. Che io viva (sia) tutto abbandonato nel-
la tua mano e allora, libera (liberata) dagli uomini, la mia bocca si aprirà! 
Strappami, separami, portami fuori. Tu desideri che nel mio cuore sgorghi 
amore per te. Donami il tuo Santo Spirito, infiammami, che ti ami del tuo 
amore. Sal 23,1-3 “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla, mi fa 
riposare / mi conduce / mi rinfranca / mi guida, per amore del suo nome”. 
Prendere coscienza di questa realtà, far riposare il proprio cuore in questa 
realtà. Scoprire questa presenza. Ef 4,17 Mamma fa che sia “partecipe del-
la…”. “Estranei alla vita di Dio a causa dell’ignoranza che è in loro e per la 
durezza del loro cuore”. “Non siete più estranei né ospiti… (ma concittadi-
ni dei santi e familiari di Dio)”. 
20010730 Ez 7,15-27. Sal 23,4-6 Tu sei con me, il tuo bastone / il tuo vin-
castro mi danno sicurezza. Ef 4,13-24 Conoscere Cristo, in lui istruiti se-



condo la verità che è in Gesù. L’uomo nuovo creato secondo Dio nella giu-
stizia e nella santità vera. 
20010731 Ez 8,1-11 La mano del Signore Dio si posò su di me (…), stese 
come una mano (…), uno spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi portò in 
visioni divine (…). Figlio dell’uomo alza gli occhi (…). Sal 24 Ecco la ge-
nerazione che ti cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ef 4,25-32 
Bando alla menzogna: dite ciascuno la verità al proprio prossimo (…) 
nell’ira non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date oc-
casioni al diavolo (…). Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; 
(…) scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con 
ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, miseri-
cordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. 
20010801 Ez 8,12-18 Il Signore non ci vede (noi). Il Signore ha abbando-
nato il paese. Sal 25,1-13 In Te confido. Fammi conoscere / insegnami / 
guidami nella tua verità / istruiscimi / addita, indica, guida gli umili, inse-
gna ai poveri. Ef 5,1-5 Offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. 
20010802 Ez 9,1-4 Segna un Ʈ sulla fronte degli uomini che sospirano e 
piangono, per tutti gli abomini che vi si compiono. Sal 25,14-22 Il Signore 
si rivela. Ef 5,6-13 Bontà, giustizia, verità (…). Condannatele apertamente. 
20010803 Ez 9,5-11 Solo non toccate chi abbia il tau in fronte. Cominciate 
dal mio santuario. Sal 26,1-3 (…) Scrutami Signore, raffinami al fuoco, il 
cuore e la mente. La tua bontà è davanti ai miei occhi e nella tua verità di-
rigo i miei passi. Ef 5,14-16 Svegliati, destati e Cristo ti illuminerà. 
20010804 Ez 10,1-5 Il fragore… come la voce di Dio onnipotente quando 
parla. Sal 26,4-12 Amo la casa dove dimori, il luogo dove abita la tua glo-
ria. Ef 5,17-20 Sappiate comprendere la volontà di Dio, siate ricolmi dello 
Spirito rendendo grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore 
nostro Gesù Cristo. 
20010805 Ez 10,6-17 Si muovevano come se fossero uno perché erano 
compenetrati dal medesimo Spirito. Sal 27,1-4 Cfr. Il Signore è mia luce, 
mia salvezza, difesa della mia vita, di chi avrò paura, timore, il mio cuore 
non teme, anche allora ho fiducia (…), gustare la dolcezza del Signore. Ef 
5,21-33 Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Come Cristo 
ha amato la Chiesa e ha dato sé stesso per lei, per renderla santa, purifican-
dola (…); (la vuole) gloriosa, senza macchia né ruga, ma santa ed immaco-
lata. Cristo e la Chiesa. 



20010806 Ez 10,18-22 La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio. 
Sal 27,5-14 E ora rialzerò la testa. Ef 6,1-4 Figli, obbedite ai vostri genitori 
nel Signore (piacere agli uomini ed essere da essi ammirati2). 
20010807 Ez 11,1-3. Sal 28,1 Se Tu non mi parli sono come chi scende 
nella fossa. Ef 6,5-9 Non servendo per essere visti, come per piacere agli 
uomini, ma come servi di Cristo, compiendo la volontà di Dio di cuore, 
prestando servizio di buona voglia come al Signore e non come a uomini. 
20010808 Ez 11,4-13. Sal 28,2-9. Ef 6,10-12 Attingete forza nel Signore e 
nel vigore della sua potenza. Rivestitevi dell’armatura di Dio. 
20010809 Ez 11,14-21. Sal 29,1-2. Ef 6,13-15 Lo zelo per propagare il 
Vangelo. 
20010810 Ez 11,22-25. Sal 29,3-11. Es 6,16-23. 
20010811 Ez 12,1-2 Hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi 
per udire e non odono (perché sono una genia di ribelli). Sal 30,1-2 Mi hai 
liberato e su di me non hai lasciato esultare i nemici. Fil 1,1-2 Grazia e pa-
ce. 
20010812 Ez 12,3-10 Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese. 
Sal 30,3-4 Mi hai guarito, mi hai fatto risalire dagli inferi, mi hai dato vita. 
Fil 1,3-6 Colui che ha iniziato in voi quest’opera buona la porterà a com-
pimento nel giorno di Cristo Gesù. 
20010813 Ez 12,11-14. Sal 30,5-13. Fil 1,7-11 Si arricchisca di carità, co-
noscenza. (Si arricchisca) ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono 
per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. 
20010813 Gv 1,1-18 In principio era il Verbo. Tutto è stato fatto per mezzo 
di lui. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende 
nelle tenebre, le tenebre non l’hanno accolta. In lui era la vita, la vita era la 
luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l’hanno 
accolta. A quanti l’hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Il 
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la 
sua gloria, grazia e verità. Lui lo ha rivelato. Dalla sua pienezza noi tutti 
abbiamo ricevuto grazia su grazia. Tutto è stato fatto per mezzo di lui. Ri-
flessione: C’è un Signore Creatore. L’obbedienza, la sottomissione, la doci-
lità, chiaro senso di provenienza, origine, filiazione. L’esistenza, la vita, la 
luce. Uscire dal ripiegamento interiore, dall’accartocciarsi su sé stessi, 

 

2 San Paolo ne è contrario al piacere agli uomini ma altrove la considera una cosa necessaria. 



aprirsi, lasciarsi aprire, distogliere lo sguardo da noi stessi / sollevare lo 
sguardo. 
20010814 Ez 12,15-20 Perché raccontino. Sal 31,1-9 Mi affido alle tue 
mani, esulterò di gioia per la tua grazia. Fil 1,12-18 Sono in catene per Cri-
sto, perché Cristo venga annunziato. 
20010814 Sap Chi trova me trova la vita. Tutto è stato fatto per mezzo di 
lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste (questo proprio 
non lo capisco, non lo vivo. Dio principio sorgente). In lui era la vita e la 
vita era la luce degli uomini. Cos’è ciò che non conosco. Cosa hai prepara-
to per noi, cosa hai pensato per noi, quanto ci hai amato, quanto ci desideri, 
come vuoi renderci, cosa desideri per noi, lascia che contempli la tua luce, 
la tua bellezza, apri i miei occhi, la mia mente, il mio cuore. Ti amo mio 
Signore, mio Dio. Cosa desideri che io faccia per te, per noi. La luce splen-
de, Dio splende, Gesù Cristo splende, lo Spirito Santo splende. Le tenebre 
non l’hanno accolta, la luce splende, splende veramente dentro di noi. Ep-
pure le tenebre non l’hanno accolta. Desidero la tua luce Dio, accoglierla, 
custodirla, amarla, contemplarla dentro di me. Eppure le tenebre non 
l’hanno accolta. Dissipa le tenebre che sono in noi, ecco l’alba si avvicina, 
è sorta per noi la stella del mattino. Maria è la stella del nostro mattino e 
noi l’abbiamo accolta. C’è speranza per noi… Veniva nel mondo la luce 
vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto 
per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Egli era nel mondo, 
eppure il mondo non lo riconobbe. Gesù è in noi, eppure noi non lo ricono-
sciamo. Vorrei riconoscerti. Giuseppe, accompagnami da Gesù. Mamma 
che lo riconosca e mio Fratello, Maestro, Signore, Salvatore, Redentore, 
Padre, Sposo, Figlio, ed io non lo riconosco. A quanti l’hanno accolto, ha 
dato potere di diventare figli di Dio, e il Verbo si fece carne. A quanti 
l’hanno accolto, Maria lo ha accolto totalmente, e da Maria il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi vedemmo la sua gloria. Ma-
ria genera il Dio visibile, Maria rende accessibile Dio, Maria permette 
all’uomo l’incontro personale con Dio, Maria ci dona Gesù, Maria in te, 
con te, per te. L’uomo incontra Dio. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo 
ricevuto grazia su grazia. Ecco la luce in noi accolta, riconosciuta, splen-
dente di grazie e di verità. Lui lo ha rivelato. Gesù, Figlio del Padre, chi 
vede te vede il Padre. Per mezzo di Maria vediamo Gesù, vediamo Dio. 
Ave Maria, piena, sovrabbondante di Spirito Santo, tutta bella, tutta luce, 



tutta gioia, tutta pace. / Ti amo mio Signore, mio Dio. Scusa Mamma, aiu-
tami ad amare, e che l’amore diventi offerta di me per i fratelli. Grazie Ge-
sù. Maria rende accessibile Gesù. Credo in te Gesù. Credo nel tuo slancio 
d’amore immenso, che solo il mio limite, la mia incapacità di accoglierlo 
ancora trattiene. Ti amo mio Signore, mio Dio, rendimi capace di accoglie-
re il tuo amore. 
20010815 Rileggo quello di ieri (è tardi e sono stanca). 
20010816 Ez 12,21-28 Si avvicinano i giorni in cui si avvererà ogni visio-
ne. Parlerò e attuerò senza indugio la parola che ho detta, è per i giorni fu-
turi, per i tempi lontani. Ebbene riferisci loro: non sarà ritardata più a lun-
go, la parola che dirò l’eseguirò. Sal 31,10-19 Affanno, dolore, gemito, pe-
na. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo. Fil 1,19-21 Cristo sarà glorifica-
to nel mio corpo. Vivere è Cristo, morire è un guadagno. 
20010817 Ez 13,1-6 Profeti stolti seguono il loro spirito senza aver avuto 
visioni. Oracolo del Signore mentre il Signore non li ha inviati, eppure con-
fidano che si avveri la loro parola. Sal 31,20 Quanto è grande la tua bontà o 
Signore, la riservi per quelli che ti temono, ne ricolmi chi in te si rifugia, 
davanti agli occhi di tutti. Fil 1,22-25 Il desiderio di essere sciolto dal corpo 
per essere con Cristo. Progresso è la gioia della vostra fede. 
20010818 Ez 13,7-16. Sal 31,21. Fil 1,26. 
20010818-20010819 Qualcuno (forse il Papa) stava celebrando; alla comu-
nione: speravo nel sangue di Cristo, dice che avevo bevuto tutto il calice, 
mi avvicino, ce ne è ancora, è tanto, lo bevo. Parlo con una ragazza, le dico 
che l’accogliere la sofferenza mi spaventa, che ci vuole coraggio per cam-
minare incontro alla verità. Inizio a capire cosa significa che Gesù l’ha 
scelta volontariamente. Gesù ha scelto tutto quello che io vorrei evitare 
(sofferenza, dolore, morte, solitudine, disprezzo, isolamento, incompren-
sione, rifiuto, umiliazione, croce, stanchezza, fame, sete. Ci è andato incon-
tro decisamente). 
20010819 Ez 13,8-16 Avete detto il falso (…) profeti dalle false visioni 
(…) ingannano il mio popolo (…) mentre egli costruisce il muro essi lo in-
tonacano di mota. Dì a quegli intonacatori di mota: “Cadrà!” (Voi intonaca-
te ma il muro cadrà, il muro della falsità, della vita senza Cristo, il muro 
della menzogna cadrà). Io vi dirò: il muro non c’è più. Ha distrutto in sé il 
muro di separazione che era in mezzo ed è l’inimicizia. Sal 31,22-25 Il Si-
gnore ha fatto per me meraviglie di grazia in una fortezza inaccessibile. Io 



dicevo nel mio sgomento: “Sono escluso dalla tua presenza”. Amate il Si-
gnore voi tutti suoi santi. Fil 1,27-30 Questo è per loro un presagio di per-
dizione. A voi è stata concessa la Grazie, non solo di credere in Cristo, ma 
anche di soffrire per lui. Fil 1,23 Da una parte il desiderio di essere sciolto 
dal corpo per essere con cristo, il che sarebbe assai meglio. 
20010820 Ez 13,17-23 Profetizzano secondo i loro desideri facendo morire 
chi non doveva morire e facendo vivere chi non doveva vivere. Libererò la 
gente che voi avete catturato, libererò il mio popolo dalle vostre mani e non 
sarà più una preda in mano vostra. Avete rattristato con menzogne il cuore 
del giusto e avete rafforzato il malvagio perché non desistesse dalla sua vita 
malvagia e vivesse. Sal 32 Mi circondi di esultanza per la salvezza. Ti farò 
saggio, ti indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te, ti darò consi-
glio. Gioite nel Signore ed esultate, giusti, giubilate voi tutti retti di cuore. 
Fil 2,1-4 Se c’è pertanto qualche consolazione in Cristo rendete piena la 
mia gioia con l’unione dei vostri spiriti. Consideri gli altri superiori a sé 
stesso, ciascuno cerchi (cfr.) l’interesse degli altri (gareggiate nello stimarvi 
a vicenda). 
20010821 Ez 14,1-8 Hanno posto idoli nel loro cuore e (tengono fisso) avrò 
rivolto lo sguardo all’occasione della loro (propria) iniquità; appena si mo-
stri parlerò Io per raggiungere al cuore gli Israeliti (è semplice per te Padre, 
basta spegnere tutti i desideri cattivi che sono nel nostro cuore, svuotarci di 
tutto ciò che non è te ed innamorarci di te… Fa questo anche per L.). Sal 
33,1-11 Esultate, lodate, cantate. Donaci un cuore così. Egli parla e tutto è 
fatto, comanda e tutto esiste. Il piano del Signore sussiste per sempre, i 
pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. Fil 2,5-9 Spogliò sé stesso 
assumendo la condizione di servo, umiliò sé stesso facendosi obbediente 
fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha 
dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. 
20010822 Ez 14,9-11 La pena di chi consultò sarà uguale a quella del pro-
feta (che si è lasciato sedurre), perché (…) non vadano più errando lontano 
da me. Sal 33,12-22 Beato (…) il popolo che si è scelto come erede, 
l’anima nostra attende il Signore. Fil 2,10-11 Nel nome di Gesù, ogni gi-
nocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami 
che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre. 
20010823 Ez 14,12-23 Essi con la loro giustizia salverebbero solo sé stessi 
(quando vedrete la loro condotta capirete che non invano ho fatto quello 



che ho fatto in mezzo a lei). Sal 34 Benedirò… sulla mia bocca sempre la 
sua lode. Io mi glorio nel Signore, quando comprenderò ciò che Egli ha fat-
to. Celebrate, esaltiamo, esultate. Guardate a lui e sarete raggianti, non sa-
ranno confusi i vostri volti. Gustate e vedete quanto è buono il Signore 
(temetelo, nulla manca a coloro che lo temono, cercatelo). Sta lontano dal 
male e fa il bene, cerca la pace e perseguila. Chi in lui si rifugia non sarà 
condannato (gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi (al loro grido di 
aiuto)…). Fil 2,12-18 Padre, desidero salvarmi ma desidero molto di più 
amarti, trovare nel tuo amore il motivo per desiderare la vita eterna… 
Quanto ci desideri, cosa hai preparato per noi? Attendete alla vostra salvez-
za. È Dio infatti che suscitò in voi il volere e l’operare secondo i suoi bene-
voli disegni. Fatte tutto senza mormorazioni e senza critiche, semplici, irre-
prensibili, e se anche il mio sangue deve essere versato in libagione sul sa-
crificio e sull’offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti 
voi. Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me. 
20010824 Ez 15,1-8 Che (ha qualche) pregio ha il legno della vite di fronte 
a tutti gli altri legni della foresta? Infedeli. Sal 35,1-12 Afferra i tuoi scudi 
e sorgi in mio aiuto (sii difesa per l’anima mia, ponile dinanzi il tuo scudo 
che così protetta possa aprirsi a te), dimmi “sono io la tua salvezza”. Io 
esulterò nel Signore per la gioia della sua salvezza. Fil 2,19-21 Tutti cerca-
no i propri interessi e non quelli di Gesù Cristo. 
20010825 Allegato (perso). 
20010826 Ez 16,6-22 Passai vicino a te e ti vidi. Sal 36 Li disseti al torren-
te delle tue delizie, è in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la lu-
ce. Fil 2,28 – 3,6 Rendiamo il culto, mossi dallo Spirito di Dio, e ci gloria-
mo in Cristo Gesù. 
20010827 Ez 16,23-34 Ho ridotto il tuo cibo. Ad ogni prostituta si dà un 
compenso, ma tu hai dato il compenso a tutti i tuoi amanti e hai distribuito 
loro doni perché da ogni parte venissero da te. Tu hai fatto il contrario delle 
altre donne quando ti prostituivi: nessuno è corso dietro a te, mentre tu hai 
distribuito doni e non ne hai ricevuti, tanto eri pervertita. Sal 37,1-4 Cerca 
la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Fil 3,7-8 Conoscenza 
di Cristo Gesù. Guadagnare Cristo. 
20010828 Ez 16,35-39 Le tue ricchezze sperperate ti lasceranno scoperto e 
nudo. Sal 37,5-6 Manifesta, confida, compirà. Fil 3,9-11 Perché io possa 
conoscere lui. 



20010829 Ez 16,40-43. Sal 37,7-9. Fil 3,12-14 (li ho solo letti). 
20010830 Ez 16,44-48. Sal 37,10-11. Fil 3,15-16 (li ho solo letti). 
20010831 Ez 16,49-63 Superbia, ingordigia, ozio indolente. Tu hai molti-
plicato le tue nefandezze più di loro (…), tanto da farle apparire giuste, con 
tutte le nefandezze che hai commesso (…). Io le darò a te per figlie. Sal 
37,12-19 Il Signore ride dell’empio perché vede arrivare il suo giorno, co-
nosce il Signore la vita dei buoni (…), non saranno confusi nel tempo della 
sventura e nei giorni della fame saranno saziati. Fil 3,17-19 Molti (e ora 
con le lacrime agli occhi ve lo ripeto) si comportano da nemici della Croce 
di Cristo. La perdizione sarà la loro fine perché essi, che hanno come dio il 
loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle 
cose della terra. 
20010901 Ez 17,1-10 Mi fu rivolta ancora questa parola del Signore (…) 
(un’aquila grande (…) venne sul Libano e portò via la cima del cedro (…) 
ma c’era un’altra aquila grande, larga di ali (…), e quella vite rivolse verso 
di lei le radici (…) perché la irrigasse). Sal 37,20-24 L’empio prende in 
prestito e non restituisce, il giusto ha compassione e dà in dono. Il Signore 
fa sicuri i passi dell’uomo e segue con amore il suo cammino, se cade non 
rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano. Fil 3,20-21 La nostra 
patria è nei cieli (…), avverrà la trasformazione del nostro misero corpo in 
corpo glorioso (…) (in virtù del potere che ha di) sottomettere a sé tutte le 
cose. 
20010902 Ez 17,11-24. Sal 37,25-40. Fil 4,1-9. 
20010903 Ez 18,1-18 Desiste (dall’iniquità) sebbene li veda, non li com-
mette. Sal 38,1-23 Davanti a te ogni mio desiderio, la forza mi abbandona. 
Come sordo non ascolto, come muto non apro la bocca, sono come uno che 
non sente e non risponde. Io sto per cadere, i miei nemici sono vivi e forti, 
troppi mi odiano senza motivo, mi accusano perché cerco il bene. Fil 4,10-
13 Avete fatto rifiorire i vostri sentimenti nei miei riguardi. 
20010904 Ez 18,19-32 Nessuna delle colpe commesse sarà ricordata, desi-
ste. Nessuna delle opere buone da lui compiute sono ricordate a causa della 
prevaricazione. Desistete, liberatevi, formatevi un cuore nuovo e uno spiri-
to nuovo. Sal 35 Ora che attendo, Signore? In te la mia speranza. Sto in si-
lenzio, non apro bocca perché sei tu che agisci. Fil 4,11-23. 
20010905 Ez 19,1-14. Sal 40,1-4a. Col 1,1-2. 



20010906 Ieri (ora è trapiantata nel deserto in una terra secca e riarsa). Ez 
20,1-12 Diedi loro anche i miei sabati come un segno fra me e loro, perché 
sapessero che sono io che li santifico. Sal 40,4b-11 La tua legge è nel pro-
fondo del mio cuore. Non tengo chiuse le labbra, non ho nascosto la tua 
giustizia in fondo al cuore, la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. 
Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Col 
1,3-8 (14) La carica che avete, in vista della speranza che vi attende nei cie-
li, fruttifica, si sviluppa. Ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità 
che avete appreso da Èpafra, il vostro amore nello Spirito. Piacergli. 
20010907 Ez 20,13-24 (Le mie leggi che bisogna osservare perché l’uomo 
viva) avevano disprezzato perché il loro cuore si era attaccato ai loro idoli. 
Paese dove scorre latte e miele (…), il più bello fra tutti. Sal 40,12-18 Le 
mie colpe mi opprimono e non posso più vedere. Esultino e gioiscano in Te 
quanti ti cercano, dicono sempre: “il Signore è grande”, di me ha cura il Si-
gnore. Col 1,9-14 Conoscenza piena della sua volontà, sapienza, intelligen-
za spirituale (comportarsi in maniera degna del Signore) portando frutto in 
ogni opera buona, crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con 
ogni energia secondo la potenza della sua gloria, per poter essere forti e pa-
zienti in tutto, ringraziando con gioia il Padre che ciò che ha messi in grado 
di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ci ha liberati dal potere delle 
tenebre, ci ha trasferiti nel regno del mio Figlio. 
20010908 Ez 20,25. Sal 41,1-2. Col 1,15. 
20010908 Ma se io non volessi accettarla (l’ingiustizia), avrei un Padre 
pronto a difendermi? Un Padre, una Madre, nella giustizia e nell’amore, 
pronti a difendere un figlio… Sentirsi protetti e rassicurati, sapere che ci sei 
Tu alle spalle (Mosè e Aronne con Maria, l’episodio della lebbra bianca) e 
poi sì, intercedere anche per loro, non voglio il loro male, vorrei sentirmi 
difesa da te, sapere che tu vuoi e puoi difendermi perché non siamo abban-
donati e senza nessuno. Sentire la tua voce che mi dice “accogli 
l’ingiustizia per offrirla a me” (è veramente meglio per te?), ma se ancora 
non ce la fai io intervengo. La fiducia che aveva Gesù nel cuore quando af-
ferma che ad un suo cenno una schiera di angeli sarebbe venuta in sua dife-
sa… Gesù era figlio e come figlio del Padre era libero nel bene e 
nell’obbedienza. Sapevo che in ogni momento poteva rifiutare, c’era il 
“vuoi?”, “vuoi tu…?” e lui rinnovava liberamente la sua scelta d’amore. 
Ma noi abbiamo questa scelta? A volte mi sembra che siamo succubi, 



schiavi di un’eluttabilità, sembra che a noi non si ponga una scelta ma ci 
piombi tutto sulle spalle… Eppure risuona nelle mie orecchie l’eco di Ma-
ria (quando parla a Fatima), “volete voi…?”, “vuoi tu…?”. Si rinnova la 
proposta di una scelta libera… Cristo Gesù, reso perfetto mediante la soffe-
renza… imparò l’obbedienza da quello che patì… La condizione umana, 
incarnatosi assunse la natura umana, nella sua “condizione” (Gesù con forti 
grida e lacrime pregava per essere liberato da morte e fu esaudito). Ango-
scia triste fino alla morte, turbamento, dolore, patimento, sofferenza, di-
sprezzato, rifiutato, schernito (sputato), oltraggiato, schiaffeggiato, rinnega-
to, abbandonato, gocce di sangue, umiliato, condizione umana. Cristo Ge-
sù, chiarezza, trasparenza, verità, maestro, bellezza, Gesù è la verità, sgor-
ghi l’amore nel cuore. Ti amo mio Signore, mio Dio. 
20010909 Ez 20,26-41 Mi mostrerò in voi santo fra le genti, vi farò passare 
sotto il mio bastone e vi condurrò sotto il giogo dell’alleanza (…). Deserto 
(…). Andate pure… infine mi ascolterete. Sal 41,3-14 Risanami. Da questo 
saprò che tu mi ami, se non trionfa su di me il mio nemico. Col 1,6-20 Per 
mezzo di lui sono state create tutte le cose (e in vista di lui), tutte sussistono 
in lui. 
20010910 Ez 20,42-44 Proverete disgusto di voi stessi. Sal 42 L’anima mia 
anela a te, o Dio, l’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò 
e vedrò il volto di Dio. Col 1,21-23 Vi ho riconciliati per mezzo della mor-
te del suo corpo di carne, fondati e fermi nella fede. 
20010911 Ez 21,1-3a. Sal 43. Col 2,1-2a. 
20010912 Ez 21,3b-22 La fiamma ardente non si spegnerà, Io… (il Signo-
re) l’ho incendiato e non si spegnerà. Cfr. vanno dicendo di me: … è… uno 
che racconta favole. Piangi, piangi… con il cuore infranto e pieno di ama-
rezza (il giusto e il peccatore). Sal 44,1-27 Il tuo braccio e la tua destra per-
ché tu li amavi. Il nostro corpo è steso a terra. Col 1,24 Sono lieto delle sof-
ferenze che sopporto per voi, e completo nella mia carne quello che manca 
ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa. 
20010913 Ez 21,23-32 E non si rialzerà più finché non giunga colui al qua-
le appartiene di diritto e al quale io la darò. Sal 45,1-6 Avanza per la verità, 
la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi. Col 1,25-27 Realiz-
zare la sua parola (cioè mistero manifestato). Cfr. ai santi Dio volle far co-
noscere la gloriosa ricchezza di questo mistero, cioè Cristo in voi, speranza 
della gloria. 



20010914 Ez 21,33-37. Sal 45,7-18. Col 1,28-29 È lui (…) che noi annun-
ziamo per rendere ciascuno perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto 
con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza. 
20010914 Cristo Gesù. Cristo Gesù, verità che avanza, luce che dirada le 
tenebre, divenga fiamma ardente nel cuore. Dirigimi nella verità. Il mio 
cuore è fatto per te, tutto il mio essere è fatto per te, l’anima mia anela a te, 
tutto è stato creato in vista di te. Per vivere in perfetta comunione con te. È 
semplicemente così, per natura, per condizione. Mi hai donato un’essenza 
che è amore per amarti. Attirami tutto a te, stringimi a te, lega fortissima-
mente il mio essere al tuo in sostanza, in me sì in sostanza che mi “infor-
mi”, innamorarmi di te manifestandoti a me. Il mio destino è stare con te, 
essere una sola cosa con Te Padre. Figlio, Spirito Santo e con i miei fratelli. 
Se vuoi comunicati un po' al mio spirito, tocca il mio essere che veda la tua 
bellezza al punto da non poterla più tacere. Credo a te che sei verità, credo 
a te che sei vita, credo a te che sei bellezza infinita, credo che Tu sei, credo 
in Te Signore.  
20010915 Ez 22,1-16 In te si disprezza, si maltratta, si opprime, in te… in 
te… in te… in te, e ti dimentichi di me, Oracolo del Signore Dio. “Ti puri-
ficherò (dalla tua immondezza), poi ti riprenderò in eredità davanti alle na-
zioni e tu saprai che Io sono il Signore”. Sal 46,1-12 Rifugio, forza, aiuto. 
È con noi. Col 2,1-2 Perché i loro cuori vengano consolati e così, stretta-
mente congiunti nell’amore, essi acquistino in tutta la sua ricchezza la pie-
na intelligenza e giungano a penetrare nella perfetta conoscenza del mistero 
di Dio, cioè Cristo. 
20010916 Ez 22,17-31 Io ho cercato fra loro un uomo che costruisse un 
muro e si ergesse sulla breccia di fronte a me, per difendere il paese perché 
io non lo devastassi. Sal 47 La nostra eredità ha scelto per noi. Col 2,3 nel 
quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza. 
20010917 Ieri ho letto: Ez 23,1-10. Sal 48. Col 2,4-5. 
20010918 Ez 23,11-31. Sal 49 Perché temere? Dio potrà riscattarmi, potrà 
strapparmi dalla morte. Col 2,6-8 Radicati e fondati in lui, saldi nella fede. 
20010919 Ez 23,32-49 Per loro ti sei lavato, ti sei dipinto gli occhi, ti sei 
adornato… hai posto il mio olio, i miei profumi. Sal 50 Da Sion, splendore 
di bellezza, Dio rifulge (…). Invocami nel giorno della salvezza, ti salverò 
e tu mi darai gloria. Col 2,9-12 È in Cristo che abita corporalmente tutta la 
pienezza della divinità e voi avete in lui parte alla sua pienezza, con lui (…) 



siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui anche siete stati insieme risu-
scitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. 
20010920 Ez 24,1-14 Quanta fatica! Ma l’abbondante sua ruggine non si 
stacca, non scompare essa neppure con il fuoco. Ho cercato di purificarti 
ma tu non ti sei lasciata purificare. Non sarai purificata “finché” non avrò 
sfogato su di te la mia collera… (allora dopo si). Sal 51 Cancella il mio 
peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mandami dal mio peccato, purifica-
mi con issopo e sarò mondo, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi 
sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Cancella tutte le 
mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito sal-
do. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. 
Liberami dal sangue, nel tuo amore fa grazia, rialza le mura. Col 2,13-15 
Con lui Dio ha dato vita anche a voi (perdonandoci tutti i peccati, annul-
lando il documento scritto del nostro debito), lo ha tolto di mezzo inchio-
dandolo alla Croce. 
20010921 Ez 24,15-23. Sal 52 Tu preferisci il male al bene, la menzogna al 
parlare sincero. Come olivo verdeggiante. Mi abbandono alla fedeltà di Dio 
ora e sempre. Col 2,16-19. 
20010922 Ez 24,24-27 Parlerai e non sarai più muto e sarai per loro un se-
gno. Sal 53 Quando Dio farà tornare i deportati del suo popolo, esulterà 
Giacobbe, gioirà Israele. Col 2,20-23 Se pertanto siete morti con Cristo agli 
elementi del mondo, perché lasciarvi imporre come se viveste ancora nel 
mondo (…). 
20010923 Ez 25,1-7 Mi fu rivolta questa parola del Signore. Profanato, de-
vastato, condotto in esilio. Sal 54. Col 3,1-2 Se siete risorti con Cristo, cer-
cate le cose di lassù, pensate alle cose di lassù. 
20010924 Ez 25,8-11 Donaci di vivere che Dio è il sommo bene, tutto il 
bene. Donaci di vivere che in lui sono racchiusi tutti i tesori della Sapienza 
e della Scienza. Dio è per noi. Donaci di vivere la sua immensa bellezza, la 
sua essenza, il suo Essere. Sal 55 Mi agito, sono sconvolto, dentro di me 
freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte. Timore e spavento 
mi inondano e lo sgomento mi opprime. Abiterei nel deserto, nel deserto 
può schiudersi il fiore che è nell’anima, deserto pace dell’anima. Io invoco 
Dio ed il Signore mi salva. Ma io Signore in Te confido. Col 3,3-4 Voi in-
fatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio! Quando 
si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con 



lui nella gloria. (È tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto – 
San Francesco). Illumina questa tua povera creatura affinché ami e ricerchi 
la povertà per amore di Te, unica e vera ricchezza, affinché ami scendere in 
basso per raggiungere te che sei l’Altissimo. 
20010925 Ez 25,12-17 Ha sfogato crudelmente la sua vendetta contro… 
(…) s’è reso colpevole vendicandosi. Si sono vendicati con animo pieno di 
odio e si son dati a sterminare, mossi da antico rancore. Sal 56 Pietà, o Dio, 
perché l’uomo mi calpesta, un oppressore sempre mi opprime. Mi calpesta-
no sempre i miei nemici. In Dio confido, non avrò timore: che cosa potrà 
farmi un uomo? Travisano sempre le mie parole, non pensano che a farmi 
del male. Suscitano contese e tendono insidie, osservano i miei passi per at-
tentare alla mia vita, le mie lacrime nell’otre tuo raccogli. Hai preservato i 
miei piedi dalla caduta, perché io cammini alla tua presenza nella luce dei 
viventi, o Dio. Allora ripiegheranno i miei nemici quando ti avrò invocato: 
so che Dio è in mio favore. Col 3,5-17 Mortificate dunque quella parte di 
voi che appartiene alla terra, deponete anche voi tutte queste cose: ira, pas-
sione, malizia. Si rinnova per una piena conoscenza ed immagine del suo 
Creatore. Cristo è tutto in tutti. Rivestitevi dunque, come amati di Dio, san-
ti e diletti, (…), di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà e di man-
suetudine e di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambie-
volmente se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri (…). 
Al di sopra di tutto vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione. E la pace 
di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo 
corpo. E siate riconoscenti. Tutto si compia nel nome del Signore, di Gesù, 
rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre. 
20010925 Credo in Te Signore, credo in Te. Liberami Gesù perché la tua 
creatura crede in te. La volontà è un po' ribelle, segue i gusti sbagliati, la 
fantasia, li riformula in continuazione… ed allora Ti chiedo Signore, libe-
rami da questa cattiva volontà, liberami da questi appetiti bassi, liberami da 
ciò che mi preclude e mi lega, liberami Signore perché credo in Te (sembra 
di farmi male eppure credo in Te che è un bene). Amare tutto in Dio, cen-
trare tutto in Dio, Dio al centro. Ho sognato il Papa, mi poneva la mano be-
nedicendomi sulla testa. Qual è l’impedimento? Non voglio accettare che 
l’amore ha sede nella volontà e non nel patimento, rispondo io. Cantare le 
tue lodi. Solo Gesù è bello, Egli solo può rallegrarmi. “Elisabetta della Tri-
nità”. Lo chiamo, lo piango, lo cerco dentro la mia anima. “Elisabetta della 



Trinità”. C’è qualcosa di bello, di buono, di vero che possiamo pensare non 
sia in Gesù? 
20010926 Ez 26,1-14 Ah Ah! Eccola infranta la porta delle nazioni, verso 
di me essa si volge, la sua ricchezza è devastata. Sal 57 Rifugio, fedeltà, 
grazia. Saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare: sveglia-
ti mio cuore, svegliatevi arpa e cetra, voglio svegliare l’aurora. Col 3,18-25 
(Voi genitori) non esasperate (i vostri figli)… perché non si scoraggino. 
Servi, siate docili in tutto (servite) con cuore semplice e nel timore del Si-
gnore. Fatelo di cuore come per il Signore. Servite a Cristo Signore. Chi 
commette ingiustizia infatti subirà le conseguenze del torto commesso, e 
non vi è parzialità per nessuno. 
20010927 Ez 26,15-21. Sal 58. Col 4,1-6 Perseverate nella preghiera e ve-
gliate in essa. Mistero di Cristo. 
20010927 Il Piccolo C. delle Ore. Qui è Dio (stesso) che pone sulle tue 
labbra le parole che tu stessa vorresti dirgli (ma non ne sei capace), svelan-
do il tuo cuore nel suo desidera ascoltare da te. 
20010928 Ez 27,1-36. Sal 59. Col 4,7-18 Perché rechi conforto ai (nostri) 
vostri cuori. Non cessa di lottare per voi nelle sue preghiere, perché siate 
saldi, perfetti e aderenti a tutti i voleri di Dio. Ricordatevi delle mie catene. 
20010929 Ez 28,1-10 Il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: Io sono un 
dio, tu sei un uomo e non un dio. Hai uguagliato la tua mente e quella di 
Dio, per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Sal 60 Risana le sue 
fratture (perché sta crollando). 1Tes 1,1-10 Siete stati eletti da lui. Il nostro 
Vangelo, infatti (…), si è diffuso fra voi (…) con potenza e con Spirito 
Santo e con profonda convinzione… Attendere dai cieli il suo Figlio (…), 
Gesù, che ci libera dall’ira ventura. 
20010930 Ez 28,11-19. Sal 61. 1Tes 2,1-12. 
20011001 Ez 28,20-23. Sal 62. 1Tes 2,13-16. 
20011002 Ez 28,24-26. Sal 63. 1Tes 2,17-20. 
20011002 Fai tu Signore quello che il mio cuore non può. Tu lo vedi, non 
comprendo, non capisco, non luce, sono accecata, sono nell’ignoranza più 
completa, eppure non temo. A Te mi affido Padre, Figlio, Spirito Santo. 
Lontana dal riconoscerti, tristemente lontana dall’amarti, lontana ancora dal 
fissare lo sguardo in te. Gesù fai tutto tu. Non posso nulla, non sono nulla, 
non capisco nulla. Abbi pietà di questo nulla, fanne ciò che vuoi. Medico 
delle anime e dei corpi, vieni a guarire le mie malattie, guariscimi con lo 



Spirito Santo, guariscimi con la Santa Verità che tutto risana. Donami fede 
dritta, speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda, senno e riconosci-
mento. Tutto è verità, siamo nati per cercarti, conoscerti, levarti, onorarti, 
amarti è verità, è nella natura delle cose che accada Signore. Sei guida forte 
per i miei passi, allettami, seducimi, istruiscimi, fai forza e prevali. Fa che 
un giorno possa anche io cantare il tuo amore, che il tuo amore sia la cer-
tezza su cui fondare tutta la mia esistenza. Tu sei la vita, la vita eterna, è in 
Te la pienezza e la sorgente della vita. Credo in Te Signore, credo in Te. 
20011003 Ez 29,1-7 Hai detto (…) è mio (…) è mia creatura. Cfr. sei stato 
sostegno di canna. Quando questi ti vollero afferrare, ti rompesti lacerando 
tutta la loro spalla e quando si appoggiarono a te, ti spezzasti facendo vacil-
lare tutti i loro grandi. Sal 64 Dal terrore del nemico preserva la mia vita. Il 
giusto gioirà nel Signore e riporrà in lui la sua speranza, i retti di cuore ne 
trarranno gloria. 1Tes 3,1-5 Per questo, non potendo più resistere, (abbiamo 
deciso di restare soli ad Atene e abbiamo inviato Timoteo) (…), per con-
fermarvi, per esortarvi (in queste tribolazioni) (…) per timore che il tenta-
tore vi avesse tentati e così diventasse vana la nostra fatica. 
20011004 Ez 29,8-21 Li renderò piccoli (e non domineranno più le altre 
nazioni) (…), (gli Israeliti) ricorderanno loro l’iniquità di quando si rivol-
gevano ad essi. Sal 65 Beato chi hai scelto e chiamato vicino, ci sazieremo 
dei beni della tua casa, di gioia fai gridare la terra. Tutto canta e grida di 
gioia. 1Tes 3,6-13 Ci sentiamo rivivere, se rimanete saldi nel Signore. Qua-
le ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a Voi, per tutta la gioia 
che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio, noi che con viva insi-
stenza (cfr. preghiamo per) poter vedere il vostro volto e completare ciò 
che ancora manca alla vostra fede. Voglia Dio stesso (…) dirigere il nostro 
cammino verso di voi! (…). (Il Signore poi vi faccia crescere e abbondare 
nell’amore vicendevole verso tutti, per rendere saldi e irreprensibili i vostri 
cuori nella santità, davanti a Dio Padre Nostro al momento) della venuta 
del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi (cfr. l’amore e l’unità rende 
saldi e irreprensibilmente forti i cuori nella santità). 
20011004 Introducimi nella verità. Vieni Signore Gesù, Ti ringrazio di ria-
vermi aperta a te. Grazie Gesù. Va bene, vorrei imparare, parla dolcemente, 
apri questi poveri occhi. Sto accettando e credendo che la verità è diversa 
da quello che credevo e volevo, non funzionano così le cose. Mi sta disar-
mando dalle mie pretese e dalle mie condizioni. 



20011005 È su un foglietto volante (che non abbiamo ancora trovato). 
20011006 Ez 31,1-2 A chi credi di essere simile nella tua grandezza (?). Sal 
67(66) Su di me faccia splendere il suo volto, si conosca sulla terra la tua 
voce, fra tutte le genti la tua salvezza. 1Tes 4,13-18. 
20011007 Rendimi Gesù come mi vuoi, insegnami ciò che desideri che 
sappia, fa in me ciò che desideri vedermi compiere (Sant’Agostino), lascia 
in me l’ignoranza che non ti offende… Ez 31,3-18 Nessun albero nel giar-
dino di Dio lo pareggiava in uguaglianza (…). Bello lo aveva fatto. Sal 
68,1-4. 1Tes 5,1-6. 
20011008 Ez 31,10 – 32,2 Il suo cuore si era inorgoglito, lo diedi in balia 
di un principe, lo rigettai. Tutti sono destinati alla morte. Sal 68(67),5 Can-
tate, inneggiate, gioite. 1Tes 5,7. 
20011009 Ho solamente letto Ez 32,3-8. Sal 68,6. 1Tes 5,8. 
20011010 Ez 33,9-11. Sal 68,7-10 E il tuo popolo abitò il paese che nel tuo 
amore, o Dio, preparasti al misero. 1Tes 5,9-11 Dio non ci ha destinati alla 
sua collera. 
20011011 Ez 32,12-16 Le acque non saranno più turbate da piede d’uomo, 
né unghie di animale le intorbiderà. (punto privo di quanto contiene). Sal 
68,11-19 Dio ha scelto a sua dimora, lo abiterà per sempre, anche i ribelli 
abiteranno presso il Signore. 1Tes 5,12. 
20011012 Ez 32,17-19 Di chi sei tu più bello? Scendi e giaci con i non cir-
concisi. Sal 68,20-24 Ha cura di noi, ci libera dalla morte. 1Tes 5,13-18 
Pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. 
20011013 Ez 32,20-23 Seminavano il terrore nella terra dei viventi. “Di chi 
hai temuto, di chi hai avuto paura per farti infedele?”. La paura, paura di 
essere feriti, di morire, ammalarsi, ferirsi, nuocersi, di soffrire. Perdersi, 
abbandonarsi allo Spirito Santo, lasciarsi trasportare, fissare lo sguardo 
senza aver timore. Sal 68,25-28. 1Tes 5,19 Non spegnete lo Spirito. 
20011014 Ez 32,24-32 Seminavano il terrore nella terra dei viventi, aveva-
no sparso il terrore nella terra dei viventi, incutevano il terrore nella terra 
dei viventi. Sal 68,29-36 Conferma, Dio, quanto hai fatto per noi. Ricono-
scete a Dio la sua potenza, la sua maestà (vieni Spirito Santo). 1Tes 5,20-
28 Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione. Lo Spirito, l’Anima, 
il Corpo, si conservino irreprensibili. 
20011015 Ez 33,1-5 Aveva udito… non ci ha badato… sarà responsabile 
della sua rovina. Sal 69(68),1-5 Affondo nel fango e non ho sostegno, sono 



caduto in acque profonde e l’onda mi travolge… i miei occhi si consumano 
nell’attesa del mio Dio. 1Tes 1,1-5 Degni di quel regno di Dio per il quale 
ora soffrite. 
20011016 Ez 33,6-9 Tu li avvertirai da parte mia, parli per distogliere 
l’empio, se tu avrai ammonito. Sal 69(68),6-18 Chi spera in te a causa mia 
non sia confuso, per me non si vergogni chi ti cerca, sono un estraneo, un 
forestiero, volgiti a me nella tua grande tenerezza. 2Tes 1,6-10 Non cono-
scono, non obbediscono, glorificato nei suoi santi, esser riconosciuto mira-
bile in tutti quelli che avranno creduto. 
20011017 Ez 33,10-20 Desista dalla sua condotta, desistere. Sal 69(68),19-
37 Chi ama il suo nome vi porrà dimora. 2Tes 1,11 Vi renda degni della 
sua chiamata e porti a compimento con la sua potenza ogni vostra volontà 
di bene l’opera della vostra fede. 
20011018 Letto al computer. Ez 33,21-22. Sal 70,1-5. 2Tes 1,11-12. 
20011019 Ez 33,23-29 E vorresti avere in possesso il paese? Sal 70,5-6 
Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. Vieni presto, Signore, 
non tardare. 2Tes 2,1 Alla nostra riunione con lui. 
20011020 Ez 33,30-33 Il loro cuore va dietro al guadagno. Sal 71(70) Eri 
Tu il mio rifugio sicuro. Siano confusi ed annientati quanti mi accusano, 
siano coperti d’infamia e di vergogna quanti cercano la mia sventura. Io, 
invece, non cesso di sperare. Proclamerò la tua salvezza sempre che non so 
misurare. 2Tes 2,2-4 Apostasia (dovrà avvenire l’), l’uomo iniquo (dovrà 
essere rivelato). 
20011021 Ez 34,1-4 Pascono sé stessi, non pascolate il gregge. Non avete 
reso la forza alle pecore deboli. Sal 72(71) Giudizio, giustizia, pace. 2Tes 
2,6-12 Ciò, chi, Gesù lo distruggerà, l’amore della verità. Mai acconsentire 
all’iniquità. 
20011021 È un cristallo fragile e delicato, se sembra stia crescendo, pro-
mette di fermarsi, lo spero, ma so che è delicato e fragile. Tutto è nelle ma-
ni di Dio, nulla posso, sono nulla, tutto rimetto nelle sue mani, tutto affido 
a Maria. Guardo e spero, guardo e prego che Dio voglia, che Dio compia… 
le sue meraviglie superano ogni aspettativa. Le creature che Dio mi pone 
accanto sono meravigliose, vorrei vederle crescere in Cristo, vorrei che 
avessero la luce che ancora io non ho, vorrei che avessero Fede, Amore, 
Speranza immensa, vorrei che guardassero Cristo Gesù, che fossero ripiene 
di Spirito Santo, che collaborino all’opera di Gesù Cristo, che possano con-



templare le sue meraviglie, che si compia in loro in pienezza il disegno, il 
desiderio di Dio, un germoglio… che fiorisca… un fiore… che fruttifichi. 
La bellezza di Dio conquisti i cuori, prego e spero, vorrei che nulla dipen-
desse da me, perché non vorrei rovinare nulle, tutto vorrei deporre, in tutto 
la mia volontà, affinché agisse solamente Dio. Nulla vorrei rovinare. Padre 
sono nulla, tu lo sai, Padre posso nulla, tu lo sai, Padre capisco nulla, tu lo 
sai. Fai tu. Ti amo Padre, spero in Te. La fiducia nella certezza di essere 
amati. Il cuore riposa nella fiducia e lì vi è pace. 
20011022 Ez 34,5-10. Sal 73(72). 2Tes 2,13 Opera santificatrice dello Spi-
rito e la fede nella verità. 
20011023 Ez 34,11 Ecco io stesso (andrò in cerca) cercherò le mie pecore e 
ne avrò cura. Sal 74(73),1-2 Ricordati (del tuo amore, della tua fedeltà) del 
popolo (che ti sei acquistato). Hai riscattato la tribù che è tuo possesso, il 
monte Sion, dove hai preso dimora. 2Tes 2,14 Chiamandovi a questo con il 
nostro Vangelo per il possesso della gloria del nostro Signore Gesù Cristo. 
20011024 Ho letto solamente. Ez 34,12. Sal 74,3-9. 2Tes 2,15-17. 
20011025 Ez 34,13-22 Condurrò, le farò riposare. Andrò in cerca, ricon-
durrò. Fascerò, curerò, avrò cura. Salverò. Sal 74,10-23 Ricorda, non ab-
bandonare, non dimenticare. 2Tes 3,1-5 La parola si diffonda e sia glorifi-
cata (confortare). Vi confermerà, custodirà. Il Signore diriga i vostri cuori 
nell’amore di Dio e nella pazienza di Cristo. 
20011026 Ez 34,23-31 Potranno dimorare tranquille anche nel deserto e ri-
posare nelle selve. Manderò la pioggia (…) e sarà pioggia di benedizioni. 
Abiteranno in piena sicurezza, saranno al sicuro e nessuno li spaventerà. 
Sal 75(74) Io tengo salde le sue colonne. 2Tes 3,6-15 Vi ordiniamo (…) di 
tenervi lontani da ogni fratello che si comporta in maniera indisciplinata. 
Chi non vuol lavorare neppure mangi. Lavorando in pace. 
20011027 Ez 35,1-15 Ridurrò la tua città in macerie, e tu diverrai un deser-
to; ho udito (…), ho udito tutto. Sal 76(75). 2Tes 3,16-17 Vi dia egli stesso 
la pace, sempre e in ogni modo. 
20011028 Spirito Santo, disponici verso il Padre e poni in noi giusti senti-
menti, disponici giustamente verso il Figlio e verso ogni realtà creata, la-
sciaci conoscere e aderire alla verità. Non possiamo arrivare a Dio, amare 
Dio, conoscere Dio, comprendere, capire Dio senza Te che sei uno con il 
Padre e il Figlio. Spirito Santo, formaci, imprimi in noi i sentimenti che fu-
rono nel figlio, insegnaci, disponici, invadici. Vieni Spirito Santo. Padre, 



dona a noi il Tuo Santo Spirito. Fa che amiamo, fa che conosciamo. Lascia 
che ascolti le parole del Figlio Tuo, fa che mi innamori. Attirami, attirami e 
noi correremo! Purificami, che vedo in Te il senso della vita, purificami, di-
rada la nebbia fitta dell’ignoranza, della menzogna, dell’inganno. Infiamma 
la volontà. Gesù tu sei venuto, Gesù tu hai parlato, Gesù tu hai rivelato il 
Padre, Gesù tu hai compiuto l’opera del Padre, Gesù credere in Te è com-
piere l’opera del Padre. Gesù, lascia che ponga la mano sulla tua, lascia che 
ponga il capo sui tuoi piedi, Gesù aiutami a stare alla tua presenza, aiutami 
a farti vivere in me. Tutta tua sono Vergine Madre, liberaci, tienici sotto il 
tuo celeste Manto. San Giuseppe veglia su di noi. Ez 36,1-12 Perché il ne-
mico ha detto di voi: Ah! Ah! Con gelosia ardente io parlo per il mio popo-
lo perché sta per tornare. Sarete lavorati, sarete seminati. Sal 77(76),1-4 
Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanza, io rifiuto ogni conforto. 
Mi ricordo di Dio e gemo. Torpido come il grasso è il mio cuore, non sol-
levo la mia mano, poca, nulla è l’attesa del mio cuore. Ricerco il conforto 
perché di Dio ancora non mi ricordo, perché l’anima mia non attende Dio 
come le sentinelle l’aurora, perché l’anima mia non anela a Dio come le 
cerve ai corsi d’acqua… Vieni Spirito Santo. 1Tm 1,1-2 Apostolo per co-
mando di Dio nostro salvatore e di Cristo nostra speranza. Vero Figlio nella 
Fede. 
20011029 Ho solo letto Ez 36,13-23. Sal 77,5-7. 1Tm 1,3-7. 
20011030 Ez 36,23-29 Mostrerò la mia santità in voi, io vi purificherò da 
tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli, porrò il mio Spirito dentro di 
voi, vi libererò da tutte le vostre impurità. Sal 77,5-21 Ripenso, ricordo, mi 
ritorna nel cuore, rifletto, il mio spirito si va interrogando, le tue orme ri-
masero invisibili. 1Tm 1,8-12 Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, 
Cristo Gesù Signore Nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia chia-
mandomi al ministero. Preghiera: Gesù, chiamami a te, concedi allo sguar-
do della tua creatura di fissarsi in te. Gesù dentro me, Gesù che ti ascolti, 
Gesù innamorami, attirami! Sono stolta, insipiente, sono un nulla, un nien-
te, grande è la miseria, la meschinità, la potenzialità di male che è in me, la 
potenzialità d’immondizia che è in me non posso nulla, non capisco nulla, 
Gesù se non ti offendo Fiat altrimenti rendimi come mi vuoi. Orientami a 
te, rivolgimi a te, lascia che la vita della tua creatura sia un rapporto conti-
nuo e vero con te, un dialogo d’amore. Gesù vieni dinanzi a me, vieni den-
tro me, fa che viva sotto il tuo sguardo, che sia cosciente e felice della tua 



continua presenza, fa che il mio essere ad ogni sua azione si rivolga a te. 
Mi manca il non sorriderti, mi manca il non saperti guardare, cercare, mi 
manca un rapporto vero con Te, mi manca l’agire alla tua presenza, mi 
manca di scoprire il nostro speciale rapporto. Gesù, Gesù mi manca la veri-
tà. Un abisso chiama l’abisso al fragore delle tue cascate. Ti amo mio Si-
gnore, mio Dio. Grazie Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie Santissima 
sempre Vergine Maria. Grazie San Giuseppe, castissimo sposo e nostro 
grande custode. Grazie anime sante, angeli tutti. Grazie Santa Teresa del 
Bambino Gesù, grazie perché mi sei amica, grazie perché mi sei venuta in-
contro, grazie perché non vi spaventa la mia miseria, perché l’immondizia 
che è in me non vi scandalizza. Spero in Dio che compia la speranza che è 
in me, speranza che è la sua promessa, che nasce dalla sua parola. Compia 
la mia speranza che è la sua promessa. Non sono capace di nulla, da sola 
perderei tutto. Tutta tua sono Vergine Madre. Donatemi di amare Gesù. 
Che comprenda ciò che Gesù ha fatto per noi, che comprenda l’Amore che 
è il Padre, che comprenda, capisca, ciò che Dio merita. Vieni Spirito Santo, 
Verità somma. 
20011031 Ez 36,30-35 Cfr. Quella terra desolata che agli occhi di ogni 
viandante appariva, sembrava ridotta a deserto, sarà ricoltivata. Sal 78,1-9. 
1Tm 1,13-17. 
20011101 Ez 36,36-38 Io, il Signore, ho ricostruito ciò che era distrutto e 
ricoltivato la terra che era un deserto. L’ho detto e lo farò, permetterò anco-
ra che (…) mi preghi di intervenire in suo favore. Sal 78,10-19 Tentarono 
Dio chiedendo cibo per le loro brame… “donami Padre di rivolgere tutto il 
mio essere a te, fa che la tua creatura sia ripiena del tuo Santo Spirito e si 
disponga secondo verità e giustizia verso di te. Che la tua creatura non cer-
chi più per sé le altre creature ma solamente Te che sei il Creatore. Nulla 
possiamo senza Te ma con Te tutto è possibile”. Cercare il tuo Amore, ri-
volgerci al Tuo amore… riscaldarci in Te. Cresci in me il bisogno di Te. 
Potrà forse Dio preparare una mensa nel deserto? 1Tm 1,18-20 Cfr. Fonda-
to sulle profezie fatte a tuo riguardo e ben fondato su di esse, tu combatti la 
buona battaglia con fede e buona coscienza. Preghiera: Accorgermi di Ge-
sù, del suo Amore. Accorgermi di lui, Gesù. Opera Gesù nella tua infinita 
umiltà, nella tua onnipotenza. Opera Signor Gesù. Cresci il bisogno di Te, 
aiutami nella verità, fa che il mio essere pronunci in verità ed onestà. Ho 
bisogno di Te. 



20011102 Donami la Sapienza per stimarti, per adorarti, per amarti. Ez 
37,1-3 La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in 
spirito e mi depose… Tutte inaudite, potranno rivivere? Signore Dio, tu lo 
sai. Sal 78,20-37 Dio è rupe, Dio è salvatore, Dio è soggetto, origine, fonte, 
punto di ritorno, Dio è l’oggetto del mio amore, Dio è la vita, Dio è tutto 
ciò di cui ho bisogno. 1Tm 2,1-4 (Dio) vuole che tutti gli uomini siano sal-
vi e arrivino alla conoscenza della verità. 
20011103 Ez 37,4-10 Io profetizzai come mi era stato ordinato, “ed il mi-
racolo avviene”. “L’Arcangelo Raffaele disse che non per volontà sua… 
ma secondo la volontà di Dio”. “Soffre… perché viviamo”. Sal 78,38-51 Si 
ribellarono a lui nel deserto, lo contristarono in quelle solitudini, “fa che 
conosca la vita, quella vera, per averla in abbondanza, introducimi nella ve-
rità”. Gesù vita, Gesù gioia. Cantare le opere meravigliose da lui compiute. 
1Tm 2,5-8 Mediatore, riscatto per tutti, maestro dei pagani nella fede e nel-
la verità. 
20011104 Ez 37,11-14 Cfr. Svanita la speranza, le ossa inaridite, noi siamo 
perduti. Rivivrete. Bisogno di gioia e di pienezza. Farò entrare in voi il mio 
spirito. Sal 78,52-72 Fallirono come un arco allentato. Consegnò in schiavi-
tù la sua forza, la sua gloria in potere del nemico, ma poi il Signore si destò 
come da un sonno. 1Tm 2,9-15 Perché Paolo hai detto questo? Perché ci 
hai rivolto questo sguardo? Gesù mandò le donne, affidò alle donne il mes-
saggio della risurrezione, e le mandò addirittura dagli apostoli per richia-
marli alla fede, per risvegliarli alla fede e non a uomini qualunque, ma pro-
prio agli apostoli e ai discepoli. Paolo, avevi conosciuto Maria? 
20011105 Ez 37,15-28 Un legno solo, diventeranno una cosa sola in mano 
mia (…), li libererò da tutte le loro ribellioni. Sono il Signore che santifico. 
Sal 79,1-13 Nella tua eredità sono entrate le nazioni, hanno profanato il tuo 
sano tempio, hanno ridotto in macerie, hanno divorato, hanno devastato. 
1Tm 3,1-7 È necessario che egli goda di buona reputazione presso quelli di 
fuori, per non cadere in discredito e in qualche laccio del diavolo. 
20011106 Ez 33 “Rivelare la santità”. Un popolo dedito agli armenti e ai 
propri affari. Sal 80 Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi, fa risplen-
dere il tuo volto e noi saremo salvi. 1Tm 3,8-13 Conservino il mistero della 
fede in una coscienza pura, sottoposti a una prova se trovati irreprensibili. 
20011107 Ez 39,1-7 E non permetterò che il mio santo nome sia profanato. 
Sal 81 Dio, nostra forza, se tu mi ascoltassi! Se Israele mi ascoltasse… 



1Tm 3,14-16 Chiesa (casa di Dio), colonna e sostegno della verità. Grande 
è il mistero della pietà. Apparve nella carne giustificato, apparve agli angeli 
annunziato, creduto, assunto. 
20011108 Ez 39,8-20 Sarà per loro glorioso il giorno in cui manifesterò la 
mia gloria, e berrete… il sangue del sacrificio che preparo per voi. Sal 82 
Difendete, fate giustizia, salvate, liberatelo, a te appartengono tutte le genti. 
1Tm 4,1-16 Non trascurare il dono spirituale che è in te (Esèrcitati nella 
pietà). 
20011109 Ez 39,21-29 Tutte le genti vedranno… la mano che avrò posta su 
di voi. Sal 83,3-5 Padre, fa che nasciamo come veri cristiani. Padre Onni-
potente rendici come dovremmo essere, facci Spirito Santo, plasmaci, for-
maci. Gesù perdonami, vorrei e l’Amore non è amato. Gesù attirami, Gesù 
vieni, vieni Gesù, sangue di Cristo purificami. 1Tm 5,1-8 Preghiera giorno 
e notte. 
20011110 Ez 40,1-4 La mano del Signore fu sopra di me ed egli mi con-
dusse là. In visione divina… mi pose su un monte altissimo. Io (Dio) te lo 
mostro e tu manifesti ad Israele quello che avrai visto. Vieni Spirito Santo, 
vieni e parlami di Dio. Vieni Spirito Santo, vieni e parlami di Gesù. Gesù, 
fatti a me prossimo, vieni. Gesù, ho bisogno di te. Gesù, lascia che ti ami. 
Gesù, lascia che riconosca l’Amore del Padre. Gesù, lascia che riconosca il 
tuo Amore. Spirito Santo, Amore, vieni, infiamma i nostri cuori del tuo sa-
cro amore. Gesù, aiutami tu! Sal 84(83) Gesù, sii tu la terra del mio deside-
rio. Gesù, sii tu il mio orizzonte della mia speranza. Gesù, sii tu l’alimento 
della mia volontà. Gesù, sii tu il palpito del mio cuore. Gesù, sii tu la luce 
dei miei occhi. L’anima mia lambisca e ami tu mia eterna dimora. Il mio 
cuore e la mia carne esultino in Te Dio vivente. Beato chi trova in Te Gesù 
la sua forza e decide nel suo cuore di essere tuo e di volare fino a Te. In-
namorami Gesù. Attirami e noi correremo. Accendi questo fuoco eterno in 
noi. Gesù, verrà a visitarci un sole dall’alto, grande Gesù! Gesù, il mio tutto 
sei Tu. 1Tm 5,9-25 Imparzialità, non fare mai nulla per favoritismo. Non 
aver fretta di imporre le mani ad alcuno, per non farti complice dei peccati 
altrui. Conservati puro! 
20011111 Ho solamente letto: Ez 40,5. Sal 85 (Non tornerai tu forse a darci 
vita perché in te gioisca il tuo popolo?). 1Tm 6,1-2. 
20011112 Ez 40,6-16 Che la tua creatura non abbia altra volontà se non 
quella di Cristo Gesù. Sal 86 Rallegra la vita del tuo servo, mostrami Si-



gnore la tua via (Gesù) perché nella tua verità (Gesù) io cammino (senza di 
me non potete far nulla, con me tutto è possibile). Donami un cuore sem-
plice, dal profondo degli inferi mi hai strappato, dona al tuo servo la tua 
forza. (“Mamma, ho paura di non voler obbedire, guariscimi di prego. Ge-
sù, ho paura di non voler obbedire, penso che l’obbedire possa farmi male. 
Gesù, ti ho manifestato il mio cuore. Mamma, sono tua, intervieni con una 
grazia straordinaria”. Gesù, sei stato obbediente fino alla morte in croce, 
imparò l’obbedienza da ciò che sofferse. Come il Padre (mi) ha amato me, 
così anch’io ho amato voi). Gesù, perdonami, ti penso come il padre padro-
ne, per questo mi è duro fare qualche cosa per amore tuo. Mamma, questa è 
la verità del mio cuore, tutta tua sono Maria, guariscimi, se vuoi, intervieni, 
donami, ottienimi un’obbedienza gioiosa. 1Tm 6,3-10 Quando abbiamo di 
che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo. 
20011113 Ez 40,17-19. Sal 87(86) Maria è là tutta bella. Di te si dicono co-
se stupende. Città. Dio, l’Altissimo, la tiene salda. Là costui è nato. “Sono 
in te tutte le mie sorgenti”. 1Tm 6,11-16. Giustizia, pietà, fede, carità, pa-
zienza, mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiunge-
re la vita eterna alla quale sei stato chiamato. Preghiera: Abita una luce 
inaccessibile che nessuno fra gli uomini ha mai visto, né può vedere. Vieni 
Gesù, che il nostro amore va risposto al tuo amore. Vieni Gesù a vivere 
dentro di noi. Sapienza incarnata per lei ci disponi verso il Padre. Vieni Ge-
sù. Vieni Spirito Santo per disporre prontamente, secondo verità, verso il 
figlio Gesù Cristo. Gesù, attirami, lasciaci conoscere il tuo amore: che non 
segna mai alcun gusto che sia mio, che io non abbia alcun posto se non il 
tuo Gesù, che non siano mai la mia volontà e il mio gusto a muovere i miei 
passi Signore, ma la Tua santa Volontà, Che io non trovi pace e diletto se 
non in te Signore. Gesù, vieni a vivere in me. Amen. 
20011114 Attirami a Te Signore Gesù. Gesù parlami, lasciati conoscere, 
innamorami! Fa che la Tua creatura comprenda Tu chi sei, innamorami, la-
scia che la Tua creatura conosca il Tuo amore. Gesù, Dio, Spirito Santo. 
Gesù, Sapienza incarnata, vieni a vivere dentro di me. Gesù, disponimi se-
condo Giustizia e Verità verso il Padre. Spirito Santo, disponimi secondo 
Giustizia e Verità verso il Figlio. Vieni Spirito Santo. Vieni Gesù. Vieni 
Dio Padre Onnipotente. Santissima Trinità, unico Dio. Vieni Gesù. Vieni 
Spirito Santo, fa che ti lascia vivere dentro di me. Vieni Gesù. Gesù vivi 
dentro di me. Ti amo mio Signore, mio Dio. Lasciaci conoscere il Tuo 



Amore. Ricordati Dio Padre del Tuo Amore, dell’opera del Tuo Amore in 
Gesù Cristo riversato su di noi. Padre ricordati del Tuo Amore, della Tua 
santissima volontà manifestataci in Gesù Cristo Tuo figlio. Ricordati e do-
naci ciò che ci hai promesso, donaci lo Spirito Santo. Ricordati Padre del 
Tuo Amore e lasciacelo conoscere, fa che ci innamoriamo del Tuo Amore. 
Ho donato il mio povero amore a Gesù e Gesù mi ha donato il suo. Vieni 
Signore Gesù. Vieni Sapienza incarnata. Vieni a vivere in me. L’Amore a 
Cristo Crocifisso, l’Amore a Cristo Povero, l’Amore a Cristo Gesù. Gesù fa 
che t’ami, fa che ti conosca e più ti conosco e più ti amo. Gesù attirami, in-
namorami. Vieni Signore Gesù. Gesù. 
20011114 Ez 40,20-23. Sal 88. 1Tm 6,17-19. 
20011115 Ez 40,24-31. Sal 89,1-11. 1Tm 6,20-21. 
20011116 Ez 40,32-34. Sal 89,12-15. 2Tm 1,1-2. 
20011117 Ez 40,35-37. Sal 89,16-19. 2Tm 1,3-5. 
20011118 Ez 40,38-46 Sacrifici espiatori e di riparazione. Sal 89,20-53 Ma 
non gli toglierò la mia grazia (…), non muterò la mia promessa (…). Ri-
corda quant’è breve la mia vita. 2Tm 1,6-11 Ravvivare il dono di Dio che è 
in te per l’imposizione delle mie mani. Forza, amore, saggezza. Non vergo-
gnarti… della testimonianza da rendere al Signore, né di me che sono in 
carcere per lui, ma soffri anche tu insieme con me per il Vangelo incatenato 
(…) dalla forza di Dio. Nota: I giorni mancanti sono presenti in un altro 
quaderno. 
20011119 Ez 40,47. Sal 90. 2Tm 1,2. 
20011120 Ez 40,48-49. Sal 91. 2Tm 1,13 – 2,14 Nessuno però…, 
s’intralcia nelle faccende della vita comune. La parola di Dio non è incate-
nata.Lc Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allo-
ra Gesù disse loro: “Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa not-
te. Sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del 
gregge, ma dopo la mia resurrezione vi precederò in Galilea”. Tristezza, 
angoscia. “La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e veliate con 
me”. Se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta 
la tua volontà. Ecco, è giunta l’ora nella quale il Figlio dell’uomo sarà con-
segnato in mano ai peccatori, quelli che metteranno mano alla spada peri-
ranno di spada. Così deve avvenire. Tutti rimarrete scandalizzati. Paura, 
angoscia. La mia anima è triste fino alla morte, il Figlio dell’uomo viene 
consegnato nelle mani dei peccatori. Si adempiano dunque le scritture. De-



ve compiersi in me questa parola della Scrittura. E fu annoverato fra i mal-
fattori. Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo, in preda 
all’angoscia pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce 
di sangue che cadevano a terra. Ma questa è la vostra ora, è l’impero delle 
tenebre. Allora il Signore voltatosi guardò Pietro. 
20011122 Gesù mi fa comprendere che ciò che è suo è anche mio… sem-
pre gli chiedo di lavarmi con il suo sangue, che è per me, di donarmi il suo 
sangue. Ez 41,5-11. Sal 93 Rendi saldo, potente, la santità si addice alla tua 
casa. 2Tm 3,1-8 Con la parvenza della pietà mentre ne hanno rinnegata la 
forza interiore. Negli ultimi tempi verranno momenti difficili. Gli uomini 
saranno: egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ri-
belli ai genitori, ingrati, senza religione, senza amore, sleali, maldicenti, in-
temperanti, introvabili, nemici del bene, traditori, sfrontati, accecati 
dall’orgoglio, attaccati ai piaceri più che a Dio. Verità. 
20011123 Ez 41,12-22. Sal 94 Beato l’uomo che tu istruisci, Signore, e che 
ammaestri nella tua legge. 2Tm 3,9-17 Insegnamento, condotta, propositi, 
fede, magnanimità, amore del prossimo, pazienza, persecuzioni, sofferenze, 
fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura è ispirata da Dio e utile per: insegna-
re, convincere, correggere e formare alla giustizia. 
20011124 Ez 41,23-26. Sal 95 Ascoltate oggi la sua voce: “Non indurite il 
cuore”. 2Tm 4,1-4 Annunzia, insisti, ammonisci, rimprovera, esorta, rifiu-
tando di dare ascolto alla verità. 
20011125 Ez 42,1-9. Sal 96 Raccontate la sua gloria, dite i suoi prodigi 
(…), date al Signore la gloria del suo nome (…), giudicherà il mondo con 
giustizia e con verità, tutte le genti. 2Tm 4,5 Sappi sopportare le sofferenze, 
compila la tua opera… adempi il tuo ministero. 
20011126 Ez 42,10-14. Sal 97. 2Tm 4,6-8 A tutti coloro che attendono con 
amore la sua manifestazione. 
20011127 Ez 42,15-20 Aveva intorno un muro lungo 500 canne e largo 
500, per separare il luogo sacro da quello profano. Preghiera: Prendimi per 
mano Angelo mio custode, entriamo per le mura del castello, seguiamo la 
voce dell’incantatore, continua a bussare Gesù, continua a parlare, seguia-
mo il suo soave odore, la sua fragranza, il chiarore della sua luce, accom-
pagnami nella stanza più interna… Gesù. La prova non sarà mai superiore 
alle nostre forze. Qualunque cosa ci chiederà il nostro Signore Gesù Cristo, 
possiamo stare certi che accompagnerà la richiesta donandoci la forza ne-



cessaria per compiere ciò che desidera. S. Agostino diceva: “Domandami 
ciò che vuoi e compi in me ciò che tu domandi”. La forza Dio non ce la fa-
rà mancare. Dio unico e Trino, Ti adoro nel Padre, Ti adoro nel Figlio, Ti 
adoro nello Spirito Santo. Lascia che riconosca il tuo amore, e vinta da es-
so, spenda tutta la vita per ricambiarlo. Gesù, comincia a chiedere e fa che 
io cominci a dare, facendomi così scoprire la cosa più bella: “che anch’io 
già t’amo”. Mamma, guarisci la ferita, non farò mai più affidamento sulle 
mie forze, mai più nulla sarà frutto di un mio sforzo, ma lascerò che sia lo 
Spirito Santo, la Grazia di Dio Padre, la Potenza dello Spirito Santo, che 
Sia lo Stesso Cristo Gesù a vivere in me e a compiere ciò che il mio Dio, 
unico e Trino, desidera. Lascia che guardi, apri i miei occhi. “Noi abbiamo 
riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi”. Sal 98 Cantate. Ha 
manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giusti-
zia. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Non 
preoccuparti: “oggi” Gesù non chiede nulla di più. La sua cella è Verità. 
Gesù, che significa che tu sei la vita? Rispondimi Ti prego. 2Tm 4,9-18 
Cerca di venire presto da me (solo Luca è con me), nessuno mi ha assistito, 
tutti mi hanno abbandonato. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato 
forza. Il Signore mi libererà da ogni male e mi salverà per il mio regno 
eterno. A lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
20011128 Ez 43,1-2. Sal 99. 2Tm 4,19-22. 
20011129 Ez 43,3-4 Io caddi con la faccia a terra, la gloria del Signore en-
trò nel tempio per la porta che guarda a oriente. Sal 100 Egli ci ha fatti e 
noi siamo suoi. Tt 1,1-4 Per chiamare alla fede gli eletti, per far conoscere 
la verità che conduce alla pietà ed è fondata sulla speranza della vita eterna. 
La morte è il momento cruciale della nostra esistenza. Come la sposa pre-
para e si prepara al giorno delle nozze così ogni uomo dovrebbe prepararsi 
alla morte. La morte è il giorno delle nozze. Maceriamo e avanti (disattiva-
re per un numero in uscita). 
20011130 Ez 43,5-11. Sal 101. Tt 1,5-9. 
20011201 Ez 43,12 Alla sommità del monte, tutto il territorio che lo cir-
conda è santissimo. Sal 102(101) Li muove a pietà la sua rovina. Tt 1,10-16 
Tutto è puro per i puri, ma per i contaminati e gli infedeli nulla è puro. 
20011202 Ez 43,13-17. Sal 103(102) Benedici il Signore, anima mia, gua-
risce tutte le tue malattie (…), sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come 
aquila la tua giovinezza. Potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla vo-



ce della sua parola (…), suoi ministri che fate il suo volere. Benedici il Si-
gnore, anima mia. Tt 2,1-5. Preghiera: Rivolgere lo sguardo verso Gesù. 
Gesù autore e perfezionatore della fede. Ascoltare il suo cuore, partecipare 
dei suoi pensieri, partecipare della verità, comunicare alla sua natura divi-
na. Vivere fin d’ora la vita vera, la vita eterna, che non conosce fine. Gesù. 
Vieni Signore Gesù, vieni a visitare la terra del nostro cuore. 
20011203 Ho solamente letto. Ez 43,18-23. Sal 104(103),1-4. Tt 2,6-10. 
20011204 Ez 43,24-27 I sacerdoti getteranno il sale su di loro. Per sette 
giorni (espiazione… lo si purificherà e conoscerà). Dall’ottavo in poi i sa-
cerdoti immoleranno sopra l’altare i vostri olocausti, i vostri sacrifici di 
comunione e io vi sarò propizio. Sal 104(103),5-15 Il vino… allieta il cuo-
re, l’olio fa brillare il suo volto, il pane sostiene il suo vigore. Tt 2,11-13 È 
apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci 
insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, 
giustizia e pietà in questo mondo, nell’attesa della beata speranza, e della 
manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. 
20011205 Riflessione: “Risana le sue fratture, sta crollando…” oppure la-
scia che crolli ma sii tu la pienezza del suo essere, il suo sostegno, la sua 
essenza, la sua luce profonda. L’uomo che guarisce, l’uomo che risana, 
l’uomo che rigenera, l’uomo che recupera. Solitudine, in cielo ci sono mol-
te (è la croce e l’amo) “mantiones”, vado a prepararvi una “mantiones” e 
mentre ci conduce a sé, ci fa passare di stanza in stanza, con noi ci saranno 
i compagni di cerchio che desiderano raggiungere la stanza centrale, dove 
la solitudine è vera beatitudine, dove si svolgono le cose di massima segre-
tezza fra Dio e l’anima. Ez 44,1-3 (…) Ma il principe, il principe… Sal 
104,16-35 … e chiedono a Dio il loro cibo. Tutti da te aspettano che tu dia 
loro il cibo in tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono, tu apri 
la mano, si saziano (dei tuoi) di beni. Se nascondi il tuo volto, vengono 
meno (…). La mia gioia è nel Signore. Tt 2,14-15 (Gesù Cristo) (…) ha da-
to sé stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo pu-
ro che gli appartenga, zelante nelle opere buone. 
20011206 Ez 44,4-9 Non vi siete presi voi la cura delle mie cose sante, ma 
avete affidato loro, al vostro posto, la custodia del santuario. Sal 105(104,1-
3 Gloriatevi del suo santo nome. Tt 3,1-4 Non parlar male di nessuno, evi-
tare le contese, mansueti, mostrando ogni dolcezza verso tutti gli uomini 
(cfr. eravamo anche noi) schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri (cfr. 



fino a quando Dio) quando però si sono manifestati la bontà di Dio e il suo 
amore per gli uomini. 
20011207 Ez 44,10-14. Sal 105(104) Cercate il Signore e la sua potenza, 
cercate sempre il suo volto. “Non toccate i miei consacrati, non fate alcun 
male ai miei protetti”. Tt 3,5-6 Mediante un lavacro di rigenerazione e rin-
novamento nello Spirito Santo effuso da lui su di noi abbondantemente per 
mezzo di Gesù Cristo. 
20011208 Riflessione: Così era, per la prima volta, in maniera reale, co-
sciente, apprensibile, ho temuto “sentito” che non posso far affidamento 
nell’affetto umano, non posso poggiare, fondare, e ho chiesto a Gesù di in-
segnarci ad attendere tutto da lui e dalla Vergine Maria, e per poter stare 
dinanzi a Gesù bisogna rivolgere lo sguardo a lui e guardandolo lasciarsi 
attrarre e amarlo, rapiti da quella presenza, dimentichi di sé e protesi, con-
centrati in lui (verso lui). 
20011209 Ez 45,1-6 Lo spazio per il Santo dei Santi, lo Spazio per il Si-
gnore, ben separato, distaccato, distanziato. Una porzione Sacra nel territo-
rio, il luogo di Dio è il nostro cuore, la nostra anima in cui Sposa il nostro 
spirito. Vieni Signore Gesù. Sal 106(105),1-5 Ricordati (del tuo amore), vi-
sitaci con la tua salvezza perché vediamo (conosciamo) la felicità dei tuoi 
eletti, godiamo della gioia del tuo popolo, ci gloriamo della tua eredità. Tt 
3,12-15 Insieme alla prova, Dio ti da la via d’uscita e la forza per superarla. 
20011210 Ez 45,7-12. Sal 106(105),6-8 Li salvò per manifestare la sua po-
tenza. Fil 1,1-3. 
20011211 Riflessione: Ci vuole coraggio per andare incontro alla verità. 
Fede, Speranza, Carità. Sono in Cristo tutte le risposte. Ez 45,12-17. Sal 
106(105),9-19 Arsero di brame nel deserto e tentarono Dio nella steppa. Ri-
fiuto ogni conforto, verso Dio la mia mano è tesa (in piccolo, veramente in 
piccolo, anch’io sto rifiutando qualche conforto). (Giovanni della Croce al 
buio, in carcere, essendogli stato vietato di parlare con qualsiasi persona, si 
rivolse potentemente verso Dio). Vorrei Gesù accorgermi di Te, vorrei Ge-
sù innamorarmi di Te. Fel 1,4-7 Carità. Nella preghiera pendere, attingere, 
ricevere ciò che prendeva, attingeva, riceveva Gesù mentre pregava il Pa-
dre. Preghiera vitale. 
20011212 Riflessione: Dio solo è “Fede: incontrare Gesù nella Fede”, “tro-
varlo, viverlo nella Fede”, “andargli incontro, desiderarlo nella Speranza”, 
“gioirne, goderlo, amarlo nella Carità (possederlo)”. Ez 45,18-24. Sal 



106(105),20-24 Se Mosè suo eletto non fosse stato sulla breccia di fronte a 
lui, per stornare la sua collera dallo sterminio. Rifiutarono un paese di deli-
zie, non credettero alla sua parola. Rifiutarono perché non credettero. Cre-
scimi nella Fede, che l’oggetto della fede alimenti la Speranza e la cono-
scenza accresca la Carità. Fil 1,8-12 Conoscerlo, conoscerlo, riconoscere il 
suo amore per noi, conoscere così come egli è, innamorarci, ascoltare il de-
siderio del suo cuore, capirlo, accorgerci del suo amore e spendere tutta la 
nostra vita per ricambiarlo. Pur avendo in Cristo piena libertà di comandarti 
ciò che devi fare, preferisco pregarti in nome della carità. 
20011213 Stampato. Ez 45,25. Sal 106(105),25-48. Fil 1,13-21. 
20011214 Ez 46,1-3. Sal 107,1-14 Li fece uscire dalle tenebre e dall’ombra 
dei morte e spezzò le loro catene. Fil 1,22-25. 
20011215 Riflessione: La nostra speranza è nel desiderio di Dio. Ez 46,4-
15. Sal 107,15-43 Mandò la sua parola e li fece guarire. Eb 1,1-4 (Ha parla-
to ora a noi nel (col) Figlio), irradiazione della sua gloria, impronta della 
sua sostanza, tutto sostiene con la potenza della sua parola. 
20011216 Ez 46,16-24 (Il dono rimarrà ai figli come eredità). Se invece 
egli farà sulla sua eredità un dono ad uno dei suoi servi, il dono apparterrà 
al servo fino all’anno dell’affrancamento, poi ritornerà al principe, ma la 
sua eredità resterà ai suoi figli. Sal 108(107) Chi mi guiderà (…)? Non for-
se tu Dio? Tutta tua sono Vergine Madre, non si diventa Santi in un giorno. 
Vorrei sentirmi presa per mano e correre con slancio verso Cristo. Accresci 
Padre la Fede, la Speranza e la Carità. Attirami! Opera, Padre, in me. Eb 
1,5 Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Io sarò per (te) lui padre ed egli 
sarà per me figlio. 
20011217 Ez 47,1-2. Sal 109,1-5. Eb 1,6-7. 
20011218 Ez 47,3-6. Sal 109,6-19. Eb 1,8-9. 
20011219 Ez 47,7-12 Là dove giungerà il torrente, tutto rivivrà. Sal 
109,20-31 Sappiamo che qui c’è la tua mano: Tu, Signore, Tu hai fatto 
questo (il tuo servo sia nella gioia). Eb 1,10-14 (Angeli) inviati per servire 
coloro che devono ereditare la salvezza? 
20011220 Ez 47,13-14. Sal 110 È come se il Signore mi stesse facendo de-
gli impacchi (toccate “sull’anima”) per portarmi alla fede vera (impacchi, 
bagnoli, lavaggi). Eb 2,1-3 Vorrei conoscerlo per amarlo. 



20011221 Ez 47,15-23. Sal 111,1-2 Le contemplino coloro che le amano. 
Eb 2,2b-3a Cfr. Come potremo scampare noi se trascuriamo una salvezza 
così grande? 
20011222 Ez 48,1-8 Giuda: in mezzo sorgerà il santuario. Sal 111,3-5 Ha 
lasciato un ricordo. Eb 2,3b-4 Dio testimoniava con: segni / prodigi / mira-
coli / doni dello Spirito Santo. Lascia che riconosca il suo Amore e lo ri-
cambi, lascia che ascolti il grido del desiderio del suo cuore e lascia che mi 
adoperi per colmarli, lascia che conosca la Verità e tu risponda ad essa in 
me. La verità mi vinca. Desidero amarti. 
20011223 Preghiera: Signore (fa) che mi scopra capace di dirti sì! Signore 
donami la gioia di amarti, conducimi pian piano, lasciati conoscere, lascia 
che ti conosca affinché ti ami. Ti amo mio Signore, mio Dio. (Prima accet-
tare, incominciare a soffrire per gli altri e poi scopriremo, inizieremo ad 
amarli. Gesù fa vedere i segni dei chiodi nelle mani, li porta impressi nel 
corpo Risorto… il valore della vita umana). Ez 48,9-12 La parte sacra, con-
sacrati, fedeli. Sarà per loro come una parte sacra prelevata sulla parte con-
sacrata del paese, cosa santissima (in mezzo sorgerà il santuario del Signo-
re). Sal 111,6-10 “Mostro”, che siano gli occhi della Fede, mostra Padre a 
loro, alimenta la Speranza di Santo Desiderio, il Tuo Amore accenda in me 
il fuoco della Santa Carità. (Desidero Amarti Dio) nella Comunione è il 
momento in cui (preferire) il mio essere pieno del Figlio in lui, per lui, con 
lui, si rivolge al Padre nel vincolo dello Spirito Santo. Eb 2,5-9 Gloria, ono-
re, e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. A causa della morte che ha sof-
ferto provasse la morte a vantaggio di tutti. 
20011224 Ez 48,13-20. Sal 112. Eb 2,10 Per il quale e dal quale, volendo 
portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza il 
capo che li ha guidati alla salvezza. 
20011225 Preghiera: Lascia Padre che ti guardi con gli occhi del tuo Figlio. 
Ez 48,21-29. Sal 113 Fa abitare la sterile nella sua casa / quale madre 
gioiosa di figli. Donaci di riconoscere l’amore di Gesù Cristo per noi e di 
ricambiarlo. … nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Eb 
2,11-13 Colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti 
da una stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Io 
metterò la mia fiducia in lui. 
20011226 Ez 48,30-35 Le porte della città porteranno i nomi delle tribù 
d’Israele. La città si chiamerà da quel giorno in poi: là è il Signore. Sal 114 



Quando “Israele” uscì dall’Egitto da un popolo barbaro, divenne il Suo san-
tuario, il Suo dominio (nemmeno un capello del vostro capo andrà perdu-
to). Eb 2,14-16 Ridurre all’impotenza mediante la morte colui che della 
morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della 
morte erano soggetti a schiavitù tutta la vita. Della stirpe di Abramo si 
prende cura. 
20011227 Gv. Ancora oggi, molto spesso, penso a un’amicizia (…). Non è 
un pensiero definito, è un desiderio di passare del tempo, di chiacchierare, 
d’incontrarsi… Però quando accade è tutta un’altra cosa, dentro di me. Non 
so cosa sia. Forse un desiderio di condivisione, di compagnia…3 (Desidero 
l’amicizia come) un luogo. Un luogo in cui essere sé stessi, far sgorgare le 
profondità dell’anima, avere la possibilità d’esprimersi… Un luogo per co-
noscersi, per manifestarsi e manifestandosi conoscersi. Però nel confronto a 
tu per tu mi accorgo che non è così, che ancora il silenzio è quello che mi 
viene chiesto. Mi viene chiesto il silenzio come negazione del mio essere, 
non espressione di me o del mio pensiero, del mio modo di vivere e di agi-
re. Tu taci. Questo silenzio non è scelto, non è voluto ma è “così e basta”4. 
Forse cerco quella persona, perché “sento” che il suo cuore lo desidera 
(Gesù). Vita, la vita si è resa visibile a noi… Vita, e la vita era la luce degli 
uomini. 
20011227 Dn 1,1-2. Sal 115,1-18 Non a noi (…) ma al tuo nome dà gloria 
(…). Egli opera tutto ciò che vuole. Non i morti lodano il Signore (…), ma 
i viventi. (Passiamo dalla morte alla vita nel momento in cui iniziamo a lo-
dare il Signore). Lasciami Signore Gesù riconoscere il tuo Amore e fa che 
spenda la vita a ricambiarlo… Attirami a te, attira a te il mio sguardo, attira 
a te tutto il mio essere. Eb 2,17-18 Doveva in tutto rendersi simile ai fratel-
li. Misericordioso, fedele nelle cose di Dio, allo scopo di espiare i peccati 
del popolo proprio per esser stato messo alla prova in tutto ed aver sofferto 
personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. 

 

3 Tutta tua sono Vergine Madre, tutto pongo nelle tue mani. 
4 Amate Gesù vi prego. Amatelo. Amiamolo insieme, insieme corriamo verso di lui, 
cerchiamolo insieme, desideriamolo, corriamogli incontro e tutto questo sempre insie-
me. Grazie Gesù. Aiutami ad incontrarti, a reclinare il mio capo sul tuo petto, ascoltare i 
battiti del tuo cuore che è il mio cuore, hai voluto un cuore umano affinché noi ne po-
tessimo ascoltare i battiti, Gesù mio ti prego emergi, emergi dalla nebbia dell’ignoranza, 
della dimenticanza dell’errore. Grazie Gesù! 



È come se Gesù dicesse: Io ti capisco e ti conosco perché mi sono fatto si-
mile a te, ma con te. Aiutami a vedere tutto in te, lasciare tutto per tutto, ri-
trovare in te. 
20011228 Dn 1,3-7 Cfr. Educati, istruiti per tre anni e poi sarebbero entrati 
al servizio del re. Sal 116,1-9 Amo il Signore perché ascolta, ero misero ed 
egli mi ha salvato, camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei vi-
venti. Eb 5,1 Fratelli santi, partecipi d’una vocazione celeste, fissate bene 
lo sguardo in Gesù. 
20011229 Non so bene come agire: recriminare, protestare, rivendicare i 
propri diritti, far notare (non mi far star bene perché sbocco non c’è). Ac-
cogliere, sottomettersi pacificamente, saper accettare... Tutto ha valore. 
Tutto ha senso. C’è qualche cosa dentro che non mi fa star bene. Qualche 
cosa manca. È ancora una pretesa? Sono nelle tue mani madre. Madre. For-
se è la mia famiglia, la sensazione di non avere tempo, la loro presenza che 
giudica e ferisce, il loro non volermi vedere fra le cose di Dio… sempre 
aspetto d’essere interrotta, chiamata… Ma ancora il mio cuore non ha fatto 
una scelta, ancora non si decide a volere… almeno si accorgesse d’essere 
voluto… ancora non lascia, non rinuncia alle cose di questo mondo, ancora 
è legato, prigioniero, ancora guarda a destra e sinistra, non fissa lo sguardo 
in Cristo Gesù. Cosa voglio? Scoprirmi amata, curata, guardata, protetta, 
tenuta per mano, sostenuta, incoraggiata, presa per mano nell’amore vero. 
Liberi dall’inganno, dalla menzogna, dall’errore. Gesù confido in te. Non è 
un donare, è un ricevere… Gesù sacramentato, rigenera, rinvigorisci, vivi-
fica. Aiutami Gesù. Appartengo a te Padre, in Cristo Gesù tuo Figlio. E tut-
to va bene. Desidero amarti mio Signore, mio Dio. Grazie Gesù per i nostri 
amici Santi. Madre Teresa di Calcutta mi sta guidando alla scoperta 
dell’Amore (che è Dio) di Dio. Riconoscerlo per rinascere a vita nuova. 
L’affidamento di tutto sé stesso (Giona) provoca la pace (“gettatemi in ma-
re” parole di Giona, da solo non ce la fa… gettatemi voi in mare). “Se uno 
non si getta in mare non capirà che cos’è l’amore”. Non chiedersi: Perché 
io? Perché devo morire? Perché l’annullamento della mia personalità? 
20011229 Riflessione: Sanati dall’amore di Dio. Dn 1,8-21 Decise in cuor 
suo di non contaminarsi. Contaminarsi (valore), c’è un valore conosciuto, 
creduto, vivo dentro di noi. Valore. Dio Padre sii il mio valore, donami di 
vivere nella verità. Mortificazione della gola: rinuncia a cibi deliziosi e 
grasse vivande. Ave Maria, Madre del Maestro, prima Discepola. Aiutate-



mi a riconoscere l’Amore di Dio per noi. Sal 116,10-19 Che cosa renderò al 
Signore per quanto mi ha dato? (Gratitudine). Hai spezzato le mie catene. 
Eb 3,2-6 Ogni casa (…) viene costruita da qualcuno, la sua casa siamo noi 
se conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo. 
20011230 Dn 2,1-13. Sal 117. Eb 3,7-13. 
20011231 La morte: questa signora dinanzi la quale la mia fede è ancora 
piccola, la mia speranza veramente tenue e la fiamma della carità meno che 
fioca. La vita eterna, il nostro cuore, tutto il nostro essere è stato fatto per 
Dio e troverà gioia e pace solamente in lui. Credo Signore nel tuo amore 
per me, liberaci in questa notte dal veleno, dall’incredulità, dai suoi morsi, 
veleno istillato in noi non si sa come. Morsi dai serpenti velenosi, alzate lo 
sguardo verso l’asta da cui pende, su cui è appeso il serpente di rame e sa-
rete salvi. Gesù Cristo Crocifisso liberaci da questo veleno, dì all’anima 
mia: “il tuo cuore, tutto il tuo essere, tu sei fatta per me, sono io la tua gioia 
piena e duratura, il compimento dei tuoi desideri”. Mamma, tutta tua sono! 
Ho scelto Te, Gesù! Basta camminare come i gamberi, desidero dirigere il 
mio sguardo verso Te, Gesù. Gesù, la verità, la vita. Giovanni “la vita si è 
resa visibile”, Gesù è la vita. Vieni Spirito Santo. Ieri ho detto sì nuova-
mente, sì alla Vergine Maria, sì a lei, sì a Dio, sì. C’è da togliere, purifica-
re… ma faranno tutto loro. Li amo, mi amano (letture consigliatemi: Vita. 
S. Caterina del Beato Raimondo da Capua. L’Eucaristia in S. Tommaso e 
S. Caterina). Intermezzo di una mia preghiera: “Vergine Madre, più passa 
il tempo e più Dio mi dona di comprendere come sia importante essere co-
me te per Gesù, per amare Gesù, per accoglierlo, per adorarlo, per deside-
rarlo. Tu Madre, che mai ci fu in te qualcosa che potesse dispiacere al 
Santissimo nostro Dio. Padre rendimi come la Mamma Nostra. Non sono 
nulla, non posso nulla, ma Tu non abbandonare l’opera delle tue mani, in 
me non ci sono ancora buone e giuste e sante disposizioni verso il Figlio 
Tuo, ma tu sei l’Amore Onnipotente che opera, che tutto può ed io confido 
in Te, ciò che non c’è, se tu lo vorrai ci sarà”. 
20011231 Dn 2,14-49 Implorarono misericordia dal cielo riguardo a questo 
mistero (…). Allora il mistero fu svelato a Daniele in una visione notturna. 
Sal 118 Mi ha risposto, mi ha tratto in salvo, è con me, il Signore mio aiu-
to, mia forza, mio canto, mia salvezza. Non morirò, resterò in vita, e an-
nunzierò le opere del Signore. Rendere grazie. Apritemi le porte, è questa 
la porta del Signore. Dona Signore la tua vittoria, la tua salvezza. Il Signore 



è buono, eterna è la sua misericordia. Eb 3,14-19 Non vi poterono entrare a 
causa della loro mancanza di fede. 
20020101 Dn 3,1-7. Sal 119 Alef. Beato chi (…) lo cerca con tutto il cuore. 
Eb 4,1-10 Uniti nella fede noi che abbiamo creduto. 
20020102 Cosa desideri che io faccia? Conoscerti. Quando cominciamo a 
fare sul serio? 
20020102 Dn 3,8-23 Quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano? Dio (il 
nostro Dio) (…) può liberarci (…). Ma anche se non ci liberasse… Sal 119 
Bet. Nella tua volontà è la mia gioia. Eb 4,11-13 Parola viva, efficace, ta-
gliente di una spada a doppio taglio. 
20020103 (Appunti presi in una giornata di esercizi spirituali a Roma) San-
ta Caterina e l’Eucarestia. Scaldami e infiammami del tuo santissimo amo-
re, sì così che ogni pena mi paia leggera. Cristo Amore. L’Eucaristia. Cate-
rina: “Padre ho fame”. Manca, assenza. Per anni lei ha vissuto solo 
d’Eucaristia. Vivere solo d’Eucaristia, cosa ci vuol dire Gesù? “Solitudine, 
assenza”. “Cosa ci manca? Dio!”. “Padre Eterno. Quello che ti manca sono 
io. Padre, Figlio, Spirito Santo”. Eucaristia = presenza = presenza trinitaria. 
Orazioni (vita). (Caterina è martire perché ci dà il sangue). L’uomo è rin-
chiuso in un giardino e il giardino è la Trinità. L’uomo abbandona, esce dal 
giardino, si mette in esilio, il primo a soffrire dell’assenza dell’uomo è Dio, 
si mette in moto il movimento in seno alla Trinità, questo movimento è il 
primo movimento sacerdotale, la Trinità ha tenuto consiglio, e allora ho 
detto manda me, la Trinità decide di mandare l’esca, l’uomo, siccome della 
Divinità aveva paura. Bisogna che l’uomo si avvicini e, toccato il Cristo, la 
divinità, farà il resto. Incontrare Gesù, persona così viva, vera, concreta. 
Sacerdotalità del Verbo. Verbo è ponte fra Dio e l’uomo, ristabilisce l’unità 
interiore dell’uomo e della creazione. Sacerdozio dato nel battesimo. Parte-
cipare in pienezza della natura divina. La mia natura è fuoco, perché Tu, 
Dio, sei fuoco e hai voluto che noi tutti partecipassero della tua natura. 
C’era bisogno che la (La) divinità si nascondesse nella cenere. Tu fosti in-
namorato pazzo della bellezza della tua creatura, tu sapevi che avrebbe 
peccato ma hai chiuso gli occhi e hai guardato solo alla sua bellezza. La 
Tecnica della Trinità per alimentare il fuoco nel camino del nostro cuore è 
l’Eucaristia. Senza Eucaristia il cristiano è morto (senza Eucaristia il fuoco 
si spegne). Il giardino. Una porta che si chiude “chiavi e mani” se non puoi 
riceverlo lo ricevi con il desiderio, le mani di Cristo, non domani, oggi. Ec-



co, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, col lume della 
scienza alla mensa della Croce, salute delle anime. Dono della scienza (co-
loro che sanno piangere sul male commesso vedendo il bene che potevano 
fare). Sacerdozio universale, come essere ponte. Cristo che è ponte. Ab-
biamo assunto l’ufficio del Verbo, ma in modo spirituale, una donna può 
offrire questo sacrificio quanto un uomo, e ciò quando vuole, di notte o di 
giorno. Io voglio che tu faccia misericordia. Il primo tratto del sacerdozio 
di Maria è l’umiltà. Ricordare al Padre il suo amore per noi, ricordare al 
Padre ciò che lui ha chiesto al Figlio per ottenerci la grazia santificatrice 
presentato. Volontà d’amare espressa ed attuata nel Figlio. Fino ad ascolta-
re noi stessi i battiti del cuore di Dio. Ascoltare la sua sete ardente di ani-
me. Chiudere gli occhi al peccato e vedere la bellezza. Amore verso i fra-
telli radicato in Cristo per non veder reso vano il suo sacrificio. La mia esi-
stenza ha un significato, molto amore nelle piccole cose. Un ponte è ben 
radicato nelle due estremità. Gesù Cristo vero Dio, vero uomo. Mi hai dato 
un corpo affinché il sacrificio fosse nel corpo. Sacerdote, vittima. Sacerdo-
zio… sposare la sofferenza. Sacerdozio, dare la vita nel quotidiano, tener 
fuori l’orgoglio, l’autosufficienza, ritirarsi nella cella interiore per aprirsi 
all’umanità. Forza interiore, spinta che è lo Spirito Santo, radicalità interio-
re, forza incrollabile a sua insaputa (ponte) avrei stretto (spremi il mio cuo-
re e strizzalo, versa il mio sangue sulla Chiesa). Valore. Valore della vita 
umana (offerta), benedizione. Inizia a soffrire per i fratelli e poi inizierai ad 
amare i fratelli. Desiderio, umiltà, sacrificio, essere calpestati, parità. Ma-
ria. Entra nella tua camera, troverai il letto e il letto è la Croce. Dolce Cri-
sto in terra (è il Papa). Conoscere chi siamo e a che cosa siamo chiamati.  
20020103 Dn 3,24-28 Giusto è il tuo giudizio per quanto hai fatto ricadere 
su di noi / con vento e giustezza tu ci hai inflitto tutto questo. Sal 119 Ghi-
mel. Sii buono e avrò la vita / custodirò la tua parola / aprirò gli occhi per-
ché io veda le meraviglie della tua legge / anche i tuoi ordini sono la mia 
gioia. Eb 4,14-16 Compatire le nostre infermità. Accostarci con pura fidu-
cia al dono della grazia, ricevere misericordia, trovare grazia, essere aiutati 
al momento opportuno. 
20020104 Dn 3,29-35 Quanto hai fatto ricadere su di noi, tutto ciò che ci 
hai fatto, l’hai fatto con retto giudizio. Non ci abbandonare fino in fondo 
per amore del tuo nome. Non ritirare da noi la tua misericordia per amore 
di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo. Sal 119 Da-



let. Sono prostrato nella polvere, dammi vita secondo la tua parola. Corro 
per la via dei tuoi comandamenti perché hai dilatato il mio cuore. Eb 5,1-4 
(Rivestito di debolezza può sentire giusta compassione). Nessuno può attri-
buire a sé stesso questo amore, se non chi è chiamato da Dio. 
20020105 Dn 3,36-45 Ora non abbiamo più. Potessimo essere accolti con il 
cuore contrito e con lo spirito umiliato, non c’è confusione per coloro che 
confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo 
il tuo volto. Sal 119 He. Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge. 
Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi. Piega il mio cuore. Distogli i miei 
occhi. Eb 5,5-10 Nella sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con 
forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte. (Gesù Cristo) 
imparò l’obbedienza dalle cose che patì, e reso perfetto divenne causa di 
salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. 
20020106 Qualche cosa sta cambiando, un orizzonte si sta aprendo, è Gesù 
che viene. Gesù, procurami un’ardente brama del disprezzo di me, sono di-
sorientata, orientami. La verità, la pienezza della vita, fai che lasci cadere 
tutto il resto. La verità, mi orienti, dia senso a questa vita, l’aumento della 
conoscenza di te, della tua santa volontà, trasformino il mio essere e diriga-
no i miei passi. Come capire che la nostra piccola sofferenza ha valore? 
Dio ha sposato la nostra umanità, l’ha valorizzata perché l’ha vissuta e resa 
perfetta mediante la sofferenza. Imparò l’obbedienza da ciò che patì. Il 
peccato è stato condannato nella carne, la carne ha desideri contrari allo 
spirito “e neanche lo potrebbe…”. Non abbiate paura di coloro che uccido-
no il corpo. Fede, Speranza, Carità. È difficile non avere una persona che ti 
possa capire, con cui condividere, Santa Teresina lo sa, lo diceva anche lei 
che il dolore era più doloroso perché non era conosciuto da nessuno. Gesù, 
Tu sei la mia forza, tutto da te aspetto e spero, guidami, dirigimi. Gesù 
buono, abbi pietà di me e chiamami a Te, lascia che ti riconosca, che rico-
nosca il tuo cuore e possa comprendere ciò che Tu desideri da me, anzi che 
tu compia in me ciò che Dio e Tu Dio desideri. Vieni Signore Gesù. 
20020106 Dn 3,46-50 Vangelo: allontanò da loro la fiamma del fuoco, rese 
l’interno della fornace come un luogo dove soffiasse un vento pieno di … 
Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede loro 
alcuna molestia. Sal 119 Vau. Venga a me, Signore, la tua grazia, la tua 
salvezza secondo la tua promessa. Eb 5,11-14 “Dottrina della giustizia”. 



20020107 Dn 3,51 Quei 3 giovani e una sola voce. Sal 119,49 Zain. Ricor-
da la promessa fatta al tuo servo con la quale mi hai dato speranza. Eb 6,1-
3 Rinunzio alle opere morte. 
20020108 Dn 3,52-90 Tu, nome, casa, chiesa. Sal 119,50-56 Zain. Ricordo 
il tuo nome lungo la notte. Eb 6,4-8 Una volta illuminati, gustato il dono 
celeste, sono diventati partecipi dello Spirito Santo, hanno gustato la buona 
parola di Dio e le meraviglie del mondo futuro. 
20020109 Dn 3,91-94. Sal 119 Het. (Fammi grazia secondo la tua promes-
sa), (i lacci degli empi mi hanno avvinto). Eb 6,9-12 Ciascuno di voi limiti 
il medesimo zelo perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine, 
con fede, perseveranza, divengano eredi della promessa. 
20020110 Dn 3,95-97. Sal 119 Tet. Eb 6,13-20. 
20020111 Dn 3,98-100 Mi è parso opportuno rendervi noti i prodigi e le 
meraviglie che il Dio altissimo ha fatto per me. Sal 119 Iod. Le tue mani mi 
hanno fatto e plasmato, fammi capire e imparerò. Mi consoli la tua grazia, 
secondo la tua promessa il tuo servo. Venga su di me la tua misericordia e 
avrò vita. Eb 6,17 Cfr. Dio, volendo mostrare l’irrevocabilità della sua de-
cisione (agli eredi della promessa) afferrarci saldamente alla speranza che 
ci è posta davanti, in essa noi abbiamo come un’ancora della nostra vita, si-
cura e salda, la quale penetra fin nell’interno del velo del santuario dove 
Gesù è entrato per noi come precursore essendo divenuto un sacerdote per 
sempre alla maniera di Melchisedek. 
20020112 Dn 4,1-3. Sal 119 Caf. Eb 7,1-3. 
20020113 Dn 4,4-6. Sal 119 Lamed. Eb 7,4-10. 
20020114 Dn 4,7-15. Sal 119 Caf, Lamed, Num. “Quando mi darai confor-
to?”. “Io sono tuo, salvami!”. Per questo odio ogni via di menzogna. Eb 
7,1-14 Melchisedek andò incontro ad Abramo. 
20020115 Dn 4,16-24. Sal 119 Num. Sono stanco di soffrire, Signore 
dammi vita secondo la tua parola. Eb 7,15-19. 
20020116 Dn 4,25-30 Fu cacciato dal consorzio umano, mangiò l’erba co-
me i buoi, il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo: il pelo gli crebbe 
come le penne alle aquile e le unghie come agli uccelli. Sal 119 Samech. 
Spero nella tua parola (…), sostienimi secondo la tua parola e avrò vita. Eb 
7,20-25. 
20020117 Ieri ho telefonato a G., però ancora non ho capito nulla, cosa 
cerco da lei? Anche G.I.M. mi aveva allontanato e un po' lontano mi tiene 



anche se ho capito che si sta dando da fare per me (in effetti qualche tempo 
dopo mi regalò un portagioie fatto a mano e, sempre fatto da lei, un album 
con delle sue fotografie accompagnate da delle frasi che le piacevano parti-
colarmente, una delle quali è: “non c’è un perché alla felicità, la felicità è il 
perché”). Cercami, sono io! Capisco poco, un po' lei ha pianto, perché? 
Non l’ho chiesto, non me lo ha detto. Sono stata felice di aver detto a piena 
voce che sono una persona “normale”, ho avuto, sì, un grandissimo bisogno 
di affetto, lei me ne ha dato molto, c’era veramente un legame, forse ecces-
sivo, ma la “volontà” era buona, e Dio avrebbe operato per il meglio, Dio 
stava lavorando, non gliene abbiamo dato il tempo, non gli abbiamo dato 
fiducia. La mia volontà era ancora confusa. Gesù mio come deve crescere il 
deserto affinché io gridi a Te! Non voglio fare del male a nessuno… cerco 
ancora l’amicizia, desidero un luogo in cui esprimerla. Gesù amico, come 
trovarti, guardarti negli occhi, essere guardata negli occhi, conoscersi, vive-
re insieme, esserci, amarsi! Gesù mio, se tu vuoi, tu puoi. Manifestati a me 
come amico, se tu vuoi, tu puoi! Era per me un luogo dove essere accolta, 
era la mia Betania. Dio buono (che tu operi) sono felice, Dio buono credo 
in Te. E se tu desideri questo, ne sono felice di donarlo, leggi il mio cuore 
anche se soffre, credo in Te, credo in Te, e mi fido di Te; Ti amo mio Si-
gnore mio Dio. Sì Gesù, sì. Gesù ma tu ci credi in me? Padre, Tu operi in 
maniera meravigliosa ed io confido in Te, desidero sottomettermi a Te ed 
obbedirti. Tu sei la verità (unica). 
20020117 Dn 4,31-32 La tua parola dimori in me. Finito quel tempo alzai 
gli occhi al cielo e la ragione tornò in me e benedissi l’Altissimo, lodai e 
glorificai colui che vive in eterno. Egli dispone come gli piace (…), nessu-
no può fermargli la mano e dirgli: che cosa fai? Padre, che la ragione (la 
Sapienza, la luce della verità) torni in me. Padre, vorrei amarti come Gesù, 
come Gesù essere verso te in tutto, conoscerti, amarti, lodarti, adorarti, 
ascoltarti, benedirti, esaltarti. Padre, confido in Te e tutto da Te aspetto. Ti 
amo mio Signore, mio Dio. Sal 119 Ain. I miei occhi si consumano 
nell’attesa della tua salvezza (…). Agisci con il tuo servo secondo il tuo 
Amore, insegnami (…), fammi comprendere e conoscerò (…). Eb 7,26-28 
Santo, innocente, senza macchia. Offrendo se stesso, la parola del giura-
mento, costituisce il Figlio che è stato reso perfetto in eterno. Sottomettere 
l’umano al divino. 



20020118 Dn 4,33-34 In quel tempo tornò in me la conoscenza. Restituite e 
cercate la gloria del regno, la maestà, lo splendore, il potere più grande 
(…). Mi ricercarono i miei ministri, i miei principi. Egli può umiliare colo-
ro che camminano nella superbia. “Teresina tu sei felice?”. Cosa ci aspetta? 
Chi ci aspetta è Dio. Crescere nella conoscenza! Gesù, cosa desideri che io 
faccia, la mia vita è tua. Gesù buono, incontriamoci. Che il mio rapporto 
verso il Padre sia il tuo, disponimi secondo giustizia verso il Padre. Gesù, 
sono tua! Sal 119 Pe. La tua parola nel rivelarsi illumina (…). Fa risplende-
re il volto sul tuo servo. (Gesù, che io possa sentire la tua sete di anime, che 
possa conoscere la tua sete d’amore, Gesù che io possa conoscerti). Eb 8,1-
5 Noi abbiamo un Sommo Sacerdote così grande (Gesù è il suo nome). Ti 
amo mio Signore, mio Dio. “Madre Teresa, sei felice?”. Vado a prepararvi 
un posto, vi prenderò e sarete con me là dove sarò io, contemplerete la mia 
gloria, che anch’io ho dato a voi la vostra gloria, sarete come me perché mi 
vedrete come realmente sono. Gesù, Tu sai tutto, Tu sai che desidero amar-
ti, confido in Te Gesù, spero in Te Gesù. Sei Tu la mia fiducia. Gesù, ec-
comi a Te! 
20020119 Dn 5,1-9. Sal 119 Sade. Verità è la tua legge, fammi comprende-
re e avrò vita. Eb 8,6-12 Tutti mi conosceranno (non mi ricorderò più dei 
loro peccati). 
20020120 Dn 5,10-30. Sal 119 Kof. I miei occhi prevengono le voglie / per 
meditare sulle tue promesse. Precedo l’aurora e grido aiuto / spero sulla tua 
parola. Fammi vivere secondo il tuo giudizio. Eb 8,13 Ciò che diventa anti-
co e invecchia è prossimo a sparire. L’uomo vecchio. Quanto più il sangue 
di Cristo (…) purificherà la nostra coscienza dalle opere morte, per servire 
il Dio vivente. 
20020121 Dn 6,1-16. Sal 119, Res. Eb 9,9-10. 
20020122 Dn 6,17-18 Quel Dio, che tu servi con perseveranza, ti possa 
salvare. Poi fu portata una pietra e fu posta sopra la bocca della fossa: il re 
la sigillò con il suo anello e con l’anello dei suoi grandi, perché niente fosse 
mutato sulla sorte di Daniele. Sembro un po' ciò che ho vissuto, i miei 
“vecchi amici” mi tolsero di mezzo, “sigillarono” perché nulla fosse mutato 
nella mia sorte, mi abbandonarono. Ma Dio era sceso con me nella fossa 
dei leoni e non solo non sono morta ma mi sto vivificando, “tutta tua sono 
Vergine Madre”. Perché mi abbandonarono, perché mi tolsero di mezzo… 
perché il decreto del re è irrevocabile e Dio non voleva che questa sua crea-



tura servisse altri dei. Sal 119, Sin. Gesù in me, tu lo sai. Vergine Madre, io 
gioisco per la tua promessa, come uno che trova un grande tesoro. Fa che 
accada anche per me. Mamma, crescimi, educami, insegnami. Mamma, in-
fiamma questo cuore. Padre, Figlio, Spirito Santo. Eb 9,11 Cristo con il 
proprio sangue (…), se il sangue di capri, vitelli e giovenche sparso su 
quelli che sono contaminati, li santifica purificandoli nella carne, quanto 
più il sangue di Cristo, che con uno Spirito eterno offrì sé stesso senza 
macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire 
il Dio vivente? Gesù, ora anch’io lo desidero, Gesù santissimo. Mamma, 
come entrare qui per incontrarti. Mamma, mi fido di te. Ti amo mio Signo-
re mio Dio. 
20020123 Dn 6,19-23 Cfr. il re rimase digiuno, non gli fu introdotta alcuna 
donna e anche il sonno lo abbandonò. La mattina dopo il re si alzò di 
buon’ora e sullo spuntar del giorno andò in fretta alla fossa dei leoni, “ma 
neppure contro di te, ora, ho commesso alcun male”. Sal 119, Tav. Fammi 
comprendere (…), salvami secondo la tua promessa. Scaturisca dalle mie 
labbra la tua lode. La mia lingua canti le tue parole. Mi venga in aiuto la 
tua mano, cerca il tuo servo. Eb 9,15 Mediatore di una nuova alleanza, es-
sendo ormai intervenuta la sua morte per la redenzione, perché coloro che 
sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna che è stata promessa. 
20020124 Dn 6,24-29 Dio è il vivente. Sal 120 Libera la mia vita dalle lab-
bra di menzogna, dalla lingua ingannatrice. La verità mi salva, mi libera, 
come potrà la verità essere da me conosciuta, compresa, seguita? Mi custo-
disce, mi purifica, santifica, cristifica. Santa Verità, ti attendo, ti desidero, ti 
spero. Santa Verità, vorrei possederti ed essere tutta tua. Gesù, riconoscere 
il tuo amore, conoscere te, accoglierti. Sangue di Cristo, purificami, santifi-
cami, vivificami. Eb 9,16-22 Dove c’è un testamento è necessario che sia 
accertata la morte del testatore (cfr.) guai, tutte le cose vengono purificate 
dal sangue, senza spargimento di sangue non c’è perdono. 
20020125 Dn 7,1-8 (Cfr.) denti di ferro, stritolava, metteva sotto i piedi, 
calpestava. “Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo”. Vittima. 
Valore dell’esistenza umana, valore della sofferenza. Padre, se tu lo vuoi, 
donami la santa Sapienza e la forza di compiere ciò che tu desideri. Gesù, 
illumina anche noi. Sal 121. Eb 9,23-28 Per comparire ora al cospetto di 
Dio,  in nostro favore è apparso per annullare il peccato mediante il sacrifi-
cio di sé stesso. 



20020126 Dn 7,9-14. Sal 122 Quale gioia grande mi donerà. Eb 10,1 Tutto 
è in Cristo. 
20020127 Dn 7,15-18. Sal 123 Così i nostri occhi sono rivolti al Signore 
nostro Dio affinché abbia pietà di noi. Eb 10,2-4 Purificati una volta per 
tutte, non avrebbero ormai più alcuna coscienza dei peccati. 
20020128 Dn 7,18-28. Sal 124 Sia benedetto il nome del Signore, che non 
ci ha lasciati in preda ai loro denti. Eb 10,5-10 Un corpo mi hai preparato. 
(Cfr.) Gesù, è per quella volontà che noi siamo stati santificati per mezzo 
dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. 
20020129 Dn 8,1-14 Duemilatrecento sere e mattine. Sal 125. Eb 10,11-14 
Aspettando ormai solo che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi. 
Poiché con un’unica ablazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. 
20020130 Dn 8,15-27 (Cfr.) Mi toccò e mi fece alzare, mi pose la mano 
sulla spalla, toccandomi mi restituì, donò, la forza. Sal 126. Eb 10,15-18 
(Cfr.) Porrò le mie parole nei loro cuori, le imprimerò nella loro mente. 
 
20020131 Dn 9,1-14 Convertendoci dalle nostre iniquità per seguire la tua 
verità. Confido in te, tutto da te aspetto e spero. Mi ami mio Signore e mio 
Dio, ti amo mio Signore e mio Dio. Sal 127 Costruire, custodire. Dono del 
Signore sono i figli, dono del Signore sono i figli. Gesù, ave Maria. Deside-
rare di servirlo con la stessa dedizione. Eb 10,19-25 Il velo = la sua carne. 
Manteniamo senza vacillare la professione della nostra fede con speranza 
certa perché è fedele colui che ha promesso. 
 
20020201 Dn 9,15-19 Perché il tuo nome è stato invocato sopra di noi per 
amore del tuo nome, per amore di te stesso (digiunando e vestendo di sacco 
coperti di cenere), vegliando non concederò sonno ai miei occhi né riposo 
alle mie palpebre (i miei occhi prevengono le veglie della notte per medita-
re le tue premesse, più di quanto le sentinelle attendano la luce dell’aurora). 
L’amore, l’anima mia languisce e brama, la mia mano è tesa (tutta la notte) 
e non si stanca, rifiuta ogni conforto. …quando… Signore. Torpido come il 
grasso è il mio cuore, come uno stolto non comprendo. Sal 128 Possa tu 
vedere. Eb 10, 19-31 Via (vita) nuova e vivente. Il corpo lavato con acqua 
pura, lo Spirito della grazia. 



20020202 Dn 9,20-27. Sal 129. Eb 10,32-39 Sapendo di possedere beni 
migliori e più duraturi. 
20020203 Dn 10,1-8 Vera è la parola e la botta è grande. Sal 130 Io spero 
nel Signore, l’anima mia spera sulla sua parola. Eb 11,1-3 La fede è fon-
damento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Da 
cose non visibili ha preso origine quello che si vede. 
20020204 Dn 10,9-19 Una mano mi toccò, ti sei sforzato di intendere umi-
liandoti davanti a Dio. Le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto 
per le tue parole. Mi toccò le labbra di nuovo (…), mi toccò, mi rese le for-
ze, tu mi hai ridato forza. (Cfr.) Fin dal primo giorno le tue parole sono 
giunte al trono di Dio ed io sono partito per venirti in aiuto. Ma il principe 
del regno di Persia mi si è opposto per 21 giorni (per questo ho tardato) pe-
rò Michele, uno dei primi principi mi è venuto in soccorso per venire a 
combattere il principe di Persia. Dn 10,20 – 11,1 Io ti dichiarerò ciò che è 
scritto nel libro della verità. Sal 131 Non vado in cerca di cose grandi (su-
periori alle mie forze…), tranquilla (…), serena come un bimbo svezzato è 
l’anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre, Gesù. Eb 11,4-7 Per 
essa (la fede), benché morto, parla ancora. Egli esiste ed Egli ricompensa 
coloro che lo cercano (Noè) e per questa fede condannò il mondo e divenne 
erede della giustizia secondo la fede. 
20020205 Dn 11,2-4 Ti manifesterò la verità. Sal 132 Questo è il mio ripo-
so per sempre, qui abiterò perché l’ho desiderato. (La nostra anima è il pa-
radiso di Dio). Eb 11,8 Partì senza sapere dove andava. 
20020206 Dn 11,5. Sal 133 Ecco quanto è buono e quanto è soave che i 
fratelli vivano insieme. Eb 11,9 Per fede soggiornò nella terra promessa 
come in una regione straniera. Dimorò sotto le tende (come un pellegrino). 
20020207 Dn 11,6-20. Sal 134. Eb 11,10 Egli aspettava la città dalle salde 
fondamento il cui architetto e costruttore è Dio stesso. 
20020208 Dn 11,21-24. Sal 135. Eb 11,11-12 Per Fede perché ritenne fede-
le colui che glielo aveva promesso. 
20020209 Dn 11,25-31 Aboliranno il sacrificio quotidiano e vi metteranno 
l’abominio della desolazione. Sal 136 Gesù, quando a me verrai? Eb 11,13-
17 Nella fede morirono tutti costoro, pur non avendo conseguito i beni 
promessi, ma avendoli solo veduti e salutati da lontano, dichiarando di es-
sere stranieri e pellegrini sopra la terra (cfr. Dio ha preparato per loro una 
città), aspirano a una migliore patria, cioè a quella celeste. Madre Teresa di 



Calcutta, dimmi che sei felice e che desideri con gratitudine essere eterna 
per grazia. “Si può dire che l’amore è dapprima illusione, poi delusione, poi 
dedizione, ogni suo momento è necessario, è un passo che procede. È im-
possibile in un tempo vedere il successivo, ma solo rivivere i precedenti. Si 
passa dal primo al secondo per l’opera degli anni, il peso delle cose, il limi-
te e gli errori delle persone. Si passa dal secondo al terzo per un cammino 
di saggezza e per un supplemento spirituale profondo di misericordia e di 
pazienza, che libera dalla preoccupazione di sé e dà la precedenza all’altro. 
Solo al termine del cammino l’amore è maturo, libero, creativo, indipen-
dente. Nel primo tempo si vive la felicità di avere, nel secondo il dolore di 
perdere, nel terzo la gioia di dare. Sempre se non si abbandona il cammino” 
E. Eriksson. 
 
20020210 Dn 11,32-39 Ma quanti riconoscono il proprio Dio si fortifiche-
ranno e agiranno. Alcuni saggi cadranno perché fra di loro ve ne siano di 
quelli purificati, lavati, resi candidi fino al tempo della fine, che dovrà veni-
re al tempo stabilito. Sal 137 Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. 
Eb 11,17-26 Preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio piuttosto 
che godere per breve tempo del peccato. Stimava l’obbrobrio di Cristo più 
dei tesori d’Egitto. Ricompensa maggiore. Guardava infatti alla ricompen-
sa! 
 
20020211 Che cosa sono mai io perché tu ti curi di me? Gesù, io credo che 
sei vivo e vero. 
 
20020211 Dn 11,40 - 12,1. Sal 138 Hai ascoltato le parole dalla mia bocca, 
hai reso la tua promessa più grande di ogni fama, hai accresciuto in me la 
forza, grande è la gloria del Signore. Tu mi ridoni vita, la tua destra mi sal-
va. Il Signore completerà per me l’opera sua. Non abbandonare l’opera del-
le tue mani Gesù. Eb 11,27 Per fede lasciò l’Egitto senza temere l’ira del 
re; rimase infatti saldo come se vedesse l’invisibile. 
 
20020212 Dn 12,5-13 1290-1335. Sal 139 Guidami sulla via della vita. Eb 
11,28-39 Trovarono forza dalla loro debolezza. Di loro il mondo non era 
degno! 



20020213 Dn 13,1-9 Distolsero gli occhi per non vedere il cielo e non in-
contrare i giusti giudizi. Sal 140. Eb 12,1-2a Deposto tutto ciò che è di peso 
ed il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci 
sta davanti, tenendo lo sguardo fisso su Gesù Cristo, autore e perfezionato-
re della fede. 
 
20020214 Dn 13,10-64. Sal 141. Eb 12,2b. 
 
20020215 Dn 14,1-22. Sal 142 Salvami dai miei persecutori perché sono di 
me più forti. Strappa dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo 
nome: i giusti mi faranno corona quando mi concederai la tua grazia. Eb 
12,3 Pensate attentamente a Colui che ha sopportato contro di sé una così 
grande ostilità di peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d’animo. 
 
20020216 Dn 14,23-30. Sal 143 A te si innalza l’anima mia, il tuo spirito 
buono mi guidi in terra piana. Eb 12,4 Non avete ancora resistito fino al 
sangue nella vostra lotta contro il peccato. 
 
20020217 Dn 14,31-32 Lo gettarono nella fossa dei leoni, dove rimase sei 
giorni (7 leoni, 2 cad., 2 pec. al giorno, ma non gli fu dato nulla affinché 
mangiassero, divorassero Daniele). Sal 144 Tocca i monti ed essi fumeran-
no. Eb 12,5-7 Oh Gesù! È per la vostra correzione che voi soffrite. 
20020218 Dn 14,33-42. Sal 145. Eb 12,8-10. 
20020219 Os 1,1 Parole (…) rivolte a Osea (…) al tempo di (…). Sal 145 
Per manifestare agli uomini (…) la splendida gloria del tuo regno. Eb 12, 1-
14 Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno ve-
drà mai il Signore. 
20020220 Os 1,2-9 Quando il Signore cominciò a parlare a Osea. Sal 146. 
Eb 12,15-18. 
20020221 Os 2,1-3. Sal 147, 1-11. Eb 12,19-24 Non di solo pane vive 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Pane, parola. 
20020222 Os 2,4-7 Seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane e la 
mia acqua, la mia lana e il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Sal 147, 
12-20 Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scor-
rono le acque. Eb 12,25 Guardatevi perciò dal non rifiutare Colui che parla. 



20020223 Os 2,8-10 Perciò ecco, ti sbarrerò la strada di spine (…), non ri-
troverà più i suoi sentieri. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li 
cercherà senza trovarli. Allora dirà: “Ritornerò al mio marito di prima, per-
ché ero più felice di ora”. Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, 
e le prodigavo l’argento e l’oro che hanno usato per Baal. Sal 148 Egli dis-
se e furono creati (…). Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. È canto 
di lode per tutti i suoi fedeli. Eb 12,26-27 Cfr. Scuoterò le cose create, che 
possono essere scosse, sono destinate a passare, rimarranno quelle che sono 
incrollabili. Tutto verrà scosso affinché rimanga solo ciò che è incrollabile. 
 
20020224 Os 2,11-16 La attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al 
suo cuore. Sal 149 Gioisca Israele nel suo Creatore. Eb 12,28-29 Il nostro 
Dio è un fuoco divoratore. 
 
20020225 Signore, tu mi scruti e mi conosci, mi senti, mi conosci e mi ami. 
Medico dell’anima mia, in te confido, in te spero, a te mi affido. Tu mi hai 
creato, e desiderandomi hai voluto guardare in te solo la bellezza, la digni-
tà, la gloria per cui ci hai creati. Credo, confido e spero soltanto nel tuo 
amore onnipotente. Tu puoi tutto. Da te tutto spero e attendo Signore, 
amante della vita. Tutta tua sono, Madre. Ti amo mio Signore e mio Dio. 
Tu sei il Verbo, tu susciti ogni cosa, confido in te Gesù, spero in te Gesù. 
Gesù, medico dell’anima mia, confido e spero nel tuo amore. Tu mi ami 
Gesù, lo so, non lo merito, ma lo so. Dio Padre Onnipotente, amore sconfi-
nato, come potresti accettare di perdere la tua creatura, quando lei non vuo-
le vivere separata da te. Padre non merito nulla, non posso nulla, ma confi-
do e spero nel tuo amore. Purificami, tu mi scruti e mi conosce, tu sai… 
opera in me secondo la misura del tuo amore. Tua, tua sono. Tutta tua sono. 
Che non sia mai separata da Te. Mamma pensaci tu. Tutto prendi nelle tue 
mani e la tua creatura lo desidera. 
 
20020225 Os 2,16 La attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo 
cuore. Tutto è opera ed iniziativa di Dio (non temere). Signore, tu mi scruti 
e mi conosci, confido e spero unicamente in te. Mamma, tutta tua sono. Sal 
150 Lodate il Signore nel suo santuario (…), lodatelo per la sua immensa 
grandezza (…), ogni vivente dia lode al Signore. Eb 13,1-4 Perseverate 



nell’amore fraterno, non dimenticate l’ospitalità (…). Ricordatevi dei car-
cerati. 
20020226 Os 2,17-25 Canterò. Mi chiamerai: Marito mio. Ti farò mia spo-
sa per sempre, giustizia, diritto, benevolenza, amore, ti fidanzerò con me 
nella fedeltà e tu conoscerai il Signore, amerò non amata e a non-mio-
popolo dirò: Popolo mio, ed egli mi dirà: Mio Dio. Sal 1 Compiacersi della 
legge del Signore, meditare. Darà frutto a suo tempo, riusciranno tutte le 
sue opere. Il Signore veglia sul cammino dei giusti. Eb 13,5-6 Non ti lasce-
rò e non ti abbandonerò (…). Siate senza avarizia (accontentatevi di quello 
che avete). Il Signore è mio aiuto, non temerò. Che mi potrà fare l’uomo? 
(me lo hai donato gratis, il Tuo Figlio nell’Eucarestia). 
20020227 Nulla di buono può venire da me, Signore Gesù Cristo, se getto 
il secchio in me cavo fuori acqua sporca e putridume, non mi affliggo Gesù 
perché sei tu la mia speranza. Tu sei l’Amore Onnipotente, così sono felice 
di chiamarti Amore Onnipotente ed io sono Tua. Croce, salvezza, perdono. 
Pagare, tutto si paga. Fuoco divorante, fiamme perenni, ponimi nel tuo fuo-
co purificante, brucia in me ogni lordura. Gesù, non mi spavento di ciò che 
sono perché confido in te, nel tuo amore Padre. Gesù, vorrei amarti! Mam-
ma, lasciami per un attimo vivere l’amore che tu provi per Gesù, fammi 
amare Gesù con il tuo cuore, lascia che lo veda con i tuoi occhi. L’Amore 
c’è, la verità bruci la menzogna, si realizza il Disegno di Dio. Grazia. Il Pa-
dre. Gesù sei l’unica via al Padre. Vieni Spirito Santo. A Te Dio Padre On-
nipotente ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli, Amen. Chi può 
onorarti, glorificarti, amarti, lodarti, esaltarti, chi può senza Cristo Gesù, 
come potrò mai lodarti se prima Gesù Cristo non dimorerà in me, se lo Spi-
rito Santo non verrà in me. Quale mente, cuore, anima umana potrebbe mai 
renderti il tributo che meriti, Gesù? 
20020227 Os 3,1-5 Per lunghi giorni starai calma con me; non ti prostitui-
rai e non sarai di alcun uomo; così anch’io mi comporterò con te. Sal 2. Eb 
13,7-9 È bene che il cuore venga rinsaldato dalla grazia.Il 28 è su di un al-
tro. 
20020228 Non c’è sincerità né amore del prossimo né conoscenza di Dio 
nel paese. Non c’è sincerità perché do troppo peso al giudizio del prossimo. 
Non c’è amore del prossimo perché penso ad avere né conoscenza di Dio. 
Sono nelle tue mani. Sal 3 Tu, Signore, sei mia difesa (…), mia gloria (…) 
e sollevi il mio capo. Il Signore mi sostiene. Eb 13,10-15 Gesù, per santifi-



care il popolo con il proprio sangue, patì fuori della porta della città. Cfr. 
Usciamo dunque anche noi dall’accampamento e andiamo verso di lui por-
tando il suo obbrobrio. Non abbiamo quaggiù una città stabile ma cerchia-
mo quella futura. Offriamo (…) il frutto di labbra che confessano il suo 
nome. Riflessione: La vita sacramentale: orientamento e senso della vita, 
vita terrena, vita eterna, paradiso terrestre, Adamo ed Eva, cacciata dal Pa-
radiso. Gesù. La parola vi raggiunge lì dove siete e vi conduce da lì a Dio. 
La parola è Gesù in noi, Gesù vivo in noi. Come potrà un/a giovane tenere 
pura la sua via? Custodendo la Tua Parola. Preparate, raddrizzate. Si pre-
sentò. Conversione. Accorreva a lui. Dopo di me viene, più forte di me. 
Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Fede in qualche cosa che certamente 
accadrà. Il Vangelo di Gesù Cristo, la sua grande Maestà, la buona notizia 
che è Gesù Cristo, Figlio di Dio. 
20020301 Os 4,4-10 Sal 4 Eb 13,16. 
20020302 Os 4,11-14 Un popolo che non comprende, va a precipizio. Sal 5 
Gioiscano, esultino senza fine, in Te si allieteranno. Eb 13,17-19 Obbedite, 
pregate per noi, desiderando di comportarci bene in tutto. 
20020303 Os 4,15-19 Sal 6 Eb 13,20-24. 
20020304 Os 5,1-7 Uno spirito di prostituzione è fra loro e non conoscono 
il Signore. L’arroganza (…), testimonianze continue. Sal 7 Eb 1,7 In virtù 
del sangue di un’alleanza eterna, operando in voi ciò che è a lui gradito per 
mezzo di Gesù Cristo al quale sia gloria. 
20020305 Os 5,8-12 Sarò tignola e tarlo. Sal 8 Cfr. Che cos’è l’uomo per-
ché te ne ricordi, e il figlio dell’uomo perché te ne curi? Ge 1,1 Giacomo, 
servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Alle dodici tribù disperse nel mon-
do, salute. Padre, Figlio, Spirito Santo, Vergine Madre. 
20020306 Os 6,1 Ritorniamo al Signore, ci ha straziato, ci guarirà, ci ha 
percorso, ci fascerà. Sal 9-10, 1-3 Gioisco in Te ed esulto, loderò il Signore 
con tutto il cuore e annunzierò tutte le tue meraviglie. Ge 1,2-4 Perfetta le-
tizia. Subire ogni sorta di prove. Prova della fede, pazienza. La pazienza 
completa l’opera Sua in noi. 
20020307 S. Tommaso. Uscita, spinta da una forza, mi reco al cimitero… 
chiedo a Dio la pace di chi è nulla, di chi sa di essere nulla. Chiedo a Dio la 
forza di chi è nulla, di chi sa di essere nulla. Un pugnetto di polvere, un pu-
gnetto di cenere. La libertà. Rifiuto un passaggio in macchina, vado a pie-
di… Incontro nella processione G., la accosto, faccio quattro passi con lei 



ma sbaglio il suo nome, subito mi correggo ma l’ho sbagliato. La forza di 
credere in Dio, nel Dio che lavora in me. Passa Don Fabrizio, una mano 
sulla spalla, una frase amichevole, un sorriso, anzi, un volto che sorride. G. 
saluta A., poggia una mano sulla sua spalla, sorride e va via. Mi domando, 
verrà mai il giorno in cui busserà alla mia porta credendo che Gesù è qui. 
L’altro giorno osservavo il fuoco nel camino. Alla stessa temperatura un 
solo legnetto, anche se già lavorato un po' dal fuoco, si spegne, ma se se ne 
accostano diversi fra loro “che fiamma”. Dobbiamo unirci, stare vicini, per 
lasciarci bruciare da una medesima fiamma, una fiamma che si espande nel 
Tu dell’altro perché lo trova vivo, lasciar fondere i fuochi che portiamo 
dentro di noi per far divampare l’incendio di Dio, una fiamma d’Amore. 
Vorrei essere creduta, vorrei che si credesse a Dio che è in me, vorrei cre-
dere che Dio è in me, che lavora in me e che in me brucia ed arde. Tu, la 
mia vita, vorrei essere la tua gloria sulla Terra. Ora G. è andata via con M., 
io sono qui. Chiedo fiducia. Sono venuto a portare il fuoco sulla Terra, e 
come vorrei fosse già acceso. Se vuoi… accendi me. La forza di chi è cene-
re, la pace di chi è polvere. Signore Gesù, pietà di me. Infrangere la tomba 
del silenzio perché la parola di Dio è viva, non è incatenata, non può essere 
“messa in gabbia”, non aver interessi propri (cuore libero, mente libera) per 
donarsi agli altri. Per essere fuoco dobbiamo lasciarci bruciare dalla fiam-
ma ardente, dalla fornace ardente che è Cristo Signore. Chi vuole venga ed 
ottenga gratuitamente: “Io amo, chi vuole amore venga e lo troverà (dice 
Gesù)”. Sorgente d’acqua viva, fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo 
seno (fu l’anno in cui a Roccasecca ci fu l’incendio che bruciò gli alberi del 
cimitero e da qui vi nacque la metafora polvere e cenere). 
20020307 Os 6,2-3 Affrettiamoci a conoscere il Signore (…). Verrà a noi 
come la pioggia d’autunno, verrà a noi come la pioggia di primavera che 
feconda la terra. Sal 9,4-11 Confidino in Te quanti conoscono il Tuo nome 
perché non abbandoni chi ti cerca, Signore. Ge 1,5-8. 
20020308 Rendimi giustamente consapevole di poter agire con l’autorità 
stessa di Dio. Lascia che scopra l’importanza di lasciarsi incontrare. 
20020308 Os 6,4-6 Che dovrò fare per te? (…). Anche io voglio l’amore, la 
conoscenza di Dio. Sal 9,11-21 Tu che mi strappi dalle soglie della morte. 
Ge 1,5-8-11 Cfr. Dio, dona generosamente e senza rinfacciare. Cfr. Chi 
manca di sapienza la domandi a Dio e gli sarà data. 



20020309 Os 6,7-11 Mi hanno tradito. Si è prostituito Efraim. Si è conta-
minato Israele. Sal 9-10,22-39 4 Ge 1,12 Beato l’uomo che sopporta la ten-
tazione perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che 
il Signore ha promesso a quelli che lo amano. 
20020310 Os 7,1. Sal 11. Ge 1,13-15. 
20020310 Os 7,1 Sal 11 Ge 1,13-15. 
20020311 Os 7,2-12 Gli stranieri divorano la sua forza. Sal 12 Metterò in 
salvo chi è disprezzato. Ge 1,16-25 Ci ha generati con una parola di verità. 
20020312 Os 7,13-16 Li volevo salvare (non gridano a me con il loro cuo-
re). Sal 13 Fino a quando continuerai… gioisca il mio cuore nella tua sal-
vezza. Ge 1,16-18 Perché noi fossimo come una primizia delle sue creatu-
re. 
20020312 Perché fossimo una primizia delle sue creature. Dio ci ama, ci 
vuole salvi, sani e perfetti, vuole compiacersi in noi. Ho bisogno del tuo 
amore, dammi da bere, ho sete d’amore, lasciati conoscere Gesù, tu sei la 
salvezza, se tu vuoi puoi salvarmi, sei venuto perché potessimo avere la vi-
ta ed averla in abbondanza. Vieni Gesù, “salvaci”. Ti amo mio Signore, 
mio Dio. Egli morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione, e noi 
che crediamo in lui portiamo al mondo la sua vita. Cosa mi si muove den-
tro? Guardarle ed elencarle! 
20020313 Os 8,1-3. Sal 14. Ge 1,19-22 Accogliete con docilità la parola 
che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime. Siate di quelli 
che mettono in pratica la parola. 
20020314 Os 8,4-10 Hanno creato dei re che io non ho designati (cfr. capi 
a mia insaputa) fino a quando non si potranno purificare i figli d’Israele? 
Efraim si è acquistato degli amanti a mia insaputa. Sal 15 Parla finalmente 
Gesù. Ge 1,23-27 Cfr. Nell’ascolto della Parola l’uomo vede, trova, il pro-
prio volto. Se non la mette in pratica nell’agire dimentica chi è, cioè subito 
dimentica com’era la sua immagine. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge 
perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele… troverà la sua felicità nel 
praticarla. Conservarsi puri da questo mondo. 
20020314 C., non è facile (la cosa), non siamo facili (noi), mi sto mettendo 
nuovamente in gioco, coinvolgendomi personalmente (è faticoso), la misu-
ra nelle cose, la paura del rifiuto, esserci, essere una persona che comunque 
c’è senza pretese. L’amicizia è un dono, un fiore che sboccia da due “ra-
mi”, se c’è è bella. Sono la persona che vuole esserci, che vuole rimanere 



presente, lì sono per gli altri, l’importante è che lo sappiano, nessuno deve 
pensare di essere solo, di non avere nessuno che gli vuole bene, dovesse 
costarmi dolore, vorrei esserci. Un esserci che non significa imporre la pre-
senza, un esserci discreto, rispettoso, non invadente, vicino e lontano… ma 
la gioia più grande è sapere che l’altro sa che ci sei e che si senta voluto 
bene! È bello che gli altri credano di essere voluti bene, che realmente lo 
sentano sulla loro pelle. Voglio esserci, e quando questo comporterà ferite, 
ben vengano, quel sangue purificherà il mio cuore per primo e poi un gior-
no quel sangue feconderà. Fu battezzato, Gesù fu battezzato. Approvato da 
Dio, sotto quale sguardo agiamo. Lo Spirito lo sospinse, tutto è iniziativa 
divina. Rifiutando il battesimo di Giovanni hanno reso vano per loro il di-
segno di Dio. Scelta libera di farne uno con i peccatori e pagare per loro. 
Comanda e tutto è fatto, parla e tutto esiste, niente può resistere alla sua 
voce. 
20020315 Os 8,11-14 Dovranno tornare in Egitto. Israele ha dimenticato il 
suo creatore. Sal 16 Proteggimi. Ge 8,1-13 Il regno che ha promesso a 
quelli che lo amano. 
20020316 Os 9,1-6. Sal 17 Saggia il mio cuore, scrutalo, mostrami Signore 
i prodigi del tuo amore. Ge 2,14-17 Fede-opere. La fede: se non ha le opere 
è morta in sé stessa. 
20020317 Os 9,7-9. Sal 18 Stese la mano dall’alto e mi prese. Ge 2,18-26 
La fede senza le opere è (morta) senza colore. 
20020318 Os 9,10-17 E divennero abominevoli come ciò che essi amano. 
La gloria di Efraim vola via come un uccello. Sal 19 Nulla si sottrae al suo 
calore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca, la temperanza del Signore 
è verace, rende saggio, gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il 
cuore, i comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi. Ge 3,1-12 
Se uno non manca nel parlare… voglio amarti Gesù e sono, ed è la tua 
creatura a desiderarlo! 
20020319 Os 10,1-12 Seminate per voi secondo giustizia e mieterete se-
condo bontà. Dissodatevi un campo nuovo perché è tempo di cercare il Si-
gnore finché egli venga e diffonda su di voi la sua giustizia. Sal 20 Ti pro-
tegga, ti sostenga. Noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. Quelli 
si piegano e cadono ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. Ge 13-18 (Cfr.) 
La sapienza che viene dall’alto è pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di 
misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. 



20020320 Os 10,13-11,6. Sal 21. Ge 4,1-4a Vita ti ho chiesto a lui l’hai 
concessa, lo inondi di gioia dinanzi al tuo Volto. 
20020321 Os 11,7-11 Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo 
sguardo. Come potrei abbandonarti, come consegnarti ad altri, il mio cuore 
si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione, sono il 
Santo in mezzo a te. Ruggirà (essi seguiranno il Signore che ruggirà come 
un leone). Aver fede in lui. Sal 22,1-10 Ma io sono verme, non uomo, in-
famia… rifiuto… mi schermiscano… scuotano il capo. Mi hai fatto riposa-
re sul petto di mia madre. Ge 4,4b-10 Gemete sulla vostra miseria. Umilia-
tevi. 
20020321 Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino. Vide… disse se-
guitemi, vi farò diventare (missione), vide… li chiamò (stare). Gesù si mise 
ad insegnare (conoscenza della verità), stupiti perché insegnava come uno 
che ha autorità (parola onnipotente, creatrice del Padre), dottrina nuova in-
segnata con autorità. Sei venuto a rovinarci, comanda persino agli spiriti 
immondi e gli obbediscono, andiamocene perché io predichi. Accostatosi, 
la sollevò prendendola per mano. Lo conoscevano. Gesù si alzò al mattino 
quando era ancora buio, e uscito di casa si ritirò in un luogo deserto e lì 
pregava. Un lebbroso lo supplicava in ginocchio e gli diceva, se vuoi puoi 
guarirmi. Mosso a compassione stese la mano, lo toccò e gli disse, lo vo-
glio, guarisci. Se ne stava fuori in luoghi deserti. Mi sono posta dinanzi a 
Gesù dicendo: “So che ti sto a cuore!”. Gesù, tu mi vedi, tu vedi la mia vi-
ta, la mia indolenza, il mio cuore e la mia mente torpidi come il grasso, il 
non fare quasi nulla per amore tuo, il mio non riuscire a considerarti, a ve-
derti, per fare le cose per te. Vedi il mio ricercare la comodità, la fuga dalla 
sofferenza. Gesù, grazie per questo momento. Gesù, liberami e guariscimi. 
Lo so Signore che tu ci tieni a me. Ave Mamma! Tutta bella sei! Capisco in 
maniera confusa che se Dio Padre non mi condurrà per mezzo dello Spirito 
Santo in Cristo Gesù, alla sofferenza della croce, se non mi porrà sulla cro-
ce, tutto è nulla, fecondità della croce! Cosa significa espiare! Cos’è una vi-
ta penitente! Ho bisogno della croce per essere scremato, per essere azzi-
mo, sento un’attrazione intima alla croce, presentendone una dolcezza, ge-
neratrice di bellezza, flusso fecondo, dolore-amore, annullamento dell’io 
egoista, esaltazione del proprio essere (Amore). Differenza fra l’essere e 
l’io. Ho paura di smarrirmi, di perdermi, dov’è la mia stella, forse devo fare 



più buio per poterla vedere, la stella del mattino. Vergine Madre, San Giu-
seppe, Trinità Santissima. Sentirsi presa, condotta. Questo è il nostro tutto. 
20020322 Os 12,1-2. Sal 22,11-19. Ge 4,11-12. 
20020323 Os 12,3-9. Sal 22,20-32. Ge 4,13-17. 
20020324 Os 12,10-15. Sal 23. Ge 5,1-3. 
20020325 Os 13,1-3. Sal 24. Ge 5,4-6 Avete condannato e ucciso il giusto 
ed egli non può opporre resistenza. 
20020326 Os 13,4-5 Io ti ho protetto nel deserto. Sal 25 (24),1-3. Ge 5,7-8. 
20020327 Os 13,6-8 Spezzerò l’involucro del loro cuore. Sal 25 (24),4-5. 
Ge 5,9-11. 
20020328 Os 13,9-15 Ma egli è figlio privo di senno, poiché non si presen-
ta a suo tempo all’uscire dal seno materno. Sal 25 (24),6-7 Ricordati, Si-
gnore, del tuo Amore. Ge 5-12a. 
20020329 Os 14,1 Samaria espierà. Sal 25,8-9. Ge 5,13. 
20020330 Os 14,2-3 Togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene e ti offrire-
mo il frutto delle nostre labbra. Sal 25,10-22 In te (Signore) ho sperato. Ge 
5,14-20. 
20020331 Os 14,4-10 Presso di te l’orfano trova misericordia. Io li guarirò 
dalle loro infedeltà (li amerò di vero cuore). Sarò come rugiada per Israele. 
Sal 26. 1Pt 1,1-2 Eletti mediante la santificazione dello Spirito per obbedire 
a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue. 
20020401 Gl 1,1-12 (Urlate) per il vino nuovo che vi è tolto di bocca… È 
venuto a mancare il vino nuovo… È inaridita la gioia tra i figli dell’uomo. 
Sal 27. Guidami. 1Pt 1,3-5 Rigenerati, per una speranza viva, per una eredi-
tà che non marcisce. Cfr. Noi (dalla potenza di Dio siamo custoditi median-
te la fede). 
20020402 Gl 1,13-20. Sal 28 Se tu non mi parli sono come chi scende nella 
fossa. 1Pt 1,6-8a Lo amate, pur senza averlo visto, e ora senza vederlo cre-
dete in lui. 
20020403 Gl 2,1-9 Ognuno procede per la strada, nessuno smarrisce la via. 
Sal 29,1-2 Date al Signore la gloria del suo nome. 1Pt 1,8b-9. 
20020404 Gl 2,10-11 Potente è l’esecutore della sua Parola. Sal 29,3-11 Il 
Signore scuote… Il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popo-
lo con la pace. 1Pt 1, 8b-9-10a Esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre 
conseguite la mèta della vostra fede cioè la salvezza delle anime. Mc 2,1 
Egli annunziava loro la parola (sé stesso) li ammaestrava (Gesù Maestro in-



segnami la vita, insegnami la verità della vita). Non potendo portarglielo 
dinanzi scoperchiarono il tetto (nel punto in cui egli si trovava), fatta 
un’apertura calarono il paralitico. Disse al paralitico ti sono rimessi i tuoi 
peccati… Chi può rimettere i peccati se non solo? Gesù avendo subito co-
nosciuto nel suo spirito i loro pensieri aggiunse alzati prendi il tuo lettuccio 
e torna a casa tua. Il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i 
peccati (lavare le vesti nel sangue dell’agnello), il Sacerdote agisce in Per-
sona Christi. Alzati… e va a casa tua. Uscì di nuovo. Nel passare, vide. Se-
guimi (egli alzatosi lo seguì). 
20020405 Gl 2,12-18 Ritornate. Il Signore si mostri geloso per la sua terra 
e si muova a compassione del suo popolo. Tu Padre mi desideri, lasciami 
ardere del tuo stesso fuoco. Sal 30 Mi hai guarito, mi hai dato vita. 1Pt 
1,11. 
20020406 Gl 2,19-20 Vi mando il grano, il vino nuovo e l’olio. Sal 31,1-9 
Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti. 1Pt 1,12. 
20020407 Gl 2,11 Non temere terra, ma rallegrati e gioisci perché cose 
grandi ha fatto il Signore (Credo Signore al tuo amore per me). Sal 31,10-
16 Sono, obbrobrio, disgusto, orrore, chi mi vede… mi sfugge. Sono cadu-
to in oblio… sono divenuto un rifiuto, se odo la calunnia di molti, il terrore 
mi circonda. Ma io confido in te Signore, nelle tue mani sono i miei giorni. 
1Pt 1,10-12 Le glorie che dovevano seguirlo, cose nelle quali gli angeli de-
siderano fermare lo guardo. 
20020408 Gl 2,22-27 Gioite nel Signore vostro Dio. Sal 31,17-25 Fa 
splendere il tuo volto sul tuo servo, ha fatto per me meraviglie di grazia in 
una fortezza inimmaginabile, siete forti, riprendete coraggio. 1Pt 1,13 Pre-
parare la mente all’azione. Vigilare. Fissate ogni speranza in quella grazia 
che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà. 
20020409 Gl 3,1a Effonderò il mio Spirito sopra ogni uomo. Sal 32,1 Bea-
to l’uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. 1Pt 1,14 Non con-
formatevi ai desideri di un tempo. 
20020410 Gl 3,1b-5. Sal 32,2 A cui Dio non imputa alcun male e beato 
l’uomo nel cui spirito non è inganno. 1Pt 1,15-17 Ad immagine del Santo 
che vi ha chiamati diventate santi in tutta la vostra condotta. Padre libera il 
nostro spirito da ogni spirito di inganno e di menzogna. Crea in noi le giu-
ste disposizioni. Non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati. 
Non sono venuto per chiamare i giusti ma i peccatori. Ma verranno i giorni 



in cui verrà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno. Il sabato è stato fatto 
per l’uomo e non l’uomo per il sabato. Verità nella vita nuova. L’uomo 
nuovo creato nella giustizia e nella santità vera. 
20020411 Gl 4,1-3. Sal 32,3-11. 1Pt 1,18-21a. 
20020411 (Appunti presi ad un convegno in curia a Cassino, venne A. Ales 
Bello) Giov. Esistenziale, studioso, santo (sentito). Vita come fedeltà, sto-
ria di una famiglia ebrea, epistolario, relazioni umane e sociali molto am-
pie. Disponibilità, generosità, fedeltà, attrazione (in loro dell’altro) “norma-
le”, capacità intellettuale molto sviluppata. Il padre è morto quando lei ave-
va 3 anni. Edith (empatia) si allontana dalla dimensione religiosa. Differen-
za fra culture. Edith non aveva una struttura ebraica perché non aveva stu-
diato in scuole ebree. Teresa d’Avila. Momento religioso, profonda interio-
rità, esperienza mistica, partecipare nei luoghi in cui appare che 
l’esperienza mistica si attivi (anno ’32-33). A 40 anni entra nel mondo del 
carmelo. Essere figlio, essere eterno (suo scritto). Le nostre carmelitane. 
Offre la sua vita per il popolo ebraico, il popolo ebraico stava subendo ciò 
che Cristo aveva subito. Da un lato apparteniamo ad un popolo, diceva di 
essere ebrea, tedesca, a tutta l’umanità appartengo. L’essere umano appar-
tiene all’umanità, Cristo dilata i confini di un’appartenenza, appartenere a 
comunità diverse a livelli diversi, armonia nelle appartenenze, l’eccessiva 
appartenenza, legarsi parzialmente al quella dimensione, superamento delle 
comunità ristrette, l’imitazione di Cristo dilata. Quali argomenti le interes-
sano, significato dell’essere umano, che cosa è l’essere umano. Scavo inte-
riore. Fluire dentro di noi di un’attività, caratterizzati di qualità, percettivi 
di capacità psichiche, temperamento, “ci capitano” involontari psichici, at-
tività psichiche “intellettuali, volontari”, spiritualità. Carne, anima spiritua-
le, spirito, “empatia”, rapporti, volontà. La struttura della persona umana. 
Sintesi dei problemi che avvengono fra la fenomenologia ed il pensiero di 
San Tommaso. L’Eucaristia è una fonte sorgente pedagogica. Capacità, tra-
sformazione, educazione all’eucaristia, vita religiosa in senso eucaristico. 
Come si passa in conoscere! Conoscenza diretta ed evidente senza media-
zioni. Se la divinità vuole l’esperienza mistica, il contatto spirituale, vedo 
le 3 persone della Trinità chine su di me. Mettere armonia fra cose che pri-
ma erano considerate separate, armonia fra le conoscenze, ragione, fede, 
mistica. L’Eucaristia, sintesi fra capacità spirituale, sviluppo armonico of-
ferto all’educando. Eucaristia, mistica. Rapporto eucaristico, rapporto mi-



stico. Divinità presente realmente, corporalmente. Sacramento di trasfor-
mazione, tematica sacramentale, momento attivo di presenza e trasforma-
zione. I mistici vengono completamente afferrati e immessi nella divinità. 
L’iniziativa è di Dio, l’uomo può disporsi. 
20020412 Gl 4,4-8. Sal 33,1-7 Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 1Pt 1,21b La vostra fede e la 
vostra speranza sono fisse in Dio. 
20020412 Sono una larva umana ai tuoi piedi Gesù. Chinati su di me nella 
tua misericordia, prendimi fra le tue braccia Signore Gesù. Ti amo mio Si-
gnore, mio Dio. 
20020413 Gl 4,9. Sal 33,8-9 Parla e tutto è fatto comanda e tutto esiste. 1Pt 
1,22-23 Dopo aver santificato le vostre anime con l’obbedienza alla verità 
(rigenerati dalla parola di Dio viva ed eterna). 
20020414 Gl 4,10-11. Sal 33,10-22. 1Pt 1,24-2,3. 
20020415 Gl 4,12-22 Dove sei Gesù, di più Gesù, più vivo, più vero, più 
tu. Dove sei Gesù, tu Gesù. L’Eucarestia infinitamente grazie, ma ti deside-
ro di più Gesù. Gesù riaccompagnati tanto a noi, Gesù con noi, Gesù in 
mezzo a noi. Gesù di più, di più Gesù. Tu sei il vivente, tu sei il Signore, tu 
sei Gesù. Dio con noi. Gesù abbiamo bisogno di te vivo, Gesù sei vivo, sei 
la vita, hai la vita, conducimi là dove tu sei. Sal 34 Guardate a lui e sarete 
raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signo-
re lo ascolta, fa il bene, vivi con fede, cerca la pace del cuore, cuore ferito, 
spiriti affranti. 1Pt 2,3-10 Se davvero avete già gustato come è buono il Si-
gnore, stringendovi a lui, venite impiegati come pietre vive. Chi crede in lui 
non resterà confuso. Opere meravigliose, sua ammirabile luce. La verità 
c’è, sua iniziativa, volontà di Dio. 
20020415 Gesù, Gesù, vieni Spirito Santo a donarci la verità (verità), ri-
cordarci, insegnarci, guidarci alla verità tutta intera. Gesù donaci la vita, la 
vita vera, la vita eterna, la vita in abbondanza. Apri i miei occhi Gesù, ora 
Gesù, in questo istante Gesù, Gesù adesso. Come si fa a stare sempre con 
te, come guardarti ogni momento, come conoscerti, come amarti. Gesù vi-
vo, ora credo che nel tuo petto arda e sia rinchiusa un’iniziativa d’amore. 
Tutta tua sono, Vergine Madre. 
20020416 Am 1,1-2 È inaridita la cima del Carmelo. Sal 35 Esulterò nel 
Signore, per la gioia della sua salvezza. 1Pt 2,11-12 Astenetevi dai desideri 
della carne, che fanno guerra all’anima. 



20020417 Am 1,3-15. Sal 36 Nel cuore dell’empio parla il peccato, davanti 
ai suoi occhi non c’è timore di Dio. È in te la sorgente della vita, alla tua 
luce vediamo la luce. 1Pt 2,13-17 Comportatevi come uomini liberi… co-
me servitori di Dio. 
20020418 Am 2,1-3. Sal 37,1-17 Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i de-
sideri del tuo cuore. Manifesta al Signore la tua via, confida in Lui: compi-
rà la sua opera… Il Signore ride dell’empio, perché vede arrivare il suo 
giorno. 1Pt 2,18-20 È una grazia per chi conosce Dio subire afflizioni, sof-
frendo ingiustamente, che gloria sarebbe infatti sopportare il castigo se ave-
te mancato? Ma se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, 
ciò sarà gradito davanti a Dio. 
20020418 Preghiera. Entrò, lo osservavano per vedere se lo guariva, do-
mandò loro la verità e guardandoli tutt’intorno con indignazione. Erano lì 
solo per poi accusarlo. Gli disse stendi la tua mano e sii guarito, guarì 
l’idropico in giorno di sabato e loro tennero consiglio contro di lui per farlo 
morire. Rattristato per la durezza dei loro cuori, durezza (efficacia della pa-
rola), si ritirò. Sentendo ciò che faceva si recò da lui. Egli pregò i suoi di-
scepoli perché non lo schiacciassero. Gli si gettavano addosso per toccarlo. 
Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. 
Impose il nome. Entrò (è fuori di sé). Gesù guarda, osserva, è attento, sa 
ascoltare. Mettiti nel mezzo affinché siano svelati i pensieri dei cuori. Fare 
del bene o fare del male, salvare una vita o toglierla? L’amore è vero ed ef-
ficace. Costituì dunque i dodici, si radunò… si recò… gli si gettarono ad-
dosso (ai piedi) per essere guariti. 
20020419 Am 2,4-5. Sal 37,18-40 Conosce il Signore la vita dei buoni… Il 
Signore fa sicuri i passi dell’uomo e segue con amore il suo cammino. Se 
cade, non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano… La legge 
del Signore è nel suo cuore. 1Pt 1,21-23 A questo infatti siete stati chiama-
ti, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandoci un esempio perché ne se-
guiate le orme… Oltraggiato non rispondeva con oltraggio, e soffrendo non 
minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giu-
stizia. 
20020420 Am 2,6-15 Hanno venduto il giusto per denaro. Il più coraggioso 
fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno. Sal 38 In te spero Signore… non 
abbandonarmi… Dio mio da me non stare lontano, accorri in mio aiuto, Si-



gnore mia salvezza. 1Pt 8,24-25 Ma ora siete tornati al pastore e guardiano 
delle vostre anime. 
20020421 Am 3,1-2. “Soltanto voi ho eletto, tra tutte le stirpi della terra, 
perciò io vi farò scontare tutte le vostre iniquità”. Sal 39,1-3 Tacevo privo 
di bene, la sua fortuna ha esasperato il mio dolore. Quando Signore? Quan-
do Signore ti adoreremo, ti loderemo, ti canteremo come nostro bene som-
mo ed unico? 1Pt 3,1-2 Cfr. Vengano conquistati dalla condotta casta e ri-
spettosa (senza bisogno di parole). 
20020422 Am 3,3 Camminano forse due uomini insieme senza prima es-
sersi messi d’accordo? Camminare insieme previo accordo. Accordarsi con 
te Signore prima di camminare insieme. Stabiliamo Signore il nostro ac-
cordo. Aiutami Signore, come stabilire il nostro accordo? È giusto Signore 
Gesù accordiamoci e partiamo. Ti prego Gesù abbassati nuovamente a me, 
stabilisci con me il tuo accordo, orientami, donami un programma, una li-
nea, dei punti fermi, donami la tua mano ed insieme camminiamo. Stabi-
liamo il nostro accordo, fermami, fermami per farmi guardare, comprende-
re, mettere a fuoco (comprendere meglio) per correre con perseveranza, fis-
sata ogni speranza per raggiungere la meta), preparate la mente all’azione. 
Sal 39,4-14 Ora, che attendo, Signore? In te la mia speranza… Sto in silen-
zio, non apro bocca perché sei tu che agisci (castigando il suo peccato tu 
correggi l’uomo, corrodi come tarlo i suoi tesori). 1Pt 3,3-7 Anima incor-
ruttibile piena di mitezza e di pace (cercate di adornare l’uomo nascosto in 
fondo al cuore = l’interno del vostro cuore). Non vi lasciate sgomentare da 
alcuna minaccia. 
20020423 Am 3,4-8 In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rive-
lato il suo consiglio ai suoi servitori, i profeti… il Signore Dio ha parlato: 
chi può non profetare? Sal 40 Ho sperato: ho sperato nel Signore ed Egli su 
di me si è chinato… la tua legge è nel profondo del mio cuore… esultino e 
gioiscano in te quanti ti cercano… di me ha cura il Signore… mio Dio, non 
tardare. 1Pt 3,8-12 Siate… misericordiosi, umili, non rendete male per ma-
le, ne ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo, poiché 
a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione. 
20020423 (Finalmente donna!) Morto per la nostra salvezza. Il Regno di 
Dio viene, già le tenebre si diradano, un’alba nuova avanza all’orizzonte, la 
luce di Dio, la luce che è Dio ormai risplende, vi annunzio la vita eterna 
che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Gesù Cristo Dio. Immagi-



nate un sacco di patate che si sorprenda ad innalzarsi verso l’alto e giorno 
dopo giorno sempre più in alto. Come non pensate voi che possa non senti-
re un bisogno infinito di preghiere riconoscendo che quel sollevarsi non gli 
è proprio, non gli viene da sé, ma è altro da sé, è dono di grazia, non può 
far nulla per garantirselo, se non ringraziare di averlo ricevuto, mostrarsi 
sempre grato, pregare che non gli venga tolto ma, anzi, confermato ed ac-
cresciuto ma soprattutto chiede la collaborazione ai fratelli, agli amici che 
mai smettano di accompagnarlo con la preghiera rivolta a Dio per lui… e 
più in alto va e più trema di cadere giù, ma si fida delle braccia che lo por-
tano e in esse si abbandona. 
20020424 Am 3,9-12. Sal 41 Da questo saprò che tu mi ami, se non trionfa 
su di me il mio nemico. 1Pt 3,13 E chi vi potrà fare del male, se sarete fer-
venti nel bene? 
20020425 Am 3,13-15 Demolirò la casa d’inverno, insieme con la casa 
d’estate e andranno in rovina le case d’avorio. Sal 42,1-3 Come la cerva 
anela ai corsi d’acqua, l’anima mia anela a te, o Dio. L’anima mia ha sete 
di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio? Quando ver-
rò… Signore fa che mi dimentichi di me, donami di rivolgermi a te, che 
cerchi te soltanto, che in te fissi lo sguardo, che scopra la tua vita… vedere 
per vivere.  1Pt 3,14-17 Non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate, 
ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori. È meglio infatti, se così vuo-
le Dio (fissi in Dio) soffrire operando il bene. 
20020425 Ore 15.00 Vangelo secondo Mc 3,22-35 Costui è posseduto. Se 
una cosa è divisa in sé stessa, quella cosa non può reggersi. Cfr. prima (do-
vrà legare) legherà l’uomo forte e poi ne saccheggerà la casa, ma chi avrà 
bestemmiato contro lo Spirito Santo… sarà reo di colpa eterna (lo manda-
rono a chiamare. Giuseppe forse già non c’è più). Chi compie la volontà di 
Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. 
20020426 Am 4,1-3. Sal 42,4-5 Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge. 
1Pt 3,18 Giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nella 
carne ma reso vivo nello spirito. 
20020426 Forse non mi ero mai aperto alla gratitudine. Ho sempre pensato 
che nessuno mi stesse donando nulla e che se qualcuno faceva qualche cosa 
per me, in ultima analisi era per un suo tornaconto. Lo facevo anche con 
Dio. Perdonami Gesù, non ti dono nulla. anzi quello che pensavo fosse un 
mio faticoso donare a te era semplicemente il contrario, tu chiedevi a me 



solo per poter tu donare a me. Stoltamente non capivo che è un tuo donarti 
a me per tutto donarmi per farmi vivere. Gesù, tu veramente ti prendi cura 
di me e mi vuoi bene, non voglio più impegnare la mia parola, non voglio 
più dire nulla… sei tu che agisci. Cap. 3 Vv 24-25 Salì su una barca e là re-
stò seduto. Da dove? Da Dio. Chi è? Gesù. Che cosa? La parola uscì, semi-
natore a seminare. Cap. 4 Vv 5-6 Non c’era terreno profondo e non avendo 
radici si seccò. Ogni “parola” porta in sé la pienezza di Dio (queste parole 
sono spirito e vita). Fu solo (insieme) ai suoi. A voi è stato confidato il mi-
stero del regno di Dio, a quelli di fuori invece tutto viene esposto in paralle-
lo. C’è un dentro ed un fuori (sostanza), cammino nella verità di fede. 
20020427 Am 4,4-6 Vi ho lasciati a denti asciutti… e non siete ritornati a 
me. Sal 42,6 Spero in Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto 
e mio Dio. 1Pt 3,19 In spirito andò ad annunciare la salvezza anche gli spi-
riti che attendevano in prigione. 
20020429 Am 4,7-12 Vi ho rifiutato la pioggia, tre mesi prima della mieti-
tura (… senza potersi dissetare…) e non siete ritornati a me. Questo devo 
fare di te, preparati all’incontro con il tuo Dio, o Israele. Sal 42,7-12 Perché 
mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Spera 
in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 1Pt 
3,20-22 Invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona co-
scienza, in virtù della risurrezione. 
20020430 Am 4,13 Forma, crea, manifesta all’uomo qual è il suo pensiero. 
Sal 43 Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Manda la tua verità e 
la tua luce (cfr. verrò al Dio della mia gioia). 1Pt 4,1 Cristo soffrì nella car-
ne, anche voi armatevi degli stessi sentimenti; chi ha sofferto nel suo corpo 
ha rotto definitivamente col peccato. 
20020501 Am 5,1-3. Sal 44,1-9 Tu ci hai salvati… hai confuso i nostri ne-
mici. 1Pt 4,2 Per non servire più alle passioni umane ma alla volontà di 
Dio, nel tempo che gli rimane in questa vita mortale. 
20020502 Am 5,4-7 Cercate me e vivrete. Cercate il Signore e vivrete. Sal 
44,10-27. 1Pt 4,3-4. 
20020503 Am 5,8-9 Cambia il buio in chiarore. Sal 45,1-2 Effonde il mio 
cuore liete parole, io canto al re il mio poema. La mia lingua è stilo di scri-
ba veloce. 1Pt 4,5. 
20020504 Am 5,10-13 Perciò il prudente in questo tempo tacerà, perché sa-
rà un tempo di sventura. Sal 45,3-8 Sei il più bello fra il figlio dell’uomo. 



Sulle tue labbra è diffusa la grazia nello splendore della tua maestà. Verità, 
mitezza, giustizia. 1Pt 4,6 Ci Ai morti, perché pur avendo subìto perdendo 
la vita del corpo, la condanna comune a tutti gli uomini, vivano secondo 
Dio nello spirito. 
20020505 Am 5,14-15 Cfr. (cercate il bene, se volete vivere amate il bene, 
ristabilite il diritto). Sal 45,9-18 A te sono condotti, guidati in gioia ed esul-
tanza. 1Pt 4,7-9 Cfr. per dedicarsi alla preghiera. Conservate fra voi una 
grande carità. Praticate l’ospitalità senza mormorare. 
20020506 Am 5,16-17 In tutte le vigne vi sarà lamento, perché io passerò 
in mezzo a te, dice il Signore. Passa, Signore, in mezzo a me, dentro di me, 
estirpa ciò che è male, fai perire l’orgoglio, la pretesa, la superbia. Passa, 
Signore, in mezzo a me, perché Tu, Signore, sei la mia speranza. Sal 46 La 
soccorrerà Dio, prima del mattino, Signore, prima del gran giorno, prestaci 
soccorso, prima dello spuntare dell’alba, vieni a farci visita: lavoraci Spiri-
to Santo, dissoda, prepara il terreno per il nostro Dio, Tu che sei Dio. 1Pt 
4,10 Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli 
altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Non vado 
in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze… fa che sia. 
20020507 Am 5,18-20 Che sarà per voi il giorno del Signore? Sal 47 Egli 
ci ha assoggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra 
eredità ha scelto per noi. 1Pt 4,11 Chi parla lo faccia come con parole di 
Dio chi esercita in ufficio lo compie con l’energia ricevuta da Dio perché in 
tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la 
gloria e la potenza. 
20020508 Am 5,21-27. Sal 48. 1Pt 4,12-19. 
20020509 Am 6,1-7 Perché parola di uomini è senza effetto, della rovina di 
Giuseppe non si preoccupano. Sal 49 Ascoltate, porgete orecchio. 1Pt 4,13-
19 Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi 
perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esul-
tare. Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo perché lo Spirito 
della gloria e lo spirito di Dio riposa su di voi. Quelli che soffrono secondo 
il valore di Dio si mettono nelle mani del loro creatore e continuino a fare il 
bene. 
20020510 Am 6,8-14. Sal 50. 1Pt 5,1-4. 
20020510 Non c’è più vero e verità perché le parole che pronunciamo non 
nascono dalla profonda comunione con Dio e sono quindi parole di uomini 



e non parole di Dio. Dio è l’Onnipotente, la sua parola è creatrice, efficace, 
viva, penetrante, tagliente. Gesù quando parla dice ciò che sente dire dal 
Padre, dice le parole che il Padre gli ha dato, gli ha detto di dire, sono le pa-
role del Padre. Gesù quando agisce fa ciò che vede fare al Padre. Noi do-
vremmo vivere la stessa comunione ed allora la vita trinitaria esploderebbe 
in noi. Perché non riesco ad accettare la situazione familiare, perché mi ri-
bello ancora, perché dipendo ancora da qualcosa che non c’è, perché non 
accetto che quel qualcosa non ci sia? Liberami Signore dalla ribellione. 
Non sono ancora disponibile, dentro c’è un no, un non voglio, la paura di 
essere feriti, “di subire violenza morale”, di essere forzati, costretti a fare 
qualcosa che non si vuole e che ci fa male. Di questo ho paura Gesù, per 
questo ancora non riesco a voler ascoltare la tua voce, ho paura che anche 
tu possa parlare e volere qualcosa senza pensare a me, mi fa male Gesù, c’è 
qualcosa dentro che ancora duole. Penso che fino ad oggi ho subito la vo-
lontà di un’altra persona. 
20020511 Am 7,1-3. Sal 51,1-4. 1Pt 5,5. 
20020512 Am 7,4-6 Come potrà resistere, è tanto piccolo (cfr.). Sal 51,5-
21 Rendimi la gioia di essere salvato. 1Pt 5,6-7 Gettandomi lui ogni vostra 
preoccupazione perché egli ha cura di voi. 
20020513 Am 7,7-9 (Frammezzo erompe una preghiera dal mio cuore): 
Tutta tua sono Maria, rivestimi di te, il tuo cuore nel mio petto, il mio esse-
re nel tuo grembo, il tuo pensiero nella mia mente, le mie mani nelle tue, il 
tuo silenzio sulle mie labbra, il tuo amore nel mio cuore, il tuo sguardo nei 
miei occhi, la tua accoglienza nel mio animo, la tua Sapienza nel mio spiri-
to, adombrami Madre e sia per noi Pentecoste nel tuo grembo verginale, 
partorisci nuovi figli al nostro Dio, Maria, Chiesa di Dio. Cosa vedi? (un 
piombino) cfr. pongo un piombino in mezzo al mio popolo. Sal 52 Mi ab-
bandono alla fedeltà di Dio ora e per sempre, spero nel tuo nome, perché è 
buono, davanti ai tuoi fedeli. 1Pt 5,8-14 Resistetegli saldi nella fede, vi ha 
chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, vi ristabilirà, vi confermerà, vi 
renderà forti e saldi. Siamo nelle mani di Dio. In Maria aspettiamo la Pen-
tecoste. 
20020514 Am 7,10-17 Il paese non può sopportare le sue parole. Vattene, 
ritirati, non profetizzare più. Il Signore mi prese, il Signore mi disse profe-
tizza. Sal 53 Hanno tremato di spavento, là dove non c’era da temere. 
Quando Dio farà tornare i deportati del suo popolo, esulterà Giacobbe, gioi-



rà Israele. “Dio farà tornare i deportati”. 2Pt 1,1-2 Cfr. Grazia e pace sia 
concessa a voi in abbondanza nella conoscenza di Dio e del Signore nostro 
Gesù Cristo (salvatore). Grazia e Pace nella conoscenza. Donami Signore 
lo Spirito di Intelligenza, lo Spirito di Sapienza, dona luce alla mente e 
fiamma ardente nel cuore. 
20020515 Am 8,1-14. Sal 54 Il mio occhio ha sfidato i miei nemici. 2Pt 
1,3-4 La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto ri-
guarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati 
con la sua gloria e potenza. Dalla conoscenza deriva ogni bene per quanto 
riguarda la grazia, la pace, la vita, la pietà. Con queste ci ha donate i beni 
grandissimi e preziosi che erano stati promessi perché diventaste per loro 
mezzo partecipi della natura divina. 
20020516 Am 9,1-10. Sal 55,1-9. 2Pt 1,5 Fede + Virtù + Conoscenza. 
20020517 Am 9,11-15. Sal 55,10-12. 2Pt 1,6 Conoscenza + Temperanza + 
Pazienza + Pietà. 
20020518 Abd 1-4. Sal 55,13-24. 2Pt 1,7 Pietà + Amore fraterno + Carità. 
20020518 Il seguente è stato scritto il 14052002 e trascritto qui oggi 
18052022. Molte volte traiamo le reazioni, gli impulsi e la volontà dalla 
“naturalità” e confrontandola con la proposta di Dio ci sentiamo persi, in 
quanto neanche nella volontà umana c’è la propensione ad attuarla (la paro-
la di Dio). Se, però, traiamo, impariamo a far derivare i nostri impulsi dalla 
vita di (Dio) Grazia, ovvero lasciamo vivere Cristo in noi, scopriamo che è 
la sua volontà, la volontà salvifica, cioè quella volontà di bene, quell’amore 
che vince la paura, la repulsione del dolore. Ovvero troviamo in noi, e 
quindi nostra veramente e spontaneamente ciò che “naturalmente” (secon-
do natura) non avremmo mai potuto ottenere. La mia possibilità di deside-
rarlo è nel fare spazio alla vita di Dio in me. Lo Spirito di verità che il 
mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, il mondo non 
mi vedrà più. Voi lo conoscete perché dimora presso di voi e sarà in voi. 
Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi sa-
prete che io sono nel Padre e voi in me ed io in voi. Amo il Padre e faccio 
quello che il Padre mi ha comandato. L’amore con il quale mi ha amato sia 
in essi ed io in loro. Non posso attingere nulla da me, nessuna voce buona 
sgorgherà da me, ma, in virtù del battesimo, un germe della vita divina di-
mora in me ed è in lui che devo contare. 



20020519 Abd 5-9. Sal 56,1-5 Nell’ora della paura, io in te confido… in 
Dio confido, non avrò timore: che cosa potrà farmi un uomo? 2Pt 1,8 Se 
queste cose si trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno oziosi né 
senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Fede + Virtù 
+ Conoscenza + Temperanza + Pazienza + Pietà + Amore fraterno + Carità. 
20020520 Abd 10-15. Sal 56,6-12 I passi del mio vagare tu li hai contati… 
so che Dio è in mio favore. 2Pt 1,9 Chi non ha queste cose è cieco e miope. 
20020521 Abd 13-18. Sal 56,13-14 Mi hai liberato dalla morte… perché io 
cammini alla tua presenza nella luce dei viventi, o Dio. 2Pt 1,10. 
20020522 Abd 19-21. Sal 57 Io e te, Tu e io, Signore, l’uno di fronte 
all’altro, sembra una sfida Signore. 2Pt 1,11 (10-11) Cercate di rendere 
sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo 
non inciamperete mai, così infatti vi sarà completamente aperto l’ingresso 
nel Regno eterno del Signore nostro e salvatore Gesù Cristo. 
20020523 Gn 1,1-2 Grande città… e in essa proclamo…. Sal 58,1-6-12 Vi-
pera sorda che si tura le orecchie per non udire la voce dell’incantatore del 
mago che incanta abilmente. 2Pt 1,12-15. 
20020523 Gesù mio, se tu affiorassi potentemente nella mia realtà… ir-
rompi Gesù, te ne prego (Gesù dove sei?). Gesù credo in te, credo alla tua 
presenza, ma è troppa per il mio cuore, il mio animo, il mio essere, è troppa 
ancora la distanza che ci separa. Gesù mio, ascoltare la tua parola pronun-
ciata dalle tue labbra, piena del tuo Spirito vibrante, della tua voce. Ritro-
varti Gesù nella tua parola originaria. Spirito Santo, compi l’opera deside-
rata dal Padre, meritata dal Figlio. 
20020524 Gn 1,3 Si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Si-
gnore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo 
del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Sal 59 
Gesù rivolgere a te il nostro sguardo, il nostro cuore, cercarti, desiderarti, 
desiderarti cercandoti e cercarti desiderandoti. 2Pt 1,16 Cfr. Vi abbiamo 
fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, ma 
perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. 
20020524 Tutto è in Gesù, è in Gesù la gioia della mia vita, è in Gesù il 
perché della mia esistenza, è in Gesù la missione che dovrò compiere, è 
Gesù la sorgente della vita, è in Gesù la sorgente d’acqua viva che zampilla 
per la vita eterna. Grazie Gesù, grazie Maria, di questo giorno, grazie dei 
bei sentimenti impressi nei nostri cuori, prendano il seme quelli ancora in-



quinati e sporchi come fonde la cera dinanzi al fuoco, periscano gli empi 
dinanzi a Dio, si dissolvano le iniquità dinanzi a Dio. Togli ciò che è male, 
accogli ciò che è bene. Grazie per quello che c’è, purifica ciò che non do-
vrebbe esserci. Donami, se vuoi, di ricevere una sua parola o correggimi se 
vuoi. 
20020525 Gn 1,4. Sal 60,1-7. 2Pt 1,17. 
20020526 Gn 1,1-16 Giona si mise in cammino per fuggire lontano dal Si-
gnore, pagò un prezzo per fuggire. Il Signore scatenò una tempesta e la na-
ve stava per sfasciarsi. Giona scende nel luogo più riparato (più profondo, 
nascosto, sotterraneo) della nave, si corica ed addormenta profondamente. 
Gli si avvicinò il capo dell’equipaggio “che cos’hai così addormentato? Al-
zati, invoca il tuo Dio!”. Prendetemi e gettatemi. Lo presero e lo gettarono. 
Sal 60,1-14 Chi mi condurrà… Chi potrà guidarmi… Non forse tu, o Dio, 
chi che ci hai respinti. Con Dio noi faremo prodigi. 2Pt 1,16-21 Testimoni 
oculari della sua grandezza. Gesù ricevette onore e gloria da Dio Padre, 
quando Dio Padre dalla maestosa gloria (gli fu detto) gli fu rivolta questa 
voce. Gesù è il Figlio mio prediletto, in Gesù mi sono compiaciuto. 
L’abbiamo udito scendere questa voce dal cielo mentre eravamo con lui sul 
santo monte. Il giorno spunterà nei vostri cuori, la stella del mattino si leve-
rà nei vostri cuori, mossi da Spirito Santo, mai da volontà umana parlarono 
quegli uomini da parte di Dio. Gesù, è in te la sorgente della vita, nella tua 
luce vediamo la luce. Gesù, amico. 
20020526 Lasciamo sognare Gesù per noi, si realizzi su ognuno di noi il 
sogno di Gesù (su noi). Gesù, è in te la sorgente della vita, è nel tuo petto 
l’amore che mi attira, che mi desidera, è la tua Persona che mi affascina e 
desidero conoscere, è in te la mia vita, Tu sei la mia vita, è in te la mia vo-
cazione, è in te la gioia eterna. Gesù, Gesù, Gesù. Ti amo Gesù, lasciati co-
noscere, lasciami ascoltare il tuo cuore, amore affiora, conquistami Gesù. 
(Le parole che mi ha detto Suor Lodovica in occasione del pronunciamento 
dei voti perpetui e della sua partenza in missione in Marocco): non ho più 
lacrime da piangere “Ti abbraccio in Cristo. Ti abbraccio, ti presento a 
lui… ti voglio bene… ti porto nel cuore… ci vediamo in Paradiso se non 
prima”. Saziare la sua sete, lui ha sete di noi, ci desidera. Saziare la sua sete 
di anime, questo è il nostro compito. Grazie per quello che hai fatto per 
me… il Signore mi ha parlato per mezzo tuo… (il sogno). Santificami nella 
preghiera, che rimanga fedele fino alla morte (in te ho riconosciuto l’amore 



vero), è questo l’amore vero che lascia liberi e aiuta… a raggiungere il po-
sto che lui ci prepara”. L’amore è vero, nel mio cuore è vero, nel suo cuore 
è vero. Grazie Gesù per l’amore che poni nei nostri cuori. Mi hai guardato 
come se fossi una cosa bella, mi hai abbracciato in maniera tenera e vera, 
avvolgente (anche per l’altezza), hai vinto la diffidenza che avevi in me e 
hai creduto nel Cristo che dimora in me, hai creduto in Cristo ed hai credu-
to anche in me. Grazie, non abbandonarmi mai. Non solo puoi essere ama-
to, ma lo sei realmente da sempre e ora. Portiamoci nel cuore e non abban-
doniamoci mai. Ed è vero perché è l’amore di Cristo che vive e grida nei 
nostri cuori vivo e vero. 
20020527 Gn 2,1-11 Il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse 
Giona. 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo 
Dio e disse: “quando in me ho sentito venire meno la vita, ho ricordato (in-
vocato) il Signore”. Sal 61. 2Pt 2,1-3 Falsi profeti, falsi maestri, rinnegando 
il Signore, per la loro dissolutezza, per la loro cupidigia, la verità sarà co-
perta d’improperi. 
20020527 La mia vita con te, la mia vita con te, la mia vita per te, la mia 
vita in te. Grazie Gesù perché dilati i miei orizzonti, perché ora intravedo la 
mia vita con te, con te da ora. Grazie Padre per ciò che stai compiendo. Lo 
so, non dipende da me, non posso garantirmelo né assicurarmelo… da te 
viene, tu la compi, ed io desidero accoglierlo, desidero che tu lo compia, 
desidero che accada. Gesù, la mia vita con te! Gesù vero, vivo, presente. È 
possibile vivere una vita con te, trovare in te la vera vita e la sorgente della 
vita (Grazie mio sommo e onnipotente Dio, Santissima Trinità), vivere con 
te, con te, non solamente alla tua presenza ma proprio con te, questa vita e 
compiere per te, per amore tuo, ciò che desideri. È in te la sorgente della vi-
ta, la radice di ogni vocazione vera, la possibilità di compierla, il senso da 
dare ai gesti. Vieni avanti dolcemente, purificami Gesù. 
20020528 Gn 3,1-3 Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del 
Signore: “Alzati, và!”. Giona si alzò e andò. Sal 62 Solo in Dio riposa 
l’anima mia; da lui la mia salvezza. Credo in te, Gesù, credo in te! Solo in 
Dio riposa l’anima mia, da lui la mia speranza. Rupe, salvezza, roccia di di-
fesa, gloria, saldo rifugio, difesa. Confida in lui, davanti a lui effondi il tuo 
cuore. 2Pt 2,4. 
20020529 Gn 3,4-10. Sal 63. 2Pt 2,5-10a. 



20020530 Gn 4,1-11 Perché so che tu sei. Sal 64 Il giusto gioirà nel Signo-
re. 2Pt 2,10b-22 Cfr. Gli angeli superiori a loro per forza e per potenza non 
portano contro di essi alcun giudizio offensivo davanti a Dio (al Signore). 
Occhi pieni di disonesti desideri. Cuore rotto dalla cupidigia. Promettono 
libertà ma sono schiavi. Fonti senza acqua, nuvole sospinte dal vento. 
20020531 Mi 1,1-7 Parola del Signore, rivolta a, al tempo di, esce dalla sua 
dimora e scende e cammina sulle alture del paese. Cfr. Si sciolgono i monti 
sotto di lui. Si squarciano le valli, come cera davanti al fuoco, come acque 
versate su un pendio. Scoprirò le sue fondamenta. Sal 65,1-5a Beato chi hai 
scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atrii. 2Pt 3,1-2 Cerco di ridestare 
la sana intelligenza perché teniate a mente le parole già dette ai santi profe-
ti, e il precetto del Signore e salvatore trasmessovi dagli Apostoli. Beato 
chi tu hai scelto e chiamato vicino. 
20020601 Mi 1,8-16. Sal 65,5b-9 Ci sazieremo dei beni della tua casa, del-
la santità del tuo tempio, di gioia fai gridare la terra. 2Pt 3,3-7 Schernitori 
beffardi, si comporteranno secondo le proprie passioni. 
20020602 Mi 2,1-5. Sal 65,10 Tu visiti la Terra, la disseti, la ricolmi delle 
sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque così tu prepari la Terra. 2Pt 
3,8 Una cosa però non dovete perdere di vista, davanti al Signore un giorno 
è come mille anni e mille anni come un giorno solo. 
20020603 Mi 2,6-7 Non sono forse benefiche le sue parole per chi cammi-
na con rettitudine. Sal 65,11-12 Irrighi i solchi, spiani le zolle, la bagni con 
le piogge e benedici i suoi germogli. 2Pt 3,9 Il Signore non ritarda 
nell’adempiere la sua promessa, ma usa una pazienza verso di voi volendo 
che alcuno perisca ma che tutti abbiano modo di pentirsi. 
20020604 Mi 2,8-11 Da chi è senza mantello, esigete una veste, dai passan-
ti tranquilli, un bottino di guerra. Esigete, mi devi… Tutto è in funzione di 
un “per me” ancora troppo forte. Sal 65,13-14 Al tuo passaggio stilla 
l’abbondanza, tutto canta e grida di gioia. 2Pt 3,10. 
20020605 Mi 2,12-13 Ti radunerò, ti raccoglierò, li metterò insieme come 
in un sicuro recinto. Chi ha aperto la breccia li precederà, forzeranno e var-
cheranno le porte e usciranno per esso, Gesù. Marcerà il loro re innanzi a 
loro e il Signore sarà alla loro testa. Sal 66,1-4 Dite a Dio “Stupende sono 
le tue opere…”. 2Pt 3,11 Quali non dovete essere voi, nella santità della 
condotta e nella pietà. 



20020606 Sacri cuori di Gesù e di Maria, al centro ho una piccola pietra, il 
mio cuore, abbiatene pietà, cambiatelo, cada davvero su di esso una goccia 
del Tuo sangue, una lacrima della Madre Tua, il mio cuore è una cloaca, se 
apro bocca il tanfo si espande. Onnipotente Signore, se volessi trarre qual-
cosa di buono da me cosa, come potrei, tutto da Te viene, le piogge 
d’autunno e le piogge di primavera, la pioggia è la Tua grazia benefica. Ge-
sù, soffro lo scandalo della libertà umana, affondo nel fango delle paludi 
dove è l’efficacia della Tua pressione, l’efficacia del vostro dolore a cosa è 
servito se questa è la durezza del mio cuore dov’è l’Onnipotenza Tua, la 
vittoria sul male e sulla morte, dov’è la gioia. Dove sei Tu. Dove siete voi. 
Gesù, tante parole bugiarde, troppe false parole e parole vere dette senza 
fede che sanno di falsità, d’inganno, di menzogna. Gesù, cercano ancora di 
ucciderti, non vogliono farti vivere, non vogliono darti a noi, oh Gesù mio! 
Gesù, ti coprono con una valanga di parole, di fandonie, di ipocrisia e 
d’inganno. Gesù, noi abbiamo sete di Te, se davvero potessimo per un at-
timo gustare il Tuo vero cuore, se per un solo istante il cuore della Mamma 
Tua bruciasse nel nostro petto, se lo Spirito di Sapienza, intelligenza, 
scienza, pietà, consiglio, fortezza, timore del Signore, se lo Spirito Santo 
venisse con potenza a noi e Ti restituisse a noi. Gesù, vogliono rubarti a 
noi, noi desideriamo Te, se lo hai portato via Tu dimmi dove lo hai posto? 
Dove è il mio Signore? Gesù. Abbiamo bisogno di Te, di conoscerti nella 
Verità, ripeti ancora quel nome, mostrati a noi vivo. Donaci il Tuo Santo 
Spirito. Signore Gesù non desidero vedere, non desidero toccare, desidero 
ascoltare e credere, credere e conoscere, conoscere ed amare. Gesù, vorrei 
adorarti ed amarti per quello che Tu realmente sei, desidero conoscerti. 
Credo che nel Tuo cuore siano racchiusi tutti i tesori della sapienza e della 
scienza, credo che nel Tuo cuore sia la sorgente della vita. Chinati a me, ho 
bisogno di conoscerti per vivere, questa è la vita eterna che conoscono Te e 
il Figlio Tuo Cristo Gesù. Ti ringrazio Gesù per oggi, per domani e dopo-
domani, perché il triduo (le 3 messe per me) comprende la festa del Tuo 
Sacro Cuore e quello della Madre Tua. Liberami Gesù dall’apparire, dalla 
forte influenza del giudizio altrui, perché sacrificarsi se Tu non lo vedi, se a 
Te non importa, se non serve a nulla. Donami Signore un’intelligenza spiri-
tuale. Lasciati conoscere nella Verità. Vieni Spirito Santo. Dio, Spirito San-
to, Dio desiderato, Dio Amato, Dio potente, senza di Te non possiamo far 
nulla, senza di Te siamo nulla, senza di Te comprendiamo nulla, senza di 



Te siamo putridume, cibo per vermi, calice d’ignoranza, fonte di preven-
zione, cloaca a cielo aperto. Ma con Te Signore, con Te tutto cambia, la vi-
ta rifiorisce. Tutto pongo nelle Tue mani, a Te mi affido, Santissima Trini-
tà, unico Dio. Eppure Tu dimori dentro di me, ancora una volta hai scelto 
una stalla e mi hai donato di desiderarci Maria e Giuseppe, consolante pre-
senza all’anima mia. 
20020606 Mi 3,1-4 Bisogna riparare le brecce (“li chiameremo riparatori di 
brecce”), bisogna sigillare il giardino, affinché l’acqua sgorghi in esso. Ge-
sù fagli spazio, cercarlo, soffermarsi su di lui, fissare in lui lo sguardo, per-
ché in lui la sorgente della vita, perché tutto è in lui, ed allora bisogna sof-
fermarsi a cercarlo, cercare di fermarsi con lui, e ascoltarlo e conoscerlo, 
perché sono in lui tutti i tesori della Sapienza e della Scienza. Padre donami 
lo Spirito Santo, donami un’intelligenza spirituale, donami la Santa Sapien-
za. Fai tu Signore quello che il mio cuore non può, tu che mi fai chiedere 
concedi. Sal 66,5-20 Ma poi ci hai dato sollievo. 2Pt 3,12-18 Crescete nella 
grazia e nella conoscenza del Signore nostro salvatore Gesù Cristo nel 
giorno dell’eternità. 
20020607 Mi 3,5-8 Sto cominciando a comprendere che tutto è grazia, che 
tutto è dono e tutto ci viene da Dio, discende dall’alto e come rugiada irrora 
la Terra. Varcare la soglia, papà tu l’hai già varcata, prega Dio per me af-
finché abbia anch’io la luce della verità, la pienezza della vita. Sacri cuori 
di Gesù e di Maria, in tutto mi getto in voi, confido in voi. Dio, confido in 
te, solo da te, e tutto da te attendo e spero. Spirito Santo, Dio, trascurato 
poco ti lasciamo dimorare in noi, vieni Gesù. Cfr. Loro non hanno risposto 
mentre io sono pieno di forza con lo spirito del Signore, di giustizia e di co-
raggio per annunziare.... Sal 67 Su di noi faccia splendere il suo volto, la 
vita, affinché venga fatta risplendere la vita. San Pietro, insegnami il valore 
della sofferenza, del dolore. Giovanni, infondimi la luce della conoscenza e 
dell’Amore. San Paolo, ottienimi la forza della verità, il coraggio della fe-
de, la parola indomita che è Cristo, la franchezza della vita, la spada a dop-
pio taglio dello Spirito Santo. 1Gv 1,1-2 Noi abbiamo udito, veduto con i 
nostri occhi, contemplato il Verbo della vita. Le nostre mani hanno toccato, 
la vita si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta (e di ciò siamo testimoni, 
rendiamo testimonianza, vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Pa-
dre e si è resa visibile a noi). Chiedo di amarvi nella verità, di adorarvi nel-



la verità, di pregarvi nella verità, di lodarvi nella verità, di incontrarvi nella 
verità, di stare insieme nella verità. 
20020608 Mi 3,9-12. Sal 68,1-2 Sorga Dio e i suoi nemici si disperdano, e 
fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. 1Gv 1,3 Quello che abbiamo vi-
sto e udito, lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunio-
ne con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. 
Vi scriviamo queste cose perché la nostra gioia sia perfetta perché la vostra 
gioia sia piena. 
20020609 Mi 4,1-5 “Egli ci indicherà le sue vie e noi cammineremo sui 
suoi sentieri (precetti). … cammini pure ognuno nel nome del suo Dio, noi 
cammineremo nel nome del Signore Dio nostro, in eterno, sempre (percor-
rere la via della verità con fiducia). Sal 68,3-17 Come si disperde il fumo tu 
li disperdi, come fonde la cera di fronte al fuoco periscono gli empi davanti 
a Dio. Fa uscire con gioia i prigionieri. 1Gv 1,5 Dio è luce e in lui non ci 
sono tenebre”. “Lasciatevi riempire di Cristo, sia Cristo ad entrare nel vo-
stro animo, attraverso i vostri occhi. Vorrei che il mio amore per voi fosse 
come un manto di grazia che vi ripari e vi protegga in ogni momento e luo-
go, ma soprattutto che vi possa custodire nell’amore di Cristo. Vorrei che 
l’amore che vi porto si imprimesse forte forte nel vostro animo come un si-
gillo che porta impressa l’icona del volto di Gesù. Come vorrei che l’amore 
infiammasse i vostri cuori, come vorrei che essi stessi fossero lampade che 
sempre ardano della sacra fiamma della carità. Sia Cristo ad entrare in voi, 
attraverso ciò che udite, chiudendo le orecchie a tutto ciò che non è Lui per 
impedire di farsi riempire di sporcizia. Sia Cristo l’acqua che bevete. Cristo 
nella mente. Cristo sulle labbra. Cristo nel cuore. Come siete belle, belle 
agli occhi di Cristo che guardandovi vi rende belle della sua stessa bellezza. 
Troppo belle per permettere al male di deturparvi… vi prego, custodite ge-
losamente la vostra dignità e bellezza, riflesso di Cristo e profumo delle 
virtù di Maria”. 
20020610 Mi 4,6-8 Cfr. Radunerò gli zoppi e gli sbandati, raccoglierò co-
loro che ho trattato duramente. Degli zoppi farò un resto, degli sbandati fa-
rò una nazione forte, e il Signore regnerà su di loro da allora e per sempre. 
Vergine Maria. Sal 68,8-11 Dio uscivi davanti al tuo popolo, pioggia ab-
bondante riversavi, rinvigorivi la tua eredità esausta, il tuo popolo abitò il 
paese che nel tuo amore preparasti al misero, siamo in comunione gli uni 



con gli altri. 1Gv 1,6-7 Se camminiamo nella luce come egli è nella luce, il 
sangue di Gesù suo Figlio ci purifica da ogni peccato. 
20020611 Mi 4,9-10 Non c’è forse nelle tue mura alcun re? Uscirai dalla 
città, dimorerai per la campagna, andrai fino a Babilonia. Là sarai liberata, 
là il Signore ti riscatterà dalla mano dei tuoi nemici. Sal 68,12-19 Cfr. Le 
messaggere di vittoria. Dio lo ha scelto a sua dimora, lo abiterà per sem-
pre… Il Signore viene nel santuario. 1Gv 1,8-10 Se riconosciamo, ci per-
donerà e ci purificherà Gesù fedele giusto (grazie Gesù). 
20020612 Mi 4,11-13. Sal 68,20-36 Ha cura di noi il Dio della Salvezza, il 
nostro Dio è un Dio che salva, il Signore Dio libera dalla morte. Dispiega 
Dio la tua potenza, conferma Dio quanto hai fatto per noi. Riconoscete a 
Dio la sua potenza, la sua maestà. Il Dio d’Israele dà forza e vigore al suo 
popolo. 1Gv 2,1-2 Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non sol-
tanto per i ostri ma anche per quelli di tutto il mondo. 
20020613 Mi 4,14. Sal 69,1-5. 1Gv 2,3 Da questo sappiamo di averlo co-
nosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. 
20020614 Mi 5,1-5 Così piccola, da te uscirà il dominatore (in Israele). 
Egli è prima di te, le sue origini sono dall’antichità, dai giorni più remoti. 
Dio li metterà in potere altrui fino a quando colei che deve partorire partori-
rà. Abiteranno sicuri perché egli allora sarà grande e tale sarà la pace. “La 
terra che ti accoglie e germina il Salvatore, Tu Gesù. Gesù di fronte a me. 
Gesù”. Sal 69,6-16 A causa mia non sia confuso, per me non si vergogni 
chi ti cerca. Per Te Padre sopporto l’insulto, la vergogna mi copre la faccia, 
sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre. 
Salvami dal fango, che io non affondi, liberami dai nemici e dalle acque 
profonde. Gesù in me speranza della vita. Attraimi, attirami a te, liberami 
dal fango delle paludi, fa che salga verso te. Non mi sommergano i flutti 
delle acque e il vortice non mi travolga, l’abisso non chiuda su di me la sua 
bocca. 1Gv 2,4-6 Chi non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la ve-
rità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è vera-
mente perfetto. Chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come lui si 
è comportato. La notte si dilegua, la luce avanza all’orizzonte, la verità di 
Cristo cresce in noi. Vieni Signore Gesù. 
20020615 Mi 5,6 Il resto di Giacobbe sarà, in mezzo ai popoli, come rugia-
da mandata dal Signore, come pioggia che cade sull’erba, che non attende 
nulla dall’uomo e nulla spera dai figli dell’uomo. Sal 69,17-18 Benefica è 



la tua grazia. Volgiti a me nella tua grande tenerezza, non nascondere il 
volto al tuo servo. 1Gv 2,7-8 Cfr. è vero in lui ed è vero in voi, perché le 
tenebre stanno diradandosi e la vera luce già risplende. 
20020616 Mi 5,7. Sal 69,19 Avvicinati a me, riscattami, salvami dai miei 
nemici. 1Gv 2,9 Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora 
nelle tenebre. 
20020617 Mi 5,8-14. Sal 69,10-32 Infamia, vergogna, disonore. L’insulto 
ha spezzato il mio cuore. Ho atteso compassione ma invano, consolatori ma 
non ne ho trovati, e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Inseguono co-
lui che hai percosso, aggiungono dolore a chi tu hai ferito. Io sono infelice 
e sofferente. 1Gv 2,10-11 Chiama suo fratello, dimora nella luce, non vi è 
in lui occasione d’inciampo. 
20020618 Mi 6,1-8. Sal 69,33-37. 1Gv 1,12-14. 
20020619 Mi 6,9-15 La voce del Signore guida alla città. Sal 70 Gioia e al-
legrezza grande per quelli che ti cercano, sono in treno. 1Gv 2,15-17 La 
superbia della vita.  
20020620 Mi 6,16. Sal 71 Mi hai istruito / mi darai ancora vita / tornerai a 
consolarmi. 1Gv 2,18-23. 
20020621 Mi 7,1-7 Distorcono tutto (…), i nemici dell’uomo sono quelli 
della sua casa (…). Ma io volgo lo sguardo al Signore, spero nel Dio della 
mia salvezza, il mio Dio mi esaudirà. Sal 72 Dio dà al re la tua giustizia, il 
tuo giudizio. Scenderà come pioggia sull’erba, come acqua che irrora la ter-
ra. 1Gv 2,24-25 Tutto ciò che avete udito rimanga in voi (e voi rimanete 
nel Figlio e nel Padre) e questa è la promessa che egli ci ha fatto, la vita 
eterna. 
20020622 Mi 7,8 Non gioire della mia sventura, se son caduto mi rialzerò, 
se siedo nelle tenebre il Signore sarà la mia luce. Sal 73,1-3 Per poco non 
inciampavano i miei piedi, per un nulla vacillavano i miei passi vedendo la 
prosperità dei malvagi. 1Gv 2,26-29 La sua unzione vi insegna ogni cosa, è 
veritiera e non mentisce, così state saldi in lui come essa vi insegna. 
20020623 Mi 7,9-10. Sal 73,4-18. 1Gva 2,28-29. 
20020624 Mi 7,9-10 Sopporterò lo sdegno del Signore finché mi faccia 
uscire alla luce e io veda la sua giustizia. Sal 73,19-20 Quando sorgi fai 
svanire la loro immagine. 1Gv 3,1 Figli di Dio, e lo siamo realmente. Rendi 
dolce l’acqua amara del mio cuore con il legno della tua croce. 
20020625 Mi 7,11-13. Sal 73,21-24. 1Gv 3,2. 



20020626 Mi 7,14-17 Mostraci cose prodigiose. Sal 73,21-28 Cfr. 
Nell’intimo mi tormentavo, si agitava il mio cuore, davanti a te stavo come 
una bestia, ero stolto e non capivo. Mi hai preso per la mano destra, mi 
guiderai, mi accoglierai. 1Gv 3,3 Cfr. Vedendolo così come Egli è saremo 
simili a lui, e chiunque ha questa speranza in sé purifica sé stesso così come 
Egli è puro. Ti amo mio Signore, mio Dio. Credo Signore, credo in Te. 
Credo nella Tua Bellezza. Credo che Tu ti prendi cura di noi. Credo che ci 
ami. Credo che sei Onnipotente e Santo. Credo che ci vuoi tuoi e santi. 
Credo in Te Signore. Credo nel Tuo piano d’Amore per noi. Credo nelle 
Tue meraviglie. Credo nelle Tue opere. Credo in Te Signore. Credo nella 
Tua manifestazione gloriosa. Credo che sei degno di lode. Credo che in Te 
sono tutti i Tesori della Sapienza e della Scienza. 
20020627 Mi 7,18-20 Toglie l’iniquità, si compiace d’usar misericordia, 
tornerà ad aver pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Fedeltà e benevolen-
za. Sal 74,1-2 Ricordati: acquistato, riscattato il tuo possesso. Il luogo dove 
hai preso dimora. 1Gv 3,4-6 È apparso per togliere i peccati. Desidero, Pa-
dre, essere migliore. Il Tuo Amore, Padre, io cerco, lasciami conoscere il 
Tuo Amore che solo può salvarmi, donami una sana e robusta intelligenza 
spirituale, un forte Spirito di Sapienza. Fede forte, dritta, speranza certa, ca-
rità perfetta, umiltà profonda, senno e cognoscimento perché io servo i tuoi 
comandamenti. Illuminami. 
20020628 Na 1,1-3 Nulla lascia d’impunito. Sal 74,3-23 Volgi i tuoi passi a 
queste rovine eterne, il nemico a devastato tutto nel tuo santuario. 1Gv 3,7-
10 Il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo. 
20020629 Na 1,4-8. Sal 75,1-3. 1Gv 3,11-12. 
20020629 Sof 3,6-8. Sal 97. Gd 14-16. 
20020630 Na 1,9-10 Egli distrugge. Sal 75 Raccontiamo le tue meraviglie. 
1Gv 3,13-15. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Cfr. Noi 
sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. 
20020701 Na 1,11. Sal 76 Giuda conosciuto. Iszada, grande il suo nome. 
Gerusalemme, la sua dimora. Sion, la sua abitazione. 1Gv 3,16-24 Egli ha 
dato la vita per noi. Cfr. Mai chiudere il proprio cuore, facciamo quello che 
è gradito a Lui. Credere nel nome del figlio suo Gesù Cristo e amarci gli 
uni gli altri. 
20020702 Na 1,12-14 Se ti ho afflitto non ti affliggerò più. Ora, infrangerò 
il suo giogo che ti opprime, spezzerò le tue catene. “Signore, Dio Padre 



Onnipotente, riconoscere, dischiudersi, sbocciare alla vita vera, la gioia nel 
cuore, la fiamma ardente nel cuore, lo Spirito di Sapienza affinché possa 
compiere ciò che a Te è gradito”. Sal 77 Tutta la notte la mia mano è tesa e 
non si stanca. Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque 
e le tue orme rimasero invisibili. 1Gv 4,1-6 Gesù Cristo è venuto nella car-
ne. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Chi conosce 
Dio ascolta noi. 
20020703 Na 2,1-2. Sal 78,1-4 Diremo lodi, potenza, meraviglie (non lo 
terremo nascosto). 1Gv 4,7 Chiunque ama è generato da Dio e conosce 
Dio. 
20020704 Na 2,3-11. Sal 78,5-16. 1Gv 4,8 Chi non ama non ha conosciuto 
Dio perché Dio è amore. 
20020705 Na 2,12-14 Che scandalo è sotto il sole il tempo della libertà, la 
libertà dell’uomo ferisce profondamente gli animi, le coscienze nel soppor-
tare, sfuggire, sostenere ciò che deve accadere. Signore pietà, donaci lo 
Spirito di Sapienza. Un tempo è segnato. Signore perdonaci, preservaci, cu-
stodiscici. Sal 78,17-72 Nel deserto cibo per le brame, non ebbero fede in 
Dio né speranza nella sua dolcezza. Dio diede, li soddisfece nel loro desi-
derio. Si ribellarono nel deserto, lo contristarono in quelle solitudini. Li 
condusse sicuri, senza paura, li fece salire al suo luogo santo. Fallirono co-
me un arco allentato. Consegnò in schiavitù la sua forza, in potere del ne-
mico la sua gloria, la sua eredità, i suoi giovani, le sue vergini, i suoi sacer-
doti. Ad un tratto il Signore si destò come da un sogno. Dio scelse, Dio 
elesse, Dio ama. Scelse, trasse, chiamò, guidò. Padre, fai tu quello che il 
mio cuore non può, Tu che mi fai chiedere, concedi. Dio, Padre mio. 1Gv 
4,9-10 Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo perché noi aves-
simo la vita per lui, la vita. Padre, questo la tua creatura desidera, ho sete 
della vita, della vita vera, quando Signore a me verrai? La vita, la vita vera, 
la vita eterna. Gesù è la vita, vittima di espiazione. 
20020706 Ti ringrazio Padre Santi, per le creature, per le Tue creature, che 
nella Tua grande misericordia mi hai affidato. Prego per esse.  
20020706 Na 3,1-7 Cfr. Chi avrà pietà di te, chi ti amerà. Sal 79 Nella tua 
eredità sono entrate le nazioni, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno 
ridotto in macerie Gerusalemme. 1Gv 4,11. 



20020707 Na 3,8-11. Sal 80,1-4 Risveglia la tua potenza / e vieni in nostro 
soccorso. Rialzaci (…) / fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 1Gv 
4,11-15. 
20020708 Na 3,12-19. Sal 80,5-20 Fa splendere il tuo volto e noi saremo 
salvi. 1Gv 4,16 Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’Amore che Dio ha 
per noi, chi sta nell’Amore, Dio è Amore. 
20020709 Ab 1,1-4 Perché mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore. Fino a 
quando, Signore, implorerò e non ascolti? Sal 81 (Avvolto nella nube, nella 
fede) ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova nelle acque di Meriba. Sete, 
incredulità. Se mi ascoltasse, se camminasse nella mia via, cfr. subito gli 
ascolterei, interverrei. 1Gv 4,17-18 Abbiamo fiducia nel giorno del giudi-
zio perché com’è lui, così siamo anche noi, in questo mondo. Chi teme non 
è perfetto nell’amore. 
20020710 Ab 1,5-11. Sal 82. 1Gv 4,19-21 Egli ci ha amato per primo (…), 
ami anche il fratello. 
20020711 Ab 1,12. Sal 83,1-19. 1Gv 5,1. 
20020712 Ab 1,13-17 Tu, dagli occhi così puri, cfr. perché vedendo taci? 
Sal 84 Amabili le tue dimore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio 
vivente. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo 
viaggio. 1Gv 5,2-4 Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la 
vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede. 
20020713 Ab 2,1 Che cosa mi dirà. Sal 85,1-2 Sei stato buono perché hai 
ricondotto. 1Gv 2,5 Vince il mondo chi crede che Gesù è il Figlio di Dio. 
20020714 Ab 2,2-14 Soccombe colui che non ha l’animo retto, mentre il 
giusto vivrà per la sua fede (certo verrà). Come le acque colmano il mare, 
così la terra dovrà riempirsi di conoscenza della gloria del Signore. Sal 
85,3-14 Non tornerai tu forse a darci vita perché in te gioisca il tuo popolo? 
La sua gloria abiterà la nostra terra, la verità germoglierà dalla terra e la 
giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore elargirà il suo bene, la 
nostra terra darà il suo frutto. 1Gv 2,6-14 Lo Spirito rende testimonianza 
perché lo Spirito è verità. Dio ci ha dato la vita Eterna e questa vita è nel 
suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Sappiate che possedete la vita eterna 
voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Qualunque cosa gli chiediamo 
secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. 
20020715 Ab 2,15-18. Sal 86,1-2 Custodiscimi, salva il tuo servo che in te 
spera. 1Gv 2,15 Sappiamo di avere già quello che gli abbiamo chiesto. 



20020716 Ab 2,19-20 Dentro non c’è soffio vitale. Il Signore risiede nel 
suo santo tempio / taccia davanti a lui tutta la terra. Sal 86,3-17 Rallegra la 
vita del tuo servo, donami un cuore semplice. Ti loderò, Signore, Dio mio, 
con tutto il cuore. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Cfr. Donami 
la tua forza, volgiti a me, salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno 
di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici perché tu Signore mi 
hai soccorso e consolato. 1Gv 5,16-17 Se vedo un fratello commettere un 
peccato che non conduce alla morte, devo pregare e Dio gli donerà la vita. 
Ogni iniquità è peccato, ma c’è il peccato che non conduce alla morte. 
20020717 Ab 3,1-7 Bagliori di folgore escono dalle sue mani, là si cela la 
sua potenza. Sal 87. 1Gv 5,18 Chi è nato da Dio non pecca: (…) preserva 
sé stesso e il malvagio non lo tocca. 
20020718 Ab 3,8-15. Sal 88. 1Gv 5,19-21 Noi siamo da Dio e Gesù Cristo 
è venuto e ci ha (donato) dato l’intelligenza per conoscere il vero Dio. Noi 
siamo nel vero Dio e nel suo Figlio Gesù Cristo: egli è il vero Dio e la vita 
eterna. Figlioli, guardatevi dai falsi dei! 
20020719 Sì Gesù! Sì. Comincia a prendere gocce di sangue dal mio cuore 
per irrigare e fecondare il mondo. Ti amo mio Signore, mio Dio. Grazie di 
tutto Gesù. Ab 3,16-19 Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio salva-
tore. Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei passi come quelli delle 
cerve e sulle alture mi fa camminare. Sal 89,1-19 Canterò senza fine, esulta 
tutto il giorno nel tuo nome, nella tua giustizia, trova la sua gloria. 1) Ora 
che attendo Signore? 2) Il dolore, la sofferenza. 3) Finalmente pregato in-
sieme (scapolare benedetto). La nostra gloria, il nostro vanto, il vanto della 
nostra forza, la nostra potenza innalzi. Gesù è il nostro scudo, il nostro Re, 
il Santo d’Israele. 2Gv 1,1-3 Ai suoi figli che amo nella verità, amo nella 
verità a causa della verità che dimora in noi e dimorerà con noi in eterno. 
Grazia, misericordia, pace. La pace. Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella 
Verità e nell’Amore. 
20020720 Fino ad oggi, uscendo la mattina, avevo vissuto la giornata con 
in mente il ritorno a casa. Arrivata ad Acilia, sull’autobus per la prima vol-
ta, dopo aver preso coscienza che nessuno al mondo sapeva dove fossi, ho 
sentito come un invito a guardare avanti e capire che non ci sarebbe più sta-
to un “ritornare a casa” la sera, ma tutta la vita era il giorno unico da tra-
scorrere per il vero “ritorno a casa”. Era come se la Madonna avesse delica-



tamente rivolto il suo volto (da una posizione rivolta verso le spalle) verso 
avanti. Quello è l’unico vero ritorno. 
20020720 Sof 1,1-7 Non Lo cercano, non si curano di Lui. Il Signore ha 
preparato un sacrificio, ha mandato a chiamare i suoi invitati. Sal 89,20-53. 
2Gv 1,4-6. 
20020721 Sof 1,8-9. Sal 90,1-2. 2Gv 1,7-11. 
20020722 Sof 1,10-11. Sal 90,3-17 Saziaci (…) con la tua grazia, esultere-
mo, gioiremo. Rendici la gioia. 2Gv 1,12-13 Parlare a viva voce perché la 
nostra gioia sia piena. 
20020723 Sof 1,12-18 Il Signore non fa né bene né male (contro quelli che 
pensano). Sal 91. 3Gv 1-4 Amo nella verità, cammino nella verità, non ho 
gioia più grande di questa: sapere che i miei figli camminano nella verità. 
20020724 Sof 2,1-3 Cercate il Signore, cercate la giustizia, cercate 
l’umiltà, per trovarvi al riparo / nel giorno dell’ira del Signore. Sal 92 (…) 
Mi rallegri (…) con le tue meraviglie, esulto per l’opera delle tue mani 
(…), grandi le tue opere (…), profondi i tuoi pensieri. È bello dar lode al 
Signore e cantare al tuo nome, annunziare al mattino il tuo amore, la tua 
fedeltà lungo la notte. L’insensato non intende, lo stolto non capisce. 3Gv 
5-15 Diffusione della verità. 
20020725 Sof 2,4-7 Distrutto dalle fondamenta quando il Signore avrà re-
staurato. Sal 93. Gd 1 Cfr. Agli eletti che vivono nell’amore di Dio Padre e 
sono stati preservati per Gesù Cristo. 
20020726 Sof 2,8-11. Sal 94. Gd 2-7 Padrone e Signore Gesù Cristo, gli 
angeli non conservarono la loro dignità, ma lasciarono la propria dimora. 
20020727 Sof 2,12-15. Sal 95. Gd 8-11 L’Arcangelo Michele disse: “Ti 
condanni il Signore”. 
20020728 Questa domenica c’erano le parabole del Regno. Andando a 
Piobbico siamo passati per Assisi e un pensiero è nato spontaneo: il mio 
cuore non ha ancora colto in pienezza il tesoro nascosto, si volge ancora 
all’impazzata qua e là (proprio come il grano e il loro cuore schiumano le 
loro brutture… sono io). Come salvarsi, come uscirne? Ed ecco mi sono ri-
cordato del Battesimo, e proprio quel germe di vita divina immesso in me 
che c’è la salvezza, è quella vita, è da lui la capacità di riconoscere il Cristo 
come tesoro nascosto e prezioso. Voglio raggiungere il germe di vita divina 
immesso in me nel Battesimo, desidero vivere in Sua Santissima Trinità e 
desidero che cresca fino a raggiungere la pienezza di Cristo. 



20020728 Sof 3,1-5. Sal 96. Gd 12-13. 
20020730 Ora comprendo meglio le parole di Paolo: “Chi potrà salvarmi 
da questo corpo votato alla morte?”. Corpo incapace d’intendere, di com-
prendere, di conoscere, di volere le cose di Dio, di gustarle. Il Battesimo è 
la Grazia di Dio per noi! Lettera Cara A., ripensavo alle tue parole di ieri 
sera, sai non penso che rimarrà solo un ricordo perché il ricordo è qualcosa 
di passato che “permane” dentro di noi anche nel presente… ma comunque 
passato. Non penso che sarà solo un ricordo… in fondo già qualcosa di 
nuovo, qualcosa in più c’è: la consapevolezza che esiste un altro cuore sulla 
terra in cui viviamo in un continuo abbraccio e questo non solo è “bello” 
ma è anche “presente” perché si rinnova ogni mattina. Vivere sapendo che 
c’è un cuore in più che ci ama è sapere che finché anche quel cuore vivrà 
non saremo mai soli. E poiché ciascuno è “eterno”… (mica male; no?). Per 
me il nostro incontro è stato “un dono” pieno di “stupore” e “straordinarie-
tà” (straordinario proprio perché non rispetta i canoni dell’“ordinario”). 
Mille sono le cose che ho imparato e sto imparando da te, tante altre su cui 
sto riflettendo, ma la cosa che più mi ha colpito è il ritrovarci di fronte così 
senza “barriere”… questo è stato sicuramente un “dolce pensiero di Dio per 
noi” e le cose che Dio fa non sono mai sporadiche, sporadiche e buttate lì a 
caso ma, anzi, hanno una consequenzialità, una continuità, un senso che si 
chiarisce nel dipanarsi degli eventi. Quindi rimaniamo “aperti”, non met-
tiamo le mani avanti, non programmiamo, non “esercitiamo un controllo” 
su ciò che deve accadere… lasciamo piuttosto che le cose succedano “libe-
re” e “spontanee”, vediamo cosa accade e viviamo con “stupore” e “curio-
sità” quello che accade. È come avere un “cane” di un nostro amico nel 
giardino di casa. Quest’amico, prima di partire per le vacanze ce lo ha la-
sciato assicurandoci che è buono, non morde, non scappa, non fa dispetti, 
non rincorre gatti, eppure noi non siamo tranquilli fino a quando non lo ve-
diamo legato ad una catena poiché lo vediamo “grande”, agile… e con dei 
denti massicci e acuminati. È la paura di lasciare libere le cose, le persone, 
le situazioni… libere di agire senza esercitarvi un controllo… fidarsi e 
permettere che le cose accadano, al di fuori del nostro controllo, del nostro 
dominio… fermo restando il nostro dovere di giudicare, valutare per deci-
dere, scegliere come comportarci, tutto ciò che non conosciamo e che non 
possiamo controllare di solito ci spaventa… ma se non è male, se non ci 
chiede nulla, se non comporta nulla di sbagliato perché fermarlo? Certo tu 



partirai… certo vivrai in Inghilterra, certo ci vedremo pochissimo, forse 
niente, certo ci sentiremo saltuariamente… Ma in realtà cosa ne sappiamo 
ora di come si evolverà la nostra amicizia? Del dialogo che instaureremo? 
Lasciamo che il tempo ci indichi la via. 
20020730 Sof 3,9-10 Cfr. Darò labbro puro perché invochino tutti sotto lo 
stesso giogo. Sal 98. Gd 17-19. 
20020731 Sof 3,11-13 Eliminerò da te tutti i superbi millantatori. Farò re-
stare in mezzo a te un popolo umile e povero. Sal 99. Gd 20-23 Pregate 
mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell’amore di Dio, cfr. attendete la 
misericordia del Signore nostro Gesù Cristo, cfr. guardatevi dalla veste 
contaminata della loro carne. 
20020801 Sof 14-18 Ti rinnoverà con il suo amore. Sal 100 Acclamate 
gioia, esultanza. Gd 24-25 Può preservarvi dalla caduta. Cfr. Comparire 
davanti alla sua gloria senza difetti e nella letizia. Chiedo Padre di assomi-
gliare alla Tua Vergine Madre, avere i suoi occhi, il suo cuore, il suo pen-
siero, la sua Sapienza, la sua intelligenza spirituale, la sua conoscenza, ma 
sopra ogni cosa il suo Amore che è Spirito Santo, puro fuoco di carità, e la 
sua partecipazione (comprensione) al tuo disegno. Tutta tua sono Vergine 
Madre. 
20020802 Sof 3,19-20. Sal 101. Ap 1,1-3. 
20020803 Ag 1. Sal 102. Ap 1,1-8. 
20020804 Ag 2,1-9 Cfr. Coraggio (…), il mio spirito sarà con voi, non te-
mete (…), riempirò questa casa della mia gloria (…), la gloria futura di 
questa casa sarà più grande di quella di una volta. Sal 103 Rinnovi come 
aquila la tua giovinezza (…). Ap Rapito in estasi (cfr. Gv, compagno vostro 
nella tribolazione, nel regno e nella costanza, in Gesù). 
20020805 Ag 2,10-14. Sal 104,1-4. Ap 1,17. 
20020806 Ag 2,15-19 Da oggi in poi io vi benedirò. Sal 104,5-12 Fai sca-
turire sorgenti nelle valli. Ap 1,18 Il Vivente. Ero morto ma ora vivo per 
sempre. 
20020807 Ag 2,20-23 Ti prenderò, ti (terrò) porrò come un sigillo perché ti 
ho eletto. Sal 104,13-35. Ap 1,19 Ero morto ma ora vivo. Sono il Vivente. 
20020808 Zc 1,1-6. Sal 105,1-6. Ap 1,19-20. 
20020809 Zc 1,7 La parola (del Signore) si manifestò al profeta. Sal 105,7-
15 Non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profeti. Ap 



2,1-5 Hai abbandonato il tuo amore di prima, ricorda dunque da dove sei 
caduto. Ravvediti, compi le opere di prima. 
20020810 Zc 1,8-17. Sal 105,16-45. Ap 2,6-11. 
20020811 Zc 2,1-4. Sal 106 Visitaci perché vediamo la felicità dei tuoi 
eletti, godiamo della gioia del tuo popolo, ci gloriamo con la tua eredità. 
Ap 2,12-17 So che abiti dove satana ha il suo trono, tuttavia tu tieni saldo il 
mio nome e non hai rinnegato la mia fede. 
20020812 Zc 2,5-9 Gesù, Padre, Pietà. Sembra di combatterti come se non 
mi fidassi di Te, ho paura di ascoltarti, ho paura di obbedirti come se tu vo-
lessi il mio male, come se tu mi strappassi tutto ciò che reputo bene. Come 
posso avanzare con questi sentimenti nel cuore? Vuoi tu fare qualcosa per 
me? Vuoi tu parlare al mio cuore? Forte è la mia durezza di cuore, il mio 
scetticismo, ma in te è la mia speranza / le farò da muro di fuoco all’intorno 
e sarò una gloria in mezzo ad essa. Sal 107,1-22 Mandò la sua parola e li 
fece guarire. Ap 2,18-29 Dissolutezza. Scruto gli affetti e i pensieri. 
20020813-14 Zc 2,10-17 – 3,1 Giosuè, ritto davanti all’angelo del Signore, 
e satana era alla sua destra per accusarlo. Sal 107,23-43 / 108,1-14 Chi mi 
guiderà alla citta fortificata, chi mi condurrà fino all’Idumea? (…) con Dio 
noi faremo cose grandi. Ap 3,1-6 / 3,7-8 Mia, sempre mia. Ho aperto da-
vanti a te una porta che nessuno può chiudere. Per quanto tu abbia poca 
forza, pure hai osservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. 
20020815 Zc 3,2-71 Tizzone sottratto al fuoco. Ti toglierò di dosso il pec-
cato (abiti da festa) (…), ti pongo un diadema mondo sul capo (candide ve-
sti). Sal 109,15-31 Ma tu, Signore, agisci con me secondo il tuo nome, sal-
vami perché buona è la tua grazia (…). Aiutami, salvami. Tu benedicimi, 
ma il tuo servo sia nella gioia. Ap 3,9-13 Li farò venire perché si prostrino 
ai tuoi piedi e sappiano che io Ti ho amato. Ti preserverò nell’ora della ten-
tazione (inciderò su di lui…) il nome del mio Dio, il nome della città del 
mio Dio insieme con il mio nome nuovo. 
20020816 Zc 3,8-10 Rimuoverò in un sol giorno l’iniquità. Sal 110 Siedi 
alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. La 
mia anima, il tuo Regno. Sottometti i tuoi nemici, ponili a sgabello per i 
tuoi piedi. “Alla comunione: l’anima al suo Dio. Tuo è il Regno: la mia 
anima è il tuo Regno, Tu sei il Signore, il Sovrano unico, ecco il Tuo Re-
gno, prendine possesso. Tua è la Potenza: esercitala incontrastata nella mia 
anima che è il tuo Regno. Tua è la Gloria: fa che risplenda nell’anima della 



tua creatura. Come fonde la cera di fronte, periscono gli empi dinanzi a 
Dio. Come fumo tu li disperdi, al tuo sorgere si diradano le tenebre. Gesù 
compilo nell’anima della tua creatura”. Ap 3,14-22 Infelice, miserabile, 
povero, cieco, nudo, se ascolta la mia voce e mi apre la porta (siederà pres-
so di me sul mio trono). 
20020817 Zc 4,1-14. Sal 111. Ap 4,1 Sali quassù, ti mostrerò le cose che 
devono accadere, “una porta era aperta nel cielo”. 
20020818 Zc 5 – 6. Sal 112 Spunta nelle tenebre come luce per i giusti. Ap 
4,2-11 Subito fui rapito in estasi (grazie Gesù). 
20020819 Zc 7,1-3. Sal 113 Fa abitare la sterile nella sua casa quale madre 
gioiosa di figli. Ap 5,1-2. 
20020820 Zc 7,4-7. Sal 114. Ap 5,3-5. 
20020821 Zc 7,8-14 Nessuno nel cuore trami il male contro il proprio fra-
tello. Indurirono il cuore come un diamante per non udire. Sal 115 Vi renda 
fecondi il Signore, voi e i vostri figli. Ap 5,6-8 Vidi (…) un Agnello come 
immolato. 
20020822 Gd.p.c. (giorno della piccola conversione) (l’insalata). Zc 8,1-17 
Se questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo (…) sa-
rà forse impossibile anche ai miei occhi? (…) Io non sarò più come sono 
stato prima, quando vi avrò salvati diverrete una benedizione. Parlate con 
sincerità, veraci e sereni siano i giudizi. Sal 116 1-9 Ti prego Signore, sal-
vami. Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi, cammi-
nerò alla presenza del Signore. Ap 5,9 Riscattato, immolato, con il tuo san-
gue, ed hai riscattato e immolato per Dio con il tuo sangue. 
20020823 Zc 8,18-19 Purché amiate la verità e la pace. Sal 116,10-19 Hai 
spezzato le mie catene. Ap 5,10-14. 
20020824 Zc 8,20-23 Afferreranno un giudeo per il lembo del mantello. 
Vogliamo venire con voi perché abbiamo compreso che Dio è con voi. Sal 
117 Cfr. “Forte è il suo amore per noi e la sua fedeltà dura in eterno”. Ap 6 
(tutto). 
20020825 Zc 9,1-8 Mi porrò come sentinella per la mia casa (…) perché 
ora io stesso sorveglio con i miei occhi. Sal 118 Dona Signore la tua sal-
vezza, dona Signore la tua vittoria. Ap 7,1-8 Cfr. Impresso il sigillo del no-
stro Dio sulla fronte dei (tuoi) suoi servi. 
20020826 Zc 9,9-10 Esulta, giubila. Ecco, a te viene il tuo re. Sal 119,1-8. 
Ap 7,9 Avvolti in (bianche) vesti candide e portavano palme nelle mani. 



20020827 Zc 9,11-17. Sal 119,9-16. Ap 7,10-17 Li guiderò alle fonti delle 
acque della vita. 
20020828 Zc 10,1-2 Chiedete al Signore la pioggia tardiva di primavera. 
Sal 119,17-24. Ap 8,1-2 Quando l’Agnello aprì il settimo sigillo, si fece si-
lenzio in cielo per circa mezz’ora. 
20020829 Zc 10,3 – 11,3. Sal 119,25-32 Corro per la via dei tuoi coman-
damenti perché hai dilatato il mio cuore. Ap 8,3-5. 
20020830 Zc 11,4-17 Anch’esse si erano tediate di me. Sal 119,33-40. Ap 
8,6-13.  
20020831 Zc 12,1-14. Sal 119,41-48. Ap 9,1-6. 
20020901 Zc 13,1-6. Sal 119,49-56 Questo mi consola / la tua parola mi fa 
orrore, ricordo i tuoi giudizi e ne sono consolato. Ap 9,7-12. 
20020902 Zc 13,7-9 Farò passare questo terzo per il fuoco, lo purificherò / 
lo proverò. Invocherà il mio nome e io l’ascolterò. Questo è il mio popolo, 
il Signore è il mio Dio. Sal 119,57-64 Del tuo amore Signore è piena la ter-
ra, insegnami il tuo volere. Ap 9,13-21. 
20020903 Zc 14,1-11 I suoi piedi si poseranno sopra il Monte degli Ulivi, 
verrà il Signore mio Dio con tutti i suoi santi. Sal 119,65-72 Insegnami, io 
mi diletto della tua legge. Ap 10,1-7 Quando si udrà voce di tromba, allora 
si compirà il mistero di Dio. 
20020904 Zc 14,12-16. Sal 119,73-80 Avrò vita. Ap 10,8-11. 
20020905 Zc 14,17-21. Sal 119,81-88 Mi consumo nell’attesa della tua 
salvezza, spero nella tua parola, secondo il tuo amore fammi vivere e os-
serverò le parole della tua bocca. Ap 11,1-13. 
20020906 Ml 1,1-5. Sal 119,89-96. Ap 11,14-15. 
20020907 Ml 1,6-8 Cfr. (Sei) Sono qui Padre dov’è l’amore, (sono qui) sei 
padrone dov’è il timore? Cosa mi stai offrendo? (Domanda a Dio). Sal 
119,97-104 Cfr. Da Te rilevo saggezza, senno, intelligenza. Ap 11,16-19 Ti 
rendiamo grazie. 
20020908 Ml 1,9-14. Sal 119,105-112. Ap 12,1-2. 
20020909 Ml 2,1-2 Cfr. Prendere a cuore il dar gloria al nome del Signore. 
Padre ho da farti alcune domande: Che cos’è la vita? Cosa devo fare? Co-
me, con chi? Sarai sempre nella Fede, sempre con me? Mi farai sapere 
sempre che ci sei nella Presenza? Qual è il grande orizzonte della vita? 
Quale la portata della tua Promessa? Quale la verità? La nostra condizione? 
Padre mio, non so nulla, non posso nulla, sono tutta tua. Sal 119,113-120 



Spero nella tua parola, sostienimi secondo la tua parola e avrò vita, non de-
ludermi nella mia speranza. Sii tu il mio aiuto e sarò salvo. Ap 12,3-18 Ma-
ria restò con noi per ben fondare (fuggì nel deserto) la Chiesa. Dio le aveva 
preparato un rifugio perché vi fosse nutrita. Scoppiò una grande guerra in 
cielo / perché hanno disprezzato la vita fino a morire. 
20020910 Ml 2,3-9 Cfr. Alleanza di vita, e io gliela concessi. Un insegna-
mento fedele era sulla sua bocca, né c’era falsità sulle sue labbra. Le labbra 
del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si riceve 
l’istruzione. Sal 119,121-128 Fammi comprendere. Ap 13,1-10. 
20020911 Ml 2,10-12. Sal 119,129-136 La tua parola nel rivelarsi illumina, 
fa risplendere il (tuo) volto sul tuo servo. Ap 13,11-18. 
20020912 Ml 2,13-16. Sal 119,137-144 Fammi comprendere e avrò la vita. 
Ap 14,1-5 Seguono l’Agnello dovunque va /… non fu trovata menzogna 
sulla loro bocca (cfr. sono vergini (…), sono senza macchia). 
20020913 Ml 2,17 – 3,5 Egli è come il fuoco del fonditore. Sal 119,145-
152 Meditare sulle tue promesse. Ap 14,6-13. 
20020914 Ml 3,6-12. Sal 115,153-160. Ap 14,14-20. 
20020915 Ml 3,12 Felici vi diranno tutte le genti perché sarete una terra di 
delizie. Sal 119,161-162 Gioisco per la tua promessa come uno che trova 
un grande tesoro. Ap 15,1-4 Si deve compiere l’ira di Dio. 
20020916 Ml 3,12-21 Quel giorno diverrete mia proprietà. Sal 119,163-168 
Aspetto da te la salvezza, Signore (…). Io custodisco i tuoi insegnamenti. 
Ap 15,5-8 Cfr. Nessuno poteva entrare nel Tempio finché non avessero 
avuto termine i sette flagelli dei sette angeli. 
20020917 Ml 3,22-24. Sal 119,169-176 La mia lingua canti (…), possa io 
vivere e darti lode (…), cerca il tuo servo (…). Ap 16,1. 
20020918 Gen 1. Sal 120. Ap 16,2-9. 
20020919 Gen 2,1-17. Sal 121. Ap 16,10-14. 
20020920 Gen 2,18-24 Non è bene che l’uomo sia solo. Fece scendere un 
torpore sull’uomo (tolse una costola e rinchiuse la carne al suo posto), non 
è bene che l’uomo sia solo. Sal 122. Ap 16,15-21 Beato chi è vigilante e 
conserva le sue vesti per non andare nudo. 
20020921 (La risurrezione di uno è speranza per molti). Gen 3,1-15. Sal 
123 A te levo i miei occhi, così i nostri occhi sono rivolti al Signore, nostro 
Dio. Ap 17,1-7. 
20020922 Gen 3,16-24. Sal 124. Ap 17,8-18. 



20020923 Gen 3,16-24 – 4,2 Con dolore partorirai figli. L’uomo è diventa-
to come uno di noi per la conoscenza del bene e del male. Sal 125 Chi con-
fida nel Signore non vacilla, è stabile per sempre. Ap 18,1-3. 
20020924 Gen 4,3-7 Il suo volto era abbattuto. Se agisci bene, non dovrai 
forse tenerlo alto? Sal 126. Ap 18,4-8. 
20020925 Gen 4,8-16. Sal 127. Ap 18,9-10. 
20020926 Gen 4,17-24. Sal 128. Ap 18,11-24. 
20020927 Gen 4,25-26. Sal 129. Ap 19,1-10. 
20020928 Gen 5,1-32. Sal 130. Ap 19,11-16. 
20020929 Gen 6,1-4. Sal 131. Ap 19,17-21. 
20020930 Gen 6,5-12 Camminare con Dio. Sal 132. Ap 20,1-3. 
20021001 Gen 6,13-22. Sal 133. Ap 20,4-6. 
20021002 Gen 7,1-5 Ti ho visto giusto dinanzi a me. Sal 134. Ap 20,7-15 
Soltanto quando l’anima trova la pace in Dio si sente contenta, troverà pace 
e l’amore scorrerà per il mondo. 
20021003 Gen 7,6-16. Sal 135. Ap 21,1-4. 
20021004 Gen 7,17-24. Sal 136. Ap 21,5-6. 
20021005 Gen 8,1-5 L’arca si posò sui monti dell’Ararat, spuntarono le 
cime dei monti. Sal 137 Là sedevamo piangendo (come cantare i canti di 
Sion in terra straniera?). Ap 21,6 A colui che ha sete darò gratuitamente 
acqua dalla fonte della vita. 
20021006 Gen 8,6-9. Sal 138. Ap 21,7. 
20021007 Gen 8,10-14. Sal 139 Poni su di me la tua mano. Ap 21,8 Per i 
vili. 
20021008 Gen 8,15-22. Sal 140. Ap 21,3. 
20021009 Gen 9,1-5 Il terrore e il timore di voi sia in tutti. Sal 141. Ap 
21,10-14. 
20021010 Gen 9,6-17. Sal 142,1-8 Strappa dal carcere la mia vita. Salvami 
dai miei persecutori perché sono di me più forti, i giusti mi faranno corona 
quando mi concederai la tua grazia. Ap 21,15. 
20021011 Gen 9,18-28. Sal 143 Insegnami a compiere il tuo volere. Ap 
21,15-23. 
20021012 Gen 10,1-32. Sal 144 Signore, piega il tuo cielo e scendi, stendi 
dall’alto la tua mano, scampami e salvami. Ap 21,24-27. 
20021013 Gen 11,1-9 Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. 
Facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Confondiamo la 



loro lingua perché non comprendono più l’uno la lingua dell’altro. Sal 145 
Lo invocano, lo cercano, lo temono, lo amano. Ap 22,1-5 Mi mostrò poi un 
fiume d’acqua viva limpida come cristallo. Vedranno la sua faccia e porte-
ranno il suo nome sulla fronte. Credere all’amore: “Donaci la sapienza del 
tuo Spirito perché possiamo testimoniare qual è la speranza della nostra 
chiamata, e nessun uomo abbia mai a rifiutare il banchetto della vita”. 
20021014 Gen 11,10-26. Sal 146. Ap 22,6-15. 
20021015 Gen 11,27-32. Sal 147. Ap 22,16-21. 
20021016 Gen 12,1-3 Vattene (da tutto ciò che è tuo) verso il paese che io 
ti indicherò. Sal 148 Egli disse e furono creati. Mt 1,1-17. 
20021017 Gen 12,2 Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò 
grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Sal 149 Gioisca (Israele) 
nel suo Creatore, esultino nel loro Re (i figli di Sion). Incorona gli umili di 
vittoria. Mt 1,18 Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre 
Maria e lo Spirito Santo. 
20021100 Riflessione di San Francesco presa dalle fonti francescane: Ma 
non vi è ricchezza al mondo che corrompa sorella morte, è arrivata vostra 
sorte e morite e non sapete che per tanto in alto andare molto in basso biso-
gna stare e per tanto possedere niente al mondo bisogna avere. Per grazia 
dello Spirito sono unito al Signore e non posso fare a meno di essere con-
tento. 
20021101 Gen 17,23-27 Cfr. Abramo aveva 99 anni quando si fece circon-
cidere. Sal 13. Mt 4,14 Perché si adempisse ciò che era stato detto… 
20021102 Gen 18,1-2 Il Signore apparve a lui. Egli alzò gli occhi e vide. 
Appena li vide corse loro incontro. Preghiera: Padre, nel Tuo Figlio Gesù 
Cristo, con il Tuo Figlio Gesù Cristo, per il Tuo Figlio Gesù Cristo 
nell’opera dello Spirito Santo, liberami da ciò che mi impedisce di correre 
verso di te quando ti vedo, quando ti ascolto, quando ti fai presente e ti per-
cepisco. Se tu lo vuoi, vorrei conoscere il tuo cuore, vorrei conoscere il tuo 
volto, ho bisogno di conoscerti, Tu che sei Via, Verità, Vita. Sal 14 Volete 
confondere le speranze del misero, ma il Signore è il mio rifugio. Quando il 
Signore ricondurrà il suo popolo, esulterà Giacobbe, gioirà Israele. Mt 
4,15-17. Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce, su quelli 
che dimoravano in terra e ombra di morte una luce si è (sol)levata. (Gesù, 
sei una grande luce). Vieni nel mio cuore, vieni nella mia mente, vieni nella 
mia anima, rafforzami con il Tuo Santo Spirito. Gesù sei venuto. Gesù ab-



biamo visto. “Convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Riflessione: 
Nulla ci può disgregare, nulla ci può togliere l’amore di Dio. Perché Dio è 
Padre, il suo sguardo è benevolo, si prende cura di noi, non ci abbandona. 
Amo Padre la purezza, la amo ma non ne sono degno, il tuo sangue Signore 
mi lavi da ogni colpa. Amo il tuo sangue Signore, lo desidero. Signore pu-
rificami, rendimi pura e santa. Dimora del Dio Vivente, Tabernacolo 
dell’Altissimo, Ancella Figlia della Vergine Madre. 
20021103 Riflessione: Sono di nuovo ad un punto in cui non capisco più 
nulla, per una seconda volta è come se mi stessero scambiando le carte 
d’orientamento, la mappa è bianca ed io non so come muovere i miei passi. 
Ancora una volta cambiano i rapporti con le persone. Il bene aumenta e con 
esso la distanza che avverto fra me e gli altri. Ormai anche il desiderio di 
vedersi o di sentirsi cambia, è come se non ci fossero punti di contatto. La 
mia strada, la mia vita, la mia determinazione… devo seguire la mia chia-
mata, devo percorrere la mia strada, devo andare. Forse solo in questo an-
dare ritroverà senso ogni cosa, tutto verrà insperatamente illuminato di luce 
nuova. Gesù, cosa c’è fra me e gli altri? Vergine Madre cos’è quello che 
sento, come si vive? È stranissimo avvertire l’altro come uno con sé, vivere 
nel desiderio del compimento di tale unità e sentir respirare una distanza 
così grande, tale che oggi, ora, non può essere superata, solo nel tempo, so-
lo nel cammino, solo nel desiderio, solo nella volontà. Ti condurrò. Gesù tu 
mi condurrai, tu mi stai conducendo. 
20021229 Gen 34,7-24. Sal 62. Mt 10,26-33. 
20021230 Gen 34,25-31. Sal 63. Mt 10,34-36. 
20021231 Gen 35,1. Sal 64,1-3. Mt 10,37-39. 
2002-2003 Mi hanno ferito, mi hanno colpito dentro, non sento più alcuna 
spinta. C’è come un tumore maligno, un bubbone che vorrei venisse taglia-
to ed asportato. Non credo, non spero e non ho nulla davanti agli occhi. È 
come se tutto mi si fosse rovinato (precipitato) addosso lo scandalo degli 
altri, l’estraneità con il cuore di Dio, la mia incredulità e tenerezza.Cedere 
al mondo è accettare la morte, entrare in una pienezza che eviti il pensare. 
Un mare di cose da fare. Eppure non ho più speranza di uscire da questa si-
tuazione, non mi sento e non mi credo amata, mi sento ingannata. Attesa 
fiduciosa. Perseveranza. Nulla alleggerisce il mio cuore, è come se davanti 
a me ci fosse un precipizio. Pensiamo ad oggi. Perché Dio non mi ascolti, 
perché non mi soccorri. Togli ciò che è male, alleggerisci il mio cuore, do-



na respiro al mio spirito. Liberami. Eppure non ci credo. Come posso uscire 
da qui se lui, se Tu non mi tiri fuori, eppure sto messo male verso di Te. 
Nel mio cuore c’è la pretesa, c’è la violenza, manca l’umiltà, c’è un litigare 
con Te per strapparti qualcosa e c’è un senso d’umiltà nell’intraprendere 
questa battaglia, nel discutere con Te è come se dentro di me ci fossero 
quelle cose che vorrei gridarti contro ma non vengono fuori. Ce l’ho con 
Te, non so il motivo ma fa che questo sbocciare venga fuori ed io possa li-
berarmene. Aprimi verso di Te, aiutami a liberarmi. 
 
20030101 Gen 35,2-15. Sal 64,4-11. Mt 10,40-42. 
20030102 Gen 35,16-20. Sal 65,1-8. Mt 10,42. 
20030103 Gen 35,21-26. Sal 65,9-14. Mt 11,1-6 E beato colui che non si 
scandalizza di me. 
20030104 Gen 35,27-29. Sal 66. Mt 11,7 Gesù si mise a parlare di Giovan-
ni. 
20030105 Gen 36,1-5. Sal 67. Mt 11,8-15. 
20030106 Gen 36,6-8. Sal 68,1-4. Mt 11,16-19 Ma alla sapienza è stata re-
sa giustizia delle sue opere. 
20030107 Gen 36,9-19. Sal 68,5-36. Mt 11,20-24 “Davanti ai miracoli, di 
fronte ai miracoli, nasce l’esigenza della penitenza”. Avrebbero fatto peni-
tenza ravvolte nel cilicio e nella cenere. 
20030108 Gen 36,20-37-1. Sal 69 Affondo nel fango e non ho sostegno, i 
miei occhi si consumano nell’attesa del mio Dio. Salvami dal fango, che io 
non affondi. Mt 11,25-27 Se il Figlio vuole il Figlio può vedere il Padre, a 
chi Egli vuole il Padre rivela ai piccoli queste cose. Tutto mi è stato dato 
dal Padre mio. 
20030109 Gen 37,2-11 Cfr. Il Padre (il padre amava Giuseppe più di tutti) 
(…). (…) Ma mio padre tenne a mente la cosa. Sal 70 Gioia e allegrezza 
grande per quelli che ti cercano. Dicono sempre: “Il Signore è grande” 
quanti amano la tua salvezza. Ma io sono povero ed infelice. Mt 11,28-30 
Prendete il mio giogo sopra di voi, “io vi ristorerò”. Mite e umile di cuore 
(poveri) imparate da me e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo 
è dolce, il mio carico è leggero. “La croce è dolce”. 
20030110 Gen 37,12-36. Sal 71. Mt 12,1-8 Misericordia io voglio e non 
sacrificio. 
20030111 Gen 38,1-30. Sal 72. Mt 12,9-14 Quanto è più prezioso un uomo. 



20030112 Gen 39,1. Sal 73,1-3. Mt 12,15. 
20030113 Gen 39,2. Sal 73,4-9. Mt 12,16-21. 
20030114 Gen 39,3 – 40,23. Sal 73,10-28. Mt 12,22-32. 
20030115 Gen 41,1-57. Sal 74 Sorgi Dio, difendi la Tua causa. Mt 12,33-
34 Razza di vipere, come potete dire cose buone voi che siete cattivi? La 
bocca parla della pienezza del cuore. 
20030116 Gen 42,1 Perché state a guardarvi l’un l’altro. Sal 75. Mt 12,35-
37 Giustificato di ogni parola infondata… in base alle tue parole sarai con-
dannato. 
20030117 Gen 42,2 – 45,5 Cfr. Giuseppe vide e riconobbe i fratelli ma essi 
non lo riconobbero. Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in 
vita. Sal 76. Mt 11,38-42. 
20030118 Gen 42,6-7. Sal 77,1-4. Mt 12,43-45. 
20030119 Gen 42,8 Non siete stati voi a mandarmi qui ma Dio. Sal 77,1-4 
Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca / io rifiuto ogni conforto. 
Mt 12,46-50. 
20030120 Gen 45,9. Sal 77,5-13. Mt 13,1 – 3a Quel giorno Gesù uscì di 
casa e si sedette in riva al mare. 
20030121 Gen 45,10-15. Sal 77,14-21 (tutto). Mt 13,3b-9. 
20030122 Gen 45,16-28 Ma il suo cuore rimase freddo, perché non poteva 
credere loro, quando gli riferirono le parole che Giuseppe aveva detto loro 
ed egli vide i carri che Giuseppe gli aveva mandato per trasportarlo. Sal 78 
Le meraviglie che egli ha compiuto (potrà forse Dio preparare una mensa 
nel deserto?). Consegnò in schiavitù la sua forza, la sua gloria in potere del 
nemico. Mt 13,10 Gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: “perché parli 
loro in parabole?”. Avvicinarsi a Lui, dirgli. 
20030123 Gen 46,1-4 Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò tornare. 
Sal 79. Mt 13,11 Perché a voi è dato ma a loro non è dato. 
20030124 Gen 46,5-7. Sal 80. Mt 13,12-17. 
20030125 Gen 46,8-27. Sal 81. Mt 13,28-34. 
20030126 Gen 46,28-34. Sal 82. Mt 13,24-30. 
20030127 Gen 47,1-4. Sal 83. Mt 13,31-32. 
20030128 Gen 47,5-12. Sal 84. Mt 13,33-35 Il Regno dei cieli. Padre 
(l’uomo che semina il buon seme). Figlio (il granellino di senape che il Pa-
dre semina nel suo campo). Spirito Santo (il lievito impastato nella farina 
perché formi la pasta). 



20030129 Gen 47,13-26. Sal 85 Cfr. Tornerai e darai vita perché in te gioi-
sca (il nostro cuore) il tuo popolo. Mt 13,36-43 I giusti splenderanno come 
il sole nel regno del Padre loro. 
20030130 Gen 47,27-31. Sal 86 Dona al tuo servo la tua forza. Dal profon-
do degli inferi mi hai strappato. Dammi un segno di benevolenza. Mt 13,44 
Il Regno è un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova, lo nasconde 
di nuovo poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel cam-
po. 
20030131 Gen 48,1-22 Dio Onnipotente mi apparve (e mi amò). Il Dio che 
è stato mio pastore da quando esisto /…/ l’angelo che mi ha liberato da 
ogni male. Sal 87. Mt 13,45-46 (Gesù ci dice, mi dice: “Ti amo, per te ven-
do tutto, mi spoglio di tutto per averti). 
20030201 Gen 49,1-28. Sal 88. Mt 13-47-50. 
20030202 Gen 49,29-33. Sal 89,1-5. Mt 13,51-52. 
20030203 Gen 50,1-14. Sal 89,6-19. Mt 13,53-58. 
20030204 Gen 50,15-26. Sal 89,20-38. Mt 14,1-2. 
20030205 Es 1,1-7. Sal 89,39-53. Mt 14,3-12 I suoi discepoli andarono a 
prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono ad informare Gesù. 
20030206 Es 1,8-9. Sal 90,1-2. Mt 14,13-14. 
20030207 Es 1,10-22. Sal 90,3-17. Mt 14,15-21. 
20030207 Riflessione: Fosse solo un filo d’erba a cui sei legato, che ti lega, 
non potrai volare. Ho pianto, anzi una lacrima ha rigato il mio volto. Ho 
deposto l’ultima casa (a parte la mia famiglia), nulla mi appartiene, non 
posso starci. È Dio che tiene tutto, è lui che tutto dispone e non bisogna 
aver paura di perdere se è Lui che vuole dare. È stato un episodio unico, 
isolato, e va bene così. Compito. Missione. Senso. Ieri per la prima volta 
davanti al caminetto giù a casa di mamma lei era sul dondolo ed io seduta 
accanto a lei su di una sedia, l’ho guardata e ho pensato a Gesù, sei tu Gesù 
per me, spontaneamente ho sentito l’esigenza di domandare, Signore, cosa 
posso fare per te, ti serve qualcosa, è l’amore che si mette a servizio. Sister 
Lodovica. Cara Sister Lodovica, perché fanno male le vecchie ferite, per-
ché? Tu prima di andare l’anno in via cristiana mi parlasti di libertà, non 
sono ancora libera davanti ad alcune persone, sono coinvolta personalmen-
te, sono qui di fronte a L. e sinceramente non ci capisco niente. Forse sarà 
uno di quei viaggi inutili in cui non si approda a nulla e che non contiene 
nulla. Perché era necessario che stessi dinanzi a lei, perché se sono io a non 



volerlo “ho scelto di starci?” Ho scelto di starci, sono io che per una volta 
ancora mi sono fermata, che sennò ho tutto questo! Dare è la mia libertà di 
cuore. Come si spezzano le catene? Non più succube. Come stare dignito-
samente di fronte a chi non ci vuole più? Sciogliere i legami iniqui. Ma-
riam. Cara piccola Mariam, devi essere certa che anche io, tutti i giorni, 
prego la Vergine Maria per te. Sei la prima persona per cui prego, la mia 
piccola bambina che ora è già una signorinella. Vorrei che il tuo cuore e la 
tua anima fossero belli e luminosi come quelli della nostra mamma celeste. 
Ho finito con l’università e ora ti chiedo, se vuoi, di chiedere alla mamma 
di accompagnarmi nella vita, di dirmi ciò che Dio desidera che io faccia e 
di aiutarmi a farlo. Forse un giorno ci conosceremo e ci verrà data la possi-
bilità di passare del tempo insieme. In quale lingua parleremo? Ti voglio 
bene, un abbraccio. Fabiana 
20030208 Es 2,1-10. Sal 91. Mt 14,22-27 Solo, solo lassù. Verso la fine 
della notte. Coraggio, sono io, non abbiate paura. 
20030209 Es 2,11-15 Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Sedette 
presso un pozzo. Sal 92. Mt 14,28-33. 
20030210 Es 2,16-22. Sal 93. Mt 14,34-36. 
20030211 Es 2,23-25 Gli Israeliti gemettero per la loro schiavitù (…) la-
mento (…) il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò, Dio guardò 
e se ne prese pensiero. Sal 94 Beato l’uomo che tu istruisci e che ammaestri 
nella tua legge. Mt 15,1-9. 
20030212 Es 3,1-5 Oltre il deserto arrivò al Monte di Dio. “Infondi in noi 
Signore il tuo Santo Timore”. Sal 95 Prostrati adoriamo, in ginocchio da-
vanti al Signore che ci ha creati. Mt 15,10-20. Lasciateli! 
20030213 Es 3,6-12. Sal 96. Mt 15,21-28. 
20030214 Es 3,13. Sal 97,1-12. Mt 15,29-31. 
20030215 Es 3,14-15. Sal 98 Ha manifestato (…), ha rivelato. Mt 15,32-39. 
20030216 Es 3,16-20 Io so che il re d’Egitto non vi permetterà di partire se 
non con l’intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano (…) dopo 
egli vi (farà partire) lascerà andare. Sal 99 Il Signore Regna. Mt 16,1-4 Il 
segno di Giona lasciateli se ne andò. 
20030217 Es 3,21-22 (Quando partirete) non ve ne andrete a mani vuote. 
Sal 99. Mt 16,5-12. 
20030218 Es 4,1-9. Sal 100. Mt 16,13-20. 
20030219 Es 4,10-17. Sal 101. Mt 16,21-23. 



20030220 Es 4,18-23. Sal 102. Mt 16,24-28. 
20030221 Es 4,24-26. Sal 103 Ha rivelato. Mt 17,1-3 Fu trasfigurato. 
20030222 Es 4,27-31 Essi intesero, si inginocchiarono, si prostrarono. Sal 
104. Mt 17,4-8. 
20030223 Es 5,1-5. Sal 105,1-3. Mt 17,9. 
20030224 Es 5,6-9. Sal 105,4-6. Mt 17,10-13. 
20030225 Es 5,10-14. Sal 105,7-45. Mt 17,14-21. 
20030226 Es 5,15 – 6,1. Sal 106,1-5 Visitaci con la tua salvezza perché ve-
diamo la felicità dei tuoi figli, godiamo della gioia del tuo popolo, ci glo-
riamo con la tua eredità. Mt 17,22-23. 
20030227 Es 6,2-13. Sal 106,6-48. Mt 17,24-27. 
20030228 Es 6,14-30. Sal 107,1-22. Mt 18,1-4. 
20030301 Es 7,1-7. Sal 107,23-32 Si rallegrarono nel vedere la bonaccia ed 
Egli li condusse al porto sospirato. Mt 18,5-11 È inevitabile. 
20030302 Es 7,8-13. Sal 107,33-40 Li faceva vagare in un deserto senza 
strada. Mt 18,12-14. 
20030303 Es 7,14-25. Sal 107,41-43. Mt 18,15-18. 
20030304 Es 7,26-9. Sal 108. Mt 18,19-20. 
20030305 Es 8,1-11. Sal 109. Mt 18,21-22 (23-35) Il regno dei cieli è simi-
le. 
20030306 Es 8,12-19. Sal 110. Mt 19,1-9. 
20030307 Es 8,16-29. Sal 111. Mt 19,13-15. 
20030308 Es 9,1-7. Sal 112. Mt 19,16. 
20030309 Es 9,8-12. Sal 113. Mt 19,17-22. 
20030310 Es 9,13-35. Sal 114. Mt 19,23-26. 
20030311 Es 10,1-2. Sal 115. Mt 19-27-30 Nella nuova creazione. 
20030312 Es 10,3-20. Sal 116. Mt 20,1-16. 
20030313 Es 10,21-29. Sal 117. Mt 20,17-19. 
20030314 Es 11,1-10 Mosè era un uomo assai considerato. Il Signore fa di-
stinzione fra l’Egitto e Israele. Sal 118. Mt 20,20-23. 
20030315 Es 12,1-14. Sal 119,1-8. Mt 20,24-28. 
20030316 Es 12,15-20. Sal 119,9-16. Mt 20,29-34. 
20030317 Es 12,21-28 Nessuno uscirà dalla porta della sua casa fino al 
mattino. Sal 119,17-24 Avrò vita. Mt 21,1-11. 
20030318 Es 12,29-34. Sal 119,25-32. Mt 21,12-17 Casa di preghiera. 



20030319 Es 12, 35-42 Una grande massa di gente promiscua partì con lo-
ro. Sal 119,41-48. Mt 21,23-27. 
20030320 Es 13,11-16. Sal 119,33-40. Mt 21,18-22. 
20030321 Es 12,43-51; 13,1-10; 13,17.  Sal 119,49-56. Mt 21,28-32. 
20030322 Es 13,18-22. Sal 119,57-64. Mt 21,33. 
20030323 Es 14,1-4. Sal 119,65-72. Mt 21,34-46. 
20030324 Es 14,5-14 Che abbiamo fatto, lasciando partire Israele, cosa che 
più non ci serva! È meglio per noi servire l’Egitto che morire nel deserto? 
Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la salvezza che il Signore oggi spe-
ra per voi (…). Il Signore combatterà per voi e voi sarete tranquilli. Sal 
119,73-80 Fammi capire, avrò vita. Mt 22,1-14 (Il Regno dei cieli è simile 
a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Questi non vollero 
venire, non se ne curarono, cfr. e andarono ai propri campi, ai propri affari, 
poi presero i suoi servi, li insultarono, li uccisero (molti sono ali amati ma 
pochi gli eletti). 
20030325 Es 14,15-31. Sal 119,81-88. Mt 22,15-22. 
20030326 Es 15,1-5. Sal 119,89-96. Mt 22,23-33. 
20030327 Es 15,6-21. Sal 119,97-104. Mt 22,34-40. 
20030328 Es 15,22-27. Sal 119,105-112. Mt 22,41-46. 
20030329 Es 16,1-3 Ci avete fatti uscire in questo deserto. Sal 119,113-
120. Mt 23,1-12. 
20030330 Es 16,4-5. Sal 119,121-136. Mt 23,13-15. 
20030331 Es 16,6-36. Sal 119,137-144 “Fammi comprendere e avrò la vi-
ta”. Mt 23,16-32. 
20030401 Es 17,1-7. Sal 119,145-152. Mt 23,33-36. 
20030402 Es 17,8-16. Sal 119,153-160. Mt 23,37-39 La vostra casa vi sarà 
lasciata deserta, non mi vedrete più finché non direte: “Benedetto Colui che 
viene nel nome del Signore!”. 
20030403 Es 18,1-12. Sal 119,161-168. Mt 24,1-3. 
20030404 Es 18,13-23. Sal 119,169-176. Mt 24,4-14. 
20030405 Es 19,1-2 Si accamparono nel deserto del Sinai. Israele si ac-
campò davanti al Monte. Sal 120. Mt 24,15-25. 
20030406 Es 19,3-8. Sal 121. Mt 24,26-28. 
20030407 Es 19,9-15. Sal 122. Mt 24,29-31. 
20030408 Es 19,16-25 Il Signore scese sulla vetta del Monte. Il Signore 
chiamò Mosè sulla vetta del Monte. Mosè salì. Sal 123. Mt 24,32-36. 



20030409 Es 20,1-21. Sal 124. Mt 24,37-44. 
20030410 Es 20,22-26 In ogni luogo dove io vorrò ricordare il mio nome, 
verrò a te e ti benedirò. Sal 125. Mt 24,45-51. 
20030411 Es 21,1-6. Sal 126. Mt 25,1. 
20030412 Es 21,7-11. Sal 127. Mt 25,2-13. 
20030413 Es 21,12-17. Sal 128. Mt 25,14-30. 
20030414 Es 21,18-36. Sal 129. Mt 25,31-46. 
20030415 Es 21,37 – 22,3. Sal 130. Mt 26,1-5. 
20030416 Es 22,4. Sal 131. Mt 26,6-13. 
20030417 Es 22,5-14. Sal 132. Mt 26,14-16 Quanto mi volete dare perché 
ve lo consegni? 
20030418 Es 22,15-27. Sal 133. Mt 26,17-19. 
20030419 Es 22,28-30 Sette giorni resterà, l’ottavo me lo darà (vecchia 
creazione) (l’inaugurazione della nuova creazione). Voi sarete con me uo-
mini santi. Sal 134 Benedite voi che state nella casa del Signore durante le 
notti. Mt 26,20 – 27,66. 
20030420 Es 23,1-9 Quando vedrai l’asino del tuo nemico accasciarsi sotto 
il carico, non abbandonarlo a sé stesso, mettiti con lui ad aiutarlo. Sal 135 Il 
Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Tutto ciò che vuo-
le (…) Egli lo compie. Mt 28,1-8 Non abbiate paura, voi! So che cercate 
Gesù il Crocifisso. 
20030421 Es 23,10-33. Sal 136. Mt 28,9-20. 
20030422 Es 24,1-11. Sal 137. Mc 1,1-8 Vi battezzerò con lo Spirito Santo. 
20030423 Es 24,12-18. Sal 138. Mc 1,9-11. 
20030424 Es 25,1-9. Sal 139. Mc 1,12-13. 
20030425 Es 25,10-22. Sal 140. Mc 1,14-15. 
20030426 Es 25,23-30. Sal 141. Mc 1,15-20. 
20030427 Es 25,31-40. Sal 142. Mc 1,21-28. 
20030428 Es 26,1-14. Sal 143. Mc 1,23-31. 
20030429 Es 26,15-30. Sal 144. Mc 1,32-34. 
20030430 Es 26,31-37. Sal 145. Mc 1,35-39. 
20030501 Es 27,1-21. Sal 146 Loderò (…), canterò. Beato chi spera nel si-
gnore suo Dio. Libera i prigionieri, ridona la vista ai ciechi, rialza chi è ca-
duto, ama i giusti, libera dalla schiavitù, dal peccato, dal male, dalle dipen-
denze, ti ridona la vista, ti permette di vedere la verità, la verità vista ti do-
na, la forza di risollevarti e camminare, verso l’amore. Mc 1,40-45 Venne a 



lui un lebbroso, lo supplicava in ginocchio, se vuoi puoi guarirmi. Mosso a 
compassione, stese la mano, lo toccò e disse: lo voglio, guarisci! Gesù se 
ne stava fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Tutto da te 
attendo e spero, nulla capisco senza di te, nulla comprendo senza di te, nul-
la ha senso senza di te, cosa posso fare di utile se non lo ispiri tu? Tutto da 
te attendo e spero. Illumina la mia mente, riscalda il mio cuore, rinvigori-
sci, rigoglia, rigenera, vivifica. Spirito Santo, Amore, chiedo la vita, tu sei 
lauto, chiedo, che io non chieda. Aprimi, illumina la mia miseria, la mia 
povertà, la mia nudità, guarisci le cicatrici, i complessi, i condizionamenti. 
Sole dell’anima! 
20030502 Es 28,1-14. Sal 147,1-11. Mc 2,1-12. 
20030503 28,15-21. Sal 147,12-20. Mc 2,13-14. 
20030504 Es 28,22-30. Sal 148. Mc 2,15-17. 
20030505 Es 28,31-35. Sal 149. Mc 2,18-22. 
20030506 Es 28,36-39. Sal 150. Mc 2,23-28. 
20030507 Es 28,40-43. Sal 1. Mc 3,1-6. 
20030508 Es 29,1-9. Sal 2. Mc 3,7-12. 
20030509 Es 29,10-21. Sal 3. Mc 3,13-19. 
20030510 Es 29,22-30. Sal 4 (Hai messo più grazia nel mio cuore). Mc 
3,20-21. 
20030511 Es 29,31-37-46. Sal 5. Mc 3,22-30. 
20030512 Es 30,1-10. Sal 6. Mc 3,31-35 Girando lo sguardo (su quelli che 
gli stavano seduti attorno) disse: “Ecco mia madre e (ecco) i miei fratelli! 
Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre”. 
20030513 Es 30,11-16 Cfr. All’atto del censimento ciascuno pagherà il ri-
scatto della sua vita. Sal 7. Mc 4,1-8-9 Insegnava molte cose in parabole. 
Strade, sassi, spine, terra buona. 
20030514 Es 30,17-21. Sal 8. Mc 4,10-12. 
20030515 Es 30,22-24. Sal 9,1-5. Mc 4,13-14. 
20030516 Es 30,25-33. Sal 9,6-21. Mc 4,15-20. 
20030517 Es 30,34-38. Sal 9,22-39 Tutto tu guardi e prendi nelle tue mani 
(e non incuta più terrore l’uomo fatto di terra). Mc 4,21 O piuttosto per 
metterla sul lucerniere? 
20030518 Es 31,1-11 Vedi, ho chiamato per nome… figlio di… figlio di… 
della tribù di Giuda. L’ho riempito dello Spirito di Dio per concepire pro-
getti e realizzarli, gli ho dato per compagno… Cfr. Dio lo disse a Mosè: 



l’ho chiamato per nome, l’ho riempito dello Spirito di Dio, gli ho dato per 
compagno, per concepire e realizzare. Sal 11(10). Mc 4,22-25. 
20030519 Es 31,12-13 Io sono il Signore che vi santifica. Sal 12(11). Mc 
4,26-29 Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, la 
terra produce spontaneamente. 
20030520 Es 31,14-17 Riposo assoluto sacro al Signore (è un segno, è 
un’alleanza). Sal 13(12) Fino a quando? (…) Il mio nemico non dica “L’ho 
vinto”. Mc 4,30-32 Il Regno di Dio (…) è come un granellino di senapa 
(…) quando viene seminato per terra è il più piccolo, appena seminato cre-
sce e diviene più grande di tutti. 
20030521 Es 31,18 Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè. Sal 
14(13) Quando il Signore ricondurrà il suo popolo esulterà Giacobbe, gioi-
rà Israele. Mc 4,33-34 In privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
20030521 Ancora non ce la faccio a reggere la tensione di un rapporto, an-
cora non riesco a credere di poter essere voluta e né tantomeno che le per-
sone possano star bene con me. È brutto così, sento il peso di una diversità 
vissuta come un “non possono star bene con me”, non possono accogliermi, 
accettarmi. Io vivo come una mia negatività, come una mia chiusura. Ma 
così svendo il mio mondo e non è giusto. Non è giusto considerarsi poveri 
quando si è ricchi, considerare mortificazione ciò che è sorgente di pace… 
Cosa c’è fra me e voi? Vi voglio bene, questo sì, ma cosa c’è fra me e voi? 
Devo vivere la mia vita, ma cosa c’è fra me e voi? Come si vive ciò che ci 
lega. Vi voglio bene, ma come viverlo questo bene? Per me è importante la 
sincerità, il saper dire “non mi va, non ne ho voglia, preferisco quest’altro”. 
È importante saper chiedere “scusa” e dire “grazie”, è importante 
l’attenzione, l’accortezza, la libertà. Essere me stessa, venire alla luce. Ec-
comi sono io così, sono così. Prendimi, lasciami, ma sappi che desidero es-
sere migliore, cambiare, migliorare. Desidero costruire… Ma chi desidera 
costruire con me, chi vuole stare davvero al mio fianco? Spirito Santo, il-
lumina questa mente, infondile il dono della conoscenza, istruisci, insegna 
la verità, insegna ogni cosa, ricordaci ciò che lui ci ha detto. Senza di te 
non sono nulla e non posso nulla. Spirito Santo, ho bisogno della tua forza, 
del tuo calore, del tuo amore. Spirito Santo, amore, vieni, infiamma i nostri 
cuori del tuo sacro ardore. Non ho più la forza e la voglia di spiegare, di la-
vorare per costruire e far funzionare un rapporto… Cioè non ho più inten-
zione di spendere fiato ed energia per un qualcosa in cui non vedo recipro-



cità o per lo meno non credo essercene. Cosa è rimasto di queste persone, 
di questi rapporti, oggi? Chi c’è accanto a me? Gesù Santo, come è difficile 
comprendere la distanza che mi separa dagli altri, li vedo distanti e tu sem-
pre più vicino. Loro torneranno a te, mentre tu non dovrai tornare a loro. La 
vera realtà della nostra persona, il tuo nome indica soltanto te. Noi siamo 
unici ed irripetibili, noi siamo ineffabili (impronunciabili), di noi nessuno 
può parlare e dire chi sei. 
20030522 Es 32,1-14 Nel tempo del silenzio, nel tempo dell’attesa, il cuore 
si perde, manca di fede nel Dio che opera, vuole vedere, vuole essere gui-
dato e chiede che gli venga fabbricato un Dio che cammini alla loro testa. 
Es 15(14). Mc 4,35-41. 
20030522 Is 43,1 Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che 
ti ha plasmato, o Israele: non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chia-
mato per nome, tu mi appartieni, tu mi appartieni.. Sal 138 Signore, tu mi 
scruti e mi conosci. Dimmi il mio nome. La mattina vi chiama un altro, sta-
telo a sentire. Chi sono io realmente. Ti ho chiamato per nome, tu mi appar-
tieni. Ti riconosci come un prodigio, come opera di Dio meravigliosa. Ger 
1,5. Ef 2,3 Tu per Dio sei una realtà unica che non si ripete, hai un valore 
infinito. Solo Dio. Pregando, mettendoci in contatto con Dio sentiamo 
che… Tu chi sei. Caratteristiche superficiali, che tipo di intelligenza, che 
tipo di volontà, sensibilità, affettività (capacità). Quale forma ha la tua li-
bertà personale, come si attua la tua libertà, come si realizza la tua sinceri-
tà, la tua lealtà, solidarietà, amicizia, bontà, amabilità, altruismo, gentilez-
za. Rispetto per te stesso e per gli altri. Capacità di collaborazione. Che ca-
ratteristiche ha la tua mitezza, fortezza, affabilità (comunicare con gli altri 
in maniera gradevole). Da chi vi conosce e vi vuol bene disinteressatamen-
te. Ricercare da voi stessi quello che va scritto. Umana, morale, spirituale. 
Fortezza: vivere con coraggio ed affrontare i momenti difficili 
dell’esistenza. 
20030523 Es 32,15-18. Sal 16(15),1-2. Mc 5,1. 
20030523 Is 49,1b-3 Il Signore, dal seno materno mi ha chiamato, fino dal 
grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Mi ha detto, mio servo 
sei tu Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Sal 139(138) Signore, tu 
mi senti, mi conosci, penetri da lontano i miei pensieri. Tu sai, mi hai fatto 
come un prodigio, sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. 
Provami, guidami. Ger 1,5 Prima di fermarti ti conoscevo, prima che tu 



uscissi alla luce ti avevo consacrato. Ef In lui ci ha scelti prima della crea-
zione del mondo, per essere santi ed immacolati al suo cospetto nella santi-
tà (carità) predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù 
Cristo.  
20030524 Es 32,19-20. Sal 16(15),3. Mc 5,2-20. 
20030525 Es 32,21-24. Sal 16(15),4-11. Mc 5,21-24. 
20030526 Es 32,25-29. Sal 16,10-11. Mc 5,25-29. 
20030527 Es 32,30-35. Sal 17. Mc 5,30. 
20030528 Es 33,1-6. Sal 18,1-2. Mc 5,31. 
20030529 Es 33,7. Sal 18,3-13. Mc 5,32-43. 
20030530 Es 33,8-11 Come un uomo parla con un altro. Sal 18,14-20. Mc 
6,1-6. 
20030531 Es 33,12-17. Sal 18,21-51. Mc 6,7-13. 
20030601 Es 33,18 “Mostrami la tua Gloria”. Sal 19,1-3. Mc 6,14-16. 
20030602 Es 33,19-23 Farò passare davanti a te tutto il mio splendore (…) 
e proclamerò il mio nome. (…) Nessun uomo può vedermi e restare vivo. 
Sal 19,4-15 Voce, parola, sposo, sole, prode, calore. Gli ordini del Signore 
(sono giusti) fanno gioire il cuore. Mc 6,17-29 Giovanni il Battista. 
20030603 Es 34,1-4 Tieniti pronto per domani mattina, domani mattina sa-
lirai sul monte (…), rimarrai lassù per me in cima al monte. Nessuno salga 
con te. Sal 20,1-10. Mc 6,30 Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli 
riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. 
20030609 Es 34,22-28 Così quando Tu salirai per comparire alla presenza 
del Signore tuo Dio, nessuno potrà desiderare di invadere il tuo paese. Sal 
24 Del Signore è la terra e quanto contiene, l’universo e i suoi abitanti. Mc 
6,53-56. 
20030610 Es 34,29-35 La pelle del suo viso era diventata raggiante perché 
aveva conversato con lui (Mosè non lo sapeva). Sal 25,1-3 Non trionfino su 
di noi i nostri nemici. Mc 7,1-7 Insegnando dottrine che sono precetti di 
uomini. 
20030611 Es 35,1-3. Sal 25,4-5. Mc 7,8-13. 
20030612 Es 35,4-19. Sal 25,6-22. Mc 7,14-23. 
20030613 Es 35,20-29. Sal 26. Mc 7,21-30. 
20030614 Es 35,30-35 L’ha riempito dello Spirito di Dio (donandogli sag-
gezza, intelligenza, scienza… per compiere). Gli ha anche messo nel cuore 
il dono d’insegnare. Sal 27,1-6 E ora rialzo la testa. Mc 7,31-37 “Effatà”. 



20030615 Es 36,1 Il Signore li aveva dotati di… affinché fossero in grado 
di eseguire i lavori… essi fecero ogni cosa secondo gli ordini del Signore. 
Sal 27,7-14. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera 
nel Signore (mostrami, Signore, la tua via). Mc 8,1-8. 
20030616 Es 36,2-7. Sal 28. Mc 8,9-13. 
20030617 Es 36,8-19. Sal 29. Mc 8,14-21. 
20030618 Es 36,20-34. Sal 30. Mc 8,22-26. 
20030619 Es 36,35-38. Sal 31 In Te mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Mc 
8,27-30. 
20030620 Es 37,1-5. Sal 31,1-5. Mc 8,31-33. 
20030621 Es 37,6-16 Fece il coperchio d’oro puro… le facce dei cherubini 
erano rivolte verso il coperchio (cfr. proteggendolo con le ali). Sal 31,6-25 
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso… Tu ci nascondi al riparo del tuo 
volto… benedetto il Signore che ha fatto per me meraviglie di grazia in una 
fortezza inaccessibile. Mc 8,34-91 Vi sono alcuni presenti che non morran-
no senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. 
20030705 Trascrivo dei messaggi ricevuti sul cellulare. 15.00: Sai A.A., la 
tua presenza, la tua persona mi spronano a cambiare, a migliorare. Nasce 
un confronto positivo dal semplice guardare. Spesso non mi sento capace 
ma voglio provarci. Senza vittimismi. Ma non ho mai avuto una persona 
che si prendesse cura di me, sono cresciuta un po' da sola come ho saputo-
potuto. 20.14: Scusami, Fabi, ero al mare con B. ed i tuoi sms mi sono arri-
vati da poco. Il senso di ciò che ho letto nelle tue parole mi fa capire quanto 
stai aprendo il cuore con me! Che grande responsabilità mi stai dando, cara 
amica! Spero di saper essere all’altezza e di meritare tanta fiducia. A. è a 
tua disposizione: starà a te prendere quel poco di buono che può esserci in 
me. E non avere remore nel chiedere: nei miei limiti cercherò di esserci, di 
darti. Un abbraccio. 20.52: Grazie A! Mi rende già felice che tu esista e di 
averti incontrata. Aver avuto la fortuna di trovare un luogo in cui potermi 
aprire… non chiederò altro, per me questo è già veramente tanto! 
20030706 Es 40,16-38 Se la nube non si innalzava essi non partivano. Sal 
41 Da questo saprò che tu mi ami, se non trionfa su di me il mio nemico. 
Mc 10,17-22 Gesù fissatolo lo amò. Vendi quello che hai, vieni e seguimi. 
20030710 Lv 2,3-16 Dovrà salare ogni tua offerta di ablazione (il sole 
dell’alleanza del tuo Dio), sopra ogni tua offerta offrirai del sale, è un sacri-
ficio consumato dal fuoco per il Signore. Sal 45(44). Mc 10,23-34. 



20030711 Lv 3,1-2 Poserà la mano sulla testa della vittima e la immolerà! 
(e (…) spargeranno il sangue attorno all’altare). Sal 46(45) La soccorrerà 
Dio prima del mattino. Mc 10,35-40 Voi non sapete ciò che domandate. 
20030712 Lv 3,3-17. Sal 47. Mc 10,41-45. Riflessione: Sto combattendo 
una grandissima battaglia dentro me stessa: la battaglia della pretesa. Spero 
veramente che sia l’ultimo round, che si spezzino i tiranti e che anche io 
sappia lasciar andare. Tremenda pretesa che vive dentro di me! Tu devi… 
ma chi lo dice che un altro debba. Signore, pietà di me… spezza i tiranti, 
sradica. Pretesa. Superbia. Assenza di disponibilità. L’ultima battaglia ma-
gari pone al mio io agonizzante… 
20030716 Riflessione: Sto cercando di imparare a non scappare, a lasciare 
le porte aperte nonostante tutto, correre il rischio di soffrire, lasciare aperta 
la possibilità, poter credere di essere voluti, accolti, accettati, amati! Ave 
Maria. Lv 4,27-35 Come vittima di espiazione per il peccato commesso da 
un uomo del popolo, si immolerà (capra o pecora) femmina, sempre dopo 
aver posato le mani sulla sua testa. Sal 51. Mc 11,15 Cercavano il modo di 
farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutto il popolo era ammi-
rato dal suo insegnamento. 
20030717 SMS di A.A.: Mi sembra di avere inteso dalle tue parole che so-
no una buona compagna di viaggio. Può starmi bene: appartengo alla schie-
ra di viaggiatori che fanno diventare il percorso fra fatiche, equivoci, con-
trattempi e malintesi, una scoperta che conta nella vita, quasi quanto 
l’innamorarsi… con una particolarità: il mio sguardo ironico e divertito, 
dissacrante e curioso su tutto ciò che si prende troppo sul serio. Nel bene e 
nel male tutto ciò mi appartiene… Non mi appartengono, invece, le elucu-
brazioni sulla comunicazione non verbale: ci si esprime… l’altro ci legge 
più o meno correttamente rispetto alle nostre intenzioni: e se legge il sentire 
dell’altro e coglie i segnali dello stato d’animo e il valore che ha per l’altro 
un evento, senza lasciarsi guidare dai propri schemi del “dare significato” 
(allora è…). Empatia, dunque cara Fabi, astenendosi da giudizi, valutazio-
ni, approvazioni o correzioni… Uno dei pochi motivi per cui vale la pena 
essere amici. (Un’amica del treno che lesse di Edith Stein un libro in cui 
commentava San Giovanni della Croce). 
20030819 Lv 18. Sal 84 L’anima mia languisce e brama gli atri del Signo-
re. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio Vivente. Beato chi abita la 
tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide 



nel suo cuore il santo viaggio. Cresce lungo il cammino il suo vigore finché 
compare davanti a Dio in Sion. Mc 15,42-47 Concesse la salma a Giusep-
pe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo 
nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotola-
re un masso contro l’entrata del sepolcro (delle donne stavano ad osservare 
dove veniva deposto). 
20040809 Is 26,7-19 Signore nostro Dio, altri padroni, diversi da te, ci 
hanno dominato (…). Signore, nella tribolazione ti abbiamo cercato; a te 
abbiamo gridato nella prova, che è tua correzione. Come la donna incinta 
che sta per partorire si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di 
fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi 
dovessimo partorire: era solo vento; non abbiamo portato salvezza al paese 
e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, ri-
sorgeranno i loro cadaveri. Si sveglieranno ed esulteranno quelli che giac-
ciono nella polvere, perché la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà 
alla luce le ombre! Lo Spirito Santo… solo lo Spirito Santo può… può tra-
sformare la nostra essenza. Lui è “l’oltre” del Padre. Lui apre gli orizzonti 
della fede. Lui dona la “vista” agli occhi. Lui riempie il cuore di gioia. Lui 
ti lega al Padre. Lui imprime in te il Figlio. Lui distende le tue braccia sulla 
croce. Lui squarcia il tuo petto e diffonde la luce. Lui è Dio. 
20040810 Signore, desidero che tu mi prenda per mano e come gemma 
sbocciare, desidero fiorire, andare incontro alla mia vita, credendo che in 
essa ci sia promessa di bene. Voglio muovere i miei passi nel presente per 
camminare incontro al domani… È vero che Tu sei un Dio meraviglioso, è 
vero che ridoni la vista ai ciechi, che guarisci gli zoppi, risani gli storpi e 
dai vigore ai paralitici… Signore, confido in te, richiamami alla vita, per-
ché voglio vivere, so che con te posso vivere! Sbriciola come pane il senso 
della mia vita e briciola su briciola imboccandomi fa che io lo scopra. Ria-
nima e risveglia la mia volontà, aiutami concretamente a svolgere il mio la-
voro, illumina pezzo pezzo il tratto di strada che tu vuoi che io percorra. 
Quanto ti chiedo, eppure mi dicono che non siamo noi che dobbiamo dire a 
te cosa fare! Non spero che in te per la mia guarigione, per la mia vita, tutto 
da te attendo e spero… Ho preso la tua mano Gesù, tu mi conduci al di fuo-
ri delle caverne, oltre i nascondigli dei dirupi… mi prendi per mano e mi 
fai camminare… È bello Gesù, ho 30 anni e solo ora mi sembra di muovere 
i miei primi passi… 



20040816 A volte viviamo cose “strane”, vieni Signore Gesù, a volte non 
ci conosciamo, vieni Spirito Santo, vivere per conoscerci, vieni Trinità den-
tro di noi. Conoscerti per vivere, conoscere Te è radice di immortalità, è 
giustizia perfetta. Ti amo mio Signore, mio Dio… Voglio fidarmi di Te, 
voglio credere nel tuo operato, nel tuo operare in me. Voglio credere in Te. 
Gesù, voglio aver fiducia anche in me, voglio credere anche in me, voglio 
credere nella bellezza e nel bene che hai posto in me, voglio credere in me 
come tua figlia, come tua opera. Sempre confidando in te, nella tua presen-
za, nel tuo sguardo continuo e vigile, nella tua pronta onnipotenza, voglio 
fidarmi di te perché mi sono affidata a te. Esclusiva: e se volessi solo darti 
un luogo in cui vivere e gioire? Allora perché l’impazienza, l’ira, 
l’insofferenza? Cosa vuoi? Che tu sia libero… Aiutami a credere in ciò che 
è vero. Aperta a tutti. Non faccio del male, posso esserci, non solo sbaglia-
ta, posso esserci, non sono diversa, posso esserci, non sono non amata, di-
sprezzata, rifiutata, salvata, guidata, posso esserci, è bello parlare a tu per tu 
ma col cuore. Sono davanti la grata, spesso distraggo la mia mente, spesso 
distolgo lo sguardo. “Lui è presente… ma io dove sono?”. La mia vita è 
Lui quando i nostri sguardi si incontreranno, la mia vita è Lui, è alto e pro-
fondo il mistero! Dio c’è, Dio esiste, e questa vita ne è un grido, ne è la 
prova. Di te si dice: “Dove incontrarti? Dove fuggire dalla tua presenza?”. 
Tu, l’eterno presente, eppure non ti incontro, tu al cui sguardo è impossibile 
sottrarsi. 
20040821 1° lettura Ez 43,1,7a Verso la porta che guarda ad oriente, la glo-
ria giungeva dalla via orientale. L’angelo mi condusse, caddi con la faccia 
a terra. Lo Spirito mi prese e mi condusse nell’atrio interno, questo è il luo-
go (…) dove io abiterò in mezzo a… Riflessione: La tua Gloria, Signore, io 
cerco. Ma non solo dinanzi ad essa, ma anche semplicemente rivolta verso 
di te “cado con la faccia a terra”, ossia sono privata di forze, non posso ve-
nire verso te se… ma non solo l’angelo mi conduce ma “addirittura” (so-
prattutto). Lo Spirito mi prese e mi condusse… dove? Nel luogo del mio 
incontro con te! Gesù, io angoscio le persone, le assillo, le soffoco! Non 
sono capace di avere legami, alla fine tutti mi allontanano. Nessuno mai ha 
fatto la scelta eroica di volermi, di scegliermi, di sopportarmi, o per lo me-
no in alcuni casi andavo via io. Sono pesante! Ma sono così, voglio cam-
biare ma per cambiare c’è bisogno di qualcuno che ti prenda… si cambia 
da dentro! Però, in fondo, domande semplici non hanno risposta, favori 



vengono rimandati, la compagnia e la presenza non è ricercata. Che cavolo 
ci sto a fa’! Vattene via, Fabiana, vai lontano che tanto nessuno ti cerca. 
Gesù Santo, hai guarito tante voci, se ti va, se vuoi, guarisci anche questa. 
Avrei una voglia matta di amicizia! La loro libertà, la loro volontà… accet-
tarla, volerla, rispettarla. Vai via se non ti vogliono, lascia che “qualcuno” 
ti cerchi, dai alle persone la possibilità di cercarti. Sii te stessa così come 
sei, dì quello che vuoi dire, fa quello che vuoi fare, vivi come desideri vive-
re e se piaci, bene, altrimenti non fa nulla… non mi vogliono – non mi 
amano – mi rifiutano. Mamma, guariscimi da questa cicatrice profonda, da 
questo condizionamento di vita… Da questa assurda e folle coscienza di 
me. Tante volte mi hai guarito, tante volte mi hai liberato… ho solo te, se 
tu lo vuoi, tu puoi guarirmi. XXI Domenica del tempo ordinario. Non vi 
conosco. L’accoglienza del Cristo (incontro, esperienza). 
20040822 Lc 13,22-30 Non vi conosco… Riflessione: Gesù, tu ed io og-
gi… Gesù, tutto ciò che è facile, semplice, scontato, evidente per molte 
anime per me ancora non lo è… Gesù, noi siamo stati amati per primi, tu ci 
hai amato fino a dare la vita. Gesù, non mi sono ancora accorta che mi ami. 
Gesù, andiamo oltre questo muro di finzione attraverso il quale noi non ci 
siamo mai incontrati. L’amante desidera che l’amato si accorga dell’amore. 
Ave Maria. Mamma, aiutami a prendere coscienza, ad accorgermi di questa 
verità. Gesù, emergi vivo e vero, Spirito Santo! Ho paura di credere che sia 
possibile… amata anche io. Non vi conosco… conosciamoci oggi, ora, 
adesso, iniziamo a conoscerci, ad incontrarci, ad amarci… Si alzerà, si ma-
nifesterà, si rivelerà… 
20040823 Riflessione: Mamma, Vergine Madre, Dolce Maria, affido nelle 
tue mani, lì lo ripongo, il mio infinito bisogno d’affetto. Padre, tu che mi 
ami, perché hai permesso che facessi l’esperienza profonda di essere non-
amata, rifiutata… perché hai voluto questo per me, perché hai voluto che 
vivessi fino ad oggi come mendicante d’amore? Ti amo mio Signore, mio 
Dio! 
20040826 1Cor 1,1-9 Chiamato ad essere, chiamati ad essere, chiamati alla 
comunione… Chi mangia di me vivrà per me, dice Gesù, come io vivo per 
il Padre… Come il Padre manda me così io mando voi… In questo è glori-
ficato il Padre che diventiate miei discepoli e portiate frutto… e il vostro 
frutto rimanga. Bella è la volontà del Padre… Chiamati ad essere, è per me 
partecipare della vita, averla dentro… è essere abitati da colui che è… 



chiamati ad essere… Signore, tu sai, tu ami, tu puoi, questa è la mia fidu-
cia… mi vedi, mi conosci, tutto comprendi, mi ami e sei onnipotente, que-
sta è la mia fiducia, “questo sentire ancora l’assenza della vita, questo 
combattere per uscire dalla morte… quando finirà? Rendimi, se lo vuoi, 
partecipe della vita”. Questa profonda solitudine… incidi con il tuo bisturi, 
incidi, infiamma e purifica… se tu lo vuoi… In te vedo luce, in te vedo vi-
ta… lascia che mi incontri con il tuo amore in Gesù! 
20040827 1Cor 1,17-25 Predicare il Vangelo… il Vangelo… la croce di 
Cristo, la croce di Cristo… potenza di Dio (cfr. con Essa Dio distruggerà la 
sapienza, annullerà l’intelligenza degli intelligenti). Il mondo con tutta la 
sua sapienza non ha conosciuto Dio. Noi predichiamo Cristo crocifisso ma 
per coloro che sono chiamati… predichiamo Cristo, potenza di Dio e sa-
pienza di Dio. Riflessione: (Io) Fabiana, con tutta la sua “sapienza” non ha 
conosciuto Dio, vuole conoscere Dio e lo prega, per un infinito atto di mi-
sericordia, di manifestarsi a lei, di farsi conoscere, di illuminarle la mente e 
riscaldarle il cuore. Sa di essere una grande egoista incapace di amare, ma 
crede che non sia destinata a rimanere così, malgrado sé stessa, nonostante 
sé stessa! Non volevo essere quella persona… sono arrivata a dire “maledi-
zione a me” per quello che ero, per quello che ho fatto, per come ho agito. 
Perdonami Signore, che mai più maledica un tuo figlio… si trattasse anche 
di me… 
20040828 Lc 14,1-7-14 (Gli invitati al banchetto di nozze). Sei invitato. 
Colui che ha invitato. Amico passa più avanti, chi si umilia sarà esaltato. 
Quando dai un banchetto e sarai beato perché non hanno da ricambiarti, os-
servando poi come gli invitati sceglievano i primi posti. Amico passa più 
avanti, allora ne avrai onore. Accontentarci di starci. 
20040830 Riflessione: La vita è una sfida… affrontala. La paura di dormire 
fuori casa c’è, bussa nella mente e nel cuore, Padre ti chiedo che essa non 
abbia il sopravvento e non mi impedisca di cogliere il frutto di questi gior-
ni… Gesù, se tu vuoi, tu puoi liberarmi, fa che viva questi giorni aperta e 
libera per cogliere ciò che tu vuoi dirmi. Mamma, sono nelle tue braccia. 
Che la paura non ci separi. 1Cor 2,1-5 Annunzierai la testimonianza di 
Dio… non sapere altro se non Gesù Cristo e questi crocifisso. (Cfr. La mia 
parola e il mio messaggio si basarono sulla manifestazione dello Spirito e 
della sua potenza). (Cfr. Affinché la vostra fede fosse fondata sulla potenza 
di Dio). Sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza. Cfr. Affin-



ché possa nascere una fede fondata sulla potenza di Dio. Manifestare lo 
Spirito e la sua potenza… Vieni Signore Gesù, Vieni Spirito Santo. Tu ed 
io siamo di fronte ma non ancora insieme, ancora non ti conosco, come an-
nullare questa distanza, come scoprirti e prendere coscienza di te, come sta-
re più vicini… Gesù, parola del Padre, verbo eterno di Dio, pienezza di 
ogni contenuto. Gesù… Vieni Spirito Santo, illumina le menti, infiamma i 
nostri cuori con il fuoco del tuo amore… Vieni Spirito Santo, risanaci… 
siamo un popolo di spaventati, di bisognosi di affetto, di tremebondi ed in-
sicuri… siamo un popolo che non sa di esserlo e ciascuno vive schiacciato 
dalla paura di essere solo ed abbandonato… Vieni Spirito Santo a farci ri-
nascere, a vivificarci, a farci fiorire di Te, vieni linfa del nostro tronco… 
vieni vita e spirito del nostro essere… vivificaci, rigeneraci, risollevaci… 
richiamaci alla vita, alla luce, alla gioia, guariscici nell’intimo, sono le pia-
ghe della solitudine… lascia che ci scopriamo amati, lascia che ci scopria-
mo vivere alla tua attenta presenza d’amore… Guarisci noi tutti Signore 
Gesù… Fa di noi il tuo popolo santo… Luce, vita, gioia, pace, pienezza, 
essenza, bellezza, stupore, vita, vita vera. 
20040831 1Cor 2,10b-16 Lo Spirito scruta ogni cosa, anche la profondità di 
Dio… e noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio. Chi conosce i segreti 
dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è in lui? Lo Spirito di Dio per 
conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato… Riflessione: Padre, Figlio, Spiri-
to Santo, Vergine Madre Maria, desidero lo Spirito Santo, ne ho bisogno, 
proprio per vivere, per guarire, per gioire. So che ci sei Trinità infinita ma 
non so ancora comunicare con te, a volte vorrei trovarti con i sensi, toccarti 
per sapere che sono in contatto con te, guardarti per scoprirmi guardata, 
ascoltarti per far entrare in me la tua essenza, respirare la tua presenza per 
godere di te… posso solo aprire le labbra e nutrirmi di te, eppure in quel 
momento, quando ti ho e ti tocco e mi nutro di te…, ancora non ti trovo, 
ancora non sono con te pur essendoci… cosa ci separa… Spirito Santo, ti 
desidero, vieni a vivere in me… tutta tua… riempimi, inondami, trasfor-
mami… Come incontrarti?... Sono dentro una nube, Gesù so che esisti, so 
che ci sei, Gesù, Gesù, Gesù. Non mi basta più… non mi basta più… non 
mi basta più… Gesù, di più… L’uomo spirituale… noi abbiamo il pensiero 
di Cristo… Ho bisogno della tua vita… ho bisogno di te che sei vita, avere 
il tuo pensiero significa per me scoprirti, vivere in me… una cosa sola… 
Soffro la separazione, la frammentazione, la disgregazione… Gesù, lo vedi 



che non siamo più una cosa sola… “guarda come si amano”, chi può dirlo 
più di noi…? Ricongiungici, riuniscici, rimpastaci… nell’umiltà… sarà di 
nuovo questo il tempo dell’amore… Signore, desidero essere “uomo spiri-
tuale…”, ma come? Ma lo capisci che non ho altri che te… Vuoi fare qual-
cosa… Ho solo te, solo tu puoi. Lo vedi! Lo sai! Cosa aspetti, perché indu-
gi… Papà, papà, papà tu mi ami… Ricordati del tuo amore… 
20040901 1Cor 3,18-23. 
20040903 1Cor 4,1-5 Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manife-
sterà le intenzioni dei cuori. Il mio giudice è il Signore… Non vogliate giu-
dicare nulla prima del tempo… Riflessione: Cerco in te la vita, cerco te Si-
gnore, tutto da te attendo e spero… La mia vita in comunione con te, la mia 
vita dalla tua parola, la mia vita con te, tutto da te attendo e spero… Vieni 
Spirito Santo, Luce e Parola… Sono bisognosa in tutto, bambina nelle tue 
mani… piccola profondamente diffido di me e tutto attendo da te… Nella 
mia vita l’incontro con te. Signore queste creature, Signore questi cuori, 
aprici alla tua Luce. Facci vivere secondo la tua parola… Realizza il tuo di-
segno. 
20040905 1Cor 4,6-15 Gesù Santo, sei tu la sorgente di acqua viva, Signore 
Gesù, ho un infinito ed immenso bisogno di Spirito Santo, Signore Gesù… 
accorcia le distanze, insegnami a dialogare con te… Raccoglici in unità… 
Fa di noi uomini e donne “liberi per”. 
20040906 1Cor 5,1-8 Lui. Poiché Cristo nostra Pasqua è stato immolato 
(siete azzimi). La nostra religione, il nostro Gesù, mai è negazione della vi-
ta, ma, piuttosto, esaltazione della stessa… Le catene grandi e pesanti sono 
cadute, le porte delle prigioni, delle celle si sono aperte… e noi pesti ed in-
dolenziti ne siamo usciti… Signore, molto non capisco di questa mia strana 
vita, e l’unica cosa che posso fare è consegnarla nelle mani della Vergine 
Maria, forse affinché me la spieghi, forse per capirla, forse per accettarla, 
forse per amarla, forse per viverla… Guariti, liberati… per Cristo nostra 
Pasqua è stato immolato… Gesù, ho una voglia infinita di parlare, di tirare 
fuori quello che ho dentro e che ancora non capisco, ho il desiderio di ab-
bracciare D. di parlare con G. e con M.C., di vivere il gruppo giovane. Ma 
soprattutto ho bisogno di un luogo in cui svuotarmi di tutto… insegnami a 
parlare con te. Perché ne senti l’esigenza…? Noi viviamo bene senza di te. 
La nostra vita senza di te è più bella, ed è vero, ne prendi atto, ma cosa puoi 
fare? Eppure anche tu rifiuti gli altri, non li vuoi, ti danno fastidio, vuoi es-



sere voluto ma non vuoi volere, a quante persone offri (comunichi) lo stes-
so messaggio…? Questo perché? Perché sono una grande egoista… un bu-
co nero a me mi fa un baffo! Sono un buco nero! E cosa mi manca…? 
L’avere! Preso atto di ciò, cosa faccio? Si è mai visto nel corso della storia 
dell’universo un buco nero trasformarsi in una super viva. Vivere la vita 
aspettando che qualcosa ti venga dato… qualcosa almeno squarciasse il no-
stro petto e lacerasse il nostro cuore… Che cos’è un buco nero? Una stella 
che collassa! 
20040909 1Cor 8,2-7 11-13 La carità edifica… Riflessione: Chi invece 
ama Dio è da lui conosciuto. C’è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto pro-
viene, e noi siamo per Lui, un solo Signore Gesù Cristo in virtù del quale 
esistono tutte le cose e noi esistiamo per Lui. Un fratello per il quale Cristo 
è morto! Come sono ancora lontana da te. Il Padre dal quale tutto proviene. 
Il Figlio irradiazione della sua sostanza. Lo Spirito Santo comunica 
l’essenza del Padre… nel Figlio… in noi. 
20040910 Riflessione: Predicare il Vangelo, non è un vanto è un dovere. 
Tutto io faccio, per il Vangelo, per guadagnarmi il maggior numero, per 
salvare ad ogni costo qualcuno. L’intenzione, la mia intenzione è ancora 
molto inquinata, troppo è ancora per me, è questa la durezza del mio cuo-
re… Liberami Signore… Guariscimi, lavorami, purificami… 
20040911 Riflessione: Liberami dal per me, dall’egoismo che mi impedi-
sce di entrare e far parte della festa, liberami dall’egoismo che mi impedi-
sce di gioire perché questo mio fratello è tornato… Amare (ama) ciò che 
desideri e desiderare (desidera) ciò che ami. L.D. con P.G. 
20040912 1Cor 10,14-22. Lc 6,43-49. 
20040913 Gen 1,1-5 Dio creò la terra. Era informe e deserta, le tenebre ri-
coprivano l’abisso. Dio disse: “Sia la luce!” E la luce fu. Separò la luce dal-
le tenebre. Riflessione: La tua parola Signore mi ha creato, mi ha chiamato 
alla vita… la tua parola Signore può ancora chiamarmi alla vita ogni gior-
no, ogni attimo… luce da luce… La tua parola può modellarmi, trasfor-
marmi, costruirmi… la tua parola può farmi come Tu mi vuoi. Non stancar-
ti di parlarmi, non stancarti di pronunciare su di me la tua parola, non stan-
carti di avere pietà e misericordia di me. Gesù, tu lo sai che ti amo, Gesù tu 
lo sai che ho un infinito e totale bisogno di Te… Gesù… fai Tu secondo la 
misura del tuo amore… 



20040913 Riflessione: È un sentimento-pensiero-sensazione che non riesco 
ad esprimere a parole e neanche riesco a comprendere appieno, so solo che 
accade. Che cosa è? Non arrivo a conoscerlo, comprenderlo, non si fa chia-
ro dentro la mente ma diviene “legge” dentro di me. È come se si fosse 
“spento” qualcosa, sì, spento… è come se fossi andata lontano. Regna il si-
lenzio… Cosa vorrei dire? Nulla M.C., non c’è più nulla da dire? Ho fatto 
quello che potevo, però ti ho sempre bloccato sul nascere… Io non com-
mento, tu dici “io sono così…”, io ti rispondo “tu sei così? Bene, ed io così 
non posso starci, non posso rimanere!”. Ti blocca la presenza dei tuoi? Le 
sue lacrime per dirmi che il muro non c’è, la distanza non c’è… Ma il salu-
to “rigido” perché? Non ci vedevamo da lunedì 30 agosto. Per me quel lu-
nedì a Roma è stato un peso duro da smaltire (la prova di ingresso in clau-
sura, ossia al monastero San Giuseppe), un fallimento, una sconfitta… 
sconfitta da un nemico impotente…! Il silenzio dell’umiliazione, pesa den-
tro di me il senso del fallimento… Ho fallito e forse è questo che mi fa sot-
trarre ai tuoi occhi… Avrei voluto vincere, avrei voluto farcela… invece 
no! La paura ha vinto, ha vinto il disagio… Sono tornata a casa “sconfit-
ta”… è dura. Ancora non ho trovato il coraggio di parlare con Suor Bene-
detta… è la prima volta che penso ad una lettera per evitare il colloquio 
stretto… È l’orgoglio? Ho paura del mio giudizio… mi vergogno di me… 
È per questo che sto così, sto male dentro per aver fallito, per aver perso 
una battaglia per me importante, già gustavo (pregustavo) la gioia di una 
vittoria, mi sarei sentita forte, libera, felice… e invece no! Le catene sono 
ancora qui, forti e pesanti… Cosa potrei volere? Ho messo insieme tassel-
li… si formano due immagini, una dell’accoglienza, l’altra del rifiuto… 
20040914 Gen 1,6-13 Riflessione: Il cielo separa le acque… l’acqua del 
peccato, l’acqua della grazia. La terra produce germogli… che facciano 
sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie… “La fecon-
dità…” partecipare “all’attività creatrice di Dio, collaborare al “generare”, 
donare la vita, partecipare del miracolo della vita, vedersi crescere, matura-
re, fiorire, sentirsi scorrere dentro la linfa, germogliare, produrre frutto che 
dia di nuovo seme… “ciascuno secondo la sua specie”. 
20040915 Gen 1,14-19 Riflessione: C’è qualcosa nel cielo che ci chiama a 
sollevare lo sguardo, a non ripiegarci su noi stessi, a non fare del nostro 
micromondo tutto l’universo… ci porta a sollevare lo sguardo e a “stupir-
ci”, a sorprenderci dell’immenso, dell’infinito a cui apparteniamo… La lu-



ce splende anche nelle tenebre. La luce chiama lo sguardo, la luce indica la 
via… il Cielo. Dio sta preparando qualcosa di bello per la creatura che Egli 
ama! Come i genitori che attendono la nascita del bambino e “prepara-
no”… 
20040916 Gen 1,20-23 Dio disse: … Le acque “brulichino” di esseri viven-
ti e gli uccelli volino… Dio creò… guizzano e brulicano… Dio vide che 
era cosa buona. Dio li benedisse…// Riflessione: Dio ama la vita, la ama, la 
desidera… la prima “benedizione” va alle prime forme semplici di vita… 
Questo Dio è il mio Dio. Tu ami la vita. Io ti guardo, tu mi guardi e tu sai 
ogni cosa, il mio guardarti è sperare in te… Tu ami la vita, tu mi chiami a 
vivere ed io desidero la vita, desidero vivere… abbracciare la vita… guari-
re… essere educata, discepola tua, presa per mano, condotta, guidata… 
lanciata… Vorrei vivere, vorrei desiderare, vorrei amare, vorrei compren-
dere, vorrei conoscere, vorrei amare… Mamma, Papà, sono vostra figlia, 
sono qui, prendetemi ora fortemente per mano, risanatemi con l’amore. 
Spirito Santo vieni, illumina le menti, infiamma i cuori. Spirito Santo, tu 
sei Dio, tu sei Dio per me, Dio in me. Vieni Spirito Santo. Scendi abbon-
dantemente in noi. 
20040917 Gen 1,24-25 La terra produca… 
20040918 Gen 1,26-27 E Dio disse:” Facciamo l’uomo a nostra immagine, 
a nostra somiglianza”. Riflessione: Facciamo… nostra… nostra. La pienez-
za della Trinità “si mostra”, compare, si manifesta pienamente nella crea-
zione dell’uomo. Solo nella creazione dell’uomo le Tre Persone della Trini-
tà dialogano fra loro, il resto è operato in un tacito accordo. Ma per l’uomo 
c’è “una scelta rischiosa”. Facciamolo come noi, a nostra immagine e so-
miglianza… l’uomo è in un certo senso “trinitario” riflesso della Trinità, 
dimora della Trinità, emanazione della stessa, partecipe della sua vita e at-
tività. Desidera, merita, realizza, compie, opera, porta a perfezione, realizza 
in noi. Padre (storia), memoria-fede. Figlio (sapienza), intelletto-speranza. 
Spirito Santo, volontà-carità-potenze dell’anima-virtù teologali. Trinità 
presente ed operante in noi. L’evento fondamentale nella mia vita è 
l’incontro con Cristo; Gesù vivo ed operante nella mia vita. Questo acca-
dimento è vero. Gesù sta agendo in me, Gesù mi ha scelto per qualcosa… 
Credo nella sua opera in me e desidero che si compia… Ti amo mio Signo-
re, mio Dio. 
20040919 Gen 1,28 Soggiogatelo e dominatelo. 



20040920 Gen 1,29-31 Io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta 
la Terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme, saranno il vostro 
cibo (cfr. a tutti gli animali ogni erba verde). Riflessione: Dio vede quanto 
aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Dio parla direttamente con 
l’uomo. Solo all’uomo è destinato il “frutto dell’albero”. Dio crea l’uomo 
con una “fame”. Dio provvede al suo cibo! (confronto con le ghiande… 
confronto con la creazione degli animali a cui non fa immediato seguito il 
donare “cibo”). All’uomo solo cibo che produce seme, agli animali no… 
Un cibo che produce vita… e l’uomo per raccoglierlo deve o abbassarsi o 
innalzarsi. 
20040920 Riflessione: Mi sarei accontentata delle ghiande dei porci… ma 
nessuno me ne dava… nessuno me ne dava… e allora ho iniziato a fer-
marmi, cosa vado a fare? A ricevere altri rifiuti? Sono sazia dell’insulto dei 
superbi, del disprezzo dei gaudenti. Sono giorni di profonda sofferenza, sto 
soffrendo tantissimo, è come una battaglia contro un “dato di fatto”, come 
un “esistente” quasi inamovibile. È così ma vorrei che non lo fosse, vorrei 
un luogo dove poter essere accolta e voluta, un luogo dove potermi espri-
mere, un luogo dove poter amare, sentire piacere, un luogo in cui imparare 
ad essere me stessa, un luogo in cui crescere e germogliare liberamente 
senza vincoli e catene… Forte è l’insofferenza e forte la saturazione, sto 
per scoppiare, non ce la faccio quasi più: continue accuse, critiche, giudizi, 
e ancora… ancora… ancora… Basta! Quando se ne vedranno sazi? Vorrei 
un amico per poter parlare… vorrei un amico con cui sfogarmi, che mi ca-
pisca e che mi ami, un grande amico che sappia consigliarmi, farmi vedere 
gli errori, farmi capire le cose e indicarmi la via, un amico che mi si affian-
chi e viva con me, che non mi lasci mai sola, un amico che sappia sorri-
dermi ed abbracciarmi. Un amico con cui condividere la vita, aprire il cuo-
re, crescere insieme. Ho un bisogno infinito di questa amicizia… Mi dicono 
di darla… ma come si può dare una cosa che non si ha? Come dare qualco-
sa quando non c’è chi la vuole…? Gesù. Il rito veniva compiuto dall’uomo 
“guarito”. Vivi da guarito e guarirai. Scopriti guarito, è già accaduto (la 
guarigione). (Parte) Dal desiderio di fare il dono al “profeta”, (ed) arriva al-
la lode all’unico Signore. (Cara G.) Già ho custodito tutto per tutto il tem-
po, per migliaia di giorni… nella speranza che il tempo facesse emergere il 
positivo della nostra amicizia… Con la speranza degli “occhi nuovi” e che 
presto potesse farti venire il desiderio di tornare… ciascuno con la sua vi-



ta… ciascuno con la propria realtà… Ma tutto è stato inutile, il positivo… 
non saprei dirtelo neanche io… eppure al mio cuore farebbe bene sapere se 
c’è stato… E ora che fare? Lasciarti andare come avrei dovuto fare tanti 
anni fa, lasciarti andare da dentro, dal cuore… guardarti come qualcosa che 
non ritorna perché non ne ha motivo… il motivo? Neanche questo saprei 
darti… Ti voglio bene, ma cosa conta? Non sono nulla, non posso nulla… 
sono niente, polvere e cenere… 
20040921 Gen 2,1 Così furono portati a compimento… 
20040922 Gen 2,2 Nel settimo giorno portò a termine il lavoro e cessò (…) 
da ogni suo lavoro. Riflessione: Dio porta a compimento… e non si “fer-
ma” fino a quando tutto sia compiuto… Ciò è rincuorante perché anche noi 
siamo un’“opera” di Dio, un suo disegno, un suo progetto… e Dio non “ri-
poserà” fino a quando non sarà compiuto… Tutto è compiuto. Gesù ha già 
fatto, già compiuto ciò che ancora manca… 
20040925 Gen 2,4b-7. 
20040926 Gen 2,8-14 Riflessione: L’albero della vita in mezzo al giardino 
e l’albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva dall’Eden 
per irrigare il giardino… formava 4 corsi… 
20040927 Gen 2,15-17 Riflessione: Il giardino dell’Eden, lo coltivasse, lo 
custodisse, non ne devi mangiare, quando ne mangiassi certamente morire-
sti (della conoscenza del bene e del male). Il rischio è di rimanere schiac-
ciati… Perché il mangiare il frutto di un albero può generare la morte? Per-
ché vuoi conoscere il bene e il male. Rivestimi dell’abito di Maria, virtù-
umiltà-mitezza-fede-speranza-carità. Silenzio + preghiera - obbedienza + 
docilità + servizio - conoscenza + contemplazione. 
20040928 Gen 2,18-25 Riflessione: Non è bene che l’uomo sia solo… “Tu, 
Signore, nel tuo infinito amore ti sei “accorto” che non è bene che l’uomo 
sia solo… eppure a volte la “compagnia umana” non basta… questa solitu-
dine è più profonda… è l’uomo che per essere completo, per vivere, cerca 
Te… Un aiuto che gli sia simile… in questo cercare Te hai messo al nostro 
fianco un “aiuto” che ci sia “simile”. Maria e Giuseppe… Giuseppe e Ma-
ria… 
20041003 Gen 3,1-7 Allora si aprirono gli occhi di tutti e due. Prendere co-
scienza di sé, di ciò che si è senza Dio… è lì che si apre una “voragine”, 
che si apre l’abisso… cosa siamo senza Dio… si accorsero di essere nudi… 
nulla, siamo nulla senza il nostro Dio! Udirono il Signore Dio che passeg-



giava nel giardino alla brezza del giorno. Udirono… non videro… udiro-
no… ascoltarono i passi… Riflessione: Dio che si avvicina per fare visita 
all’animo, l’anima fedele è il paradiso di Dio, il giardino bello di Dio… e 
Dio si reca in esso per farvi visita, per trovare ristoro, per trovare le sue de-
lizie… alla brezza del giorno.. il soffio dello Spirito Santo. Si nascosero in 
mezzo agli alberi del giardino, si nascondono perché si giudicano da soli, 
perché si vedono quali sono… perché vivono Dio secondo la loro misura… 
Lasciamo agire Dio prima di dire di conoscerlo, guardiamolo, scopriamo i 
suoi gesti, i suoi pensieri, le sue parole… non attribuiamoli i nostri… La-
sciamolo agire nella fiducia… Si nascondono dietro le cose create, quante 
volte il creato invece di essere riflesso di Dio, invece di parlarci di Lui, di-
viene “barriera” che da Lui ci separa… Mi nascondo perché so che ho di-
sobbedito, so che ho sbagliato, ma non so più, ho dimenticato che Tu mi 
ami… Siamo caduti, nascondiamoci da Dio… Dove sei? La tentazione di-
ce, insinua che Dio ci vuole privare di qualcosa, che Dio ci limita, ci vinco-
la… la tentazione “trasforma” ai nostri occhi il dono ricevuto in qualcosa 
da “rubare” a Dio. “Eppure Dio ha donato…”. La tentazione porta l’uomo a 
volgere lo sguardo verso “il peccato” che comunque alletta… (“che io non 
gusti i loro cibi deliziosi… che l’olio dell’empio non profumi il mio capo… 
mi impoveri il gusto, mi percuota il saggio…). Se capissimo che tutto si 
gioca nello sguardo! Volgere lo sguardo… è desiderare, amare, cercare… 
Volgere lo sguardo è invocare, credere, imitare, sperare, pregare… Volgere 
lo sguardo è camminare, muoversi, alzarsi, dirigersi, avere un orizzonte, 
una meta. Volgere lo sguardo è non essere soli… è “fondersi” con Dio, di-
venire un tutt’uno con Lui. Non mangiate, non toccate… non contaminate-
vi… non stendete la mano a compiere il male, non alimentatevi del pecca-
to… Non solo non commettetelo, non solo non consumatelo, ma addirittura 
non toccate il frutto… Ossia, non desideratelo, non avvicinatevici… “la 
tentazione è… decido io…”. 
20041004 Gen 3,8-10. 
20041005 Gen 3,11-13. 
20041006 Gen 3,14-23 Mi fai male… la paura è che Dio ci faccia male… 
da qui la paura… Ho avuto paura, perché sono nudo… non sono capace, 
sono debole… chi ti ha fatto sapere che eri nudo. Sal 1 Sarà come albero 
piantato lungo corsi d’acqua. Gv 3,9-15 Spirito Santo. Riflessione: L’intera 
umanità anela alla libertà, ma ogni creatura ama le proprie catene. 



20041016 Riflessione: Offerta di sé… per i fratelli… offerta di sé. Amare ti 
fa stare continuamente presso Dio… “desiderio”, spiegami la vita. Dio il-
lumina. Desiderio, desiderio, desiderio. Dio è colui che mi ama. Eucarestia, 
“preghiera per me”, lui l’ha fatta per me. Tu mi ami, io ti amo. Pregare è 
amare. Relazionarsi con qualcuno… Perché devo andare a riconfrontarmi 
ogni volta con un tale atteggiamento di superbia? Perché ogni volta devo 
andare a prendere un no, un giudizio negativo, un’assenza di carità? Perché 
tornare in quei luoghi? Il passato è passato, lascialo andare, non cercare di 
stringere qualcosa che non ti vuole, che vive bene senza te, anzi meglio! 
Questo mi dicono… Mi dicono che sbaglio. Va bene! Ma Dio mi “cambi” 
dal di dentro! Personalmente prenderei il telefono per fare 4 chiacchiere… 
ma so che non mi vogliono! Che strano! Perché tutte le persone con cui de-
sidererei parlare non mi vogliono? Ma che ne so! Ancora mi lamento, anco-
ra ci piango su, ancora non accetto… ancora cerco un perché! A questo 
punto vorrei solo guarire, vorrei fregarmene del loro modo di essere e di 
pensare, vorrei dire: “bene! Abbiamo vite separate… ciascuno per i fatti 
suoi…”. Vorrei fregarmene del rifiuto, del giudizio, del cinismo e della su-
perbia, vorrei fregarmene di tutto… fregarmene e basta… Chiudere è stato 
positivo. Vero! Giusto! Ma c’è bisogno di dirlo così? “Dalla sera stessa so-
no stata male”. Bene! Perfetto! Ma c’è bisogno di dirlo così? In effetti sono 
io che me le vado cercando, non è che mai mi ha telefonato per dirmelo… 
ma caspita! In tutta l’amicizia non vedo niente di buono, anzi, se ci penso 
vedo solo “negatività”… “cose brutte” che ancora mi condizionano… Per-
fetto! Eccezionale veramente! E vabbè! Ma che ci voglio fa! Sono l’unica 
persona al mondo che si va a cercare queste cose, ma perché? Perché tor-
narci? Basta, basta, basta. Dio liberami. Basta, ti prego. Basta… basta… 
basta… basta! Ti prego Dio, liberami. Ti prego Dio, liberami. Liberami. 
Possibile che ancora oggi penso di non avere nulla… di non essere amata… 
Possibile che ancora oggi debba andare mendicando ghianducce? Ma acci-
denti! Se le tenessero pure le loro ghiande, chi se ne frega! Ma mi lascias-
sero in pace. Ma ho bisogno di loro? Ma che me ne faccio…! Sono l’unica 
idiota che preferirebbe nella vita ci fossero anche loro… Mi dispiace che 
non ci siano… Mi dispiace questo loro cuore, mi dispiace il loro rifiuto, la 
loro superbia. Mi dispiace e basta…! Ma perché ritornarci? Ma perché? 
20041017 Gen 7,1 Ti ho visto giusto dinanzi a me. Sal 8,1-2 Sopra i cieli si 
innalza la tua magnificenza. Gv 3,31-33 Chi viene dall’alto è al di sopra di 



tutti… chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Riflessione: Egli attesta ciò 
che ha visto e udito. Chi (…) ne accetta la testimonianza certifica che Dio è 
veritiero. Colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo Spi-
rito senza misura. 
20041018 Gen 7,2 – 8,14 Tornò a lui sul far della sera. Sal 8,3-10. Gv 3,34-
35 Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo Spi-
rito senza misura. Riflessione: Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano 
ogni cosa. 
20041019 Gen 8,15-21 Perché il cuore dell’uomo è incline al male fin 
dall’adolescenza. Sal 9,1-3 Loderò il Signore con tutto il cuore e annunzie-
rò tutte le tue meraviglie. Apri i miei occhi Signore, che io veda le tue me-
raviglie affinché ti lodi con tutto il cuore… Gv 3,36 Chi crede nel Figlio ha 
la vita eterna. Riflessione: Verità-libertà. Menzogna-schiavitù. La nostra li-
bertà non dipende dalla nostra volontà ma da quella di Dio. 
20041021 Gen 8,22 – 9,5. Sal 10. Gv 4,1-14 Chi beve l’acqua che io gli da-
rò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sor-
gente di acqua che zampilla per la vita eterna. Gv 3,37-38. 
20041025 Gen 10,1-8 Costui cominciò ad essere potente sulla Terra. Sal 
12-13 Sino a quando su di me trionferà il nemico? Gv 4,27-39 Mio cibo è 
(compiere) fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua 
opera. 
20041026 Gen 10,9-12. Sal 14. Gv 4,40-42 Credettero per la sua parola… 
perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salva-
tore del mondo. 
20041028 Gen 10,13-20 I figli di Cam: Etiopia, Egitto (filistei), Put e Ca-
naan. Sal 15 Chi abiterà… chi dimorerà…? Cfr. Cammina senza colpa.. 
agisci senza giustizia… parla lealmente… non lanciare insulto al tuo vici-
no. Gv 4,43-45 Partì di là per andare… però… lo accolsero con gioia. Ri-
flessione: Gesù, i suoi discepoli quasi si “stupiscono” di essere accolti con 
gioia… non è questo quello che si aspetta Gesù, Gesù conosce la verità, 
Gesù sa cosa gli “aspetta”… la croce e sa che sarà la forza di un rifiuto, di 
un odio senza motivo ad “inchiodarcelo” sopra… Qual è il tuo animo Gesù 
mentre cammini? Quale quello dei tuoi discepoli? Lasciati conoscere… tu 
che ti lasci “consumare” da noi… lasciati conoscere… tu che tutto doni e 
nulla tieni di tuo che non doni a me… lasciati conoscere… Accorcia, istan-
te dopo istante, la distanza che ci separa… Gesù mi hai resa figlia di Dio, 



mi hai resa come te, con il tuo corpo, con il tuo sangue… mi hai donato la 
tua anima, la tua divinità… Venendo in me, imprimi come fuoco la tua 
immagine e rendi la mia anima come la tua… Aumenta sempre più la so-
miglianza affinché ti conosca e ti ami. Ho sete di te. Trasformami in te… 
20041029 Gen 10,21-32 Queste furono… Sal 16,1-3 Senza di te non ho al-
cun bene. Riflessione: Allontana la paura dal mio cuore… è il nostro il rap-
porto fondamentale, il rapporto che mi determina… Siamo tu ed io, il tuo 
amore mi sostiene e dà la vita, mi costituisce, educa e genera… Gv 4,46-48 
Se non volete segni e prodigi, voi non credete. Riflessione: Ad un padre 
stava per morire il figlio e Gesù usa queste parole: se non vedete segni e 
prodigi, voi non credete… Gesù, lo so che tu ami veramente. Gesù cosa stai 
tentando di dire a quest’uomo che è ora dinanzi a te? Cosa dovrebbe crede-
re? Che tu sei la vita, che tu sei l’amore, che tutto tu reggi e sostieni… Co-
sa doveva dirti quel padre… Gesù ti affido mio figlio, Gesù mi fido di te. 
Tutta tua sono Vergine Madre. Ti amo mio Signore, mio Dio. 
20041101 Gen 11,1-9 Una sola lingua e le stesse parole. Riflessione: La di-
sgregazione causata dalla disobbedienza e dal peccato, ancora non aveva 
intaccato questa meravigliosa forma di unità…! Quanta disarmonia vive 
oggi dentro me? Quanta ribellione, quanto rifiuto, quante paure…? Quando 
perfetta sarà la mia obbedienza, quando la mia volontà si sarà perfettamen-
te conformata a quella di Dio, quando la mia fiducia in lui sarà illimitata e 
senza riserve… solo in quel momento sarà in perfetta armonia con il tut-
to… e Dio ed io saremo una cosa sola. Emigrando.. capitarono… La vita 
senza Dio è abbandonata al caso, priva di un senso e di uno scopo. Si disse-
ro l’un l’altro, facciamo mattoni. L’uomo non può esistere senza un “oriz-
zonte”, senza una meta, senza un obiettivo, senza uno scopo… iniziare dai 
“mattoni” significa iniziare da ciò che è “piccolo”, da ciò che si può “fare” 
sapendo che un insieme di piccole cose ne costruisce di immense. Ma quel-
le “piccole” cose (i mattoni) devono essere “legati” l’uno all’altro… e noi? 
Costruiamo… la cima tocchi il cielo… facciamoci un nome per non disper-
derci sulla Terra. Nostalgia del cielo… superbia… tentativo di vivere il cie-
lo anche se sei superbo… desiderio di identità… valore dell’unità. Sono un 
solo popolo, hanno una lingua sola. Cfr. Potranno riuscirci. Scendiamo, 
confondiamo la loro lingua perché non si comprendano più l’un l’altro. Sal 
17. Gv 4,50-54 Va, tuo figlio vive… credette alla parola… si mise in cam-
mino… riconobbe… e credette. Riflessione: La fede prima della visione / 



ci si mette in cammino sulla “parola” di Gesù… i “segni” di conferma arri-
vano “strada facendo”. Intanto Melchisedek, re di Salem, offrì pane e vi-
no… Riallacciandoci a ciò che dicevamo ieri, vediamo che il tutto accade e 
si compie (ossia la nostra vittoria sul male) mentre Melchisedek, re di pace, 
offre “pane e vino” simboli questi di Cristo Gesù… e dell’Eucarestia. Infat-
ti Melchisedek era “sacerdote” prima che venisse istituita ogni forma di sa-
cerdozio. (Dobbiamo aspettare Mosè…) e per giunta sacerdote del Dio al-
tissimo… il Dio creatore del cielo e della terra… ossia di quella parte del 
volto di Dio che fino ad ora si era svelata. Benedice Abram perché combat-
te la battaglia di Dio e benedice Dio che è “l’unico” a “donare la vittoria”. 
Abram lo riconosce “superiore a sé” e gli offre la 10° parte di tutto… que-
sta sarà l’offerta riservata ai sacerdoti… e al Tempio. “La battaglia… quan-
to è dura questa battaglia… mi vado ripetendo le parole di Gesù: “fino a 
quando dovrò restare con voi gente testarda e pagana dura nel cuore e nella 
mente?” e Giacomo: “Voi sempre opponete resistenza alla grazia… sarà 
stata dura per Gesù che amava immensamente il Padre vivere con “gente” 
come noi”. Abram disse al re di Sodoma: “niente io prenderò di ciò che è 
tuo; non potrai dire: io ho arricchito Abram”. Il distacco e la “povertà” di 
Abram sono esemplari, egli desidera avere “solo ciò che Dio desidera do-
nargli”, pronto, per giunta, a restituirlo. Abram vuole il cuore libero ed il 
cuore è libero quando non è attaccato a nulla. Abram vuole essere povero 
per non aver nulla da “difendere” come proprio possedimento. Ma il vero 
povero è colui che non ha pretese. La ricchezza di Dio si manifesta in colui 
che si fa “povero” delle ricchezze di questo mondo… la gioia di Dio si ma-
nifesta in quelli che non ricercano e non trovano la gioia in nulla di ciò che 
dispiace a Dio, in nulla di questo mondo. (Come dice Giovanni: “Non ama-
te né il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il mondo, l’amore del 
Padre non è in lui” 1Gv 2,15). Abram mite e umile di cuore… La vera 
umiltà nulla pretende perché sa di non meritare! Vedere la freddezza del 
nostro cuore, l’ottusità della nostra mente, la superbia della nostra vita… il 
disprezzo delle cose sante e l’ignoranza della verità… noi che in fondo non 
eravamo altro che meritevoli d’ira tutti volti a soddisfare i desideri della 
carne… mio Gesù. Ma se è duro per me, che sono quella miseria che ben 
sai, come deve essere stata per te…? Se io stessa mi domando “fino a 
quando” dovrò trovarmi con gente “così” che non ama la tua “essenza” 
(che è santità) e non “spera salario per la santità” come ti devi essere senti-



to tu quaggiù… l’unico motivo ora che ci penso, infatti, è stata una delle ra-
rissime volte che ti sei lamentato, anzi forse l’unica… 
20041111 Gen 16,1-16 Sarai era “sterile”, questa era la sua condizione na-
turale, come noi, per nostra natura e a causa del peccato originale, siamo 
inclini al peccato, mortali, corruttibili etc. Dio però, era venuto in soccorso 
di Sarai assicurando ad Abram che da Sarai avrebbe avuto una discenden-
za… Sarai avrebbe avuto un figlio… Qui il “figlio” rappresenta non solo la 
“dignità recuperata” (non avere figli era una “vergogna”) ma il raggiungi-
mento della gioia, di ciò che è bene per me. Che Sarai aveva identificato 
con l’avere un figlio. Allora: Sarai voleva un figlio, noi cerchiamo il bene, 
la gioia, la luce, l’amore… Dio promette a Sarai che, benché per “natura” 
non gli spetti, l’avrà. Dio promette a noi che, benché immeritevoli, 
l’avremo… Cosa ci impedisce di avere ciò che desideriamo e per giunta 
Dio promette? La pretesa, l’impazienza, e la mancanza di fiducia in Dio. 
Nel cuore di Sarai vive la pretesa (“voglio” un figlio), che la fa ribellare 
contro Dio (il Signore mi ha impedito di avere prole) certo erano passati 
dieci anni ma in fondo Dio non può donarci una cosa fino a quando noi 
continuiamo a tentare di toglierglielo di mano. Noi vogliamo strappare dal-
le mani di Dio quello che Egli vuole donarci… Solo quando capiremo di 
non meritarlo, quando ci renderemo conto della “verità” delle cose, allora 
quando non ci saranno più pretese nel nostro cuore, Dio “finalmente” potrà 
donarci ciò che ha pensato e preparato per noi. (Quindi siamo noi a “ritar-
dare” il nostro bene). Nel cuore di Sarai vive la pretesa, lei è attaccata al 
suo progetto; ma il suo progetto e quello di Dio pur essendo la stessa cosa 
“nella forma” (il figlio) non lo sono “nella sostanza”… La pretesa non dice 
grazie, la pretesa non riconosce il “dono” di Dio, la pretesa non sentirà mai 
l’amore… Solo un cuore umile può scoprirsi amato. Ora Sarai vuole “il fi-
glio” e non attende che sia Dio a donarglielo ma lo cerca “usando metodi 
umani”, “percorrendo strade alternative” e anche legittime! E guardate un 
po' sempre l’Egitto è di mezzo… “Vuoi il bene?... Dio ritarda…” dice sata-
na “vieni a me, ci penso io!”… il tutto e subito è di satana; l’attesa e la pa-
zienza sono di Dio. Allora Sarai prende l’Egiziano, lo dà al marito, per ave-
re un figlio che sia suo… L’uomo prende il desiderio, il piacere, chiama la 
volontà sua serva… concepisce il desiderio illegittimo… lo compie… ed il 
frutto che doveva portargli il bene gli si rivolta contro… l’uomo diventa 
schiavo del peccato, schiavo di ciò da cui ha cercato di trarre il proprio be-



ne… Così Sarai prende Agar, la da ad Abram, ma appena lei concepisce le 
si rivolta contro… Però Sarai è “moglie” ed Abram può rimettere il giusto 
ordine fra le cose… La nostra volontà non può farla da padrona su di noi, 
noi dominiamo la nostra volontà… ma solo Dio può “riordinare” le cose 
dopo che noi le abbiamo invertite col peccato… È azione della Grazia far sì 
che la nostra volontà sia conforme a quella di Dio e quindi sottomessa an-
che al nostro volere… (volere e volontà in atto non sono la stessa cosa, vedi 
la lettera di San Paolo Apostolo). Sarai la maltrattò tanto che quella si al-
lontanò. L’orgoglio le impediva di restare sottomessa… L’intervento di 
Dio “vicino” ad una “sorgente nel deserto” le ricorda la sua identità. Agar 
schiava di Sarai… cosa stai facendo, torna da lei e restale sottomessa… Poi 
il brano torna al racconto storico, il figlio di Agar era comunque legittimo 
ed era stata Sarai stessa a fare in modo che egli nascesse e come tale ora 
“merita” rispetto e la cura di un destino.  
20041115 Riflessione: Cammina davanti a me (lo sguardo fissa lo stesso 
orizzonte) e sii integro. Sarai padre di una moltitudine di popoli (paternità 
spirituale). Abram (Abraham, nel nome “l’essenza”, “la natura”). Per essere 
il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. Sarà circonciso… sarà il se-
gno dell’alleanza fra me e voi (arcobaleno… terra e cielo… contenuto 
dell’alleanza…). La mia alleanza sussisterà nella vostra come… Sal 20. Gv 
5,31-35 Riflessione: Sarai (Sara). Dio terminò di parlare con lui e, salendo 
in alto, lasciò Abramo. 
20041117 Riflessione: Nell’ora più calda del giorno… alzò gli occhi e vide 
che Tre uomini stavano presso di lui… La verità delle cose da un particola-
re del quadro. Non capirai mai il quadro stesso… la visione completa… 
cercare il bene… la santità nel “quotidiano”, vivere come “atto di fiducia” 
verso Dio… e verso il suo progetto… Dio sa cosa è bene per me… Le fon-
damenta… umiltà, purezza, fede, speranza, carità… Sal 22. Gv 5,36-40 Voi 
non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la 
sua parola che dimora in voi… perché non credete a Colui che Egli ha 
mandato. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. 
20041118 Gen 17,1-8 Sono Dio onnipotente: cammina davanti a me. Porrò 
la mia alleanza tra me e te e ti renderò numeroso, molto, molto… ti renderò 
molto, molto fecondo… per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo 
di te (stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te… 
come alleanza perenne). Sal 23 Il Signore mi guida per il giusto cammino. 



Gv 5,41-47 L’amore del Padre non è in voi, voi non mi ricevete. Perché 
non cercate la gloria che viene da Dio solo? Cfr. Se credereste in Mosè cre-
dereste anche in me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere 
alle mie parole? 
20041119 Gen 17,9-16 Ciò sarà il segno dell’alleanza fra me e voi, la mia 
alleanza sussisterà nella vostra carne (anche da lei ti darò un figlio). Rifles-
sione: Alleanza, appartenenza… io ti appartengo e desidero appartenerti e 
amo il segno che vive nella mia carne dell’appartenenza a te… a volte vor-
rei che fosse un “segno” tangibile per avere l’immensa certezza, l’infinita 
certezza che sono tua e tua per sempre. Per sempre tua. Questo io desidero, 
questo è nel profondo del mio cuore, sentire la tua voce dirmi: “Tu mi ap-
partieni, tu sarai mia per sempre”. E l’alleanza è “nella nostra carne”, den-
tro di noi, perché viene a salvarci in toto. Ti amo mio Signore, mio Dio. 
“Anche da lei ti darò un figlio”. Tutto è dono, l’uomo può solo predisporsi 
ad accoglierlo ma tutto è dono… da questo nasce la serenità del vivere, la 
libertà del vivere… cosa dipende da me? Tutto e nulla! Sal 24 Del Signore 
è la terra e quanto contiene… Riflessione: Signore, cosa c’è di più deside-
rabile che appartenerti, che sapere di essere tua per godere in eterno del tuo 
amore? Signore, sapere che nulla e nessuno possa mai rompere il nostro le-
game perché viene da te ed io lo desidero…! La fiducia in te, nel tuo amo-
re, è (la solidità del nostro legame) il segno certo che è e sarà! Gv 6,1-5 
Gesù andò… Gesù salì… e là si pose a sedere con i suoi discepoli… Alzati 
quindi gli occhi, Gesù vide… Dove possiamo comprare il pane perché co-
storo abbiano da mangiare? Riflessione: Gesù, ma non è forse questa la 
stessa domanda del nostro cuore? Come sfamare tutta questa gente? Come 
fare in modo che “abbiano da mangiare”? Gesù ti amo, sì Gesù, inizio ad 
amare la tua croce, la vedo bella, perché mi rende sorgente d’amore, è la 
croce piantata nel cuore che lo rende sorgente d’amore… 
20041120 Gen 17,17-21 Dio santo e benedetto abbi pietà di me. Ad uno di 
cento anni potrà nascere un figlio… se almeno Ismaele potesse vivere da-
vanti a te… Riflessione: Tu chi sei? Di cosa hai bisogno? Gesù è il nostro 
cammino, cosa è venuto a dire, cosa è venuto a dare, cosa è venuto a fare? 
Noi siamo delle persone in cammino, noi abbiamo bisogno della tua parola, 
Signore Gesù, tanto tutto può venire da noi fuori oggi. / Signore tu lo sai, 
Signore tu lo sai. Accadrà mai mio Signore…? Sarà possibile… Mi nascerà 
quel figlio tanto atteso e desiderato? Nascerà nella pace della volontà… in 



unità di cuore… un cuor solo e un’anima sola, uno stesso pensiero, la stessa 
parola… Nascerà questo figlio? Potrà forse nascere? Sentirà mai la forza 
dell’appartenenza? Proverà dolore nel suo cuore? Verrà nella limpidezza di 
un sì? Gesù Santo sia fatta solo la tua volontà, donami di amare gli altri fra-
telli quando il primogenito è fuori casa, aiutami ad amare tutti dello stesso 
amore e a non riversare su di essi la “tristezza del cuore”. Sia fatta Signore 
la tua volontà… un cuor solo e un’anima sola… ma solo se tu lo vuoi! Si-
gnore, rendici veramente tuoi. Abramo rise… si prostrò con la faccia a ter-
ra… se almeno Ismaele… Dio promette ad Abramo che avrà un figlio, un 
figlio della promessa su cui scenderà la benedizione, un figlio che gli sia 
figlio, fratello e madre nella fede, un figlio che sia uno con lui in Dio, un 
figlio con cui vivere sotto la stessa benedizione. Abramo si accontenterebbe 
anche del figlio di una “serva”, di un figlio ancora “schiavo” senza libertà. 
Signore, tu mi dici che “avrò” questo figlio nella pienezza della “fede”, io 
qui che pur di averlo mi accontenterei solo della presenza fisica e di un 
cuore, un animo a metà… pur di averlo con me. Ma tu mi dici “attendi”, 
pazienta e l’avrai nella più completa bellezza… Gesù, come sarà bello un 
figlio di tante lacrime, un figlio che forse non conoscerà mai quanto amore 
ha riversato nel mio cuore per lui. Un figlio desiderato, voluto, visto già 
prima di nascere come fratello… Ti amo mio Signore, mio Dio. Sal 25,1-5. 
Gv 6,6 Egli sapeva bene quello che stava per fare… Diceva così per met-
terlo alla prova… Riflessione: Gesù, tu sei veramente innamorato di noi, 
parli per conoscerci, per farci conoscere a noi stessi, parli per farci com-
prendere, per farci aprire a te, per farci cogliere il tuo amore, per farci sve-
gliare… Gesù… 
20041121 Gen 17,20-27 Ismaele… io lo benedico e lo renderò fecondo e 
molto, molto numeroso, dodici principi egli genererà e di lui farò una gran-
de nazione. Riflessione: È Come un’ombra della realtà, le riproduce la for-
ma ma manca del “contenuto”… fanno eco le parole dell’apocalisse: sui 
dodici troni siederanno i capi delle dodici tribù di Israele, dodici porte sulle 
quali sono scritti i nomi delle dodici tribù… Israele sarà la vera grande na-
zione… e mentre quella di (su) Ismaele è una benedizione “sterile” scende 
su di lui ma non promette di “sceglierlo” nel pieno della salvezza come lon-
tano progenitore di Cristo… Mentre quello su Isacco è profondamente fe-
condo… benché avrà solo due figli: Giacobbe ed Esaù… Perché mentre 
Ismaele può avere subito dodici figli, Isacco dovrà aspettare Giacobbe per 



la nascita delle dodici tribù? Perché Isacco avesse il tempo di raccontare le 
meraviglie operate da Dio nella loro vita… doveva essere partorita e cre-
sciuta la fede prima di dar vita al popolo che l’avrebbe tenuta come fiaccola 
che arde lungo il percorso dei secoli…! Ripresa Gen: Dio terminò così di 
parlare con lui e, salendo in alto, lasciò Abramo… Riflessione: A chi può 
non tornare in mente il momento dell’ascensione di Gesù al cielo? Qui 
Abramo è “figura” della Chiesa… Dio lascia Abramo con una promessa e 
lui dovrà camminare nel “tempo” con lo sguardo rivolto alla promessa, cu-
stodendo nel suo cuore quella parola… quella parola in Lui era fonte e sor-
gente di speranza, motivo e scopo di vita… Gesù ascende in cielo, lascia ai 
suoi una “parola”… se le mie parole dimoreranno in voi, io dimorerò in 
voi, non vi lasceranno sterili e senza frutto, se le mie parole dimoreranno in 
voi, conoscerete la verità, ed essa vi renderà liberi, se le mie parole dimore-
ranno in voi, avrete in voi la vita… Ecco perché l’apostolo non si stancherà 
mai di “ammonire”: che la parola di Dio dimori fra voi abbondantemente… 
questa parola è “luce ai nostri passi”, guida al nostro cammino; questa pa-
rola è penetrante e più tagliente di una spada a doppio taglio, penetra fino al 
punto di divisione dell’anima e del corpo. Ripresa Gen: Quello stesso gior-
no furono circoncisi Abramo ed Ismaele suo figlio… Riflessione: Dio rico-
nosce ed accoglie Ismaele… Dio recupera ciò che è perduto, accoglie e ri-
genera ciò che sarebbe andato perso. Sal 25,6-7. Gv 6,7 Duecento denari 
non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo… 
Riflessione: Tutto ciò che abbiamo è “insufficiente”, altamente insufficien-
te per “sfamare” la fame e la sete degli uomini… questa è la nostra realtà… 
Ma c’è Gesù che sta per pronunciare una parola… 
20041125 Gen 18,1-5 Appena li vide corse loro incontro… Riflessione: 
Che grande differenza fra questa accoglienza e la “chiusura” del mio cuore, 
di me che mi “scoccio” per qualsiasi cosa, che preferisco e… pur di non la-
vorare, lasciare mamma a casa da sola, pur di non “caricarmi” di “fatica”, 
io per lei… vivere la presenza di altri come “peso” e non come dono, chiusi 
nel rifiuto piuttosto che aperti nell’accoglienza… pronta a pensare “ma 
questo che vuole?” piuttosto che pensare “chi sa cosa posso fare per questa 
persona…?”. Quanto egoismo, quanta grettezza e quanto poco cuore… 
L’amore ti muove, non ti permette di restare seduto. Sal 26 Nella tua verità 
dirigo i miei passi. Gv 6,10-13 C’è un ragazzo che ha 5 pani d’orzo e 2 pe-
sci; ma che cos’è questo per tanta gente? Rispose Gesù: “fateli sedere”. 



C’era molta erba in quel luogo… Riflessione: La preoccupazione 
dell’uomo, affinché stia bene… la risposta in relazione ai suoi bisogni “vi-
tali”, rispondere ai veri bisogni dell’uomo è il modo per fargli “sentire” 
l’amore di Dio… Essere risposta al bisogno altrui… ma cosa siamo noi per 
tanta gente? … Noi siamo nulla ma dal nostro nulla Dio può trarre non solo 
il necessario ma molto di più… più dell’abbondanza mancante. Dio con noi 
può fare miracoli…! 
20041126 Gen 18,6-8 “Allora Abramo andò in fretta… presto… corse… si 
affrettò… li porse a loro. Mentre egli stava in piedi presso di loro sotto 
l’albero, quelli mangiavano”. Riflessione: Perché tanta fretta in Abramo? 
Eppure i tre uomini non avevano mostrato una particolare urgenza di andar 
via… perché tanta sollecitudine? Certo un po' il desiderio di far tutto bene, 
subito, senza esitazioni, un po' è la “velocità” di chi agisce con gioia ed en-
tusiasmo… ma anche la premura di chi sa che “a tutto c’è un termine”, per 
ogni cosa c’è un tempo e noi non ne conosciamo la durata. Sono già 30 an-
ni che il Signore mi ha creata ed io ancora mi “ostino” a non rivolgermi a 
lui, a non voltarmi verso di Te, a non considerarti amico, a non riconoscere 
il Tuo amore. Ancora vivo come se Tu non ci fossi, come se Tu non esi-
stessi… dov’è l’amore del cuore? Dove la fiamma ardente che porta al 
“servizio” di Te…? Ma quando mai mi preoccupo di fare un solo gesto per 
Te? Prova pietà del mio cuore, lo sai che se tu non agisci, non sono nean-
che capace di amarti… vorrei amarti, vorrei innamorarmi di te… eppure 
sono qui fredda e bagnata… invece di ardere d’amore… tiro fuori un fumo 
nero puzzolente… Sal 27,1-3 Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi 
avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? Quando 
mi assalgono i malvagi per “straziarmi” la carne / sono essi avversari e ne-
mici a inciampare e cadere. / Se contro di me si accampa un esercito, il mio 
cuore non teme; se contro di me divampa la battaglia / anche allora ho fi-
ducia. Riflessione: Straziarmi la carne; Gesù, tu vedi e sai più di quanto io 
stessa sappia e comprenda, tu vedi, tu sai… Se tu vuoi fa qualcosa, libera il 
mio cuore dalla “profonda spina velenosa” del rifiuto altrui. Signore, tu ve-
di, libera questo mio cuore, guariscilo… Dinanzi a queste persone il mio 
cuore non tema, non vorrei più aver paura di loro, vorrei veramente che da-
vanti a loro il mio cuore non temesse, vorrei veramente che fossero loro a 
inciampare e cadere; Signore Gesù, liberami tu. Gesù e Maria e Giuseppe. 
Giuseppe, Gesù, Maria. Non sta a me sapere come mi guarisci, ma credo in 



te Signore e Ti ringrazio per lo stupore che mi donerai quel giorno nello 
scoprirmi guarita. Fabiana non ha nulla da dire loro, è il loro pentimento 
che deve parlare… ma per loro stessi non per me. Quanto ho mendicato 
davanti alla superbia umana… Gv 6,11-15 Gesù, sapendo che stavano per 
venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo. 
Riflessione: Mamma santa, cuore dolcissimo di Gesù, hai veramente cono-
sciuto la tristezza e il dolore, la solitudine e l’incomprensione. Ti amo Ge-
sù, tanto tanto, e tanto d più vorrei amarti. Prendi il mio cuore, come pane, 
fra le tue mani… fra le tue mani diventi vero cuore, benedicilo, spezzalo… 
così diventi sorgente di vero amore e fanne dono ai tuoi figli, i miei fratel-
li… 
20041129 Gen 18,11-15 Signore aiutami a rivolgere a te il mio sguardo, di-
stogli i miei occhi da ciò che è negativo, da ciò che scoraggia, ma richiama 
a te la mia attenzione, ridestami alla tua presenza, lascia che ascolti le tue 
parole… Sal 27,7-8 Di te ha detto il mio cuore: “Cercate il suo volto” / il 
tuo volto, Signore, io cerco. Riflessione: Signore, tutto cerco fuorché il tuo 
volto, mai mi rivolgo verso il tuo volto, mai ti cerco, mai ti guardo… mai 
Gesù vivo un’amicizia con te… a volte, debolmente, vorrei lasciarti questo 
desiderio in preghiera… ma è talmente poco lo slancio che “pluff” me lo ri-
trovo fra le mani invece di vederlo volare fino a te… Ti chiedo di donarme-
lo Gesù, Padre ti chiedo di donarmi il vero amore verso Gesù… Gv 6,18-21 
Il mare era agitato perché soffiava un forte vento… ebbero paura… Sono 
io, non temete, allora vollero prenderlo sulla barca e “rapidamente” la barca 
toccò la riva alla quale erano diretti. Riflessione: Perché ti lasciano “tutto 
solo” sulla montagna… sì, era ormai buio e tu non eri ancora andato da lo-
ro. Ti hanno aspettato… qualcosa era finito… tentarono di tornare a casa… 
Ma Gesù è lì, sul monte, deluso, non è questo quello che voleva. Gli occhi 
erano “chiusi” e rimarranno per molti chiusi fino alla tua morte… è lo Spi-
rito Santo che “fa” la vita, che “da” la vita… loro vanno, ma senza Gesù 
tutto è difficile, non è bello; Gesù scende dal monte, i suoi non sono con 
Lui, i suoi non sono lì ad aspettarlo. Gesù sale, camminando sulle acque si 
dirige “verso la meta”… lo videro, ebbero paura, vollero prenderlo con lo-
ro… rapidamente toccarono la riva alla quale erano diretti. 
20041130 Gen 18,16 Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare 
Sodoma dall’alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Rifles-
sione: Contemplare Sodoma dall’alto, “quegli uomini si alzarono e andaro-



no” a contemplare Sodoma dall’alto… Contemplare dall’alto, dal di fuori, 
un “luogo” in cui si opera “il male”. Abramo accompagna i “visitatori” 
senza cogliere “il senso” di ciò che stava accadendo, Abramo viveva 
l’ordinario, l’ordinarietà della sua vita, stava congedando gentilmente degli 
ospiti. Ma non era la “fine” di un “momento”, ora “Abramo” fa parte inte-
grante di una storia che si “compie” attraverso lui. Lui non è più “al di fuo-
ri” degli “eventi”, non è più estraneo… ma li vive con Dio, li vive e condi-
vide con Dio. Quella di Abramo non era stata una scelta di “condivisione”, 
Lui era lì solo per “congedarli”… Signore, non so vivere le “cose” con te, 
non so condividerle con te… sono sempre pronta a “congedarti” per cercare 
amici, condivisione, vita… altrove… e proprio mentre il regno per “conge-
darti” e tornare da “Sara”, Ismaele etc… ecco che Tu “condividi” misterio-
samente con me…! Gesù, amiamo le stesse cose, Gesù aiutami a condivi-
derle con Te! Tu ami F., A., C., Ch… tu gioisci per loro, tu le vuoi sante 
assieme ai loro compagni. A te interessano le loro vite… Tu ami A., L., F., 
A., C… Chi altro li può amare se non Tu? Perché non riesco a condividere 
con Te la gioia che mi danno, le preoccupazioni e le speranze… Ieri mi 
hanno chiesto: “Quanto ami Gesù? A che punto è il tuo amore per lui? Co-
sa fai per lui?”. Niente! Ancora niente… Eppure ciò che faccio potrei farlo 
per Te… Gesù… ho preso una grande delusione, non ho più nessun essere 
umano con cui desidero “condividere” la gioia, l’operare alla diffusione del 
Tuo Regno, alla salvezza delle anime… Eppure non ti trovo… Tu, l’unico 
che non delude; Tu, l’unico per cui dovrei agire; Tu, l’unico con cui potrei 
vivere e condividere… Gesù, fammi “scoprire” al tuo fianco a “contempla-
re Sodoma dall’alto”, apri a me il tuo cuore… affinché siamo una cosa sola, 
Tu in me ed io in te… e la cosa sorprendente è che “insieme” contemplia-
mo Sodoma dall’alto… Ti amo mio Signore, mio Dio… Sal 27,9-10 Non 
respingere con ira il tuo servo. Riflessione: Signore, se Tu non respingi con 
ira me, perché io desidero respingere chi è “meno debitore di me”, chi è 
“migliore” di me… Ti chiedo aiuto Gesù, attraverso Maria, Ti chiedo aiuto 
non solo per non “respingere con ira” ma soprattutto per non essere mai più 
meritevole della tua ira… Con la mia mente assorbita in ciò che non sei 
Tu… in ciò che non è! Gv 6,22 La folla, rimasta…, notò… che Gesù era 
salito con i suoi discepoli sulla barca, ma soltanto i suoi discepoli erano 
partiti… Riflessione: Perché la folla aspetta e i tuoi se ne vanno? Se ne 
vanno mentre tu, tutto solo, ti ritiri sul mento a pregare… a pregare che 



venga annullato l’errore del mondo, che vengano dissipate le tenebre, la 
nebbia della mentalità umana, che vengano squarciati i cieli… affinché i 
tuoi pensieri divengano miei pensieri, le tue vie, le mie vie, la tua volontà, 
la mia volontà… il tuo amore, il mio cuore… il tuo sguardo, il mio! 
20041201 Gen 18,17-19 Devo io tener nascosto ad Abramo ciò che sto per 
fare…? Meraviglioso Dio, Dio è condivisione, Dio non fa le cose “da so-
lo”… eppure potrebbe… Dio condivide, Dio rende partecipe, Dio parla, 
Dio si apre… Dio cerca collaborazione… Gesù (Dio) ci ha chiamato amici 
perché: “Tutto ciò che ho udito dal Padre mio ve l’ho fatto conoscere”… 
Gesù condivide tutto con i suoi, Gesù li rende partecipi di ogni gesto, azio-
ne… Gesù ha “inventato” l’amicizia, ha amato l’amicizia, si è fatto nostro 
amico! Gesù vive l’appartenenza, al Padre e ai suoi, Gesù sa di appartenere, 
i “suoi” vivono l’appartenenza a Dio Padre attraverso Gesù e “l’uno 
all’altro” nell’amicizia che Gesù per loro ha desiderato… sempre in Ge-
sù… dio ci ha chiamati all’unità… siate una cosa sola. Ma solo lo Spirito 
Santo può fare questo! Il vero motivo per cui Dio “parla” ad Abramo, per-
ché gli rivela tutto, è perché lo ha amato. “La bocca parla della pienezza del 
cuore…”, l’ha scelto… non può non parlargli… il cuore di Dio si riversa 
nel cuore di Abramo come sorgente in piena… in quel parlare c’è 
l’amare… ecco perché triste è il silenzio di Dio… Quando Dio non ti parla 
non ne senti più l’amore… Il silenzio rivela il dispiacere, la tristezza del 
cuore… Questo il silenzio di Dio verso noi… ma cosa rivela il nostro silen-
zio verso Dio… “La freddezza del cuore”, “l’indifferenza…” e anche fra 
noi è così… un cuore che ama, due cuori che si amano sono ricchi di paro-
le, anzi di più, fanno del silenzio una magica melodia, fanno del silenzio il 
più bel dialogo. Quel silenzio è ricco di parole, è un dirsi a vicenda… Ti 
amo… Ripresa Genesi: L’ho scelto perché egli obblighi… ad osservare la 
via del Signore e ad agire con giustizia e diritto… Riflessione: “Obblighi”, 
come peserà nel cuore dei superbi questa parola? E la “libertà”? Povero 
Abramo, povero Mosè… Povero Gesù… Aver a che fare con l’ostinazione 
degli uomini, con la loro superbia e durezza di cervice. “Obbligarli” a “sal-
varsi”… povero Gesù… “Perché il Signore realizzi per Abramo quanto gli 
ha promesso…”. Perché la promessa fatta ad Abramo è legata 
“all’obbedienza” delle genti (sarà così anche negli atti degli apostoli)… 
Perché solo nell’obbedienza si può realizzare il “popolo santo”…! Sal 
27,11-14 Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino / a cau-



sa dei miei nemici. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella 
terra dei viventi, spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spe-
ra nel Signore. Gv 6,23-25 Si diresse… alla ricerca di Gesù… trovatolo… 
“quando sei venuto qua?”. 
20041202 Gen 18,20-21 Voglio scendere a vedere… lo voglio sapere! Ri-
flessione: Il confronto diretto fra te e me, quando stiamo l’uno dinanzi 
all’altro tu squarci le mie tenebre e mostri a me medesimo ciò che sono. Tu 
“scendi” a “vedere” perché davanti a te nulla è più nascosto ma tutto mani-
festo e palese, davanti a te la verità è innegabile e l’uomo prende coscien-
za… lo vuoi sapere… in realtà già lo sai… vuoi che sia manifesto anche a 
me, vuoi che sia io stesso ad “ammetterlo”… dinanzi a te… Perché tu sei 
giusto Giudice e non giudichi per sentito dire! Sal 28,10 A Te grido, Signo-
re: non restare in silenzio, mio Dio, perché se tu non mi parli, io sono come 
chi scende nella fossa. Riflessione: Non restare in silenzio… perché se tu 
non mi parli io non ho vita… Lo sai, ho bisogno della tua parola, ho sete 
della tua parola, le tue parole sono Spirito e Vita, Gesù tu l’hai detto… ho 
sete di te e, veramente, se tu non mi parli io non ho vita in me. Senza la tua 
parola mi sento persa… smarrita, vuota, sola. Ti amo mio Signore, mio 
Dio… Vieni Gesù a vivere dentro di me, tu Parola eterna del Padre. Gv 
6,26-27 Cfr. Voi mi cercate… non… per… (i segni) ma per il pane che 
avete mangiato. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per 
la vita eterna, e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, 
Dio, ha messo il suo Sigillo. Riflessione: Gesù ricchezza del Padre, Gesù 
sorgente divina… Gesù salvatore vero del mondo… Su di te Dio ha messo 
il suo Sigillo… tu sei il mio Sigillo… imprimiti fortemente in me… tutta di 
te voglio essere Gesù… Tu sei venuto a sfamarci, a saziare la mia fame, a 
estinguere la mia sete, a rigenerare la mia vita, a dilatare la mia anima, a 
riempirmi di te, a farmi come te. Ti amo mio Signore, mio Dio… Vorrei 
fondermi e confondermi con te… Ti amo mio Signore, mio Dio. 
20041203 Gen 18,21-26 Tutto il male di cui il grido è giunto fino a me! 
Quegli uomini partirono di lì e andarono verso… mentre Abramo stava an-
cora davanti al Signore… Allora Abramo gli si avvicinò e gli disse: “Dav-
vero sterminerai il giusto con l’empio?...”. “Se a Sodoma troverò 50 giusti 
(…) per riguardo a loro perdonerò a tutta la città”. Riflessione: “Davanti al 
Signore, gli si avvicinò”, quanta familiarità fra Dio ed i “suoi”, stare di 
fronte a Dio a “tu per tu”, avvicinarglisi, parlare con Lui… al suo cuore; 



questo Dio desidera, questa è la sua gioia… Signore lo desidero, ma mi 
manca tutto perché si realizzi, tutto mi manca però ti amo (poco, male, co-
me so, come posso) però ti amo! Sono qui e tu infinitamente misericordioso 
“scendi verso di me”, ti fai vicino vicino… ti resisto… vinci le resistenze, 
avanzi piano piano ed ecco che dimori in me. Ti amo Gesù, dimora in me 
con la tua parola, con la Santa Eucarestia, ma soprattutto abita in me, San-
tissima Trinità, nel fuoco del tuo Spirito, consumami, ardimi, innamora-
mi… Signore Gesù… per te… rendimi fuoco vivo, fiamma viva che brucia 
d’amore, che guida il tuo amore, che si consuma per te… Gesù, davanti a te 
“familiari” in comunione di intenti, di volontà, di pensiero, di desiderio, di 
sguardo, di cuore, di progetti… d’amore… tu ed io una cosa sola… lo desi-
dero… ma non posso realizzarlo… lo desidero… ma non posso rinunciar-
ci… lo desidero… Ti amo… tu lo compirai per me perché Tu mi ami ed io 
Ti amo… Nella stessa storia, con la stessa intelligenza, con la stessa sa-
pienza, con lo stesso consiglio, con la stessa fortezza, con la stessa scienza, 
con la stessa pietà, con lo stesso timor di Dio. Insieme perché uguali! E 
Abramo va da Dio, si avvicina a Dio perché “sente” il desiderio di Dio, 
sente che Dio vuole “salvare” ma la sua giustizia “stringe” le mani di Dio e 
Dio “chiede” al cuore di Abramo di “intercedere” per i fratelli, Dio chiede 
ad Abramo di donargli almeno un “motivo” per cui “poter salvare”… i suoi 
figli… e Abramo parla, Abramo ardisce parlare perché “sente il desiderio 
di Dio”, “conosce il desiderio di Dio”. Dio in noi, noi in Dio… un unico 
progetto, un solo desiderio. Sal 28,2-3 Ascolta la voce della mia supplica, 
quando ti grido aiuto. Riflessione: Solo tu puoi “esaudire” la mia preghiera 
al di là di ogni merito ed aspettativa (non travolgermi con gli empi… parla-
no di pace… hanno malizia nel cuore…). Tu, Signore, sei la mia vittoria. 
Tu, Signore, sei la mia gioia, il mio respiro, il mio cielo, la mia brezza mat-
tutina… tu mi doni ali d’aquila per volare in alto e contemplare “infiniti 
spazi e sovrumani silenzi” pieni della tua musica, della tua parola… Grazie 
di te Gesù! Tu mi doni la rivincita ed io rialzerò il capo fra i “nemici super-
bi”, fra le “bocche arroganti”, fra chi “pronunzia menzogne”. Gv 6,28-29 
“Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?”. Gesù rispose: “… 
Credere in Colui che Egli ha mandato”. Riflessione: Sembra che mi rispon-
di… in fondo lo so che il mio desiderio è il tuo desiderio… anzi, se solo per 
un attimo potessi sentire quanto tu “desideri”, se per un istante solo potessi 
essere travolta dal tuo puro immacolato desiderio purificante… ne rimarrei 



“consumato” all’istante… ed allora mi indichi “la strada” affinché si realiz-
zi… Come al solito fai tutto tu e te ne sono grato, la tua opera non fallirà 
proprio per questo… perché tu lo desideri, tu lo realizzi… Mi hai donato di 
desiderarlo, mi illumini la via… lo realizzerai… A me basta credere in te e 
donare la mia vita nelle tue mani… Gesù, non solo desidero donarti la mia 
vita… anzi “non desidero donarti la mia vita”… desidero sentire te che la 
prendi tutta, tutta fra le tue mani, nel tuo cuore… 
20041204 Lectio comunitaria. 
20041205 Gen 18,27-33 Vedi come ardisco parlare, io che sono polvere e 
cenere… Riflessione: Può “parlare veramente” con Dio e veramente ci par-
la solo chi ha la piena coscienza di essere polvere e cenere… ossia nulla! 
Questa coscienza è profondamente liberante e ti mette in un rapporto mera-
viglioso con l’unico “Tu”: prima essenza di chi sa di non essere. Bere 
all’essenza di Dio è possibile solo per colui che ha riconosciuto di non 
averne una propria… Cosa ci impedisce di “bere” di Dio? Il nostro “cantare 
le lodi” al “nostro io”! Io sono… questo è il nome di Dio e dovremmo 
“preoccuparci” profondamente o almeno rifletterci un attimo quando ritro-
viamo queste parole sulle nostre labbra. Quanti sono “giusti”? Quanti pos-
sono essere considerati “giusti” davanti a Dio? Abramo “spera”… ma co-
sa? Non possiamo “piangere” la distruzione del male… Quanti “sogni” in 
quella distruzione Dio ha visto andare in frantumi? Anzi! Quanti sogni nel 
cuore di Dio si erano spenti prima che tutto venisse distrutto? Quanti figli 
persi! Già! L’inferno, purtroppo, non è vuoto! Eppure “basterebbero” pochi 
giusti… pochi… veramente pochi e sarebbero fonte di salvezza per tutti… 
sì! Il giusto è fonte di salvezza per molti… ma neanche quei 10 vengono 
trovati… Perché non vogliamo essere “giusti”?... “Sono sempre le voci di 
dentro”, gli inganni del maligno, le illusioni… di questo mondo. Abramo 
ama Dio e Dio ama Abramo… Abramo sa che “scendere al di sotto” di un 
minimo è veramente improponibile, si arriverebbe all’ingiustizia”… E 
quando nell’uomo non c’è quel minimo di “bene”, quel minimo di volontà 
di “bene”, quel minimo desiderio di rivolgersi a Dio… non si può far nul-
la… neanche chiedere a Dio che “salvi”… / Dio e Abramo si separano… 
cosa rimane nei loro cuori? In fondo entrambi lo sanno, i “dieci giusti” non 
ci sono e… Sodoma verrà distrutta per l’ostinazione e la durezza del suo 
cuore. Sarebbe bastato a quegli uomini volgere lo sguardo verso l’alto… 



per essere salvati… ma non l’hanno fatto… il loro sguardo era volto verso 
il loro “piacere”…!  Sal 28,4-7. Gv 6,30-31. 
20041206 Gen 19,1-5. Sal 28,8-9. Gv 6,32. 
20041207 Is 40,26-29-31 Levate in alto i vostri occhi e guardate: chi ha 
creato quegli astri? Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e li 
chiama tutti per nome; per la sua onnipotenza ed il vigore della sua forza 
non ne manca alcuno. Quanti sperano nel Signore, riacquistano forza, met-
tono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. 
20041208 Gen 19,6-9. Sal 29,1-2. Gv 6,33. 
20041209 Gen 19,10-29 Perché Lot è a Sodoma? Perché ha scelto di abita-
re lì? Perché continua a scegliere di “starci”? Perché Lot? Perché lo fai? 
Eppure riconosci il Signore quando viene, eppure lo desideri in casa… ma 
cosa gli offri? Quale è il prezzo che il “povero Signore” deve pagare per 
venire da te? Cosa è costretto a vedere, sentire, rischiare per stare con te, in 
casa tua? Come è grande questo mistero! Perché Dio non vuole entrare in 
casa di Lot…? Infinite sono le risposte… Dio è “odiato” in Sodoma, e Lot 
ha “scelto” Sodoma… E non si possono servire, amare, due padroni… Dio 
va “triste” da Lot, in realtà Lot “ama Sodoma” e Dio in Lot non si sente ac-
colto, non può sentirsi accolto! Ma anche Dio “preserva” Lot… Quando 
Dio abita in qualcuno, il male si rivolta verso quel qualcuno…! Ma egli 
può uscirne… (l’Esodo è proprio questo). Dio entra in casa di Lot, Dio en-
tra in ciascuno di noi, ma in che “contesto” lo facciamo trovare? Il male 
vuole “offendere” Dio… ma c’è di più, in quel momento la “casa” di Lot “è 
Tempio di Dio”, “Dimora di Dio”; il nostro corpo è tempio reale del Dio 
vivente… ecco perché San Paolo dice: “Non possiamo fare del “Tempio di 
Dio”, del nostro corpo, membra di prostitura. “Sacro è il tempio di Dio che 
siamo noi!”. Lot cerca di impedire il male… ma come può? Lui ha scelto di 
viverci, Lot ha condiviso pensieri e giudizi di quelle persone, pur soffren-
do, pur non condividendoli appieno, ha scelto di amarli a discapito di Dio! 
(di sé stesso). Meraviglioso è “l’intervento” di Dio: quegli uomini sporsero 
le mani… li colpirono con un abbaglio accecante. È la luce di Dio, la po-
tenza della sua presenza, un bagliore accecante che “salva”. Ora è Lot ad 
essere “dentro” Dio e, quindi, salvo. Dio in noi e noi in Dio… Ora Dio 
vuole “salvare” Lot, non vuole che sia “partecipe” di quella sorte, lui che 
“conosce” Dio, conosce e riconosce la sua parola. Ma l’uomo non crede al 
castigo, l’uomo non crede a cosa va incontro… ed anche Lot indugia. Co-



me fa Dio a non “sdegnarsi” di Lot? Invece lo prende per mano, per un 
grande atto di misericordia. È così che Dio agisce, ci prende per mano e ci 
conduce “fuori”. Lot è debole, “ferito” dal peccato, dai suoi attaccamenti, 
non ce la fa a percorrere, subito, il “cammino” tracciato da Dio, sente di 
non farcela, ha bisogno di “fermarsi” in un luogo, lontano dallo “sterminio” 
ma “vicino” per le sue forze… E Dio attende che Lot sia in salvo prima di 
agire… La purezza tu ami Signore, mi vuoi lontano dal male perché questo 
tempo di pausa per Lot… perché chi non riesce a fare il bene almeno smet-
ta di fare il male. E “finalmente” giustizia è fatta, il male è messo a tace-
re… Meno male che Dio si “degna” per amore di qualcuno che “merita” e 
“ci ha fatti suoi” di farci uscire dal male prima di distruggerlo… Quanta 
“desolazione” davanti ai loro occhi, cosa è rimasto di ciò che amavamo? 
Cosa stavamo amando? Quanto abbiamo corso il rischio di essere “distrut-
ti” assieme al male? Quanta desolazione, eppure questo silenzio, questo 
fumo che sale verso l’alto, segna la fine dell’aborrimento più completo e 
l’inizio di un nuovo tempo. Ma cosa c’è di così “amabile” in Sodoma da far 
indugiare “Lot” e da far “voltare” sua moglie? Perché “amare” l’empietà 
invece di detestarla? Signore, conducimi lontano affinché ti contempli e ti 
ami. Sal 29,3-11 Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato /e su di me non 
hai lasciato esultare i nemici (…). A te ho gridato e mi hai guarito, Signore, 
mi hai fatto risalire dagli inferi, mi hai dato vita perché non scendessi nella 
tomba. Riflessione: Liberi dai nemici; ma quali sono i miei nemici se non 
le mie “voci di dentro”? Quelle “paure”, quei “condizionanti”, quelle “pre-
tese” che mi vivono dentro…! Ma tu le vinci, tu mi liberi da loro e la libe-
razione è guarigione! Sì, Signore, perché senza quelle voci sono una perso-
na sana, “guarita”, libera, serena… nella pace, nella luce… nella gioia. Gv 
6,34-35. “Chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo ri-
susciterò nell’ultimo giorno”. 
20041210 Gen 20,1-18 Con retta coscienza e mani innocenti ho fatto que-
sto. Gli rispose Dio nel sogno: “Anch’io so che con retta coscienza hai fatto 
questo e ti ho anche impedito di peccare contro di me”. Riflessione: Tu 
guardi il “cuore”, l’intenzione di ogni essere umano, e agisci apertamente 
(onestamente) con gli onesti; se, sinceramente, desidero compiere il bene e, 
per ignoranza, il mio cuore si inganna, Tu Signore vieni in mio soccorso e 
mi impedisci di “peccare”. Donami signore una “retta intenzione”, purifica 
dalla doppiezza i moti della mia anima, dona limpidezza ai miei gesti che 



non vi siano in me torbidi motivi, doppi fini, secondi scopi. Guarisci il mio 
cuore. Che in ciò che faccio ci sia solamente la ricerca del “bene” e di “ser-
vire Te” che sei il “bene”. Perché, dunque, se la colpa è compiuta inavverti-
tamente c’è lo stesso la pena? Quando si viene a conoscenza che un’azione 
commessa è peccato, il peccato (è stato commesso) va confessato… il pec-
cato “arreca” danno in quanto tale. Se inavvertitamente rompo un vaso… i 
cocci comunque sono veri… il “danno” è fatto e indietro non si torna. 
L’intercessione di “un amico” di Dio… riabilita Abimelech. Ora Sara è 
“sacra”, è depositaria della promessa ed è ancora più importante che, non 
solo non venga “contaminata”, ma che si sappia, senza ombra di dubbio, 
che è così! Il figlio della promessa non può essere che di Abramo. Dio rea-
lizza i suoi disegni, porta a compimento i suoi piani. 
20041212 Gen 21,1-7 Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sa-
ra come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo… un figlio… 
nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. (…) Allora Sara disse: 
“Motivo di lieto riso mi ha dato Dio (…). Chi avrebbe mai detto ad Abra-
mo: Sara deve allattare figli! Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vec-
chiaia!”. Riflessione: Signore, tu sai tuto, vorrei essere l’uva “pigiata” nei 
tini, da piedi danzanti che calpestano il mio orgoglio e la mia superbia… 
ma presto! Vorrei dire “che fa”? Va bene anche così! Eppure Sara concepì 
e partorì quel “figlio” e fu per lei motivo di lieto riso. Sara allattò quel fi-
glio, quel figlio fu deposto sulle sue braccia…! Quale mamma merita la 
“fiducia incondizionata” di un neonato? Eppure Dio pone nelle braccia di 
Sara un neonato, anzi il “figlio della promessa”. E di quanta fiducia fu de-
gna Maria per ricevere fra le braccia l’indifeso Gesù? E Giuseppe? Da di-
venire il custode della verginità di Maria e del fanciullo Gesù… Avere fra 
le braccia un bambino, farlo crescere, allattarlo… Gesù, chi ne è degno? 
Chi può meritarlo? Eppure viene vissuto senza accorgersene… Ma Gesù, io 
non merito fiducia, non la merito! Gesù, tu lo sai, non sono nulla, nulla, 
nulla! Gesù Santo! Sal 30. Gv 6,41-44 “Nessuno può venire a me, se non 
l’attira il Padre mio che mi ha mandato”. 
20041214 Gen 21,22-23 “Giurami qui per Dio che tu non ingannerai né me 
né i miei figli né i miei discendenti: come io ho agito amichevolmente con 
te, così tu agirai con me e con il paese nel quale sei forestiero”. Riflessione: 
Non ingannerai… come io ho agito amichevolmente con te, così tu agirai 



con me… la fiducia, la lealtà, l’onestà, fondamentali nell’amicizia… Cre-
dere in chi hai di fronte… La reciprocità nei rapporti. Sal 31. Gv 6,48-51. 
20041215 Gen 21,24-34 Io ho scavato questo pozzo. Riflessione: La lite 
per il pozzo, per l’acqua… scavare un pozzo per attingere acqua per far be-
re il bestiame, per irrigare la terra, per cambiare il volto della terra. L’acqua 
è la grazia, l’acqua viene conquistata con fatica e “altri” non possono attin-
gere al nostro pozzo ma ciascuno dal proprio… “Scavare” un pozzo è “pre-
gare”, “meditare”, “fare orazione”… ed io ho scavato il pozzo e dono 7 
agnelle, 7 come i doni dello Spirito, 7 come i frutti dello Spirito, agnelle e 
quindi “feconde” (che possono partorire) come segno che ho scavato il 
pozzo… perché questo pozzo è nella terra di un altro… ma l’ho scavato 
io… Cosa significa ciò? Sal 32 La grazia circonda chi confida nel Signore. 
Ti farò saggio, t’indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te, ti darò 
consiglio… Gv 6,52-56 Avrete in voi la vita. Ha la vita eterna, dimora in 
me ed io in lui. 
20041216 Gen 22,1-2 “Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami e offrilo 
in olocausto su di un monte che io ti indicherò”. Riflessione: Offrilo in olo-
causto… per te Signore, perché ti amo al di sopra di ogni cosa, ma soprat-
tutto perché so che tu sei Dio e solo tu puoi “ridonarmelo” nuovo e vero. 
Non è qualcosa che “voglio io” ma “qualcuno che mi doni tu”, insegnami 
Signore ad aprire le mani per “lasciar andare”. Mi hai liberato, mi stai libe-
rando, dalla paura di “perdere”, hai preso la mia mano nella tua e, “dolce-
mente”, stai distendendo le dita… Sì Signore sono pronto a perdere ciò che 
è falso, ciò che non è vissuto in te… per riavere tutto in te… Però Signore, 
tu lo sai, nel momento in cui “accetto” di sacrificare tutto, anzi il mio unico 
figlio, in quel momento ho la speranza che tu possa ridonarmelo per sempre 
ma non la certezza… per certo so che mi chiedi di “rinunciare” ed il mio sì 
alla rinuncia deve essere vero… Se non lo “sacrificassi” non sarebbe più il 
figlio della promessa… proprio perché ascolto la tua voce sarà il figlio del-
la promessa ed io lo sacrifico nella speranza di riaverlo. Ascolto la tua vo-
ce, mi sono incamminato, ci stiamo incamminando sul monte del sacrificio, 
ci guardiamo negli occhi… “uccidere” e “separarsi”, “uccidere” e “negare 
l’amore”, “chiudere l’amore… andare contro i desideri dell’amore”. Ma se 
non ascoltassi la tua voce quello non sarebbe più il figlio della promessa… 
Perderlo, rinunciarci umanamente per averlo in te… nella verità… Perché 
quel legame non sia vissuto nella sola sfera umana ma si sappia e si viva 



coscientemente che quel legame è voluto da Dio e quel rapporto si vive in 
Dio… Le cose si “hanno” veramente solo quando “veramente” si lasciano 
andare… Sal 33 L’occhio del Signore veglia (…) su chi spera nella sua 
grazia (…). L’anima nostra attende il Signore, ma il piano del Signore sus-
siste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. Riflessio-
ne: Veramente Tu lo desideri? Vuoi, per un solo istante, farmi “sentire”, 
comprendere cosa desideri e quanto lo desideri? Ho bisogno di conoscerti, 
di amarti, di crederti, di vivere con te… nella verità. Gv 6,57 Come il Pa-
dre, che ha la vita, ha mandato me ed io vivo per il Padre, così anche colui 
che mangia di me vivrà per me… Riflessione: Vorrei vivere in “intimità” 
con Te… Se tu vuoi, tu puoi… Ti amo mio Signore, mio Dio… 
20041217 Gen 22,3. Sal 34,1-4. Gv 6,58-59. 
20041221 Gen 22,13-19 Perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato 
tuo figlio, il tuo unico figlio… perché tu hai obbedito alla mia voce. Sal 35. 
Gv 6,64-66. 
20041223 Gen 22,20-24. Sal 36. Gv 6,67-71. 
20041224 Gen 23,1-5 La “fede” ha “comprato” per me un “terreno”, una 
“caverna” che non possa essere più rivendicata da nessuno. Ha “comprato” 
un luogo in cui io possa riposare in pace, senza invasioni o turbamenti ed in 
quel luogo attendere la voce di Dio che mi dia vita. Riflessione: Passare 
dalla morte alla vita, riconoscere di essere “morti” e lasciarsi “comprare” 
dalla “fede” un luogo di “attesa”… un luogo in cui attendere la grazia di 
Dio che sicuramente verrà e non tarderà, un luogo in cui venir custoditi. Il 
campo, la caverna, il corpo privo di vita… Lazzaro vieni fuori. Gesù, mia 
vita, mio respiro, mia speranza, mia attesa, mio amore; Gesù, avanza verso 
di me, vienimi incontro, non più come bambino ma come uomo, vieni ver-
so di me, prendimi a te, stringimi fra le tue braccia, sussurra che ti appar-
tengo… Ti amo mio Signore, mio Dio… Sal 37,1-4 “Cerca la gioia del Si-
gnore / Esaudirà i desideri del tuo cuore”. Cerca la gioia del Signore… Ge-
sù santo dove sei? Vieni avanti ti prego, io vengo verso di te ma ti prego 
vieni a me… Come cercare la tua gioia se ancora non ti conosco…? Gesù 
mio, se tu lo vuoi puoi cambiare tutto. Gesù vorrei amarti, vorrei conoscer-
ti, vorrei stare con te. Gesù ti prego, ti prego, vieni a me vivo e vero. Gesù 
vorrei vivere con te. Ti amo mio Signore, mio Dio, mio desiderato ed atteso 
Signore, ti amo, vieni a me! Gv 7,1 Non voleva più andare… perché cerca-



vano di ucciderlo”. Riflessione: Il mio cuore non vuole “ucciderti” più, 
perdonami, perdonami, perdonami… Tu sai per cosa! 
20041225 Gen 23,16-20 Il campo e la caverna… passarono… ad Abramo 
in proprietà sepolcrale. Sal 37,5-6 Manifesta al Signore la tua via, confida 
in lui: compirà la sua opera, farà brillare come luce la tua giustizia, come il 
meriggio il tuo diritto. Gv 7,2-4. 
20041226 Gen 24,1-4 Dal suo servo (…) che aveva potere su tutti i suoi 
beni. Sal 37,7-24 Se cade non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per 
mano. Gv 7,5-9 Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui… Il mio 
tempo non è ancora compiuto, venuto, il vostro invece è sempre pronto. 
20041227 Gen 24,5-8. Sal 37,25-29. Gv 7,10-13 È buono. No, inganna la 
gente. 
20041228 Gen 24,9-21 La contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il 
Signore avesse concesso o no buon esito al suo viaggio. Riflessione: Ho 
paura Signore… ho bisogno di qualcuno che mi prenda per mano, non vo-
glio più questa estraneità con te, Dio Padre-Figlio-Spirito Santo… non più 
fuori di te, io, tu, non più lontano da te, non più esterno a te… aprimi le tue 
porte… viviamo insieme… Manda il tuo servo a prendermi, a portarmi da 
te, il tuo servo che ha il potere su tutti i tuoi beni venga a prendermi per 
condurmi alla piena “intimità con Te”. Questo “servo” sei tu Gesù… ma tu 
ti siedi e contempli in silenzio per vedere “se sono io” quella da condurre… 
ed io con le mie azioni, con i miei gesti ti dico che “non sono io…” non 
scendo alla sorgente, non do da bere a te e tantomeno ai tuoi cammelli. Non 
c’è amore in me… e cosa posso fare Gesù, dovrei forse rassegnarmi? Ma 
cosa sarebbe la vita se mi rassegnassi, come ne resterebbe? Tu puoi com-
piere il miracolo… tu puoi. Sal 37,30-40 La legge di Dio è nel loro cuore. 
Gv 7,14-18 A metà della festa, Gesù salì al tempio e vi insegnava /…/ La 
mia dottrina non è mia ma di colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua 
volontà (cfr. riconoscerò che viene da Dio, la gloria di chi cerchi?). 
20041229 Gen 24,22-25-49. Sal 38. Gv 7,19-20 (Disse Gesù) “… Perché 
cercate di uccidermi?”. Rispose la folla: “Tu hai un demanio! Chi cerca di 
ucciderti?”. 
20041230 Gen 24,50-51 Dal Signore la cosa procede, non possiamo dirti 
nulla. Ecco Rebecca davanti a te: prendilo e va e sia la moglie del figlio del 
tuo Padrone, come ha parlato il Signore. Riflessione: Si aprisse anche per 
noi così la strada. Se la “famiglia di A.” se “le voci di dentro” di A. si ar-



rendessero e affermassero che le stesse parole… Se i miei “ganci” mi la-
sciassero libera di “andare”, Signore Gesù vorrei essere tua Sposa per sem-
pre, vorrei essere tua sposa, “sposa” (vuoi tu?). Sal 39 Sono distrutto sotto 
il peso della tua mano, castigando il suo peccato tu correggi l’uomo, corro-
di come tarlo i suoi tesori. Gv 7,21-24 Ho guarito interamente un uomo. 
20041231 Lectio comunitaria. 
20050101 Gen 24,52-67. Sal 40. Gv 7,25-30. 
20050102 Gen 25,1-11 Lo seppellirono i suoi figli, Isacco e Ismaele. Sal 41 
Da questo saprò che tu mi ami / se non trionfa su di me il mio nemico. Gv 
7,31-36 Per poco tempo ancora rimango con voi, poi vado da Colui che mi 
ha mandato. Riflessione: Signore, libera il mio cuore, ti chiedo di renderlo 
“libero”, di liberarlo… che non soffra più, che non gli “interessi” più di ciò 
che gli viene fatto… se viene rifiutato, respinto, allontanato, se di lui si dif-
fida o se lo si disprezza, fa che non soffra più… Rendilo libero di percorre-
re la sua strada, cosa importa ciò che fanno gli altri? Che siano quei rovi 
lungo il cammino ai quali si attaccano panni e carni ma a costo di doversi 
“leccare” le ferite (per le carni lacerate) … il corpo proceda diritto e sicuro 
verso il proprio orizzonte… Non si può perdere tempo dietro a chi… chi 
vuole venga! Lo desidero veramente Padre… libera questo cuore… va 
avanti, cammina verso l’orizzonte, cammina verso la meta, che nulla ti 
fermi, che nulla ti rallenti ma… alzati e cammina. Padre Santo, infiniti mi-
racoli hai compiuto, compi anche questo… 
20050103 Gen 25,12-18-28. Sal 42. Gv 7,37-39 “Chi ha sete venga a me e 
beva chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorghe-
ranno dal suo seno”. Riflessione: Venga a me e beva chi crede in me… atti-
rami a te Signore, liberami da ciò che mi distoglie da te, cattura il mio 
sguardo, cattura il mio interesse, aiutami a camminare speditamente verso 
di te, fammi capire cosa desideri che io faccia… fammi lavorare per Te. 
Aiutami a “venire veramente a te”, liberami da tutto. 
20050104 Gen 25,29-34. Sal 43. Gv 7,40-52. 
20050106 Gen 26,1-14. Sal 44. Gv 7,53 – 8,2. 
20050108 Gen 26,26-29 “Perché siete venuti da me, mentre voi mi odiate e 
mi avete scacciato da voi?”. Sal 46. Gv 8,7-11. 
20050109 Gen 26,30-33. Sal 47. Gv 8,12. 
20050110 Gen 26, 34-35 Esse furono causa di intima amarezza per Isacco e 
per Rebecca. Sal 48. Gv 8,12 Io sono la luce del mondo; chi segue me, non 



camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Riflessione: Questo, 
Signore, desidero: la luce della vita. Solo tu puoi condurmi lì. “Chi segue 
me” tu dici, grazie Signore Gesù… Cosa mi permetti di vedere di te? La 
povertà piena, la nudità profonda (la nudità della croce). È lì che più brilla 
la luce di Dio. È lì che divampa la tua Gloria, il tuo Amore. È lì che sei “li-
bero”… che sei “Dio”. Hai il “tutto” nella profondità del “nulla”. Grazie 
Gesù… Libera questo cuore… solo te cerchi… Grazie Gesù, perché questa 
volta è guidato dall’amore, dalla bellezza è richiamato, è attratto da Te e, 
“forse per la prima volta”, non te lo chiedo solo per evitare il “dolore”, la 
“sofferenza”, ma per “godere” di te, per camminare verso te, verso la tua 
luce… Dio, se vuoi, chiudi il recinto… tu ed io e tutto il resto in Te… desi-
dero camminare verso te, verso il Tuo orizzonte, desidero lavorare per Te, 
donami e compi in me ciò che mi doni… un compito, una missione, un de-
siderio, un lavoro. 
20050111 Gen 27,1-4 Ignoro il giorno della mia morte… “Prendi… esci… 
portami… perché io ti benedica prima di morire”. Sal 49 Ma Dio potrà ri-
scattarmi / mi strapperà dalla mano della morte. Riflessione: Quale profon-
da verità illuminano queste parole. Dio potrà riscattarmi, Dio mi “strappe-
rà” dalla mano della morte. Cosa posso io? Nulla! Da dove sono finita non 
posso neanche rialzarmi, tutto da Dio attendo e spero. Lui potrà strapparmi 
dalla mano della morte, farmi uscire dalla melma, estrarmi dal fondo della 
palude, sollevarmi da grandi acque, portarmi al largo, liberarmi… e cosa 
posso io? Solo sperarlo, desiderarlo (giardino chiuso, fontana sigillata) 
spesso mi risuonano nella mente queste parole… Sì Dio, ora lo desidero, 
ripara ogni breccia, previeni e sana ogni incursione, ricostruisci il muro di 
cinta, innalza i cancelli, serra le porte… Tu ed io… Signore mio Dio è 
“strano” vivere sapendo di “non potere” essere qui, dinanzi a te, senza ave-
re neanche la capacità di formulare un solo pensiero, né di capire… tanto-
meno di parlare o fare qualcosa… Solo attendere (guardarti attendendo e 
attendere guardandoti) la tua opera… Tu hai, Tu crei, Tu compi. Grazie Si-
gnore Gesù. Gv 8,13-18 Testimonianza… il Padre, che mi ha mandato, mi 
dà testimonianza. Riflessione: Testimonianza… Padre, cosa desideri che io 
compia? Cosa mi hai inviato a fare? Non chi si “raccomanda” da sé, ma co-
lui che il Padre (Dio) raccomanda… Desidero crescere in Te, essere un 
tutt’uno con te. Padre Santo, da te vengo, a te ritorno, so che tu mi hai 
mandato e che tu stai operando in me, conferma la tua opera, rendimi doci-



le all’ascolto, libera alla parola, pronta ed obbediente… rendimi tua… la-
scia che viva nel “compito” che mi hai mandato a svolgere… ora ho questa 
fiducia in me e questa fiducia nella tua opera è fonte di gioia. Gioia perché 
Padre, ora so che tu mi hai scelto… per portare frutto. Ti amo mio Signore, 
mio Dio. 
20050111 Riflessione: E siamo ancora qui, a cercare di spiegare, capire… 
perché piuttosto non fidarsi? Come si vive? Come si vivono le cose? Come 
si cura? Non è il solito come” ma è chiedere a Dio: “Insegnami a vivere, 
insegnami come si vivono le cose, insegnami ad amare…”. A volte penso 
che le “cose” non dovrebbero attirare tanto la nostra attenzione, non do-
vrebbero diventare “inciampi” al cammino, eppure succede. La situazione 
con A. e famiglia è molto contorta ed ingarbugliata, non so quale sia la sua 
volontà e quale quella della famiglia… Perché ho paura di perdere? Solo 
Dio “sostiene” la mia vita. E allora? Non mi fido del suo cuore e lei non si 
fida più del mio. Perché la paura? L’inquietudine? Che non mi fa vedere, 
che confonde e rende torbide le acque. Mamma, è questa una cosa da cui 
desidero essere liberata. Ma tu sei con me? Ti prendi cura di me? Ascolti, 
più che la mia voce, il gemito del mio cuore? Insegnami la verità. Perché 
non do più valore alle cose? Perché questo cuore è così duro? Chi scioglie-
rà la durezza di questo cuore? Ed ora mi torna in mente la tua luce, quella 
luce che inizio a vedere, quella fiducia che inizia a nascere, la fiducia di es-
sere “scelti” e “voluti”, amati e desiderati, ma non solo da un uomo, ma da 
Te che sei Dio. Ora so che è possibile. 
20050113 Gen 27,5-29 Ma sua madre gli disse: “Ricada su di me la tua ma-
ledizione, figlio mio! Tu obbedisci soltanto…”. Andò a prendere i capretti, 
li presentò alla madre così la madre ne fece un piatto secondo il gusto di 
suo padre. Rebecca prese. Sal 50. Gv 8,19-20. 
20050114 Gen 27,30-40 Isacco fu colto da un fortissimo tremito. Esaù… 
scappò… in alte, amarissime grida. Esaù… alzò la voce e pianse. Sal 51. 
Gv 8,21-23. 
20050116 Gen Obbedisci alla mia voce. Riflessione: Qui è la mamma che 
“gestisce” la situazione. Perché l’inganno? Perché la frode? Perché questo 
per ottenere qualcosa che poi Dio stesso ti ha destinato? Tutto è Grazia… 
ma pagherai il prezzo di ogni azione sbagliata! Non ti puoi fidare di ciò che 
hai dentro e non ti senti benedetto, vedi il “non amore”, la “persecuzione”, 
l’essere non voluto… sai di aver sbagliato e non conosci “il perdono”, pesa 



su di te una sentenza di condanna… Sal 52 Come olivo verdeggiante… mi 
abbandono alla fedeltà di Dio. Riflessione: Come è “malata” la mia pianta; 
debole, ferita dal peccato e corrotta… Come è diversa da questo “olivo” 
verdeggiante… abbandonato alla fedeltà di Dio… Gv 8,24 Se infatti non 
credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Riflessione: Credo Gesù 
che Tu sei e questo mi “libera” dai miei peccati. 
20050117 Gen 27,46 – 28,5. Sal 53 Hanno tremato di spavento / là dove 
non c’era da temere. Quando Dio farà tornare i deportati del suo popolo, 
esulterà Giacobbe, gioirà Israele. Riflessione: Quante volte, Signore, lo 
spavento ci invade, lo sgomento ci opprime; quante volte nella paura, nel 
timore penso che la mia vita “dipende” da infinite altre cose e non da te? 
Vedo tremare la mia vita, le mie sicurezze al “vento” della volontà uma-
na… vento che soffia ora qui, ora lì, vento incostante, periodico… Eppure 
la mia vita teme quel “non ti amo”; è attraversata da un fremito, da un bri-
vido, a quel “non ti voglio”, “non ci sarò”… “preferisco altro”… eppure tu, 
Signore, continui ad amare… Sia fatta, Signore, la tua volontà, venga rea-
lizzato il tuo disegno. Signore, tu sai A. per me è importante, le cose stanno 
andando in un modo strano ed io non le capisco. Rifiutare, perché dare ad 
un altro la possibilità di “rifiutarti”? Lei ha fatto la sua scelta… va bene… 
ma io che c’entro? Niente, non c’entro niente ed è il caso che mi tiri fuori 
da tutto questo. È facile “chiudere le porte” quando tenerle aperte fa “ma-
le”; ma cosa importa? Questo non so. Perché A. è… Gv 8,25-30 Tu chi sei? 
Proprio ciò che vi dico, dico al mondo le cose che ho udito da lui. Quando 
avete innalzato il Figlio dell’uomo, allora capirete che Io Sono e non faccio 
nulla da me stesso ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Colui 
che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio 
sempre le cose che gli sono gradite”. Riflessione: Lasciarsi “crocifiggere” 
ed in quel momento capiranno, sapranno che veniamo da Dio. Gesù, vorrei 
che la mia comunione con Te fosse tanta e tale da poter pronunciare nella 
verità queste tue stesse parole. Vorrei avere la certezza di non fare nulla da 
me stessa, vorrei avere la certezza di parlare, agire, fare ed operare secondo 
i tuoi desideri ed insegnamenti. Vorrei vivere sapendomi uno con te, in tua 
compagnia, in tua presenza… vorrei poter fare sempre ciò che ti è gradito. 
Ma quello che mi colpisce di più oggi è quel “Quando avrete innalzato il 
Figlio dell’uomo, allora capirete che Io Sono”. Perché Gesù è in quel mo-
mento che gli occhi si aprono? Forse perché squarciando quel petto non 



fuoriesce null’altro che amore, solo amore! È forse per questo che solo in 
quel momento chi dovrà capire capirà? / Importante per me. Perché? Lei è 
un’altra persona, ha un cuore diverso dal mio, una volontà diversa dalla 
mia, desideri diversi dai miei… È per questo che non possiamo stare “vici-
no” perché abbiamo “interessi” diversi. A me sta a cuore “la cura delle 
anime”, la bellezza delle anime, la santificazione, il progresso spirituale, la 
“conoscenza di Dio”, l’amarlo sopra ogni cosa (nei limiti e difetti che porto 
in me). Lei, per ora, ha scelto “il mondo”, uscirne è difficile… è una ceretta 
a freddo sul “cuore”… Lei è “dentro”, io sto “fuori” (anche se poco e male, 
però sto “fuori”). Questa è la sua scelta, questa la scelta di mille altre per-
sone come lei… Se fosse venuta “fuori”!? Certo “il prezzo” da pagare c’è, 
è anche alto… ma una cosa più vale più costa ed il “prezzo” di Dio non può 
essere che il “tutto”. Quel non andare a Messa la mattina è per rimanere 
“dentro” al suo mondo “come gli altri”; quel non fare catechismo in par-
rocchia è un rimanere “dentro” il suo mondo; quel non venire a messa la 
domenica in parrocchia è ancora un rimanere “dentro” al suo mondo… i 
posters alle pareti, i nomignoli sul cellulare… “dentro”… dentro al suo 
mondo… Ora fra noi solo un piccolo filo, l’onda lo travolgerà? Spezzerà 
quest’ultimo filo e rimarrà lì “dentro” per “sempre”? È stata chiamata ad 
“uscire” ma non ce la sta facendo… Qui è per Dio, lì è per la sua natura 
umana… Sia fatta Signore la Tua volontà. La porta per uscire si sta richiu-
dendo… quante persone, Signore, non l’hanno attraversata… Ciao piccola 
stella… ricorda che anche se vedi la tua luce spuntare dalle acque, ricorda 
che la tua casa non è nella profondità del mare, la tua casa è il cielo… Non 
è lei che camminerà con me, non è lei la persona con cui condividerò i 
“doni” di Dio, i suoi tesori preziosi; non è lei la persona che crescerà con 
me in Dio. Non è lei la persona che con me si prenderà cura di queste ani-
me, non è lei la persona che condividerà con me la passione per il “popolo 
santo”; non è lei la persona che crescerà con me nell’amore verso Gesù… 
non è lei… semplicemente non è lei… Lei è un’altra persona… lei è la ra-
gazza che ama essere come “le altre”, lei è la ragazza che riempie di posters 
le pareti della sua stanza, lei è la ragazza attenta alla linea che veste alla 
moda. Lei è la ragazza attenta al giudizio altrui, che ama il mondo e le cose 
del mondo, che ama le compagnie del mondo e segue i suoi interessi… ca-
pricciosa ed ostinata; disobbediente e ribelle… orgogliosa e superba… Ma 
è veramente solo questo lei? Sia fatta Signore la Tua volontà. 



20050118 Gen 28,6-9 Giacobbe aveva obbedito al padre e alla madre… Ri-
flessione: La paura che ci portiamo dentro è conseguenza del peccato. 
Maggiore è la “consapevolezza” del peccato commesso e maggiore è il ti-
more che ne nasce… Questo è vero in un cuore che non conosce l’amore di 
Dio e che non lo ama… Hai compiuto l’errore… pagherai per 
quell’errore… ma sei amato e (torni) “bello”, anzi “frantumata la maschera 
dell’apparenza”, non avendo più nulla da difendere, non avendo 
un’immagine da salvaguardare… sei libero, e “la bellezza” traspare 
dall’umiltà… il vaso deve venir frantumato, rotto, per lasciar venir fuori 
l’unguento… ciò che rompe la “scorza” della superbia è “l’umiliazione”. 
Ogni umiliazione… in ogni umiliazione possiamo vedere i “piedi di Gesù” 
che vengono in noi per calpestare i “monti” dell’orgoglio, della superbia… 
ed ogni umiliazione dovremmo prendere fra le nostre mani il piede di Gesù 
e baciarne con immensa gratitudine la pianta… che viene a “liberare” dalla 
schiavitù dell’orgoglio e dell’ira. Sal 54 … Da ogni angoscia mi hai libera-
to e il mio occhio ha sfidato i miei nemici. Riflessione: Sicuri nel tuo no-
me! Gv 8,31-32 “Se rimanete fedeli alla mia parola (…) conoscerete la ve-
rità e la verità vi farà liberi”. 
20050119 Riflessione: Non è con un ragionamento che si esce dalla dipen-
denza, non è con un “sistema logico” che si cambiano le cose… Ma tutto è 
grazia. Solo la Grazia può agire in noi e farci scoprire cambiati, trasformati. 
È per questo, Padre mio, che ti chiedo di cambiare questo misero mio cuo-
re. È pieno di tarli, ragnatele, radici intricate, impigliato ed incastrato fra 
mille cose, vecchio, liso e tarlato… dipendente e meschino, orgoglioso e 
superbo, vile e pretenzioso… sarà pure peggio di così, ma altre parole non 
trovo. Però Padre sono certa che se tu vuoi tu puoi compiere il più bello dei 
miracoli, puoi farmi dono di un cuore come quello di Gesù e di Maria, puoi 
donarmi un’intelligenza come la loro, il loro pensiero, il loro sguardo… 
Vivere con Maria e Giuseppe, in “casa” con loro per trovare Te, unico e 
sommo Dio… Tu puoi ed è meraviglioso, Tu puoi ed io lo desidero… Si-
gnore vorrei chiederti: “Quando accadrà? Quando vorrai compiere questo 
miracolo?”. Troppo bello, certo non lo merito, ma non posso non desiderar-
lo. Padre Onnipotente, basta meno di un tuo cenno e tutto potrebbe essere 
vero ora. Tu solo sei Dio (Trinità). È la gloria che può cambiarmi… la vita 
divina che può trasformarmi… Come sono vile… ma quanto alto è il desi-
derio… E tu Padre esaudisci la preghiera al di là di ogni desiderio. Padre 



Santo, vorrei essere migliore, vorrei agire meglio, sì, è vero, a volte (o qua-
si sempre) solo per non soffrire… Vorrei imparare il “silenzio”, vorrei non 
protestare, non ribellarmi… non “litigare” da sola… non ingrovigliare il fi-
lo semplice e lineare della vita… vorrei. Però, Padre, quello che sono è ben 
diverso… ci provo, impiccio e spiccio, vorrei imparare a stare in silenzio… 
forte è la natura umana… Gesù mio quando mi farai vivere “mossa dallo 
Spirito Santo?”, “quando potrò compiere gesti ed azioni guidate dalla Gra-
zia?”. Gesù, attirami a Te. Oggi mi chiedevo, oggi Ti chiedevo: “Padre 
vuoi ancora glorificare su questa terra il tuo servo Gesù?”. Padre vuoi? 
Vuoi che per una volta ancora nel Suo nome si aprano i cieli e si viva una 
vita nuova, vera, pura, nel nome del mio Signore Gesù Cristo. Ti prego Pa-
dre compi il miracolo nel nome di Gesù. Gesù, Gesù, Gesù, cosa può rac-
chiudere questo semplice nome, l’universo intero è infinitamente nulla in 
confronto all’essenza celata in questo nome… Gesù. Gesù di Nazareth. 
“Spogliarsi di tutto… per acquistare Dio solo”. Gesù, un gentile imbarazzo 
mi prende, forse il pudore, spogliarsi di tutto… per essere tua, per averti… 
sii tu mio Signore a compiere il gesto… Purificami Signore. Gen 28,10-11 
Capitò così in un luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; 
prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Ri-
flessione: Giacobbe si fermò in “quel” luogo perché la “luce del sole” era 
tramontata, non vedeva più, non sapeva più, intorno a lui la notte, il buio… 
forse rischiarato dalla luna e dalle stelle. Si ferma per riposare, una pietra 
per guanciale. Non puoi più muovere i tuoi passi, le umane certezze non ci 
sono più, ora è Dio che parla con te, che guida i tuoi passi, rincuora il tuo 
cuore. Sal 55. Gv 8,33. 
20050120 Gen 28,12-15. Sal 56. Gv 8,34-36 Se dunque il figlio vi farà li-
beri, sarete liberi davvero. 
20050121 Gen 28,16-22. Sal 57. Gv 8,37-38. 
20050122 Riflessione: Solo il vergine è capace di relazionarsi completa-
mente (fino in fondo), per il loro stesso essere… in maniera libera perché 
non vuole possedere. Amarlo con lo sguardo di Dio, amare… per aiutarlo a 
diventare qualcosa o qualcuno; qualcuno che sia il soffio di Dio avvertibile 
con i sensi. 
20050123 Gen 29,1-14. Sal 58. Gv 8,39-44. 
20050124 Gen 29,15 – 30,24. Sal 59. Gv 8,45-47 Dico la verità… Chi di 
voi può convincermi al peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? 



“Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate, per-
ché non siete da Dio”. 
20050125 Riflessione: Posso essere Signore Gesù la tua gioia? Mamma, 
desidero essere la tua gioia e la tua consolazione… ma sono tanto brutta 
dentro… che consolazione, che gioia può darti questa “bestia” che “ringhia 
e ruggisce” dentro di me… che parla attraverso me e che “mi muove”? 
Mamma, perdonami, non voglio essere questo. Non voglio. Gen 30,25-43. 
Sal 60. Gv 8,48-50 Io non cerco la mia gloria, vi è chi la cerca e giudica. 
Riflessione: Grazie Padre, grazie Gesù, grazie Spirito Santo. Grazie perché 
tu mi ami e mi difendi… Ti amo mio Signore, mio Dio… 
20050127 Come sono “piccola” Gesù! Piccola e debole, ancora mendican-
te, ancora timorosa di non farcela a stare sulle proprie gambe… ancora ti-
morosa che gli altri stiano meglio senza di me. Questa affermazione è “do-
lorosa”… Signore, vorrei crescere, vorrei imparare, vorrei essere forte… ed 
invece guarda cosa sono… Gesù, sono qui, aiutami, sostienimi… Mamma, 
tu mi vedi… tu sai e comprendi… Cosa potevo fare io? Andare a Messa, 
amare la messa, l’Eucarestia più delle altre cose… rivelarmi se il mio cuore 
è bugiardo. Mamma, vieni a vivere in me, donami il tuo cuore, la tua pace, 
la tua sicurezza. Grido all’anima mia che è la cosa giusta e che ce la posso 
fare. Dimmelo mamma, dimmelo che ce la posso fare. Mamma, voglio far-
cela… Voglio amare, voglio continuare ad amare, ma da “libera”, da figlia 
tua… Mamma, che l’andirivieni umano non turbi più il mio cuore, che 
l’alternanza del loro affetto non generi più insicurezza… Che sia, finalmen-
te, capace di vivere… Aiutami Mamma… vieni a vivere in me, donami 
parte della tua pienezza, della tua fiducia, dell’amore che Dio Ti dona… 
Mamma, rendimi forte, sostenuta, abitata… È il “sostegno” intimo ed inte-
riore che ti chiedo… la capacità di amare e lasciar vivere… il sentirsi sicu-
ri, sorretti, amati… Questa volta non voglio che tornino, che mi cerchino, 
che mi vogliano bene… questa volta vorrei “farcela” a vivere serenamente, 
amorevolmente, educativamente la loro volontà volubile ed incostante! Ma 
“caspita”, Tu mi ami e non smetterai mai di amarmi ed i tuoi piccoli cuori 
mi ameranno e riconosceranno che sono tua.. (oggi 2022 a Medjugorje Ma-
ria parla degli apostoli del suo amore). Mamma, fammi come te, fammi ca-
pire, vivere, che la linfa che mi attraversa, che il turgore che mi fa stare in 
piedi, non viene dall’affetto degli uomini ma da te e da chi è in Te. Grazie 
Mamma, quasi lo respiro quel tuo stare, quel tuo essere abitata da Dio, 



quella tua “stabilità”. Mamma, portami su con te… Contempliamo insieme 
Sodoma dall’alto… “Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, Dio solo basta…”. Dio 
non vuole punirmi, Dio non vuole distruggermi, Dio non vuole che gli altri 
facciano a meno di me e mi calpestino… Dio è Padre e glorifica i suoi Fi-
gli. Gen 31,1-21. Sal 61. Gv 8,51-53 Chi osserva la mia parola non cono-
scerà mai la morte. Riflessione: Eppure qui vivo sempre ed ancora nella 
“morte”, nella caduta… vorrei finire di morire per risorgere… Vorrei che la 
vita nuova sgorgasse in me… 
20050128 Riflessione: Questa vita ha da finire, questa vita deve finire, non 
dico “noi moriamo” ma che questa vita deve finire sono due concetti pro-
fondamente diversi che, comunque, indicano lo stesso identico evento ma-
teriale… Tutto questo finirà, ma noi continueremo ad esistere; tutto questo 
finirà ma non noi… la morte è la porta (fra la vita terrena e la vita eterna) 
che si spalanca per i più in quel momento mentre è possibile per noi, per 
ciascuno di noi, aprirla fin d’ora… “Ed è appunto vivendo con questa porta 
aperta che la morte non esiste più”. È in virtù di questa realtà, in forza di 
questa verità, che Gesù poté affermare… Chi crede in me ed osserva le mie 
parole, non vedrà mai la morte ma è passato dalla morte alla vita. Non ve-
drà la morte perché vedere la morte significa vedere la fine di ciò che si vi-
ve, di ciò che si perde, di ciò che si ama… ed è per questo che chi vive con 
“quella porta” aperta fin da ora, non vedrà mai la morte, perché il suo oriz-
zonte, ciò che vede, ciò di cui vive, ciò che ama, colui che non è amato, 
non solo non finiranno mai ma anzi li raggiungerà, li possiederà per sem-
pre… varcherà quella porta che fin da ora ci permette di vedere oltre. Per 
aprire quella porta bisogna prima di tutto alzare lo sguardo, rompere con il 
peccato, con ogni tipo di peccato, ed alimentarsi di Cristo, lasciarlo vivere 
in noi, lasciargli aprire i suoi occhi dentro i nostri per contemplare le mera-
viglie a cui siamo destinati, la vera vita. A volte penso che *13* sia troppo 
bello per stare su questa terra a lungo, troppo bello, cosa dovrebbe fare an-
cora qui? Cosa c’è qui per lei? Solo rischi, pericoli, insidie, sporcizie… a 
volte penso che Dio coglierà presto questo fiore… che spande intorno a sé 
profumo di santità… Eppure ancora qualcosa da “lavorare” c’è, Signore. 
Crescila in santità, custodiscila dal maligno, consacrala nella verità. Gen 
31,22-42. Sal 62. Gv 8,54-55 Chi mi glorifica è il Padre mio. Io invece lo 
conosco ma lo conosco e osservo la sua parola. Riflessione: Padre, tu ci 
tieni a “glorificare” i tuoi Figli, tu li glorifichi, li conduci alla gloria… ci 



conduci alla gloria… Io lo “conosco” e “osservo” la sua parola, la sua paro-
la vive in me, la sua parola mi vive… Ti amo mio Signore, mio Dio… 
20050129 L. Cep. P.G. 
20050130 Gen 31,43 – 32,3. Sal 63 E Tu, Signore, mi doni la rivincita… 
quanto è bello, Gesù, mi doni la rivincita di fronte ai miei avversari, Tu che 
domini da sempre, tu sei il mio braccio e la mia forza, il mio scudo ed il 
mio sostegno. Grazie Gesù, grazie Padre, grazie Spirito Santo, grazie San-
tissima Trinità, unico Dio, grazie Vergine Madre, grazie glorioso San Giu-
seppe… Grazie perché ora rialzo la testa di fronte ai miei avversari, tu mi 
doni la forza di un bufalo, tu mi cospargi di olio splendente… Grazie Gesù, 
perché ce ne avevo un sacco bisogno! Gv 8,56-59 Cfr. Abramo vide “il mio 
giorno” e se ne rallegrò, prima che Abramo fosse, Io Sono… (tentarono di 
“lapidarlo” o almeno prenderlo a sassate…). 
20050131 Gen 32,4-22 Esci… sta venendoti incontro e ha con sé 400 uo-
mini… Salvami dalla mano del mio fratello Esaù, perché io ho paura di lui: 
egli non arrivi e colpisca me… Eppure tu hai detto: ti farò del bene… forse 
mi accoglierà con benevolenza… Così il dono passò prima di lui, mentre 
egli trascorse quella notte nell’accampamento. Riflessione: … Io ho paura 
di lui (Esaù) che sta venendo incontro a me con 400 uomini. Paura: quante 
volte ho avuto “paura” di un mio fratello/sorella, quante volte ancora oggi 
ne ho… paura di cosa? Di essere “uccisa” se la vita è luce, amore, acco-
glienza… la morte è buio, odio, rifiuto… molte volte la domanda: “mi vuoi 
bene?” nasconde l’eco di una domanda più profondo: “dimmi che non mo-
rirò!”, “dimmi che vivrò per sempre”. Amore è vita. E allora la paura del 
fratello che si avvicina è la paura di essere non voluti, colpiti, feriti dal no, 
non ti voglio… forse mi accoglierà con benevolenza, questo è il desiderio 
del cuore umano, essere accolto con benevolenza, con affetto, dolcezza… e 
spesso cerchiamo di “comprarla”. Trascorrevo la notte nell’accampamento, 
bisogno di protezione, di sicurezza. Anche ora ho paura, paura del rifiuto, 
paura di veder crollare gli affetti… Liberami dalla paura, la mia vita non è 
nelle loro mani, non dipende da loro… Gesù, per amore, vienimi vicino, 
vieni a sanare il mio cuore, se vuoi vieni a guarirmi. Sal 64 Preserva la mia 
vita, proteggimi. Riflessione: Se nel cuore dell’uomo non c’è amore…? 
“Devi dare al tuo cuore un altro “affetto”. Aiutami Gesù! Gv 9,1-7 Vide un 
uomo cieco dalla nascita… “… È così perché si manifestassero in lui le 
opere di Dio…”. Riflessione: Sono anche io cieca dalla nascita perché i 



miei occhi non ti vedono… non ti considero… non ti cerco… perché non 
cerco te, il tuo amore? Spero che anche per me valga questa tua risposta… 
apri i miei occhi… 
20050201 Gen 32,23-33 Hai combattuto con Dio e gli uomini e hai vinto. 
Sal 65 Beato chi hai scelto e chiamato vicino… Gv 9,8-12 Era un mendi-
cante, stava seduto a chiedere l’elemosina. Quell’uomo che si chiama Gesù 
gli disse: “Va a Siloe e lavati!”. 
20050202 Gen 33,1-11 Più indietro Rachele e Giuseppe. Egli passò davanti 
a loro e si prostrò 7 volte fino a terra, mentre andava avvicinandosi al fra-
tello (…dono…). Riflessione: È un misto di coraggio e di vigliaccheria, 
una vigliaccheria che vorrebbe venir allontanata per far posto al coraggio… 
ma le tenebre vengono diradate solo dalla “luce”. Ed è Dio che può operare 
queste mirabili trasformazioni dentro di noi. Il bisogno di aiuto, la fragilità 
umana… il desiderio di benevolenza, il bisogno di essere vinti, colpiti, 
fermati, per poter accogliere ed accettare… È la “pietà” che vince Dio. An-
zi, Dio si può vincere solo per la sua “pietà”. Sal 66 Cantate alla gloria del 
suo nome, date a lui splendida lode. Con la sua forza domina in eterno, è 
lui che salvò la nostra vita, non lasciò vacillare i nostri passi. Gv 9,13-15 
“Vedere” significa riconoscere che è “Lui”, Gesù che salva… Riflessione: 
Non voglio che ci sia qualcuno che voglia passare del tempo con me, che 
mi cerchi, per “godere” di me, per trovare piacere in “me”… credo che la 
vera amicizia sia un “godere” insieme di Dio, un trovare entrambi gusto, 
gioia in Dio… Questo significa che non devo più chiamare a me, attirare a 
me… Dio. Credo nella “verità” / nella sua bellezza e forza, credo nella 
“consolazione”… credo nella possibilità d’amore vero e di gioia, credo che 
possano esistere anime grandi, nobili, che amano Dio oltre ai nostri beni 
terreni… al di sopra delle nostre misure, attaccamenti, ricchezze… 
20050203 Gen 33,12-20 Riconciliazione, riappacificazione… anche se poi 
ciascuno “riprende” la sua strada, anche se, comunque, si separano almeno 
fra loro c’è pace. Pace, quanto la desidera questo cuore, dilaniato dalle “se-
parazioni”, dalle divisioni… Tanto più dilaniato quanto più siamo chiamati 
all’unità! Sal 67 Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splen-
dere il suo volto, perché si conosca… Gv 33,16-23 Come può un peccatore 
compiere tali prodigi? Riflessione: Non cerco più nulla, “solo” la tua vita in 
me… 



20050206 Gen 35,1 Al Dio che ti è apparso quando fuggivi. Riflessione: 
“Quando fuggivo”. Tu sei il Dio che mi è venuto incontro quando fuggivo 
da tutto e da tutti… Ed ora mio Signore, mio Dio, mi fai rialzare il capo, mi 
ridoni la vittoria… È vero Gesù, sei grande, sono felice di quello che stai 
facendo in me e per me, so che è solo ciò che precede il vero inizio, ma te 
ne sono lo stesso tanto grata. Grazie perché per me è importante, grazie 
perché mi stai rimettendo in piedi, perché mi doni la forza di un “bufalo” e 
mi cospargi di olio splendente. Grazie mio Signore, mio Dio. Sal 69,1-11 
Affondo nel fango e non ho sostegno… Riflessione: Mamma mia, cosa hai 
fatto per me mio Signore, mio Dio… Quanto ti amo, quanto ti sono grata… 
perché tu mi hai liberato, perché tu mi stai liberando ed è meraviglioso, ed 
è meraviglioso… Grazie Padre, è bello e, lo so, non è ancora l’inizio… 
perché l’inizio è l’incontro con te… Ripresa Gen: Chi spera in Te a causa 
mia non sia confuso… Riflessione: I miei ragazzi, i miei piccoli, quelli che 
tu mi doni e mi hai donato, fa che vengano a te. Apri per noi una strada che 
ci conduca “incolumi” a Te. Gesù, lasciaci vivere in te, di te, con te… il 
tempo che ci separa dalla terra al cielo. Gv 9,24-35 Gesù seppe che 
l’avevano “cacciato fuori”, e incontratolo gli disse: “Tu credi nel Figlio 
dell’uomo?”. Riflessione: Quando venivamo cacciati fuori per te, per il tuo 
nome, per la verità, è allora che tu ci vieni incontro… Sì Gesù, voglio vive-
re con Te. 
20050207 Gen 35,2 – 36,8 Così Rachele morì e fu sepolta lungo la strada 
verso Efata, cioè Betlemme. Sal 69,12-37. Gv 9,36-41 “Chi è…? Tu l’hai 
visto: colui che parla con te, è proprio lui, perché coloro che non vedono 
vedano”. 
20050208 Gen 36,9 – 37,1. Sal 70. Gv 10,1-3. 
20050209 Gen 37,2-8. Sal 71. Gv 10,4-6 Lo seguono, conoscono la sua vo-
ce. 
20050210 Gen 37,9-11 “Egli fece (…) un (…) sogno… il sole, la luna e 
undici stelle si prostravano davanti a me”. Dovremo forse… prostrarci fino 
a terra davanti a te? “Lei sta seguendo Dio”. Riflessione: “Il mistero 
dell’elezione”… Signore mio Dio, che io fossi una tua “eletta”, che tu vo-
glia dirmi questo, che tu voglia dire questo? Mio Dio, frantuma questa 
scorza dura… Padre, prendimi fra le tue mani, “sgretolami” tutta la durezza 
– infrangila - vincimi… Padre Santo, cosa vuoi fare con me? Stringimi alla 
via (è triste) se vuoi che la indichi… io… l’eletta? Ma come può essere? 



Padre, ma lo vedi come sono, quello che sono? Non sono buona a nulla! 
Padre vienimi vicino… Sal 72. Gv 10,7-10 Un estraneo non lo seguiranno, 
ma fuggiranno via da lui… le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la por-
ta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pa-
scolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono 
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. Riflessione: Ru-
bare, uccidere, distruggere… è così?, è per questo fine che mi relaziono 
agli altri? Forse sì! Sono ancora un ladro? Forse sì! Vedere morta la prete-
sa, il desiderio falso per portare la vita e donarla in abbondanza… Accadrà? 
Mi renderai così? (…). Alla tua misericordia, al tuo divino volere… Amen! 
(…). 
20050213 Gen 37,1-27 Mentre egli andava errando per la campagna, lo 
trovò un uomo, che gli domandò: “Che cerchi?”. Così vedremo. Che ne sa-
rà dei suoi sogni! Sal 73. Gv 10,11-15 Conosco le mie pecore e le mie pe-
core conoscono me, come il Padre conosce me ed io conosco il Padre, e of-
fro la vita per le pecore. Riflessione: Il mondo vuole che noi non “sogna-
mo”, vuole distruggere i nostri sogni dichiarandoli impossibili e vuole con-
vincere anche noi di questo… Dio mio, sei Tu il mio sogno, è in te il sogno, 
sei tu che lo sostieni, che lo alimenti, che gli dai speranza di essere… anche 
che lo “prometti” più grande e più bello di quanto io possa immaginare, de-
siderare, sperare… E se a me sembrano già esagerati i miei “desideri”, qua-
si troppo belli affinché si realizzino. Tu mi prometti di più… crederci… fi-
darmi… Padre, non voglio rinunciare a vedere “compiersi” la tua opera. 
Padre, eccoti il mio sì… e vedremo cosa ne sarà del Tuo sogno! 
20050214 Gen 37,28-36. Sal 74. Gv 10,16-21 Offro la mia vita per poi ri-
prenderla di nuovo… può forse un indemoniato aprire gli occhi ai ciechi? 
20050215 Gen 39,1-7. Sal 75. Gv 10,22-25 Le opere che io compio nel 
nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza. 
20050216 Gen 39,7-20. Sal 76. Gv 10,26. Ma voi non credete, perché non 
siete mie pecore. Riflessione: Credere… ascoltare… seguire… solo se “gli 
appartieni”. 
20050217 Gen 35,21-23 Non si prendeva cura più di nulla di quanto gli era 
affidato… Riflessione: Affidamento, frutto di fiducia. Ripresa Gen: Perché 
il Signore era con lui (con Giuseppe) e quello che egli faceva il Signore lo 
faceva riuscire. Riflessione: Ed ora Signore? Qual è la vita? Dove (il luo-
go? La benevolenza? Cosa benedici? Quale lavoro…? Cosa desideri? Sal 



77 La mia voce sale a Dio. Quanto più vuoi donare / tanto più fai desidera-
re. Sento nel mio cuore desideri immensi ed è con fiducia che ti domando 
di venire a prendere possesso della mia anima. Un canto nella notte mi ri-
torna nel cuore (rifletto e il mio spunto si va interrogando). Gv 10,27-31 
Nessuno le rapirà dalla mia mano… io e il Padre siamo una cosa sola (Le 
opere che compio nel nome del Padre mio). I Giudei portavano di nuovo 
delle pietre per lapidarlo. Conciliare: unire, legare / mettere d’accordo / far 
venire meno la materia di una controversia / procurare, favorire / andare 
d’accordo / trovare un accordo. Tenete a mente (per il bene di “chi” Giu-
seppe avrà vissuto). “Delitto” (i fratelli vogliono uccidere Giuseppe e alla 
fine lo vendono), strumento di salvezza… La provvidenza ride dei calcoli 
degli uomini e sa volgere in bene la loro cattiva volontà. Approcciarsi alla 
vita con uno sguardo. Lo sguardo di fede sulla vita ti permette di riconosce-
re ogni situazione, ogni evento come “volontà” o “permissione” di Dio, di 
estrapolarlo da un semplice contesto dell’hic et nunc per portarlo ed inserir-
lo in orizzonti più ampi… gli orizzonti del “Disegno di Dio”. Giuseppe ri-
ferì al loro padre: segno di amore e fiducia, lealtà e giustizia… non è un 
“tradire” gli amici o i fratelli… ma è “cercare il bene”, il “volere il bene”.  
Amava Giuseppe più di tutti i suoi figli. Chi non è capace d’amare non è 
capace di devozione, ma Giuseppe è colui che “ama”, è il “buono” den-
tro… la predilezione nasce da un “riconoscere la natura”, egli è colui che si 
“sacrificherà”, che “pagherà” per i suoi fratelli, e dalla sua “sofferenza” na-
scerà un germe di salvezza per “supplire” alla “fame” che c’era in tutto il 
mondo… la “predilezione” è il “metodo”, è la “modalità” con cui Dio ope-
ra. Dio sceglie uno ma sceglie quell’uno per la salvezza di tutti (di molti), 
per il bene di molti. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più 
di tutti i suoi figli, lo odiavano e non potevano parlargli… Chi più ama più 
cerca! Il problema non sta nella “quantità”, non nella distinzione fra “ne-
cessario” e “superfluo”, sono invidiosi non perché amano il Padre, tanto-
meno il fratello, ma perché volevano primeggiare, amavano sé stessi, ma 
cosa ne avrebbero fatto di quell’amore? L’avrebbero forse ricambiato? Gli 
avrebbe forse raddolcito il cuore? No! L’avrebbero buttato a terra per poi 
calpestarlo, vi avrebbero soddisfatto ed accresciuto il loro orgoglio, vi 
avrebbero alimentato il loro io ma non avrebbero mai spostato lo sguardo 
da sé ad un altro! Amare significa “spostare” lo sguardo! Spostare questo 
sguardo da sé stessi ad un altro. Amare significa prendersi cura della 



“gioia” di un altro… guardarlo negli occhi e “avvertire”, sentire, “respira-
re” i suoi bisogni più profondi e aiutarlo a trovare le risposte. Amare signi-
fica aiutare l’altro a trovare Cristo ed in Cristo la sua “libertà” e “guarigio-
ne”. Abbiamo bisogno di vivere da uomini “liberi”, liberi e “guariti” den-
tro. Guariti perché? Liberi da cosa? Libertà è, non solo libertà di esprimer-
si, libertà di essere, libertà di manifestarsi… ma è soprattutto libertà 
d’amare e questa libertà i fratelli di Giuseppe non l’avevano. Cosa impedi-
va loro di amare Giuseppe? L’egoismo, l’orgoglio, la superbia… perché 
“provare sdegno” se un altro riceve qualcosa che io non “apprezzerei” di 
cui io non ho “realmente bisogno”, che “non cerco” per ricambiare… Ri-
cerca della propria identità. Ricerca del proprio legame con Dio. Avvengo-
no spesso “fuori” le mura, “fuori” dal contesto “abituale”, “fuori” dagli 
schemi comuni, sì “fuori”, fuori… ma anche “dentro” ad una nuova storia, 
“dentro” alla presa di coscienza della nostra “appartenenza” a Dio, in Dio 
che guida i nostri passi e conduce la nostra vita al pieno compimento, alla 
realizzazione della missione per cui è stato creato. Si esce per “rientrare” 
nuovi e diversi, rientrare pienamente coscienti di chi siamo e senza correre 
più il rischio di voler “appartenere”, di sentirci parte del “vecchio mondo” 
con le sue vecchie abitudini e modi, sapendo di non aver più nulla a che fa-
re con esso… perché apparteniamo e desideriamo appartenere al Dio Vi-
vente… camminiamo per le strade del mondo per diffondere il Regno di 
Dio e “radunare” i nostri fratelli che in “esso” sono ancora dispersi. 
20050220 Gen 40,1 – 41,36. Sal 78. Gv 10,32-39 Cfr. Se compio le opere 
del Padre mio, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il padre 
è in me e io nel Padre. 
20050223 Mercoledì Gen 42, 1 -24 Perché state (esprime esitazione) a 
guardarvi l’un l’altro (esprime azione…) andate laggiù e compratene per 
noi (dove è la benedizione? Il male la ha allontanata. Sal 81. Gv 11, 6-11 
Inciampa.  
20050224 Gen 42, 25-38 tematiche: 1) il senso del tempo nella missione – 
perché Giuseppe non “torna” lui dal Padre? 2) L’Amore vuole il male... 
l’uomo non è abituato all’amore, teme il doppio fine, teme l’inganno… 
Pensa: perché dovrebbe amarmi? 3). Trattò duramente… si riconosce la 
colpa. (…) aprì il sacco per dare foraggio all’asino… / Che è mai questo 
che Dio ci ha fatto? L’Amore di Dio comprende e stupisce, arriva al posto 
del castigo, al posto della punizione, della rabbia, della vendetta… anzi si 



serve proprio del male che loro hanno commesso per trasformarlo in bene 
per loro… Giuseppe trasforma il male da loro ricevuto in bene per loro; 4) 
il fratello Beniamino è solo; 5) Il Padre non si fida; 6) su di me tutto questo 
ricade… c’è sempre qualcuno che “paga” per noi la virtù come I vizi si 
esercitano sugli altri… attraverso gli altri. Sal 82. Gv 11, 12- 16 perché voi 
crediate.  
20050226 Sabato Gen 43,1-14.  
20050227 Domenica Gen 43, 15-23.  
20050227 Domenica Gen 43, 15-34. Sal 84. Gv 11,28-37.  
20050228 lunedì Gen 43, 24-34.  
20050228 Lunedì Gen 44, 1-17-34. Sal 85. Gv 11,38. Padre tu vuoi bene a 
Gesù ancora oggi / Padre tu vuoi che Gesù sia glorificato ancora oggi / Pa-
dre per amore di Gesù ricollegaci alla VERITÁ / donaci la conoscenza, 
consacraci nella verità / fa che glorifichiamo, che diamo gloria al tuo servo 
Gesù. Padre sia fatta la tua volontà.  
20050301 Martedì Gen 44, 1-17.  
20050302 Mercoledì Gen 44, 18-34. Gen 45, 16-20. Sal 87. Gv 11, 41-44.  
20050303 Giovedì Gen 45, 1-15.  
20050303 Giovedì Gen 45,21-28 Ma il suo cuore rimase freddo perché non 
poteva credere loro. Sal 88. Gv 11,45-52 Molti Giudei che erano venuti da 
Maria alla vista di quello che Egli aveva compiuto, credettero in lui. 
20050428 Vita Gesù. Gesù, quanti miracoli hai compiuto e stai compiendo 
nella mia vita, tu, uomo che ti affianchi all’altro uomo… Sì Gesù, ti ringra-
zio perché non sei venuto a “giudicare” ma a “salvare quanto era perduto” 
ed io lo sono… Gesù, se questo mio chiamarti ti rendesse a me vicino, Ge-
sù Maestro mio, Amore mio, vita e speranza, dolce desiderio che il mio 
animo consuma. Gesù, Gesù mio, “a te anela la mia carne come terra deser-
ta, arida, senz’acqua, a te si innalza il mio spirito… Gesù, Tu non abbando-
ni chi ti ama; questa è la tua opera; in questo viene glorificato il Padre che 
diventiamo tuoi discepoli e portiamo frutto ed il nostro frutto rimanga… 
Gesù dove sei? Dove sei? 
20050429 Vivere contemplando le meraviglie di Dio che si svelano… 
L’unica cosa che ci viene chiesta è “stare”. Alla fretta del mondo, Dio con-
trappone la “potenza”. Dio sa aspettare, come un buon contadino semina ed 
attende… una lenta ed inesorabile (inarrestabile, instancabile crescita), la 
sua opera procede… Quando non senti Dio in te non dubitare di essere tu in 



Lui, potrà il Signore preparare una mensa nel deserto? Vivere la vita in un 
silenzio adorante e stupito dinanzi al mistero che si svela… Dio è amore e 
tutto è dono. 
20050430 Caro Gesù, ti voglio tante bene, e credo in Te, sì Gesù, credo 
nella tua opera. Mio Dio, quanto supera la nostra dimensione, i nostri pen-
sieri… quanto sovrasti le nostre vie… e solo percorrerle, percorrendole vi-
viamo nella distanza, in una “separazione” fra quello che la nostra povera 
mente e natura può arrivare a “capire”, immaginare, e quello che Tu ci 
chiami a vivere. Gesù, Ti amo, Gesù desidero che il Tuo amore viva in 
mezzo a noi… che la Tua vita viva in noi e noi in Te e Tu nel Padre…Gesù 
mio quanto grande è la tua opera ed io Ti credo. Gesù, forse sto amando, 
forse mi sto fidando, forse sto credendo. Gesù, la vita nuova in noi per noi. 
Credo all’amore fra noi in Te, credo al desiderio di unità, credo all’unità a 
cui ci chiami, in Te, oltre il mondo, al di là… Chi ama il mondo, chi vive 
nel mondo, non Ti può vedere, non Ti può conoscere, ma chi vive in Te sì. 
Gesù, è la verità, Tu sei la dimensione nuova, la vita nuova, il Regno dei 
Cieli in mezzo a noi! Gesù… Concittadini dei santi, Familiari di Dio… 
Familiari di Dio. Gesù… quando, seppur tu vorrai, potremo essere familia-
ri, intimi. Oggi ho chiesto alla Madonna di chiamarmi a questo, di prepa-
rarmi, orientarmi. Vivere con voi, dove Tu puoi trasfondere il Tuo cuore 
nel mio ed io il mio nel Tuo, quello sperare d’amare che tutti accomuna. 
Credo in Te Gesù, credo in Te… Gesù. 
20050509 Es 6,14-27 “Sono questi quell’Aronne e quel Mosè ai quali il Si-
gnore disse: “Fate uscire dal paese d’Egitto gli Israeliti, secondo le loro 
schiere!”. Questi dissero al faraone re d’Egitto di lasciar uscire dall’Egitto 
gli Israeliti: sono Mosè e Aronne. Riflessione: È meraviglioso, è poesia pu-
ra. Dio entra nella storia, Dio opera nella storia e questo è vero. Dio sceglie 
degli uomini, e sono proprio loro a “svolgere la missione”. Dio ha voluto 
rendersi visibile, sperimentabile… Eccoli, Mosè ed Aronne, scelti da Dio, 
benedetti da Dio… Dio, la tua scelta, tu ancora oggi “scegli” uomini e don-
ne, li scegli per far compiere al tuo popolo il vero “esodo” e per condurli 
alla “santa Montagna” che è Cristo Signore. Ho pensato che mi avessi scel-
to, ho creduto che mi avessi scelto… Mi hai scelto per condurre fuori 
dall’Egitto i tuoi figli? Come rispondere a questa domanda? Come…? Fan-
tasie, verità, errori… giudizi… Dio c’è, Dio esiste, Dio è vivo e vero. La 
verità, coscienza di sé nella verità. Dio è vivo e vero dentro di me, tutto è 



accaduto, tutto è vero… Dio, tu sei venuto a “visitarmi” e da quel giorno la 
mia vita è cambiata, tu fra mille migliaia di persone quel giorno hai scelto 
me, sei tu, onnipotente Signore venuto fino a me… E questa è la verità… / 
Poi però quel giorno ho rifiutato la tua voce, ti ha risposto non so cosa di 
me, ma le lacrime scendevano… / Quel giorno ho rifiutato la tua voce, la 
tua voce, ti ho detto “tanto lo so che vuoi…” ma cosa so io? Ma cosa pote-
vo mai sapere io? La tua voce Gesù mio cosa c’è di più prezioso…? Gesù, 
come credere che tu mi ami, come credere che mi ami tanto tanto, come 
credere che quel giorno ho ferito te, ho rifiutato te.. Inizio a capire il “dan-
no” per me… ma Gesù mio il tuo cuore davanti al mio rifiuto Gesù mio 
questo non lo posso immaginare… Gesù ma tu mi ami? Gesù ma tu, Tu 
ami me? Come uscire dal relativismo…? La tua voce, la tua parola… Ge-
sù… 
20050510 Es 6,28 – 7,7 Questo avvenne quando il Signore parlò a Mosè. 
“… Riferisci… come vorrà ascoltarmi?”. Riflessione: “Questo avvenne 
quando il Signore parlò…”. Dio “parla”, recuperare l’atteggiamento 
dell’ascolto. Ascoltare Dio, il suo cuore. Entrare in comunione con Lui può 
“riferire”. Riferisci… Solo chi è “povero di sé”. Umiltà, semplicità… Sal 
119,89-124 La tua parola Signore è “stabile” come il cielo (…). Io sono tuo 
(…). Lampada per i miei passi è la tua parola (…), spero nella tua parola. 
Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore… Gv 19,25-26a Stavano pres-
so la Croce di Gesù, sua madre, vedendo la Madre… 
20050511 Lectio giovani. 
20050512 Es 7,8-13 Fate un prodigio a vostro segno! Sal 119,125-144 È 
tempo che tu agisca. La tua parola nel rivelarsi illumina. Gv 19,26b E lì ac-
canto a lei il discepolo che egli amava. Riflessione: Il discepolo che egli 
amava. Vedendo Gesù crocifisso… i cuori di Maria e di Giovanni… il cuo-
re di Maria… il cuore di Giovanni… Ti amo, non ti lascio orfano d’amore. 
Lei ti darà il mio amore. 
20050513 Es 7,14-25. Sal 119,145-168. Gv 16,26c Donna ecco il tuo figlio. 
20050516 Es 8,12-15. Sal 120. Gv 19,28 “Ho sete”. 
20050517 Es 8,16-28. Sal 121. Gv 19,29-30.  
20050522 Es 9,13-35 Ancora ti opponi al mio popolo e non lo lasci partire! 
Stendi la mano verso il cielo. Mosè stese il bastone verso il cielo (un fuoco 
guizzò sul paese). Sal 124 Se il Signore non fosse stato con noi… Gv 
19,38-42 Chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. 



20050523 Es 10,1-20 Perché tu possa (…) fissare nella memoria (…) fino a 
quando rifiuterai di piegarti davanti a me? Sal 125. Gv 20,1-2 Sono al tuo 
sevizio Signore, servo te in loro. Servo te in loro. 
20050524 Riflessione: Grazie Gesù! Grazie Maria! Vorrei avere un’anima 
sana, mossa completamente, esclusivamente, dalla volontà di Dio; vorrei 
partecipare dell’ordine, dell’armonia del creato… Vorrei avere la forza, o 
meglio, l’abbandono necessario per essere ciò per cui sono stata creata…! 
Grazie per la stupenda grazia della confessione di oggi, grazie per il dono 
delle lacrime, grazie per la grazia vivificante, rigenerante… Grazie perché 
sei il mio Dio. Es 10,21-29 Stendi la mano verso il cielo. Sal 126. Gv 20,3-
10 I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Riflessione: La gra-
dualità di un mistero che si svela, tu investi ma ancora non di nuovo, li en-
tra dentro ma ancora “torni di nuovo a casa”… eppure tutto si muove verso 
la Pentecoste… 
20050605 Es 12,37-42 Inoltre una grande massa di gente promiscua partì 
con loro. Es 12,43-51 In una sola casa “mangerò”. Dall’Egitto esce un 
Israele “contaminato” dalle ricchezze d’Egitto (argento, oro, vesti) e da una 
grande massa di gente promiscua. Sal 133-134 Ecco quanto è buono e 
quanto è soave / che i fratelli vivano insieme! Là il Signore dona la benedi-
zione / e la vita per sempre. Benedite… servi del Signore, voi che state nel-
la casa del Signore durante le notti. Alzate le mani verso il tempio, benedite 
il Signore. Gv 21,15-19 Amore e missione. 
20050706 Che gli altri siano felici senza me, che io sia felice senza gli altri. 
Stare bene non è un delitto, non è una colpa. Essere felici anche se io non ci 
sono, perché fa male questa cosa? 
20050816 Es 24,12-18 Mosè si alzò con Giosuè e Mosè salì sul Monte di 
Dio. Restate qui ad aspettarci fin quando torneremo da voi. Mosè salì dun-
que sul Monte e la nube coprì il monte. La Gloria del Signore venne a di-
morare sul Monte Sinai e la nube lo coprì per 6 giorni. Al 7° giorno il Si-
gnore chiamò Mosè dalla nube di fuoco divorante (agli occhi degli Israeli-
ti). Mosè dunque entrò in mezzo a quella nube e salì sul monte… Mosè ri-
mase sul Monte 40 giorni e 40 notti. 
20050817 Riflessione: Ascoltatemi e Dio ascolterà voi! “Regna su di noi” 
(vieni tu…). Crearsi un re… di nuovo… Signore pietà, abbi pietà di me! La 
“nube”. Tu Signore sei il mio Re, il solo re. La mia anima sia il tuo regno, 
il mio cuore il tuo trono… Gesù Cristo… Spirito Santo… Vergine Madre. 



TTSM. Questa è la verità che si esprime sempre di più. Ti amo mio Signo-
re, mio Dio. Sei tu Signore l’unico Re, il Re dei Re, il Signore dei Signori, 
il più alto fra i principi di questo mondo… Non voglio altri Re, altri Signo-
ri, altri principi, sei tu il mio tutto, il mio sommo bene… Ascoltami… e 
Dio ascolterà, vai! Vieni Spirito Santo, Parola del Padre Gesù Cristo. Vieni 
Gesù… Ti amo mio Signore, mio Dio. 
20050821 L’amore umano ti impoverisce, ti priva dei tuoi frutti senza al-
cun fine… Liberaci dagli errori e dalla “pretesa”. Mt 20,1-16 Dio / il Regno 
dei Cieli è simile a quel padrone di casa che uscì all’alba per prendere a 
giornata lavoratori per la sua vigna, disoccupati, anziani… Andate anche 
voi nella mia vigna. 
20050822 Es 30,34-28 Procurati balsami… e incenso puro, farai con essi 
un profumo da bruciare… salato, puro e santo, ne pesterai un po' riducen-
dolo in polvere minuta… cosa santissima sarà da voi ritenuta. Non farete 
per vostro uso… che ne farà di simile per sentirne il profumo sarà eliminato 
dal suo popolo. Vivere da “guariti dentro”. Sal 91. Dt 6,13-16 citati. 
20050823 Parola di Gesù. Sarà chiamato Nazareno (Mc 2,23b). Ultima ci-
tazione di compimento, forse Isaia (11,1), germoglio confermato da Mc 
3,3. Gesù: (risponde al Battista e poi a satana): “Lascia fare per ora poiché 
conviene che così adempiamo ogni giustizia”. Sta scritto (Sal 91,11-12): 
“Non di solo pane vivrà l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio” (quale è la bocca di Dio il cui bacio rende immortali e fa passare con 
il corpo dalla morte alla vita?). Sta scritto anche (Dt 6,16): “Non tentare il 
Signore Dio Tuo. Vattene, satana!”. Poi lo sia a Pietro. Sta scritto: “Adora 
il Signore Dio Tuo e a lui solo rendi conto” (Dt 6,13). Convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vicino. Seguitemi, vi farò pescatori di uomini (nella boc-
ca del pesce il soldo per le tasse umane; nella bocca dell’uomo… il soldo 
per le tasse divine. 
20050824 Le beatitudini. Segreto, parola chiave. Bussare. Stanza. Entra, 
chiudi. La chiave è la volontà. Tuo Padre è nel Segreto, il Padre vede nel 
Segreto. Accumulate tesori nel cielo. Non farà (Dio) assai più per voi, il 
Padre (…) sa che ne avete bisogno. Segreto. Stanza. Padre. Bussare. Via. 
20051112 Mt 4,1-3 Questo è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto. Dare gioia non è frutto di sforzo, ma frutto di accoglienza. 
Dona gioia a Dio chi tutto lo accoglie, dona gioia a Dio volere, desiderare, 
ricevere il suo dono, Dio è felice di donare, Dio è felice di vederci felici di 



sé, pieni di sé… sé ossia come Lui è. Allora Gesù, la pienezza di Dio, tutto 
Dio, Dio stesso, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, fu condotto 
dall’Amore per il Padre nel deserto per “Ritornare ad essere tutto del Padre, 
tutto nel Padre”. Gesù era uscito dal Padre per venire in mezzo a noi, per 
colmare quell’abisso di distanza, per distruggere quel muro di separazione 
che era frammezzo, per riconciliarci con Dio in un solo corpo, il Suo. Ed è 
proprio attraverso l’operare ignaro del diavolo che Gesù “diventa” sempre 
più del Padre, nel Padre, è proprio l’operare del diavolo che rende sempre 
più manifesto Dio, la sua scelta, la sua potenza, la sua Essenza, il suo Amo-
re per il Padre. E dopo aver digiunato, ebbe fame, allora arriva la tentazio-
ne, non mentre sei sazio, non mentre ti nutri delle tue cose abitualmente 
ma… ma quando ne sei privo, quando ne senti la mancanza, è allora che il 
diavolo ti viene a tentare con quelle medesime cose… perché non aspettare 
che “gli angeli vengano a servirci”, perché accettare dal diavolo ciò che 
Dio ci sta preparando. Perché mangiare furtivamente, pretendere di strappa-
re dalle mani di Dio prematuramente qualcosa che Lui stesso a suo tempo 
nella pienezza del tempo desidera donarci proprio come dono… Come sa-
rebbe stato amaro quel “cibo per Gesù”, se avesse tramutato le pietre in pa-
ne… come è stato dolce al suo palato il cibo che gli angeli stessi gli stavano 
servendo? Come è meravigliosamente dolce e umile il nostro Dio che ac-
cetta di sentire la fame e lascia che gli angeli gli vengano vicino a soccor-
rerlo e consolarlo nella sua Divina debolezza. Come è dolce Gesù e quanta 
fiducia nel Padre per disarmare la sia Onnipotenza e farsi bambino, uma-
namente bambino. 
20051113 Mt 4,4 Egli rispose: “Sta scritto: pane e non parola”. Nutrirsi 
della volontà del Padre… mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha 
mandato. Cibo, volontà. Volontà, alimento di vita. Gv 4,7-10 Dammi da 
bere. Dammi da bere! “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 
dice “Dammi da bere!”, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe 
dato acqua viva”. Il limite della corporalità. Il corpo mezzo di comunica-
zione e di passaggio, trasmissione. Il limite del nostro rapporto con Gesù è 
il suo essere “fuori della portata dei sensi del nostro corpo”. Eppure, come 
dice San Paolo “ora non lo conosciamo più così!”. Fondamento della nostra 
fede è la rivelazione. Sostanza della nostra fede è lo Spirito Santo. Lo Spiri-
to Santo. Ti voglio bene Gesù, ti voglio veramente bene, Signore, mio Dio. 
Ti amo mio Signore, mio Dio. 



20180725 Essi ritorneranno a Te mentre Tu non dovrai ritornare a loro 
(questo lo so!). Essi ritorneranno a Te. Ma prima di tornare a me io Padre 
dovrei stare “dentro”, dentro qualche luogo. Aver trovato. Dovrei aver tro-
vato. Stare con Te nel tuo amore, aver trovato la vita, la verità, l’amore. 
Aver trovato il come e il cosa. Cosa siamo Gesù. Se siamo Dio per parteci-
pazione e Dio è eternamente superiore all’uomo, come posso cogliere in 
cosa siamo e attuarlo? Attuare ciò che dovrebbe essere e come dovrebbe 
esserlo. Attuarlo, lasciarlo attuare (c’è un limite). Ti lodo e ti benedico. È 
impossibile sfuggire alla tua mano. Gli empi che rifiutarono di conoscerti, 
furono colpiti con forza dal tuo braccio (…), l’universo si fa alleato dei 
giusti. (…) La fiamma si attenuava per non bruciare gli animali inviati con-
tro gli empi e per far loro comprendere a tal vista che erano incalzati dal 
giudizio di Dio per distruggere anche i germogli d’una terra iniqua. Invece 
sfamasti il tuo popolo con un cibo degli angeli, dal cielo offristi loro un pa-
ne già pronto senza fatica, capace di procurare ogni delizia e soddisfare 
ogni gusto. Questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza verso i tuoi fi-
gli, esso si adattava al gusto di chi l’inghiottiva e si trasformava in ciò che 
ognuno desiderava. Il fuoco distruggeva i frutti dei nemici ardendo tra la 
grandine e folgoreggiando tra le piogge. Neve e ghiaccio resistevano al 
fuoco senza sciogliersi (…). Ma la tua parola è pioggia che tutto alimenta, 
secondo il desiderio di ciascuno, come con le diverse specie di frutti che 
nutrono l’uomo fa la vera pioggia. La tua parola nutre e conserva coloro 
che credono in Te. I tuoi giudizi sono grandi e difficili da spiegare. Incate-
nati nelle tenebre e prigionieri di una lunga notte, chiusi nelle case, giace-
vano esclusi dalla provvidenza eterna, e cadevano malati per uno spavento 
ridicolo. La malvagità condannata dalla propria testimonianza, è qualcosa 
di vile, e oppressa dalla coscienza presume sempre il peggio. Il timore in-
fatti non è altro che rinuncia agli aiuti della ragione, quanto meno 
nell’intimo ci si aspetta da essi quanto più grave si stima l’ignoranza, tale 
notte davvero impotente, uscita dai recessi impenetrabili degli inferi senza 
potere. Così chiunque, cadendo là dove si trovava, era custodito chiuso in 
un carcere senza serrami. Sorpreso cadeva sotto la necessità ineluttabile 
perché tutti erano legati dalla stessa catena di tenebre, tutto li paralizzava e 
li riempiva di terrore. Solo su di essi scendeva una notte profonda, immagi-
ne delle tenebre che li avrebbe avvolti, ma erano a sé stessi più gravosi del-
le tenebre. Nessun fuoco, per quanto intenso, riusciva a far luce, neppure le 



luci splendenti degli astri riuscivano a rischiarare quella cupa notte (…). La 
salvezza è una iniziativa gratuita di Dio. Lui ha scelto te, non tu lui. Voi 
siete figli (effetto della scelta di Dio). Sempre Dio ama per primo, che fac-
cia rifulgere lo splendore e la gloria, la grandezza di Dio, impegnando 
l’uomo in un destino e non vi sono eletti se non in lui. Dia la certezza di 
venire da altrove (ossia da noi), di appartenere ad un altro mondo (ossia al 
suo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINALE 
 

19960729 Oggi in treno è successa una cosa meravigliosa mi ha riempito il 
cuore fino alle lacrime. Il treno delle 12:20 era quasi pieno, c’era “un po-
sto” sparso qua e là poi ho visto che ce ne erano tre liberi di cui due vicini 
al finestrino – mi sono girata per vedere se realmente erano liberi e mi sono 
accorta che il signore che occupava il secondo posto aveva delle deforma-
zioni, gli mancava una parte del naso, le dita delle mani non erano suddivi-
se, erano tronchetti; alcune tagliate. Volevo cambiare posto anche io, non 
era facile stare lí ma avevo la chiara coscienza che non potevo fargli que-
sto. Mi dicevo: se è così non è colpa sua, è amabile lo stesso, non è giusto 
farlo sentire rifiutato per una mia debolezza. Oggi io stessa ho risperimen-
tato l’abbandono, il rifiuto ed è ancora troppo vivo il dolore di questo in me 
per poter fare la stessa cosa ad un’altra persona. Non è colpa nostra se por-
tiamo I segni di una umanità ferita – segnata che è insostenibile per gli altri. 
Mi riecheggia la frase “io non ti abbandonerò mai… se anche tuo padre e 
tua madre...”. Anche quello che ho sperimentato oggi al telefono da Roma 
con G. è per il mio bene – mi ha permesso di guardare con amore e tene-
rezza, forse semplicità, questa persona il cui sguardo mi è fin troppo fami-
liare. Non è da uomo accoglierci ed amarci così come siamo. Siamo nati 
per essere amati e si inizia a sperimentarlo da qui. La presenza di 
quest’uomo è segno del suo amore per me. Sempre oggi: Il marocchino al 
semaforo della fermata San Paolo Basilica quando mi ha visto mi è venuto 
incontro, mi ha stretto la mano due volte e ha detto in un italiano molto par-
ticolare: in questi giorni io guardavo per ti vedere ma tu non essere venuta 



più da tanto tempo – quasi da tre settimane – Grazie… ed io gli ho risposto: 
grazie a te.  

 

19960730 Sei una testa matta ma il bello è che ogni cosa che mi succede in 
fondo me la cerco io. Non ti farò leggere più niente di Pirandello che è no-
civo alla salute – altamente. Perché andartene per risolvere tutti I tuoi pro-
blemi? Non è con la nostra volontà che si risolvono, più ci si allontana della 
stufa e più si ha freddo (questa la disse mia zia Lucia per telefono) Però lo 
capisco – ti giuro è folle ma cavolo lui lo vede che è per amore… è amore o 
è un’ultima affermazione disperata di sé – è un continuo non accettarsi così 
come si è – è un continuo volersi migliorare per non LASCIARSI FARE. 

 

19970000 Perché? Perché? ...è la perla più preziosa – so che non lascio – so 
che ho paura di trovare (non ci vedo). Ho paura di perdere G. le voglio be-
ne ma so anche che un’amicizia per essere tale deve essere reciproca. 
L’amicizia è un luogo dove si riposa e si cammina insieme dove ci si apre e 
ci si lascia guardare – la paura mia è che possa star bene senza di me – che 
io non conti nulla per lei – che non ci sia legame – che io sia inutile... mi 
chiedo: può accadere che io possa venire scelta liberamente proprio per ciò 
che sono? Frasi sparse: 1) dobbiamo avere il coraggio di riconoscere ed af-
fermare il bene che è in noi perché quel bene è Cristo 2) il mistero 
dell’Amore di Cristo – brucia la mia volontà – te la offro bruciala – brucia 
il male che è in me – fammi aborrire davanti ad un tipo di amore per le 
creature - purificami - purificami - purificami – oggi ho sentito Maria mia 
madre piangere su me, piangere perché non poteva esaudire il mio deside-
rio – provava pietà per la mia miseria. Non posso ancora risolvere perché 
tenderei all’affermazione di me. Madre che le tue lacrime brucino il mio io 
– bruciate il mio io – bruciate il mio io – bruciate il mio io – io non sono 
Dio. Salvami madre - salvami madre - salvami madre. Ti prego! DIO PA-
DRE ONNIPOTENTE PER TUO FIGLIO GESÚ CRISTO ti prego salva-
mi da me stessa, brucia il mio io, brucia la mia volontà Salvami Padre - 
Salvami Padre - Salvami Padre. Perdono – Perdono – Perdono. 

 



199700000 Non mi interessa piacere a Dio. Cercare il suo volto non mi di-
ce niente, pensare che mi ha creato per Sé e quindi Lui vivrà in me ed io in 
Lui oggi ora non mi comunica niente o non ci credo o non mi interessa. 
Piacerti non mi interessa, cercare il tuo volto non mi dice niente, non so 
vedere la tua bellezza non so cogliere la tua bontà. Pensare che mi hai crea-
to per te e che tu potresti vivere in me ed io in te oggi ora non mi comunica 
niente o non ci credo o non mi interessa. Questo è orgoglio – questa è su-
perbia. Se tu vuoi tu puoi guarirmi. Io non rispondo all’amore. Francesco 
piangeva perché l’amore non era amato. 2) desidero un cuore dove abitare. 
Incontro con il Dio Vivo. Non riconosco Dio come Vivo e Vero. Non lo ri-
conosco come il Dio Vivente. Non lo riconosco come il Creatore. Non lo 
conosco come Salvatore e Redentore. Aiutami Padre nel nome del tuo Fi-
glio Gesù Cristo. Ti prego guariscimi – questo è il mio peccato guariscimi. 
Non credo nell’amore di Dio – sono priva della sua luce. Aprimi alla vita – 
questo è il documento della mia morte. Aprimi alla vita – la mia vita è nelle 
tue mani. 3) tutto verrà alla luce. Dio vede negli angoli più remoti – fra le 
tenebre più fitte. Conosce la nostra parola prima ancora che sia sulle labbra 
– neppure un sussurro gli resta nascosto perché un orecchio geloso ascolta 
ogni voce (cfr. Sapienza) ciò che direte negli angoli più interni sarà gridato 
sui tetti. Tutto è manifesto a Dio – dirlo giova soltanto a noi, alla nostra 
sincerità. 4) non vergognarti di sentire – non vergognarti di desiderare di 
acconsentire – non vergognarti di cercare al di fuori di Dio il tuo bene: 
chiedi piuttosto di esserne liberata, vedila come una schiavitù non come 
una colpa. Chiedi di essere liberata – guarita – sanata e lascia scorrere quel-
le correnti dentro te saranno esse stesse a ripulirti. Diceva Padre Pio: “le 
tentazioni sono come il sapone alle mani, quando lo spalmi sembrano tutte 
impiastricciate e sporche ma quando lo sciacqui (quando le tentazioni se ne 
vanno – passano) sei più pulito di prima) sarei veramente da buttar via, 
come “liscivia d’argento” che neanche il fonditore nel crogiuolo riesce a 
purificare, così attaccata alla ricchezza... eppure ho fiducia in Dio perché 
Gesù ha detto “impossibile presso gli uomini ma non presso Dio perché tut-
to è possibile presso Dio ossia nulla è impossibile a Dio”. Ed allora eccomi 
qui a ricordare al Padre la sua volontà originaria, la sua volontà d’amore 
espressa ed attuata nel Figlio per mezzo dello Spirito Santo. Padre per la 
flagellazione vissuta dal tuo figlio guariscimi (battezzami) – per ciò che hai 
chiesto al tuo figlio, alla vergine madre, a tutti i santi per ottenerci la grazia 



santificatrice guariscici Padre (battezzaci). Padre ricorda il tuo amore per 
noi e per il valore che ha dinanzi a te la sofferenza del Cristo tuo figlio, del-
la vergine madre ti prego accada di noi ciò che hai desiderato. Sai sono 
stanca di camminare verso il cielo (con il cuore, con la mente) con lo 
sguardo ancora rivolto verso la terra, verso le cose del mondo. Cattura il 
mio sguardo – attirami a te – lascia che riconosca il tuo amore per me, per 
noi e che spenda la vita per ricambiarlo. Lasciami ascoltare i battiti del tuo 
cuore – lasciami sentire la tua sete di anime – innamorami di te e fa che la 
mia vita sia vissuta dal tentativo di colmare i tuoi desideri. 6) è l’amore che 
lui ha posto nei nostri cuori, quel desiderio inestinguibile, quella sete arden-
te d’amore che funge da richiamo, che gli grida “Sono qui!” (pur non sa-
pendo noi stessi dove siamo lui lo sa). Abbiamo perduto il nostro amore – 
eravamo perduti e condannati a non poter vedere, riconoscere ed accogliere 
l’amore di Colui che ci ama. Siamo ciechi all’Amore di Dio – all’amore 
che ci salva e che solo ci fa desiderare la vita eterna. Ed allora Lui è uscito 
dal Seno del Padre (Padre glorifica il figlio tuo con la medesima gloria che 
Egli aveva presso di te prima che il mondo fosse) (Perché da Dio sono usci-
to e vengo) da un paradiso colmo di luce radiosa è uscito ed è venuto nelle 
tenebre (del mondo prima, della passione e degli inferi dopo) per ricon-
giungerci a sé, risvegliarci all’amore – per ridonarci la vita, per gridare che 
l’amore è vivo e vero e farci così rompere le sbarre della nostra prigionia 
ricongiungendoci a Lui per sempre. Qui nel film viene rappresentata la no-
stra posizione dinanzi al suo amore che salva, un amore che chiede di esse-
re riconosciuto – accolto, un amore che chiede di vivere l’amore – di per-
mettergli di amarti e te lo chiede fino alla morte e te lo chiede con il dolore 
della morte. Ti vuole fino a morire per te. Un amore che non ti abbandona 
che non accetta di perderti... non permettere Padre che continuiamo ad es-
sere ciechi dinanzi al tuo amore, non permettere che continuiamo a non ac-
corgerci della tua presenza, è il tuo amore che ci riporta alla vita ed il non 
riconoscerlo è la nostra autocondanna eterna. Gesù non arrenderti, Dio che 
mi hai desiderato fino alla morte vincimi, è nella mia libertà (pericolosa e 
tremenda, meravigliosa e divina) che te lo chiedo, Gesù non rinunciare a 
me, non perdermi – non accettare di perdermi perché io ti appartengo e 
doppiamente ti appartengo, ti appartengo perché mi hai creato e ti appar-
tengo perché mi hai redento mi hai riscattato – comprato a caro prezzo con 
il tuo sangue. Fa che ti riconosca – fa che il mio cuore esulti giubilante nel 



tuo. È doloroso credere che il nostro amore è vivo, abbiamo paura di cre-
derci per paura di rimanere delusi (pensa a lei quando lui detta e le chiede 
di riscrivere – il film è al di là delle nubi) ma così chiudiamo a noi stessi la 
porta ci serriamo nel freddo buio e vuoto del nostro cuore e ci lasciamo 
morire. Dio ci salva con il suo amore, tenta di risvegliarci all’amore. Siamo 
come dei bimbi affamati desiderosi della poppata ma che lottano e si divin-
colano perché non vogliono bere al seno materno e combattono contro la 
madre che lì li vuole portare (affinché abbiano nutrimento). Dio è il nostro 
nutrimento palesato in Cristo Gesù, Gesù la bevanda che ci vivifica – nel 
bagno di sangue versato dal Cristo rifiorisce la vita. Che Dio ci vinca per la 
salvezza dell’anima nostra. 

 
19980000 Desidero essere liberata – Padre tu lo sai – riconosco la mia 
colpa – riconosco i miei limiti – riconosco l’errore che è in me – Padre da 
sola non posso nulla ma con te tutto è possibile. Cerco amore dalle persone 
– insegnami a cercarlo in te io voglio smettere di sbagliare – converti il mio 
cuore, il mio sguardo – che io inizi a fare le cose per Te e cerchi da te gloria 
e ricompensa. Ti prego aiutami. Vieni al mio fianco, aprimi la strada, che la 
tua voce mi guidi ed io la seguirò se tu me ne darai la forza io la seguirò. 
Pensavo mi avessi abbandonato, che non mi volessi più ed invece... che 
meraviglia di grazia. 1) aiutami ad amare te – a cercare te – a piacere a te – 
a fare ogni cosa per amor tuo perché ti amo – si Padre lo so ma io ti amo, ti 
amo più di qualunque altra cosa, ti amo per quello che sei: ti amo perché 
sei verità – ti amo perché sei vita – ti amo perché sei via – ti amo. 
Perdonami – perdonami. Aiutami a fare ogni cosa per te, ti prego aiutami a 
desiderare te sopra ogni cosa, ti prego risveglia in me il desiderio di te, ti 
prego risveglia in me il desiderio di te, ti prego risveglia in me il desiderio 
di te. Aiutami a capire che ne vale la pena, abbi pietà di me, vieni in mio 
soccorso Signore Gesù manda il tuo Spirito, non lasciarmi cadere, non 
permettere che mi perda, non fare che me ne vada – meglio la morte che 
perderti, meglio la morte che vivere senza t. tu sei la promessa e la 
speranza della vita, senza di te nulla; si io voglio amare per non perdere te. 
Aiutami, donami la forza per fare ciò che tu mi chiedi. Io faccio penitenza 
affinché tu mi doni di amarti, io ti prego affinché tu mi doni di amarti, io 
faccio l’elemosina affinché tu mi doni di amarti) un infinito nulla può 



accogliere l’infinito tutto (l’infinito nulla può accogliere l’infinito tutto). 
Solo l’infinito abisso del mio nulla può contenere tutta la bellezza, lo 
splendore, la magnificenza, la grandezza, la gloria, la Tremenda Maestà 
dell’Onnipotente. Una landa desolata, una terra deserta arida che attende di 
essere sposata. Un orizzonte senza traccia di presenza, di ascolto, l’odore 
del vento che spira, lo spuntare i una stella. Apri i miei occhi, fammi 
comprendere e avrò la vita – permettimi di vedere – permettimi di 
partecipare della tua vita; fammi comprendere e avrò vita, uniscimi a te, 
lasciati vedere: “la tua terra sarà detta sposata”. Per riempirmi di te, per 
donarti completamente a me, per rendermi come te. 3) se riuscissi ad essere 
trasparente – caduto un velo ho visto dentro me un bellissimo giardino 
fiorito, fresco, luminoso... 
 
20000820 Cara Suor Maria degli Angeli – Dio è in me! Leggendo uno dei 
libricini sull’orazione che mi hai inviato la cosa che mi ha svegliato come 
da un sonno è stata questa: Dio è in me! - è strano pensare che sia già vero 
oggi – io in lui e lui in me in Cristo Gesù. Se osserverà i miei 
comandamenti il Padre mio lo amerà e noi ci manifesteremo a lui, verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui. Questo è quello che ho sempre 
atteso. Quello che oggi desidero è entrare in contatto con Dio che abita in 
me) seconda lettera 20020603 (?) Cara Suor Maria degli Angeli questa 
mattina sento il bisogno di esternare quello che ho dentro, le chiedo scusa 
per il disturbo e la ringrazio per la pazienza che vorrà usarmi nell’ascoltare. 
Da anni ormai la volontà ed il giudizio delle persone della mia famiglia non 
sono volti a Dio anzi c’è del brutto, quasi del disprezzo da un lato e 
dall’altro Dio se c’è non c’entra (dicono: e che c’entra questo con Dio? 
Mica Dio si occupa di queste cose, pure i preti le fanno etc... etc...). il loro 
giudizio mi condiziona, non ce la faccio ad espormi e la loro volontà mi 
lega, condiziona ed il loro pensare e parlare offusca e getta confusione nella 
mia mente. Io d’altro canto non ho la forza, cerco ancora al di fuori e non al 
di dentro; ho poca luce e molta meno intelligenza spirituale, sono nel buio e 
nell’ignoranza e non so come muovere i miei passi. Affianco a me non c’è 
una persona dalle cui labbra escano parole di verità, una persona che creda 
in Dio al punto da vivere in Dio come Dio vuole – come dice il salmo io 
ripeto: “guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce, nessuno ha cura della 
mia vita” e altrove “sono caduto in oblio come un morto, chi mi vede per 



strada mi sfugge”. Ho bisogno di aiuto per non uscire, per non perdere la 
via di Dio, per non essere un fico sterile, per tornare ad amare. Quando 
nell’apocalisse leggo: “per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si 
raffredderà” ho paura che io sia fra quei molti e d’altro canto quando nella 
vita quotidiana si tratta di accogliere qualche rinuncia o sacrificio mi tiro 
indietro ormai quasi incredula che possa giovare a qualcosa. Ho bisogno di 
aiuto. Di pace e serenità per rientrare dentro me, ma da sola non ce la 
faccio. Ho bisogno di aiuto e mi dico che Dio lo sa, Dio vede tutto e se lo 
vede perché non provvede? So anche che la mia volontà è ribelle e come 
diceva la prima lettura nell’ufficio del mattino di ieri “dopo aver consultato 
Dio ho paura che anche io avrei fatto di testa mia”. Ed allora chiedo la 
sottomissione della mia volontà a quella di Dio. Sono cresciuta nella 
precarietà, nella instabilità, fra le menzogne, fra la decadenza morale di 
alcune cose di cui ancora oggi provo disgusto, fra l’egoismo – il sopruso e 
la violenza. Mai una buona parola di stima o di incoraggiamento: solo 
disprezzo. Ho conosciuto la negazione di Dio, ma il suo amore dov’è? Quel 
Padre che ti prende per mano e ti tiene in braccio dov’è? Colui il quale è la 
nostra gioia e il nostro tutto, fonte di ogni bene e consolazione di vita e di 
speranza, di promessa eterna dov’è?  Colui che sarà con noi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo... ho bisogno di scendere in Dio aiutatemi ad 
immergermi in lui. Dove tutto è luce, tutto è chiaro e tutto è limpido. Dove 
c’è pace, amore e misericordia; vorrei vivere in Dio e con Dio. Avrei 
dovuto continuare scrivendo (Per Dio) ma ho bisogno di fidarmi di lui, di 
capire che ha pronunciato il mio nome e che lui è diverso dalla realtà che 
fino ad oggi ho sperimentato. L’altro giorno leggevo Michea “nulla attende 
dall’uomo e nulla spera dai figli dell’uomo”. Per me non è così – ancora 
attendo e spero più dagli uomini che da Dio, domando conversione per il 
mio cuore ma non è come accendere la luce che basta premere un tasto e 
che tu ci creda o no la luce si accende comunque. No qui no. Passano anni 
e questo cuore ostinato, questa volontà ribelle, questa dura cervice tarda a 
comprendere le scritture e dura di cuore ancora persiste e si ostina. Perché 
il mio cuore non ama Dio così come invece si è buttato dietro alle cose più 
insignificanti di questo mondo con slancio, entusiasmo, energia ed amore? 
Perché beviamo da cisterne screpolate che non tengono l’acqua e rifiutiamo 
di bere da lui sorgente di acqua fresca e limpida che sgorga sempre fresca e 
sempre nuova zampillante per l’eternità? Che si compia il disegno di Dio 



anche per me. Vieni Santo Spirito fa di me la tua dimora. Porta forza, fede, 
luce e amore. Infiamma la nostra volontà con l’ardore di carità. Aiutatemi a 
trovare Dio e ad accoglierlo senza fuggire. Fabiana ALTRA LETTERA 
SPARSA Io lo so che il mio Signore vive. Che la Croce di Cristo possa far 
luce nella mente e nel cuore, diradare la nebbia fitta della confusone e dello 
smarrimento. Dio è veritiero e porta ogni sua promessa a compimento, a 
compimento in Cristo Gesù. Se distogliamo lo sguardo da Cristo perdiamo 
il senso di tutto (e come fanno molti sacerdoti vagano nel ricercarlo chissà 
dove – io dissi ad un sacerdote che non faceva altro che comporre preghiere 
in cerca del “senso” che il senso di tutto è Cristo e che il senso è già dentro 
ad in ogni cosa creata che Dio non le ha fatte “senza senso” ma nulla... 
troppo orgoglio) non vediamo il realizzarsi di nulla, ci sentiamo persi e non 
abbiamo neanche la forza di credere. Al di fuori di Cristo nulla, tutto in 
Cristo. Ed allora come un fantasma fra la nebbia viene avanti Cristo e 
quando Pietro pensa di annegare Gesù interviene come per dirgli “no 
Pietro, è tutto vero, credi! Perché hai dubitato? Forza!” e quando lui 
dormiva placidamente mentre tutto sembrava naufragare (io non so ma 
forze mentre lui dormiva gli avrei sollevato un braccio e mi sarei 
accovacciata a fianco a lui – il classico posticino). C’è e ci guarda, lo sa ciò 
che accade... apriamogli il cuore; l’onestà e la sincerità sono scalini che ci 
portano a Dio e ringraziamolo perché è Onnipotente – nulla gli è 
impossibile. È onnipotente e sta qui la nostra serenità – è onnipotente. Sa 
ogni cosa e ci ama ed allora eccoci dinanzi a lui, chiediamo la pace del 
cuore per ascoltarlo: a volte siamo come quelli che non sapendo nuotare e 
finendo in acqua si agitano – strepitano – si dimenano e non hanno la pace 
per capire e per vedere che l’acqua è di 12 cm... io faccio un po’ così: non 
riesco a poggiare lo sguardo su Cristo, a lasciarmi andare; a volte prego 
affinché divenga l’unico oggetto del mio amore. Guardarlo. Ma il mio 
cuore è molto sporco... hai presente gli indigeni che mangiano i vermicelli? 
Se li metti a tavola con noi si disgustano loro del nostro cibo... bè il mio 
spirito è ancora più rozzo... che tristezza e che miseria ma il mio appetito 
spirituale quasi fa lo stesso per il Signore (quanta bassezza). Visto il salmo 
– a te anela la mia carne come terra deserta arida e senza acqua? Così nel 
santuario ti ho cercato? Io sono un coccio più duro e secco quasi granito o 
zolla di terra pugliese. Il mio cuore non ama, la mia volontà dorme. Che la 
fiamma dello Spirito Santo possa accenderlo... NON VOGLIO RENDERE 



VANO IL SACRIFICIO DI CRISTO PER ME. Non voglio rendere vano il 
sacrificio di Cristo nella mia vita, non voglio che il suo sangue sia in me 
sterile, non voglio renderlo bugiardo con la testimonianza della mia vita. 
Lui è veritiero e desidero che le sue promesse si compiano anche in me 
perché è possibile ma lo è per grazia ossia sia per grazia grande immensa 
immeritata – folle grazia – sia per merito infimo miserevole che sia ma 
sempre merito segno della nostra collaborazione. Madre Teresa diceva soni 
io e Dio, Dio ed io. Non l’uno senza l’altro – non l’altro senza l’uno. Non 
so perché abbia scritto queste cose, spero solo di potermi fidare anche io di 
lui, riporre la mia mano nella sua – il mio cuore nella fiamma del suo 
amore – tutto il mio essere nelle mani di Dio Padre e poi ciò che vorrà fare 
di me – sia! Cosa potrei mai fare io così come sono per lui se si degnasse di 
usarmi che strumento sgarrupato che sarei (ma lui sa incidere i nomi degli 
sposi sulle fedi con un martello pneumatico). Però lui è onnipotente e se 
non fossi più io a vivere ma Cristo vivesse in me o meglio mi “battezzasse” 
nel senso pieno del termine il mio limite sarebbe esaltazione della sua 
potenza. Siano rese grazie e gloria a Dio che si lascia conoscere da noi. 
Sempre unite nella preghiera. Che la luce di Cristo spunti come stella 
mattutina nei nostri cuori e illumini gli occhi della nostra mente per farci 
comprendere quali tesori di grazia racchiuda la sua eredità fra i santi 
(affinché abbiamo perfetta conoscenza della grazia che ci è stata usata e del 
tesoro di gloria che ci attende nei cieli... (quelli dell’anima già presenti ora 
in noi?). 
 
19971006 (? Suor Paola?) piuttosto che parlare preferirei sprofondare, ma 
ci credo in queste cose ed è il desiderio di condividerle e di affermarle che 
mi spinge a dirle. Dove c’è Dio c’è amore; chi non ama non ha conosciuto 
Dio perché Dio è AMORE; guarda come si amano, dall’amore che hanno 
fra loro li riconoscerete. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. 
Non abbiate paura io ho vinto il mondo. Lui non può che amare perché è 
amore, è la sua natura (come il sole che non può non splendere e la pioggia 
che non può non bagnare). Il regno di dio deve prendere piede in noi ed il 
suo statuto è l’amore. È possibile amare, non c’è male che possa fermare 
l’amore. Sii tu amore per le tue consorelle, sii amore che risponde al 
bisogno notato, amore che cura e che soccorre, amore che osa sperare 
contro ogni speranza e l’ambiente intorno a te non potrà che cambiare o 



almeno sicuramente qualcosa cambierà in te perché Gesù sarà ancor di più 
il tuo Signore e tutto il tuo essere obbedirà ed ascolterà la sua voce.  2) 
Suor Paola dimmi solo se è vero ciò che sto per scrivere. Ognuno di noi 
può dare realmente solo ciò che ha: posso donare un rene che ne ho due, un 
occhio ma la maggior parte delle volte sperimento la mia impotenza 
davanti al dolore altrui e dentro di me fa eco questa frase: “io non posso 
nulla”. Ed ecco il primo eco – senza di me non potete fare nulla ma con me 
tutto è possibile – e subito il secondo – essendo mortale una cosa morta 
produce con empie mani (cfr. Sapienza). Guardo poi l’apostolo che dice – 
io non ho nulla ma quello che ho te lo do, alzati e cammina. Altrove – non 
possiedo né argento né oro ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù 
Cristo il Nazareno cammina. E ancora in Marco Gesù dice – andate in tutto 
il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura, chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvo ma chi non crederà sarà condannato. E questi sono i 
segni che accompagneranno coloro che credono: nel mio nome scacceranno 
demoni, parleranno lingue nuove, imporranno le mani ai malati ed essi 
guariranno, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno 
non recherà a loro danno. Il Signore Gesù dopo aver parlato con loro ascese 
al cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono 
dappertutto, mentre il Signore operava con loro confermando la parola con 
i prodigi che la accompagnavano. In Matteo: e strada facendo predicate che 
il regno dei Cieli è vicino; guarite gli infermi, resuscitate i morti, sanate i 
lebbrosi, cacciate i demoni... gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente 
date. Non procuratevi né oro né argento e non vi sia moneta di rame nelle 
vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né 
bastone, perché l’operaio ha diritto al suo nutrimento. Ecco il punto: questi 
uomini avevano veramente la vita di Dio in loro, potevano dare la vita e 
donare tutto ciò che Gesù ha comandato perché avevano la vita di Dio in 
essi (poi San Paolo dice – in noi opera la morte affinché in voi operi la vita 
– la nostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio e quando si rivelerà 
Cristo nostra vita noi saremo rivelati con lui nella gloria – tutta la creazione 
attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio). E quando 
quell’uomo chiede se può seppellire prima il padre Gesù risponde – lascia 
che i morti seppelliscano i loro morti tu va’ e annunzia il Regno di Dio. 
Avevano la vita in sé invece noi siamo i morti che producono cose morte. 
Ma allora perché ci vogliamo chiamare figli della luce e figli di Dio se così 



rinneghiamo la sua parola? Luce del mondo, sale della terra e annuncio di 
speranza alle genti. Siamo solo dei grandi ipocriti ma almeno riconosciamo 
di stare nella menzogna. Così rientriamo nella sua volontà: non ho tenuto 
nascosto il mio errore e ho detto confesserò la mia colpa e così Tu hai 
rimesso la malizia del mio peccato. Confessiamo e chiediamo al Signore 
che compia la sua promessa (lo Spirito santo in noi) non è necessario che 
un servo sia superiore al suo padrone e che un discepolo superi il maestro 
ma quando sarà ben preparato... diamogli questo tempo ed entriamo nella 
morte (il bruco – farfalla di Santa Teresa d’Avila). Invano si affatica il 
costruttore se il Signore non costruisce la casa, invano veglia il custode se 
il Signore non custodisce la sua città. 
 
19981999 Per amore di Gesù Cristo Signore nostro ascoltami e fa ciò che ti 
è concesso di fare - sento di non avere la vita in me - sono quasi come un 
morto - sono come gli uomini stesi nel sepolcro - vorrei far rotolare via la 
pietra ma non ne ho la forza – vorrei essere partecipe della vita di Dio 
attraverso il mistero di morte e resurrezione per rivestire da ora l’uomo 
nuovo – vorrei innalzare dinanzi agli occhi di Dio per me la Croce di Cristo 
e in forza della sua gloriosa resurrezione chiedere per ma la vita ma non ne 
ho la voce sono come schiacciata sotto un peso. La terra è buia aiutami ad 
entrare nella luce (una volta “vidi” tutta la terra buia e una sola candelina 
della fede ed era Madre Teresa di Calcutta) Fabiana. 2) vita ti ho chiesto, 
vita è contenuto. Vita è pienezza. Vita è senso. Vita è missione. Vedere – 
contemplare – partecipare: opere di vita. Mancare di vita è non potersi 
unire, è non essere. Cosa significa Gesù che tu sei vita? Fammi 
comprendere e avrò la vita. Io non ho la vita – Gesù dice che il Padre ha la 
vita in sé ma io non la ho in me. Se non siete onesti nella disonesta 
ricchezza chi vi affiderà quella vostra? Chi vi affiderà quella vera? Fammi 
comprendere e avrò la vita. Vita è pace. Vita è gioia. Vita è completezza. 
Vita è essere. Ci ha donato la vita eterna. Padre la vita. Padre: io non sono – 
tu sei. Io niente – tu tutto. Io non posso – tu puoi ogni cosa. Io impotente – 
tu onnipotente. Io mortale – tu immortale. Io stolta – tu sapiente. Io cieca – 
tu onnisciente. Io senza intelligenza – tu l’intelligenza. Io dura di cuore – tu 
pietoso, tenero e compassionevole. Io nella caduta – tu nella Terribile 
Maestà. Io nella corruzione – tu nella gloria. Io di peso a me stesso – tu 
soffio vitale di ogni cosa. Io vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele. Tu 



Padre puro Spirito hai assunto nel Figlio la nostra carne mortale per 
rigenerarla immortale e incorruttibile, splendente di luce gloriosa. 
 
20010300 So che nessuno può prendersi la mia vita / nessuna autorità – 
nessun regime – nessun carcere / perché la mia vita appartiene a Dio ed io 
sono nelle sue mani. / Se lui desidera mantenermi nel crogiuolo è lui che lo 
desidera, che lo permette, che veglia su di me, segue controlla con cura e 
premura, e sarà sempre lui a portarmi oltre quando lo riterrà opportuno. 
Nessuno può vantare diritti e pretese sulla nostra vita – Dio ci ha liberato 
perché restassimo liberi. La nostra vita è sua, apparteniamo a lui e a nessun 
altro – nessuno può farci del male, nè disporre di noi a suo piacimento. Ma 
Dio è sopra di tutto. La fiducia della sua presenza, la fiducia di appartenere 
a lui, la fiducia nel suo amore ci permette di amare i nostri nemici, amare i 
nostri aguzzini o almeno desiderarlo ed il desiderarlo è già pregare per loro. 
È lui che lo permette è lui che ci purifica è lui che ci porterà oltre quando 
sarà il momento e nessuno potrà impedirlo.  

 

20010319 Il bene risorge immortale e nessuno può uccidere l’amore perché 
Cristo è Risorto! Niente e nessuno può impedirci di amare di essere amore 
perché noi siamo l’amore di Dio (oggi la Madonna ci chiama apostoli del 
suo amore, lei che è fuori dalla chiesa per volontà di Pietro da sempre). …e 
Cristo è l’amore – Dio è Amore.  

 

20010323 Vieni medico delle anime a guarire la mia anima con la cono-
scenza di te / vieni a prendermi per mano, salvami – donami la vita – do-
nami la vita e il tuo santo spirito mi (…) entri in me – mi trasformi – mi ri-
sollevi. Sono ferita – pesta – spaventata Vieni Signore Gesù – vieni a pren-
dermi per mano – lasciati conoscere – parlami. Vieni a guarirmi Gesù – 
vieni a lasciarti conoscere.  

 

20010325 Cristo Gesù / tu sei / tu sei tutta la mia vita / presente ed eterna / 
senza te nulla è / compari al mio orizzonte / vieni Gesù / questa terra arida 
deserta ha bisogno del suo Sposo / vieni Gesù / insegnami – trasformami / 



vivere di te perché TU SEI LA VITA / sto perdendo la mia vita secondo la 
tua parola / chi perde la sua vita in questo modo la conserva per l’eternità / 
vieni mia vita nell’anima mia / guidami a vivere in te / con te / per te / con-
ducimi – insegnami – trasformami / Spirito Santo Dio / Santissima Trinità 
unico Dio / Ti amo mio Signore e mio Dio – mio Dio e mio tutto. Amen! 
(…) I miei occhi su di te / vivo vieni a me / la tua parola mi guidi / scenda 
in me / la tua parola porta con se la grazia per essere compiuta / tu parli e 
tutto è fatto / comandi e tutto esiste / Maestro sommo Maestro / fammi tua 
discepola / desidero ardentemente imparare da te. (…) Morire per rinascere 
/ se il chicco di frumento caduto in terra non muore rimane da solo – se 
muore crescerà – troverà la sua vita chi la perde per me...  

 

19990200 Liberami dall’oppressione dell’uomo / non conoscono le tue vie 
/ non pongono te davanti ai loro occhi / un nulla siamo da lui considerati / 
moneta falsa sono loro per te. / liberami Signore conducimi in un luogo 
dove possa incontrarti / qui c’è veleno di morte / ho paura di loro / ma cosa 
potrà mai farmi l’uomo non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo! 
Liberami Signore guariscimi, aumenta la mia fede. Spezza i legami del 
giogo / ridonami la libertà. Loro non vogliono che io ti segua hanno per me 
altri progetti nella loro superbia o cecità sanno cosa è bene. Liberami 
Signore Gesù. Liberami da questa schiavitù. Rendimi libera per te. 
Conducimi in un luogo dove possa incontrarti, dove si compia la tua parola. 
Mi hanno amato perché ho osservato i tuoi precetti / tutto il mio amore è 
per i tuoi santi, uomini nobili, che sono sulla terra, uomini che osservano i 
tuoi comandamenti hanno avuto gioia al vedermi perché ho sperato nella 
tua parola. Portami in un luogo dove si ami perché ti si ama. 2) Il Signore 
non si è abbassato a te perché ha bisogno di te (o superbo) / non si è 
abbassato a te perché senza di te non vive (o orgoglioso) / Stolto ti ridona il 
tuo Signore la pietà per te, ti riflette la gravità della tua condizione. Come 
ancora non comprendi? Ascolta la sua voce: non piangete su di me ma su 
voi stessi! / paga il riscatto per noi, accoglietelo con umiltà, non firmate la 
vostra condanna, non siate arroganti con Dio. Riconoscete che il Signore è 
Dio egli ci ha fatti e noi siamo suoi. Ravvediamoci perché la fine dei tempi 
è vicina, la coppa dell’ira di Dio è quasi colma. Ravvediamoci! 
Convertiamoci! Invochiamo il nome di Cristo Gesù! Raddrizziamo i nostri 



sentieri, le nostre vie non confondiamo. Riportiamo, chiediamo che riporti 
il Regno di Dio su questa terra. Vieni Signore Gesù in mezzo a noi. 
Destami alla fede. 3) la mia poca fede mi porta ad avere paura dell’uomo 
come Pietro davanti ad una serva rinnega Gesù così io ho paura delle 
persone. Vano è il richiamo del Signore “non temere” “saldo è il mio cuore 
non teme perché ho fiducia nel Signore” “ho fiducia non temo” “i al 
Signore mio rifugio e mia fortezza mio Dio in cui confido”. La paura non 
permette a queste parole di farsi vita. Gesù maestro sono peggio dei tuoi 
discepoli nel cenacolo, donami il tuo Santo Spirito e conducimi a te. 
Prendimi per mano e liberami. (in questi anni amavo fare una maglietta “la 
paura ha bussato alla porta – ha risposto la fede – fuori non c’era più 
nessuno). In realtà il gruppo dei catecumeni mi stava dando problemi, loro 
non si inginocchiano mai neanche alla consacrazione e invece Padre Pio 
faceva seguire tutta la messa (anche ore) in ginocchio. Per loro si sentono 
dei risorti che non devono stare in ginocchio me ricorsero al sacerdote 
perché dicevano che il mio “prostrarmi” era eccessivo. In realtà il sacerdote 
mi difese dicendo che non è mai troppo quello che si fa per Dio ma in 
separata sede mi invitò a stare in piedi anche alla consacrazione. Poi uno 
dei responsabili mi caccio dalla messa neocatecumenale a porte chiuse 
perché non facevo il percorso delle promesse. Anche questa volta il 
sacerdote, anche se nuovo, si adirò abbastanza ma io scelsi di non 
frequentarli più. 4) dove posso incontrarti mio Signore e mio Dio, matura il 
mio uomo spirituale, portami ad invocare il tuo nome, portami a chiamarti. 
Liberami, rendimi libera e lasciati trovare che io possa seguirti. Spianami la 
strada (colma le valli e abbassa i monti) sostieni il mio piede e stai al mio 
fianco. CONDUCIMI AL FONTE BATTESIMALE, DONAMI DI 
RINASCERE COME UOMO NUOVO, DONAMI IL TUO SANTO 
SPIRITO, APRI I MIEI OCCHI FAMMI COMPRENDERE E AVRÒ LA 
VITA. Donami di vedere ciò che fai (fammi comprendere il tuo piano di 
salvezza e donami di collaborare con te) e donami di farlo anche io. Nella 
mia miseria accoglimi o Padre te lo chiedo nel nome del tuo Figlio Gesù 
Cristo. Apri i miei occhi fammi comprendere e avrò vita. Destami dai morti 
e Cristo mi illuminerà. 5) Padre Santo ti prego non permettere che io muoia 
senza aver fatto coscientemente la tua volontà. Te lo chiedo nel nome del 
tuo figlio Gesù Cristo. Ti prego Padre Santo liberami da questo cuore morto 
che non sa cantare le tue lodi, non sa gioire di te. Donami un cuore di carne 



che riporti nel mondo la luce del tuo volto. Non permettere che io muoia 
senza averti riconosciuto in termini di vita vissuta come mio Signore e mio 
Dio... apri i miei occhi verso le cose di lassù, dirigi il mio cuore verso ciò 
che hai promesso, innamorami di te. Che la tua gloria sia il mio tormento. 
Donami di entrare nel tuo regno. 6) è una sorta di rassegnazione in cui sono 
stata immersa dalla nascita è penetrata fino alle midolla. Una stanca 
rassegnazione che non permette l’invocare a piena voce – non lascia spazio 
alla speranza, ti sussurra: “è inutile, non ti ascolta nulla cambierà, lascia 
stare, non ti sente, ma che fai...”. guarda o Dio, volgi il tuo sguardo, tirami 
fuori da qui e strizzami come una spugna che tutta questa menzogna – che 
tutto questo inganno escano da me fino all’ultima goccia e le mie orecchie 
ascoltino solo la voce della promessa, speranza certa per tutte le genti. E 
dentro di me scorra il venticello fresco del Tuo Santo Spirito per asciugare, 
per purificare, per donare respiro e vita ad un cuore morto. Che si compia 
la parola detta dal profeta Ezechiele “possano queste ossa rivivere” dona il 
tuo Santo Spirito Signore Gesù. NEL NOME DEL TUO FIGLIO GESÙ 
CRISTO SALVAMI SIGNORE – APRIMI LE PORTE DEL TUO REGNO 
– DONAMI UNA BUONA COSCIENZA – LIBERAMI! 7) CHI HA 
DONATO GESÙ A TE? CHI HA MANTENUTO FERMA LA SUA 
VOLONTÁ QUANDO GESÙ TENTATO SEMBRAVA NON FARCELA 
AD OFFRIRSI AL PADRE IN SACRIFICIO PER DONARE A TE LA 
SALVEZZA, LA VITA ETERNA? CHI FERMÓ ABRAMO DAL 
SACRIFICARE IL FIGLIO SUO UNIGENITO E NON RISPARMIÒ SE’ 
STESSO DALL’OFFRIRE IL FIGLIO SUO UNIGENITO? CHI SE NON 
DIO È AMORE! 8) Liberami Dio onnipotente rendimi libera per te. 
20020531 Un condotto di un camino occluso, incrostato, veramente pieno 
di fuliggine, desidera profondamente essere ripulito, vuole che la mano 
dello spazzacamino faccia abilmente scendere in esso quelle scopette 
metalliche che mano mano lo renderanno libero. Desidera essere ripulito. 
Non permettere Signore che ci soffermiamo su cose di poco conto, che 
diamo importanza a cose che non ne hanno, Signore liberaci da tutto ciò 
che non è Te… Perché, Gesù, mi tieni ancora in questo stato… “Vivi e 
cresci nel tuo sangue finché non sia giunto il tuo tempo”. Signore quando 
mi libererai da tutte queste cose? 2) Una carta di caramella… Il sole batteva 
forte, il caldo era notevole, la caramella si stava davvero sciogliendo; si 
rientra in casa. Tutto torna normale ma una cosa è accaduta: la carta si è 



attaccata in modo incredibile alla caramella, quasi è entrata in essa, ha fatto 
un tutt’uno con la sua pelle… Ora viene su di noi la mano dello sposo, si 
poggia delicatamente sulla nostra spalla, vuole fare scivolare delicatamente 
l’abito della nostra iniquità, dei nostri attaccamenti sbagliati, del nostro 
orgoglio – egoismo – arroganza – superbia – pretesa – ira – accidia – gola – 
lussuria, vuole spogliarci del nostro io, della parte negativa di noi, ma essa 
(la carta) è così attaccata alla nostra pelle, aderisce così tanto a noi, che è 
doloroso e faticoso lasciarcene spogliare. 3) Rivestimi di Cristo, libera il 
mio cuore dalla malizia, dalla perversità, dalla lussuria, da tutto ciò che è 
impuro: purificami. Un sasso che trapassa un telo di carta lo rompe, supera 
la facciata dell’ipocrisia e lascia uno squarcio di realtà. 4) Un pugnetto di 
rocce, acqua sorgiva lo riempie (terrazzetto) e da lì scorre l’amore che Dio 
pone per noi negli altrui cuori. Grazie Gesù per l’amore che poni anche per 
me nel cuore delle tue creature. 5) Dio è Onnipotente, nel giorno che lui sa, 
ha già vinto tutte le nostre debolezze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

20040823 Lectio 2Tes 1,1-5 11b-12 Paolo, Silvano, Timoteo… a voi, per 
voi… la vostra fede cresce rigogliosamente e abbonda la vostra carità vi-
cendevole… gloriarci di voi… Dio vi renda degni della sua chiamata e por-
ti a compimento con la sua potenza ogni vostra volontà di bene e l’opera 
della vostra fede: perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in 
voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. 
Vi renda degni, sia glorificato… in voi gloria e conoscenza, la conoscenza 
della gloria di Dio. Raggiungere la conoscenza della gloria di Dio attraver-
so l’operare di Dio in noi. Spirito Santo, non ti è nascosta la durezza del 
mio cuore, l’ostilità che vivo ed avverto, la voglia di andare via dalla Scrit-
tura, di non ascoltare… Confido in te, confido nella tua opera, spero in te 
perciò sono qui nonostante tutto ma so che anche questo è tua grazia e do-
no. Non ti ho mai servito, non ti ho mai vicino… no, non è vero, ti ho in-
contrato, mi hai incontrato, ti ho voltato le spalle ma tu sei rimasto qui vi-



cino a me… ora ti chiedo, aiutami a voltarmi verso di te, converti il mio 
cuore, Spirito Santo aiutami, cuore di pietra… cuore di carne. Convincimi 
di peccato, giustizia, giudizio, parlami di Lui, ricordami tutto… illumina-
mi… infiammami… ardimi… 

 

20040824 Lectio 2Tes 2,1-3a-13b-17 Dio vi ha scelti come “primizia” per 
la salvezza attraverso l’opera santificatrice dello Spirito e la fede nella veri-
tà, chiamandovi a questo con il nostro Vangelo, per il possesso della gloria 
del Signore nostro Gesù Cristo… La gloria, la tua gloria Signore io cerco, 
non nascondermi il tuo volto, questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo 
libera da tutte le sue angosce… La verità è la tua gloria, la verità, nella ve-
rità risplende la tua luce, la tua luce è verità. Ho bisogno di incontrarti, ho 
bisogno di conoscerti, ho bisogno di contemplare la tua gloria per rinascere 
alla vita… Vedere è partecipare… lo sguardo comunica la vita! Vederti è 
averti, vederti è possederti, vederti è partecipare di te, vederti è comunione 
con te… vederti è farti vivere in me, vederti è vivere in te… vederti Signo-
re è il soffiare, lo spirare dello Spirito Santo fra te e me…! Aprimi Signore 
alla tua visione salvifica… fiori seminati sulla terra per annunciare il regno 
dei cieli! Renditi conto di chi ti sta di fronte. Parola di Dio che opera in voi. 
Lo Spirito Santo guida alla verità, insegna la verità, comunica la verità, an-
nunzia la verità… prenderà del mio e ve l’annunzierà… vi ricorderà… Ge-
sù riscalda i cuori per gustarla (la verità). Cerca con la lettura, troverai con 
la meditazione, bussa con la preghiera e ti sarà aperto con la contemplazio-
ne. Collatio… lectio individuale… collatio comune. L’ascolto vero implica 
partecipazione interiore, passione del cuore, esige un’attenzione vibrante, 
essere attenti a tutte le più piccole sfumature. 

 

20040825 Lectio 2Tes 3,6-10 16-18 Indisciplinata… oziosamente… chi 
non vuol lavorare neppure mangi… Il Signore della pace vi dia egli stesso 
la pace sempre e in ogni modo. La Pace è la “medicina” dell’anima… che 
forse quell’essere indisciplinato, ozioso, scansafatiche, non nasca 
dall’inquietudine dell’animo, da un’insoddisfazione profonda? Da un rifiu-
to della mia propria realtà per la convinzione che in essa non ci sia niente di 
bene per me? Cercare compensazioni esterne… perché ciò che ho, ciò che 



vivo non mi basta… Signore prendi questo mio cuore fra le tue mani e 
spezzalo come pane… Da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? 
Dalla mia realtà può mai venire qualcosa di buono? Da questa realtà, da 
questa situazione può mai venire qualcosa di buono? Gesù, ti sono ostile 
ora, oggi, adesso ti sono ostile… però ti amo, ti amo Gesù, perdonami, abbi 
pietà di me… Ti sono ostile perché sto combattendo contro di te, sto com-
battendo ma voglio essere vinto, vincimi Signore Gesù. Non ce la faccio 
più ad essere il nemico di me stessa… La pace ti chiedo, la pace di vivere, 
la mia realtà, la mia quotidianità, la forza, il coraggio di vivere la mia vita 
senza cercare all’esterno di essa, senza inseguire il vento, senza mendicare 
amore… è in essa che tu mi amerai, è in essa che tu ti riveli a me… Ho bi-
sogno di abbandonarmi al tuo amore, di fidarmi di te. Vincimi! Ho sete Ge-
sù d’amore… Come, come si beve in (di te? 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 

 

20020531 Riflessione: Un condotto di un camino occluso, incrostato, ve-
ramente pieno di fuliggine, desidera profondamente essere ripulito, vuole 
che la mano dello spazzacamino faccia abilmente scendere in esso quelle 
scopette metalliche che mano mano lo renderanno libero, desidera essere 
ripulito. Non permettere, Signore, che ci soffermiamo su cose di poco con-
to, che diamo importanza a cose che non ne hanno; Signore, liberaci da tut-
to ciò che non è te. Perché, Gesù, mi tieni ancora in questo stato… “vivi e 
cresci nel tuo sangue finché non sia giunto il tuo tempo”. Signore, quando 
mi libererai da tutte queste cose? Una carta di caramella… il sole batteva 
forte, il caldo era notevole, la caramella si stava davvero sciogliendo, si 
rientra in casa, tutto torna normale, ma una cosa è accaduta: la carta si è at-
taccata in modo incredibile alla caramella, quasi è entrata in essa, ha fatto 



un tutt’uno con la sua pelle… Ora viene su di noi la mano dello sposo, si 
poggia delicatamente sulla nostra spalla, vuole far scivolare delicatamente 
l’abito della nostra iniquità, dei nostri attaccamenti sbagliati, del nostro or-
goglio, egoismo, arroganza, superbia, pretesa, ira, accidia, gola, lussuria, 
vuole spogliarci del nostro io, della parte negativa di noi, ma essa è cosi at-
taccata alla nostra pelle, aderisce così tanto a noi, che è doloroso e faticoso 
lasciarcene spogliare.  

 

20020524 Preghiera: Rivestimi di Cristo, purificami, libera il mio cuore 
dalla malizia, dalla perversità, dalla lussuria, da tutto ciò che è impuro. Un 
sasso che trapassa un telo di carta, lo rompe, supera la facciata 
dell’ipocrisia e lascia uno squarcio di realtà. Un pugnetto di rocce, acqua 
sorgiva la riempie (terrazzetto) e da lì scorre l’amore che Dio pone per noi 
nell’altrui cuore. Grazie Gesù per l’amore che poni anche per me nel cuore 
delle tue creature. 

 

20020913 Riflessione: “Correre senza meta”, “battere l’aria”. Preghiera: 
Chiedo Signore, a Te, di donarmi il mio orizzonte, l’hai già donato, lo so, è 
il Tuo Figlio Cristo Gesù. Ponilo innanzi ai miei occhi, al mio cuore, do-
nami intelligenza perché io veda le meraviglie della tua legge. Gesù, il sen-
so della vita. Gesù, la missione della vita. Gesù, l’amore della vita. Donami 
intelligenza che possa comprendere, donami sapienza che possa gustare, 
donami speranza che possa rinvigorire, donami carità che possa ardere, do-
nami fede che possa illuminare. Gesù, ho bisogno di un orizzonte, una me-
ta, un compito, da amare e da svolgere con la Tua Forza - con il Tuo Spirito 
- con la Tua Presenza. “Ho (guidato) condotto ciechi per vie che non cono-
scono”. La tua parola mi consola. “Se un cieco guida un altro cieco, tutti e 
due finiranno in un fosso (un discepolo non può superare), basti al discepo-
lo essere come il suo maestro. “La sequela”: Gesù mi indichi… seguirti lo 
desidero, che non sia mai separato da Te, spandi la tua fragranza, la tua lu-
ce, il tuo calore, la tua voce, siano esse a guidarmi a Te. 

 



20020915 Preghiera: Gesù, mi sembra essere tuo desiderio il guidarmi da 
solo. La domanda che ho nel cuore non mi permetti (dolcemente) di porla a 
nessuno, vuoi che la ponga a te, che mi fidi di te solo. Ed allora eccomi Ge-
sù. Gesù, Ti prego, aprimi al cuore, agli occhi, alla mente, all’anima, allo 
Spirito, il Tuo orizzonte, il mio orizzonte, indicami la meta che io la com-
prenda e la desideri. Desidero spendermi per te, desidero applicare per te 
tutto ciò che di bello mi doni. Da sola non sono nulla, ma con te tutto è 
possibile. Gesù, mio solo Tu. “Non abbiate paura perché Io ho vinto il 
mondo”. 

 

20020916 Riflessione: Nella tua voce il desiderio di vivere, la gioia di vive-
re. Dalla tua voce ogni intelligenza, dalla tua voce la grazia, il senso della 
vita, dalla tua voce sgorga l’amore nel cuore, dalla tua voce il senso della 
vita, dalla tua voce ogni verità. Preghiera: Gesù mio, vorrei ascoltare la tua 
voce, le tue parole, avrei bisogno che tu mi parlassi, perché tu mi conosci, 
ho bisogno della tua parola per vivere. Gesù mio, prendimi per mano stretta 
stretta, parlami, guariscimi, guidami, Mio Signore, mio Dio. Ti amo mio 
Signore, mio Dio. Il prossimo con il suo limite, il suo dono, ti aiuta ad in-
contrare Dio (ad avvicinarti a lui). Ti lasci impoverire dal Signore nella 
Preghiera? Cosa ti dice “va, vendi quello che hai poi vieni e seguimi!” (Mt 
11,26. Lc 17-10). Quando avete fatto tutto ciò che dovevate fare, dite “sia-
mo servi inutili”. La Madonna, nel suo serbare nel cuore (Lc 2,19) ti inse-
gna il mistero. Non siamo innamorati della salvezza degli altri. Innamorati, 
della salvezza mia - degli altri. Apprezzare, desiderare, giudicare. Sapienza, 
Intelligenza, Scienza, Fede, Speranza, Carità. 

 

20021012 Riflessione: Tutto nasce dall’incontro con te. Dio nel Figlio. Io 
lo so Signore, che tu sei il Vivente, tu sei vivo, sei vero. Tu Sei, sei qui pre-
sente, ed io non riesco ad entrare in contatto con Te Signore. Credo che sei 
l’Onnipotente, diffido di me ma ho fiducia in Te. Signore Gesù, sei qui, sei 
in me, lo so, vorrei conoscere il tuo volto, il tuo volto Signore, io cerco il 
tuo volto che è il volto di Cristo e la via è la Croce, ma tutto ha senso in Te. 

 



20040211 Lv 14,1-45 Chi può “godere” tanto di un rito di “purificazione” 
come colui che si vede liberato e guarito dalla lebbra? Chi può gioire della 
confessione se non chi vive il peccato come una schiavitù, come un limite? 
Il lebbroso sanato è poi l’unico che riceve lo stesso rito di purificazione dei 
Leviti (il sangue sul lobo dx, sul pollice (alluce) dx, etc.). Più ci si sente 
schiavi del peccato, più si gode della liberazione. 

 

20040212 Lv 16 Il grande giorno dell’espiazione… Israele riserva un gior-
no destinato alla espiazione dei peccati di tutto il popolo, di ogni singolo 
individuo del popolo. In quel giorno un ariete “caricato del peso dei peccati 
di tutto il popolo”, portandoli su di sé; veniva abbandonato in un deserto, lì 
lasciato vagare… morire. Altri animali lavavano con il proprio sangue… 
purificavano il peccato… come è importante esserne liberati! Fra ieri e oggi 
ho capito quanto il nostro “peccato”, il male che è in noi, inevitabilmente 
venga “pagato”, “scontato” da chi ci è vicino, o meglio non tanto pagato e 
scontato quanto subìto e ricevuto. Piccoli come siamo, noi finiamo per feri-
re, fare del male anche a chi amiamo, e questo, benché vero, è anche un po' 
triste… ma di quella tristezza che, producendo un pentimento vero, mi por-
ta a cambiare, a voler essere migliore “per non fare mai del male a nessu-
no” perché l’amore non fa alcun male al prossimo. Ed io ho fede in quel 
Dio che non solo è amore ma ha anche promesso di rendermi simile a Lui. 
Riflessione: A. ti chiedo di perdonarmi, di perdonare tutte le mie debolez-
ze, paure, errori, ma non solo ti ho chiesto di perdonarmi, ma ti chiedo an-
che, se lo vuoi, di dirmi ciò che ti fa soffrire, lo so che forse pensi che io 
non ti credo più… ma non è così, non è così! 

 

20040213 Lv 17 Qualunque Israelita scanna un bue o un agnello… e non lo 
conduce… per presentarlo come offerta al Signore… sarà considerato col-
pevole… Poiché la vita della carne è nel sangue. Perciò vi ho concesso di 
porlo sull’altare in espiazione per le vostre vite, perché il sangue espia, in 
quanto è la vita. Riflessione: Ogni volta che l’uomo vuole “per sé stesso”, 
vuole vivere, godere di qualcosa, spendersi per qualcosa o qualcuno senza 
rivolgersi a Dio, senza presentare a Dio quell’intenzione, quel gesto, quella 
scelta, senza riporla nelle sue mani al suo cospetto e lasciare che sia Lui a 



decidere. Ogni qual volta l’uomo agisce così, si separa da Dio (verrà consi-
derato colpevole, separato da Dio…), perché? Perché afferma la propria 
volontà, rifiuta di sottomettersi a quella di Dio senza comprendere che solo 
nella volontà di Dio c’è la piena realizzazione del nostro essere, la via della 
nostra completezza, pienezza, dell’abbondanza di ogni bene, della gioia… 
La vita, solamente la vita, può essere offerta in espiazione alla vita… ecco 
perché Dio ci ha donato il sangue di Cristo, posto sull’altare per la nostra 
purificazione, espiazione, santificazione, perché in quel sangue c’è la vita, 
la nostra vita, quella vera. Bere il sangue di Cristo, far scorrere come linfa 
vitale la sua vita dentro di noi… 

 

20040214 Lv 19 Siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. 
Non disprezzerai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco. Carità, 
pazienza, pietà. Rimprovera apertamente, libera il tuo animo affinché non 
covi né odio né rancore (così essi continueranno a fruttare per voi, la gra-
tuità del dono di Dio). Riflessione: La nostra santità poggia, è fondata, na-
sce, si sviluppa, si realizza per opera di Dio. È lui il Santo, la sua essenza è 
la santità; non siamo noi, non sono i nostri meriti… ma la sua presenza in 
noi, la sua vita in noi. Essere santi, desiderarlo, non è un atto di orgoglio o 
di presunzione o di superbia perché chi lo desidera veramente sa che solo 
riconoscendosi nulla, confidando tutto in Dio ed abbandonandosi comple-
tamente in Lui, alla Sua opera, si può compiere la nostra santificazione. 
L’umiltà più profonda è il più grande anelito alla santità. Rischiare di per-
dere per lasciare la libertà di scegliere. 

 

20040215 Lv 21,1-9 Santità del sacerdozio, e sua sorella ancora vergine. 
Non si dovrà contaminare profanando sé stesso, non profaneranno il nome, 
il nome del loro Dio. Offrono sacrifici consumati dal fuoco, pane del loro 
Dio, perciò saranno santi. Tu considererai il sacerdote come santo, perché 
egli offre il pane del tuo Dio: sarà per te santo, perché io, il Signore, che vi 
santifico, sono santo. Riflessione: Offre il pane del tuo Dio… fra tanti olo-
causti, fra miriadi di sacrifici, per due volte si sottolinea che il sacerdote, o 
meglio la santità del sacerdote, è legata, è dovuta all’offerta del pane. Il sa-
cerdote è l’unico che porta a noi la vita di Dio… i sacramenti. Offrire sé 



stessi come ostie nell’unica ostia… Eppure vedi quanto sbaglio, quanta pre-
tesa abita ancora dentro di me, vorrei essere diversa, vorrei non farti soffri-
re… 

A. spero che presto qualcosa accada, che Dio intervenga in nostro soccorso 
secondo la Sua Santa volontà. 

 

20040216 Lv 22,1-16 Qualunque uomo… che… si accosterà, in stato di 
immondezza, alle cose sante consacrate al Signore, sarà eliminato davanti a 
me. Nessun uomo… affetto da lebbra… potrà mangiare le cose sante, fin-
ché non sia mondo. Sarà immonda e non mangerà le cose sante… (allora) 
sarà monda… e allora potrà mangiare le cose sante perché esse sono il suo 
vitto (quelli che gli sono nati in casa: questi potranno mangiare il suo pa-
ne). Riflessione: Il peccato è separazione da Dio e la separazione fin da al-
lora veniva significata dal poter cibarsi o meno delle cose sante (il suo pa-
ne). Separarsi dall’Eucarestia, essere in uno stato di peccato tale da non po-
tersene nutrire, è una cosa tremenda, se Dio ci concedesse la grazia, per un 
attimo solo, di prendere piena coscienza dello stato di peccato… penso che 
correremmo il rischio di morirne. Il solo pensiero di poter commettere una 
azione che mi separi un attimo solo da Gesù mi porta a chiedere: “Padre, 
preferirei morire mille morti piuttosto che commettere per scelta libera un 
peccato mortale” (In realtà questa è la preghiera che faceva Santa Teresa 
d’Avila). Padre, se nella tua infinita presenza sai che in un momento della 
vita dovessi scegliere di allontanarmi da te e questo sarebbe per sempre, Ti 
prego (in ginocchio) prostrata dinanzi alla tua maestà divina, di “prender-
mi” a te l’attimo prima, non permettere che io mi separi da Te. Dolce Euca-
restia, che sei la luce dei miei giorni, sei la mia vita, la mia gioia, il colore 
di ogni gesto… ti prego che non esista giorno in cui tu non ti doni a me ed 
io non venga a te! Non mancarmi mai Signore Gesù, vieni ogni istante, ad 
ogni respiro a dimorare in me, fiamma bella, fiamma dolce, dolce gioia, vi-
ta vera. Ti amo Mio Signore, mio sommo Dio. Grazie Gesù. 

 

20040217 Lv 22,17-30 La vittima perché sia gradita, dovrà essere perfetta: 
senza difetti (non cieca, storpia, mutilata o con ulcere, scabbia, piaghe pu-
rulente…). Riflessione: La vittima, per essere gradita deve essere perfetta, 



senza difetti: l’unica vittima, quindi, che può essere gradita a Dio Padre, è 
Cristo Gesù. Quando anche noi potremmo partecipare come membra vive 
dell’unica vittima? Quando non saremo più né ciechi, né storpi, né zoppi, 
né mutilati… quando non avremo nel nostro corpo né ulcere, né scabbia, né 
piaghe purulente…). Ma detto a noi, tutto questo che significa? Significa 
che quando “offriremo” noi stessi in sacrificio in unione a Cristo, quando 
sceglieremo di essere ostie nell’Ostia, vittime nell’unica Vittima, sarà ad 
occhi aperti, in piena consapevolezza e coscienza… non potremmo offrire 
nulla da ciechi! Non storpi o zoppi… ma il nostro andare sia dritto e spedi-
to, fermezza, temperanza, costanza, passo deciso e sicuro, senza dubbi né 
ripensamenti; non storpi perché ormai partecipi della natura di Cristo e del 
suo volto… ma soprattutto senza più “affezioni” purulente, morbose, ossia 
con l’animo libero, sgombro da ogni pensiero, da ogni attaccamento sba-
gliato, da ogni desiderio impuro, da ogni basso appetito… Solo allora, 
quando saremo uno con Cristo, egli per infinito amore ci farà una cosa sola 
con Lui sul legno della Croce, condividerà con noi la sua opera più prezio-
sa, ci renderà partecipi del suo capolavoro di salvezza… ed allora il nostro 
sangue versato nel suo sangue, diverrà sorgente di salvezza, perché con es-
so i santi angeli innaffieranno le anime fredde e sporche dei poveri peccato-
ri. Signore, sposami con Te, con Te sul legno della Croce, tu in me, io in 
Te. Ti amo mio Signore, mio Dio. 

 

20040218 Lv 22,31-33 Osserverete… metterete in pratica. Non profanerete 
il mio santo nome, perché io mi manifesti santo in mezzo agli Israeliti. Io 
sono il Signore che vi santifico, che vi ho fatto uscire dal paese d’Egitto per 
essere vostro Dio. Io sono il Signore. Riflessione: Dio ci rende liberi affin-
ché Egli possa essere (effettivamente) il nostro Dio, noi il suo Regno, il 
luogo in cui egli domina e regna incontrastato. Il nostro essere, il nostro 
animo, luogo di adorante accoglienza del nostro Dio. Liberi affinché la sua 
parola, la sua bellezza si compia in noi, liberi per Lui. Lui che è il Signore 
che ci santifica; non siamo noi a vincere le tentazioni, le prove, ma è Lui 
che vince in noi! Senza Manna non c’è esodo. Senza Manna non c’è esodo, 
dall’Egitto alla terra promessa, giorno per giorno la Manna nutriva e soste-
neva il popolo in cammino. Nessuno pensi di potersi salvare, di poter sfug-
gire al potere di satana, al dominio delle passioni, dei desideri sregolati, alla 



schiavitù del mondo, del peccato e della carne, senza nutrirsi continuamen-
te, incessantemente, frequentemente, stabilmente della Santa Eucarestia. È 
meglio non partire affatto che incominciare un cammino che senza Gesù 
Eucarestia è destinato totalmente a fallire. È l’Eucarestia che dona la forza 
e tutto di più per compiere il santo viaggio. Senza Manna non c’è Esodo, 
senza Eucarestia non c’è santità né libertà. 

 

20040219 Lv 23,1-2 Il Signore disse ancora a Mosè: “Parla agli Israeliti e 
riferisci loro…”. Riflessione: La Fede di Mosè è veramente grande ma ve-
ramente più grande è la pazienza di Dio che ancora continua a “parlare”. 
(Molti santi hanno sperimentato quanto sia tremendo il silenzio di Dio, il 
non sentirlo più parlare… per riascoltare la sua voce si è disposti a tutto pur 
di riappacificarsi con lui). La “liberazione”, il cammino di salvezza e santi-
tà… la via di Dio… il nostro Esodo, porta con sé inevitabilmente sofferen-
za, sacrificio, perdite, purificazione… lasciare cambiare tutto. Ma fonda-
mentalmente lo stile di vita, la mentalità. Mosè porta la parola di Dio ma 
questa parola causa agli Israeliti “oppressione” dal Faraone e i suoi “casti-
ghi”, “durezza”, “disprezzo”, “inimicizia”, “derisione”, “giudizi” … ed in 
più frustate… e nel deserto poi “solitudine”, “fatica”, “sete”, “fame”, “in-
certezza”, “dubbio” … Come si può vincere, riuscire in un cammino così. 
La risposta è Dio, la Fede in Dio, la fede forte, ferma, vera… la “Manna” e 
la sorgente d’acqua che scaturì dalla roccia. Beato chi trova in Te la sua 
forza e decide nel suo cuore il Santo viaggio. La fede è dono. Quanto la su-
perbia umana e la stoltezza umana sono lontane da Dio! Attenzione alla su-
perficialità, all’effimero, alla vanità ed alla stoltezza. Nemici fondati della 
Carità. 

 

20040220 Lv 23,3-4 Il sabato… Riflessione: Il loro “sabato” era certamen-
te meno della nostra “domenica” … Che il Signore ci doni la consapevo-
lezza dei nostri gesti. Che ogni azione sia cosciente e frutto di libera scelta 
– piena vertenza – deliberato consenso. Che Dio ci liberi dalla leggerezza e 
dalla superficialità. Signore perdonami. 

 



20040221 Lv 23,5-8 Per sette giorni mangerete pane senza lievito. Rifles-
sione: Fa Gesù che viva senza “lievito”, fa che la “povertà” di tutto, 
l’essere interiormente azzimo, sia “unione” con te. Tu entri nello spazio 
della mia povertà, più sono povera più tu ci sei. Gesù, ti desidero dentro di 
me, ti desidero tanto, tanto. Gesù, desidero che tu mi renda “povero” per 
averti, povero di quella povertà che è “distacco” da tutto ciò che non sei tu, 
che tutto sia per me un nulla fuorché tu. Gesù, tu lo sai che ti desidero, ed 
io ti ringrazio per questo meraviglioso dono che tu mi hai donato: bellissi-
mo è già il desiderarti. Sono felice nel desiderarti e penso: “Se tanto bello è 
il solo desiderartTi, cosa potrà mai essere il saperti mio?”. Gesù, grazie di 
esistere! Gesù ti amo. Gesù ti attendo. Gesù ti cerco. Gesù parola dolcissi-
ma. Gesù nome divino, tenerezza incarnata. Gesù, se lo vuoi, rendimi capa-
ce di Te. Gesù è il grido del mio cuore, la mia mano è tesa e non si stanca 
verso te, mio dolce Signore, Maestoso Sovrano, tenerissimo sposo della tua 
Santa Chiesa. 

 

20040321 Nm 10,33-36 Partirono dal monte del Signore e fecero tre gior-
nate di cammino: l’arca (…) li precedeva (…) per cercare loro un luogo di 
sosta. La nube del Signore era sopra di loro (…) da quando erano partiti dal 
Monte (dal venerdì santo), dalla morte in croce di Gesù, 3 giornate di 
cammino, 3 giorni di mistero dalla morte e resurrezione, 3 giorni di fede… 
accompagnati, guidati, scortati, dalla presenza di Dio. “Sorgi Signore, e 
siano dispersi i tuoi nemici e giungano da te coloro che ti odiano”. Questa 
preghiera è un “esorcismo” potente, pregare con queste parole significa 
scacciare satana invocando la Potenza della Presenza di Dio, è liberante, 
rafforza interiormente e richiama alla Maestà infinita che è Dio. Torna Si-
gnore… (Dt 5,11-15. Sal 83,14-19. Sal 84. Lc 22,14 Beato chi trova in te la 
sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio). 

 

20040322 Nm 11,1-3 Il popolo cominciò a lamentarsi malamente agli orec-
chi del Signore. Li udì il Signore e il suo sdegno si accese e il fuoco del Si-
gnore divampò in mezzo a loro (…). Il popolo pregò Mosè (…). Mosè pre-
gò il Signore e il fuoco si spense. Riflessione: Di cosa si sdegna il Signore? 
Si sdegna nell’udire, nel vedere che il popolo invece di “gioire” di Lui, del 



suo operato, si “lamenta” e malamente. “Lamentarsi” è un atteggiamento 
dell’uomo profondamente lontano da Dio, a volte lamentarsi è frutto di su-
perbia, a volte di orgoglio, a volte nasce dal nostro eccessivo assecondarci, 
noi non vogliamo “scomodarci” o essere scomodati, infastiditi, etc… Ma 
chi siamo noi? Quando lo stesso Gesù scelse di soffrire la fame, la sete, il 
caldo, il tradimento, la calunnia, l’incomprensione, la solitudine, la con-
danna ingiusta e tutta la passione senza mai lamentarsi, mai un lamento 
uscì dalla bocca, dalle labbra di Gesù (Dt 5,16-22. Sal 85. Lc 22,15.). 

 

20040323 Nm 11,4-9 Chi potrà darci carne da mangiare? Ci ricordiamo dei 
pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cocomeri, dei meloni… 
Ora la nostra vita inaridisce, non c’è più nulla, i nostri occhi non vedono al-
tro che questa manna. Riflessione: Senza la TV, senza le chiacchiere ed i 
pettegolezzi, senza la palestra o le altre attività, senza… senza… la nostra 
vita inaridisce. Ma questa manna è il tutto che non tramonta, è l’unico tutto, 
è il solo necessario che contiene in sé ogni dolcezza! Chi potrà darci carne 
da mangiare? (Un salmo riecheggia… “potrà forse il Signore preparare una 
mensa nel deserto?”). Padre Onnipotente, amo questo deserto perché mi 
purifica da tutto ciò che non sei tu, amo anche la sofferenza di vedere in me 
“brame e desideri di altri cibi…” purché tu non lo soddisfi, amo vedere e 
vederli insoddisfatti, amo anche la sofferenza che producono in me perché 
è così che questi desideri muoiono e scompaiono. Padre, tu lo sai che è co-
sì, Padre tu sai che ogni uomo che inizia a seguirti rimpiange i “piaceri” del 
mondo, le vanità… li rimpiange e li desidera a tal punto da affermare che 
erano “gratuiti”! Padre, perdona questo infinita bestemmia, perdona l’uomo 
che chiama “gratuito” ciò che pagava a prezzo della sua libertà e dignità: 
era schiavo, servo, stimato un nulla… maltrattato e oppresso e osa chiama-
re “gratuiti” quei cibi? Padre, perdona ancora l’ingratitudine e il disprezzo 
verso la Manna. Padre Onnipotente, meravigliosa è la Tua Manna, meravi-
gliosa ed unica e altissima e nobilissima e degna di ogni onore e lode è la 
Santa Eucarestia. Padre Santo, amo il deserto perché mi avvicina a Te. Pa-
dre, opera in me, sorreggimi ed opera in me, avvicinami sempre di più a 
Te, che io possa perdermi e ritrovarmi in Te, abbracciami, avvolgimi, 
riempimi, inondami, immenso Creatore, unico Signore! (Dt 5,23-25 Questo 
fuoco ci consumerà. Magari! Sal 86. Lc 22,16-18).  



 

20040324 Nm 11,10-15 … Perché (…) mi hai messo addosso il carico di 
tutto questo popolo? … (Tu Dio, mi dici). Portatelo in grembo, fino al pae-
se che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri… perché si lamenta 
dietro a me? Riflessione: Il carico di tutto questo popolo, che si lamenta, 
che non comprende… è che lo vuoi salvo. Un uomo chiamato per tutti, un 
uomo solo che si sente schiacciato dal peso di un popolo… anche per que-
sto Mosè è figura di Gesù, perché Gesù solo si è addossato sulle sue spalle 
non solo il peso di un popolo ma di tutta l’umanità e non solo di quel tempo 
ma di tutti i tempi. Gesù, l’uomo si lamenta, noi ci lamentiamo perché non 
capiamo che stretta è la via e angusta è la porta per il Paradiso. E anche se 
lo capiamo, la nostra infinita debolezza ci induce a temere di non farcela, di 
non volerlo fare… ma la Tua Grazia è più forte della mia debolezza. Pren-
dimi per mano Dio mio e conducimi nel mondo a modo tuo, parla al mio 
cuore. Ti amo mio Signore, mio Dio (Dt 5,26-31. Sal 87. Lc 22,19-20). 

 

20040325 Nm 11,16-23 L’Annunciazione. Parlerò in quel luogo con te; 
prenderò lo spirito che è su di te per metterlo su di loro, perché portino con 
te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. Riflessione: Lo Spirito è 
“su” Mosè… Cristo emise (esalò) lo Spirito, lo consegnò nelle mani del 
Padre e, asceso al cielo, lo inviò “in” noi, “dentro” di noi. Gesù stesso con-
divide la sua missione con alcuni “intimi”, Dio è un Dio Geloso, ma non 
solo di noi, ma anche della sua “sofferenza” salvifica e associa a sé in essa 
solo i suoi amici più intimi. Stavamo così bene in Egitto! Ebbene, il Signo-
re vi darà carne… non per 1 giorno… non per 2 giorni… non per 10 giorni, 
non per 20 giorni… ma per 1 mese intero, finché non vi esca dalle narici e 
vi venga a noia… e avete pianto davanti a lui dicendo: “Perché siamo usciti 
dall’Egitto?”. Vi nauseerà ciò che state cercando, ne avrete fino al disgusto, 
alla nausea, affonderete in essi come… perché avete disprezzato il Signore 
scegliendo, rimpiangendo… addirittura la vita in Egitto! Stavamo così bene 
in Egitto… Signore, perdonami per le volte che ho disprezzato la vita con 
te, lo stare con te, perdona le volte che ti ho rifiutato per il vecchio Egitto, 
perdona la mia incapacità di “gustarti”, di “amarti”, di “apprezzarti”. Ma io 
voglio amarti, voglio amarti infinitamente, immensamente, totalmente. Mo-
sè disse: “Questo popolo (conta 600 mila adulti…) e Tu dici: “Io darò loro 



carne da mangiare…?”. Il Signore rispose a Mosè: “Il braccio del Signore 
si è forse raccorciato? Ora vedrai se la parola che ti ho detta si realizzerà o 
no”. Dio, il mio Dio, il mio Signore, il mio Maestro, il mio Amico, il mio 
Sposo, il mio unico ed eterno “Tu”, la parte più profonda e vitale di me, è 
Onnipotente. Colui che mi ama è onnipotente. Tutto è possibile a Dio. 
Quando Pietro, comprendendo la “difficoltà” della salvezza, affermò sgo-
mento: “E allora, Signore, chi potrà salvarsi?”, Gesù rispose: “Impossibile 
presso gli uomini ma non presso Dio, perché nulla è impossibile a Dio”. 
Come a dirci: “è logico, normale, che voi non ce la facciate da soli, perché 
da soli non potete far nulla ma con me tutto è possibile”. Sono io in voi che 
vinco le vostre battaglie e ripetetevi sempre: “Se Dio è con noi chi sarà 
contro di noi…? Abbiate fiducia perché io, Gesù, ho vinto il mondo” (Dt 
5,32-33. Sal 88. Lc 22,21-23 Il Figlio dell’uomo se ne va secondo quanto è 
stabilito. Mi fido di te Signore Gesù!). 

 
 
 
 
 
 
 




