Per ogni informazione puoi contattare il postulatore
della Causa Sac. Giorgio Trotta al seguente indirizzo:
Via G. Rossini 3 - 71019 Vieste (Fg), oppure ai seguenti numeri telefonici: 0884.701608, parrocchia;
0884.702707, casa; cell. 349.7535144.

AIUTA LA CAUSA DI
DON ANTONIO CON UNA TUA OFFERTA
Puoi farla recapitare al postulatore Sac. Giorgio Trotta
oppure al Sac. Don Tonino Baldi, presso parrocchia
Gesù Buon Pastore in Vieste o alla parrocchia SS Sacramento in Vieste, specificando la causale. Grazie.
PER ESSERE AGGIORNATO SUL PROCESSO
VISITA IL SITO:

www.donantoniospalatro.it
Puoi anche dialogare con il postulatore
della Causa attraverso

E-mail. dongiorgiotrotta@tiscali.it
FAI CONOSCERE LA FIGURA DEL SERVO
DI DIO DON ANTONIO SPALATRO, PREGA
IL SIGNORE PER LA SUA GLORIFICAZIONE
E SCEGLILO COME MODELLO DI RISPOSTA A DIO NEL CAMMINO DI FEDE.

UN PENSIERO
AL GIORNO
con

Don Antonio Spalatro

A cura di don Pasquale Vescera
e don Giorgio Trotta

POSTULAZIONE DIOCESANA
MANFREDONIA - VIESTE - S. GIOVANNI ROTONDO

PRESENTAZIONE
E’ bello, oltre che doveroso, ricordare i pastori
che hanno speso la loro vita nel servizio ai fratelli.
Il modo migliore per onorarli è sforzarci di imitarne
la condotta di vita.
Queste pagine vogliono offrirci uno strumento
semplice, ma efficace, per un incontro quotidiano e
immediato con il servo di Dio Don Antonio Spalatro, luminosa figura nel presbiterio di questa Chiesa
particolare.
Più che parlare di lui, questo testo vuole far
parlare Don Antonio, per aiutarci ad entrare in sintonia con il suo mondo spirituale e percepire in
modo più intimo la sua umile ed eroica testimonianza di amore.
Sono certo che la lettura di queste riflessioni,
giorno dopo giorno, potrà aiutarci a conoscere questo santo sacerdote e, alla sua scuola, gustare la vita
buona del Vangelo.
MICHELE CASTORO
Arcivescovo di Manfredonia - Vieste
San Giovanni Rotondo

PREFAZIONE
La ricchezza ascetica di don Antonio Spalatro si
è sprigionata nel suo Diario Spirituale da cui è attinto questo tascabile: “Un pensiero al giorno con don
Antonio Spalatro”.
Come ape che va delibando il nettare dei fiori,
così dal suo lavorío interiore e dal suo faticoso
cammino di “combattente dello spirito” si è tratto
il fior fiore a beneficio del lettore.
I pensieri, nella stragrande maggioranza, sono
riportati alla lettera così come esposti nel diario.
Alcuni però hanno subito leggere modifiche per dar
spazio alla chiarezza, alla brevità e al senso compiuto. Tuttavia il riferimento preciso da dove sono
attinti può spingere chi lo desiderasse ad approfondire e ricercare la loro autenticità nel contesto più
ampio del Diario Spirituale.
L’augurio è che “Un pensiero al giorno con don
Antonio Spalatro” spalanchi la sua conoscenza: riveli
il suo ardente amore per Cristo, la Mamma celeste
e la Chiesa.
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PRESENTAZIONE

Il Servo di Dio riteneva privilegio singolare il
suo sacerdozio, al quale si è preparato con trepida
attesa ed in seguito ha vissuto con intensità fino ad
immedesimarsi con la sua sofferenza. Nel seppellimento del suo essere dà spazio nella sua persona al
Cristo e al Cristo immolato nel sacrificio dell’altare.
Chi volesse imitarlo, chiunque esso sia, sacerdote, seminarista o semplice cristiano può trovare in
questi pensieri del Servo di Dio una spinta salutare
per vivere il sacerdozio sia quello ordinato sia quello
comune dei fedeli nelle alterne vicende della vita
come una continua offerta al Padre in unione a
Cristo sommo sacerdote.
Se questo libretto porterà a migliorare la vita
interiore di chi lo usa, avrà portato i suoi frutti a
gloria di Dio. Tuttavia la speranza è che si riconosca
sempre più la piccola ma gigantesca figura di questo
uomo di Dio; lo si invochi nell’aiuto spirituale e
materiale; lo si faccia compagno di vita per scalare
l’ardita vetta dell’ascetismo cristiano.

CENNI BIOGRAFICI
- Il 2 febbraio 1926, giorno della Candelora, nasce
a Vieste (Fg) Domenicantonio Spalatro, mentre le
campane del paese suonano per la festa di Maria.
- Vive una fanciullezza serena e tranquilla nella
sua famiglia, educato alla fede dai pii genitori
e dai suoi sacerdoti don Salvatore Latorre e don
Luigi Fasanella, che gli sarà padrino di Cresima
il 9 maggio 1939.
- Agli inizi dell’anno scolastico 1937 entra nel
Seminario Arcivescovile S. Cuore di Manfredonia.
Vi frequenta le medie e le classi ginnasiali.
- Nel 1942 inizia nel Seminario Regionale Pio XI
di Benevento il liceo e poi la teologia. Sono gli
anni più fecondi per la sua formazione e impegnativi per la sua ascesi alla santità.
- Il 15 agosto 1949 è ordinato sacerdote da Mons.
Andrea Cesarano nella Cattedrale di Vieste.
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CENNI BIOGRAFICI

- Il 26 novembre 1950 è Vicario sostituto nella
nascente parrocchia del SS. Sacramento in Vieste.
- Il 1° agosto 1951 è nominato Vicario economo.
- Inizia con il ministero in parrocchia un’attività
sorprendente che lo vede impegnato in tutti i
settori della pastorale:
j il 6 febbraio 1951 apre le scuole catechistiche
j il 25 aprile organizza e apre il giubileo parrocchiale finalizzato a rinnovare la vita della parrocchia
j forma il gruppo dei chierichetti e dei piccoli
cantori per lo splendore della liturgia
j ridà vita a tutti i settori dell’AC
j il 4 novembre 1951 fonda la Confraternita
della Dottrina Cristiana sulla scia di quella
lanciata a livello diocesano da Mons. Cesarano nell’aprile dello stesso anno
j istituisce la filodrammatica parrocchiale
j dà vita alla Caritas parrocchiale per provvedere ai bisogni urgenti dei più poveri della parrocchia nel periodo del dopo guerra.
- Agli inizi di giugno del 1954 è ricoverato al
policlinico De Blasi di Bari. Il male, che già lo
aveva minato nel fisico, appare da subito molto

CENNI BIOGRAFICI
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grave. Da Bari a Triggiano, in cerca di speranza.
Da Triggiano a Roma presso la clinica Sanatrix
del prof. Valdoni e del prof. Frugoni. Il pellegrinaggio per gli ospedali si rivela inutile. Il male
inesorabile lo aveva vinto.
- Il 13 agosto 1954 rientra definitivamente a
Vieste, consumato nel fisico, ma forte nello
spirito per affrontare l’ultima dolorosa tappa
della sua breve esistenza. La sua casa diventa
meta di pellegrinaggio.
- Il 27 agosto, alle 10 del mattino, dopo un periodo
di grandi sofferenze, spira serenamente, come i
santi sanno fare. Aveva 28 anni di età e 5 di sacerdozio. Il Signore coglie i fiori più belli e profumati
della terra per trapiantarli e adornare il cielo.
Don Antonio è morto in concetto di santità. La
sua santità è l’ordinarietà e la ferialità della sua
vita seminaristica e sacerdotale vissuta in modo
straordinariamente intenso e forte.
Il 5 gennaio 2005 S. Ecc. Mons. Domenico
D’Ambrosio introduce il processo cognizionale
sulle virtù umane, cristiane e sacerdotali praticate
dal Servo di Dio e compie i primi passi per aprire
il processo di beatificazione attualmente in corso.
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CENNI BIOGRAFICI

un pensiero
per ogni giorno
dell’anno

GENNAIO
1

M
amma, causa del mio sacerdozio per il tuo
umilissimo “fiat”, come del sacerdozio tuo e
di Cristo, fatemi vostro, particolarmente vostro.
(25 marzo 1949)

2

U
miliatemi, umiliate, Signore, questo cencio
che ha delle pretese stupide. Ma fate pure che
questo misero cencio vi ami con le sue misere
forze. Vi ami un poco come vi amava la vostra
cara Santa di Lisieux! (7 gennaio 1947)
3

B
isogna aprire la mente a più vasti orizzonti,
figgerla nell’infinito, cioè in Dio. Nel mio lavoro
di perfezione: Dio ed io, e dei compagni solo il
buon esempio. (8 gennaio 1947)
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GENNAIO

4

S
iamo la figura di Cristo? Il popolo vede Cristo
in noi? O Vedono dei mercenari qualsiasi? Così
si tradisce il nostro ideale! Fede! Fede vissuta ci
vuole! (12 gennaio 1947)
5

C
ome cattolico faccio parte del Corpo Mistico
di Cristo. É questa una consolante verità. Come
è brutto vedere i parassiti. I fiacchi, le note
stonate in un pezzo di liricità stupenda. Nota
stonata sono io quando deraglio da questa realtà. (23 gennaio 1947)
6

U
miltà è prima di tutto accettare la prova che
manda il Signore, e poi scegliere delle prove di
umiltà a nostro piacere. (21 marzo 1947)
7

G
esù era perfetto in tutto. Io non potrò certo
arrivare alla sua perfezione, giacchè essa è divina. Mi sforzerò però anch’io di essere perfetto.
(10 ottobre 1947)

GENNAIO

17

8

C
on la carità si affascinano le anime, anche
se sulle prime ti imbroglieranno, ti faranno rimanere con un palmo di naso, ti colpiranno la mano che le solleva, si rideranno dei tuoi propositi.
(28 marzo 1947)

9

I
o debbo esser santo, perché il sacerdote deve
essere santo.
(31 marzo 1947)

10

O
Signore, col tuo aiuto riesca a cambiare i
lupi in agnelli, con la carità che dona, s’immola,
va audacemente incontro al male e lo scova, e
l’affronta e lo vince. (28 marzo 1947)
11

S
ignore, fatemi umile, datemi la forza di lottare
per acquistare l’umiltà di cuore!
(1 maggio 1947)
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GENNAIO

12

M
ettersi nelle braccia di Dio, “l’ascensore”
che ti fa compiere la sua volontà.
(1 maggio 1947)

13

Q
uando il Signore non mi colpisce … mi
spuntano le corna come alla lumaca quando qualcuno non gliele tocca… Le due corna sono superbia e impurità. (22 maggio 1947)
14

S
ignore, conservami sempre giovane nel tuo
amore, attento ai tuoi piedi, fonte di acqua viva
che porta alla vita eterna! (17 luglio 1947)
15

L’
occhio dell’umile è chiaro, è anche fino, spira
una pace, una tranquillità che affascina colui che
è sotto il suo sguardo. (20 luglio 1947)

GENNAIO

19

16

I
l superbo si conosce dall’occhio, dal suo
sguardo. Deh, Signore, fatemi umile. Se lo sguardo è torbido, umiliatelo come Voi sapete fare; Voi
solo siete Dio! (20 luglio 1947)
17

L’
egoismo è il peccato più antisociale, perché
ripugna allo stesso fine della società… vivere
insieme. (10 agosto 1947)
18

S
e ogni sera mi sentirò imperfetto, forse più
imperfetto, ogni mattina incomincerò da capo, con
nuova lena. (4 ottobre 1947)
19

Il Signore è l’unica mia eredità.
20

(9 ottobre 1947)

N
on si mandano via prima le tenebre, e poi
si chiama la luce. Le tenebre si cacciano con la
luce. (9 ottobre 1947)
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GENNAIO

21

Q
uale posizione strana è la nostra! Stiamo in
mezzo al fuoco e non bruciamo, stiamo a contatto,
in una unione intima con l’Amore, e restiamo
tiepidi! Quale incoerenza. (9 ottobre 1947)
22

D
eve essere la mia pietà ardente, di fuoco. Non
posso accontentarmi di una pietà comune, senza
slanci. (11 ottobre 1947)
23

I
mpara a giudicare sempre bene gli altri. Non
hai nessun diritto e dovere non solo di giudicare
male, ma di esprimere qualsiasi giudizio a loro
riguardo. (5 novembre 1947)
24

O
gni mattina comincia una nuova battaglia.
Ieri sono stato sconfitto: non debbo pensarci; il
“ieri” non deve avere niente a che fare con l’
”oggi”. (6 novembre 1947)

GENNAIO

21

25

E
ntri a poco a poco in me una grande pace,
insieme con un sentito desiderio di salire su, verso
la santità! (21 novembre 1947)
26

E
cco la necessità di riprendermi 10, 100, 1000
volte, per tendere sempre alla stessa meta. Il Signore mi ha suggerito la via: mai stancarmi o sfiduciarmi. Sarebbe fatale non seguirla. (Epifania 1948)
27

A
scendere sempre, ogni giorno, a piccoli passi
proprio del principiante. Ma l’essenziale è questo:
Ascendere! (20 gennaio 1948)
28

M
andatemi tante a tali prove da farmi capire
che debbo santificare, bonificare ancora più giù,
le intime profondità del mio animo. (24 febbraio
1948)

22

GENNAIO

29

U
na sola parola: Fedeltà fino a far sanguinare
mani e piedi sulla roccia del monte! Non mollare. É l’astuzia del diavolo lo scoraggiamento,
la sfiducia. “Ricominciare istante per istante”.
(6 luglio 1948)

30

B
isogna “corroborare” e “perfezionare” la virtù,
non solo difenderla.
(6 luglio 1948)

31

I
l sacerdote deve farsi ammirare per la sua
squisita educazione e gentilezza.
(11 luglio 1948)

GENNAIO

23

24

GENNAIO

“Ogni azione di Gesù, oltre ad essere
modello di virtù,
è anche forza e scaturigine di grazia”.
(Mese di ottobre)

FEBBRAIO
1

N
ella calunnia, l’unico motivo che può sostenere
il coraggio, che può consolarci davanti al Consolatore, è l’aver fatto “eroicamente” tutto il mio
dovere, cioè l’essere stato “santo”. (11 luglio 1948)
2

M
amma, per l’amore del vostro divin Figlio,
mi dovete aiutare a diventare prete santo.
(15

agosto 1948)

3

Q
uando la coscienza mi testimonierà di non
aver fatto più “eroicamente” tutto il mio dovere, allora non posso più essere tranquillo.
(11 luglio 1948)
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FEBBRAIO

4

Q
uante porte possiamo aprire con la carità che
circonda di affetto smisurato le membra del Corpo
Mistico di Cristo! (11 luglio 1948)
5

S
ignore, voglio avere le mani bucate ed un
cuore grande verso il mio popolo, i miei poveri.
(11 luglio 1948)

6

I
l prete deve essere troppo buono, fin tanto
che questa eccessiva bontà non pregiudichi la
sua missione: superare in santità tutte le anime che accosta; divenire maestro di santità.
(25 luglio 1948)

7

S
i sente una compassione indicibile davanti
alla mamma che soffre per dare la vita alla sua
creatura. (28 luglio 1948)

FEBBRAIO

27

8

D
opo la nascita l’allegria entra nella casa; là
dove c’era la trepida aspettativa sopravviene la
gioia calorosa. (28 luglio 1948)
9

T
utto il mio cuore è un altare su cui brucia
continuamente un’ostia d’amore a Dio: tutto il
mio essere è consacrato a Dio, al suo servizio, alla
sua preghiera. (4 agosto 1948)
10

V
iva sia in me l’avversione a qualsiasi pur
piccolo peccato che profanerebbe l’altare del mio
sacrificio. (4 agosto 1948)
11

I
l pensare che sono tutto di Dio, senza alcuna
riserva, mi dà una consolazione mai provata.
“Ecco, Signore, sono ostia con Te”. (4 agosto 1948)
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FEBBRAIO

12

O
ggi il prete non è capito nemmeno da chi
dovrebbe capirlo! Quanta delicatezza si deve
usare con l’anima sensibilissima del giovane.
(6 agosto 1948)

13

L
a crisi della fede se non trova come ostacoli
idee ferme, forti e radicate, ha facile sopravvento.
(6 agosto 1948)

14

D
obbiamo essere infiammati di carità verso
il prossimo. É il riflesso dell’amore di Dio.
(15 agosto 1948)

15

A
mare, amare, amare i giovani e i ragazzi. Con
amore disinteressato, aperto come il loro viso.
(15 agosto 1948)

FEBBRAIO

29

16

L’
anima del giovane oggi brucia di tanti falsi
ideali… Se si riuscisse a farlo battere, farlo bruciare dell’unico ideale santo e sublime: Cristo, il
suo Regno, sarebbe un vulcano in continua eruzione. (18 settembre 1948)
17

I
l giovane, che è generoso per natura, si
dà tutto a Cristo che ha capito e ha fatto suo.
(18 settembre 1948)

18

É
del vile scoraggiarsi, è del superbo. Non debbo
farlo.
(6 ottobre 1948)

19

L
a grazia non è solo della intelligenza, ma della
volontà principalmente.
(6 ottobre 1948)

20

V
oglio essere umile. Voglio lavorare per essere
umile.
(6 ottobre 1948)

FEBBRAIO

30

21

L
a verità del peccato originale non deve essere
dimenticata. É di un’attualità perenne in ogni
istante della vita umana, anche nei primissimi
anni. (18 ottobre 1948)
22

N
emmeno il più grande santo è degno del
sacerdozio.
(22 ottobre 1948)

23

N
on tanto un’accusa deve essere la mia
confessione, quanto il rinnovamento di un dolore
profondo davanti a Cristo Crocifisso “per me”.
(11 novembre 1948)

24

L
a grazia santificante è luce, più grazia santificante,
più luce… la luce si trasforma in energia per
l’azione. (11 novembre 1948)

FEBBRAIO

31

25

N
on si può e non si deve essere pessimisti
pensando al passato.
(18 novembre 1948)

26

I
l popolo non vuole vedere nel prete la persona
dotta, che sa di lettere, di scienze… e poi sia
vuoto di Gesù. (18 novembre 1948)
27

Q
uanto più cerco di procurarmi un po’ di umiltà
tanto più mi accorgo di essere fondamentalmente
privo. (18 novembre 1948)
28

S
e all’ultimo giorno della mia vita il Signore
mi farà vedere il mostro della superbia, sarà
di una grandezza e di una bruttezza mai vista.
(19 novembre 1948)

32

FEBBRAIO

“Rimane sempre vero che l’orgoglio
è il difetto di chi sta lontano da Dio”.
(Mese di ottobre)

MARZO
1

C
hiedo a Dio la retta intenzione in ogni agire,
…come il mendico, straccio e sporco, chiede
l’elemosina al ricco signore. (19 novembre 1948)
2

S
ignore, davanti a voi mi umilio, perché mi
diate la retta intenzione nell’agire, l’umiltà che
mi manca. (19 novembre 1948)
3

S
empre avanti con costanza, senza guardare
gli altri: Io con la mia miseria e col mio Dio.
(19 novembre 1948)
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MARZO

4

I
l Santo è l’uomo più finemente educato!
Massima importanza quindi alla finezza educativa. (19 novembre 1948)
5

S
ignore, il vostro aiuto, vi prego. E poi: umiltà,
umiltà sempre!
(19 novembre 1948)

6

S
enza santità potrò battere la campana, potrò
frustare l’aria, ma non potrò essere un artista di
anime. (21 novembre 1948)
7

I
n tante attività sento in me una seconda natura
che tende irrimediabilmente alla soddisfazione
dell’io. É il mio Moloch! (23 novembre 1948)

MARZO

35

8

Combattere sempre, sempre: anche quando il

nemico ci è addosso e sembra soffocarci, e non
possiamo colpirlo con la spada, colpiamolo col
pomo della spada! (23 novembre 1948)

9

Se non sarò mai pazzo di amore di Dio, perché

la superbia me lo impedirà se sarò umile, con
l’amore pazzo verso Dio, sarò riuscito a dare il
colpo di grazia al mio ributtante Moloch!
(23 novembre 1948)

10

R
ialzandomi più forte di prima ad ogni caduta
ricomincerò sempre, con costanza, con umiltà,
con perseveranza. (28 novembre 1948)
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MARZO

11

I
l Padre Spirituale è la guida principale dopo
Dio, anzi direi: Dio visibile, col quale posso parlare, al quale mi posso confidare. (30 novembre 1948)
12

R
etta intenzione significa non atteggiarsi, ma
nascondere una pena o un combattimento sotto il
velo dell’ordinarietà quotidiana. (30 novembre 1948)
13

Debbo chiedere al Signore di essere dimenticato,
abbandonato ad un anglo della diocesi, trascurato.
(30 novembre 1948)

14

Ricorda che la santità è sopraffine, è trasparente.
(1 dicembre 1948)

MARZO

37

15

Scegliere sempre l’ultimo posto; dovunque c’è
possibilità di scelta. Senza affettazione. Con costanza. (1 dicembre 1948)
16

La povertà, la sorella di Cristo, dalla quale

nemmeno sulla croce si è distaccato, deve essere
da me sentita. (12 dicembre 1948)
17

Nessuna figura, dopo quella di Cristo nel Vangelo,
può rassomigliare al sacerdote quanto quella del
misericordioso samaritano. (12 dicembre 1948)
18

C
arità, generosità sfondata, larghezza più che
paterna! Questo voglio.
(12 dicembre 1948)
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MARZO

19

A S. Giuseppe ho chiesto particolarmente quello
che da parecchi giorni chiedo a Gesù: fede e
umiltà. (S. Giuseppe 1949)
20

Finché non ti sarai stimato l’ultimo di tutti,
non avrai fatto nemmeno il più piccolo progresso
nel campo della virtù. (14 dicembre 1948)
21

Le zone della calma e della pace spirituale sono

per i perfetti …quanta via mi resta da percorrere.
(18 dicembre 1948)

22

É
del combattente uscire lacero, sporco, affaticato,
malridotto dalla battaglia. E noi siamo dei combattenti. (18 dicembre 1948)

MARZO

39

23

Ecco la principale virtù sacerdotale: non più
vivere in sé, ma nei panni degli altri… fino a
quando non ha questa umiltà, questa pazienza
fondamentale, il sacerdozio non avrà mordente
sugli altri. (22 dicembre 1948)
24

Il prete deve perdere la sua personalità per
rivestire quella degli altri. (22 dicembre 1948)
25

Attaccarmi più fortemente a Gesù per non

sfaldare a poco a poco l’edificio spirituale.
(3 gennaio 1949)

26

Uscire fuori dalla propria mentalità per mettersi
in quella degli altri. (22 dicembre 1948)
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MARZO

27

Ci sono giorni in cui sento che Gesù mi

parla più intimamente; mi spinge più efficacemente alla santità. Chissà chi mi merita
tanta grazia; chi prega particolarmente per
me! (10 gennaio 1949)
28

Sintesi del seppellimento: una via aspra,
rocciosa, irta di punte e disseminata di rovi.
Sul vertice, tanto lontano per me, una nuda
croce …; questa è stata la via di Gesù.
(10 gennaio 1949)

29

“Agere contra”: a tutto quello che
minuto per minuto chiede la mia natura …
debbo essere pronto a rinunciare.
(10 gennaio 1949)

MARZO
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30

S
embra un paradosso: l’uomo, per natura superbo,
si piegherà solo davanti al crocifisso, all’umiliazione, allo “scandalo” della croce, direbbe S.
Paolo. É così. (13 gennaio 1949)
31

I
l cristianesimo è opera di Dio, non di uomini.
Perciò non ci spaventeranno mai le deficienze della
Chiesa nei suoi uomini, le persecuzioni, gli “alti”
e i “bassi” nella stessa Chiesa! (13 gennaio 1949)
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MARZO

“Dio mi guarda!
In quello sguardo c’è la mia ricchezza”.
(Mese di ottobre)

APRILE
1

I
l santo non deve avere nessuna pretesa! Deve
essere una cera duttile nelle mani del divino artista. (13 gennaio 1949)
2

I
l santo potrà essere tale solo quando avrà
crocifisso tutta la sua umanità, quando benedirà con amore le prove e le umiliazioni.
(13 gennaio 1949)

3

S
u, al lavoro! A fondo nella rinuncia a tutto
ciò che è della nostra natura. L’amore mi spinge
e mi guida! Nudus nudam crocem sequor!
(13 gennaio 1949)
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APRILE

4

G
esù, voglio umiltà che mi fa mettere al di
sotto di tutti; se non arriverò a questa, Voi non
vi abbasserete sulla povera mia miseria per curarla. (19 gennaio 1949)
5

L
a “vittima” deve avere una sola pretesa:
consumarsi per Colui al quale è offerta!
(19 gennaio 1949)

6

L
a legge di Cristo per gli apostoli e quelli
che vogliono portare frutti di bene: marcire sotto terra nell’abiezione e nel nascondimento totale. (21 gennaio 1949)
7

Q
uanta luce … nel mio futuro apostolato in
una parrocchia sperduta …; avrò un solo amico
al quale confidare le lotte del giorno; le delusioni
degli uomini: il tabernacolo! (21 gennaio 1949)

APRILE
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8

Q
uando si marcisce si sta tanto vicini a Gesù!
Quando invece si crede di lavorare senza essere
prima marciti nell’abiezione, nell’obbedienza
cieca, si è tanto lontani da Lui! (21 gennaio 1949)
9

Q
uando desidererò il danaro per star meglio,
concluderò: Non sono più “sacerdote”!
(25 gennaio 1949)

10

I
l sacerdote deve essere per principio, per
convinzione non comune, l’uomo del soprannaturale. (2 febbraio 1949)
11

I
o credo che il cuore sia il grande sacrificato
nella religione cristiana. Non bisogna essere attaccati alle proprie esigenze. (15 febbraio 1949)

APRILE
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12

N
on si può sacrificare il cuore se non lo si
riempie di Dio!
(15 febbraio 1949)

13

La superficialità, ecco il nemico che ci rovina.
(15 febbraio 1949)

14

C
’è questo pericolo, che cioè il lavoro della vita
spirituale sia roso e reso inutile dal tarlo della
vanagloria anche nel campo spirituale.
(6 marzo 1949)

15

Non debbo scoraggiarmi. Devo lottare sempre.
(11 marzo 1949)

APRILE
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16

C
redo che nessun’altra virtù sia necessaria in
senso assoluto alla santificazione quanto la fede.
(25 marzo 1949)

17

L
a fede che trasforma la vita in una sublime
tessitura di soprannaturale, la fede che ci fa desiderare di “esere crocifissi” dalla volontà al corpo,
questa è la fede dei santi. (25 marzo 1949)
18

F
ino a quando non avremo la fede dei santi,
non saremo santificatori.
(25 marzo 1949)

19

A
vere fede significa desiderare la salute di
qualunque anima, non di questa o di quest’altra,
di questo o di quest’altro paese. (25 marzo 1949)
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APRILE

20

A
vere fede significa considerarsi il granello
di frumento destinato a marcire ed a produrre
frutti che non vedrai. (25 marzo 1949)
21

A
chi mostra un po’ di acredine … penso che
oltre al sorriso sulle labbra, si richiede anche
l’affetto speciale del cuore verso queste persone.
(1 giugno 1949)

22

I
l prete è come gli uomini, nelle apparenze,
per farci guardare; come Cristo, nella realtà, per
renderli Santi! (24 giugno 1949)
23

La grazia si merita con la preghiera e con l’umiltà.
(3 luglio 1949)

APRILE
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24

N
on siamo santi! Non sono santo! Ecco cosa
risolverebbe tutto: la santità!
(10 luglio 1949)

25

A
vere l’assillo delle anime; avere un amore
divorante per esse: è lo sdoppiamento dell’Amore
di Dio. (10 luglio 1949)
26

L
e tragedie delle anime non devono essere
viste sotto una luce unica. Ogni anima è un
mondo di cui il prete deve essere profondo conoscitore. (11 luglio 1949)
27

M
aggiore vita interiore mi è necessaria come
l’aria.
(29 luglio 1949)
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APRILE

28

S
ento di dover chiedere nella Prima Messa,
come grazia che Gesù concede necessariamente
al suo nuovo Sacerdote, quella di dover soffrire, soffrire molto per poter convertire le anime.
(5 agosto 1949)

29

F
ate che sia una particella dell’Ostia Redentrice
che siete Voi, Gesù Benedetto!
(5 agosto 1949)

30

H
o chiesto a Gesù che ogni gioia della terra
mi diventi amara.
(10 agosto 1949)

APRILE
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APRILE

“Mamma, ti chiedo
una grazia: che sappia vedere sempre Dio.
In questo sguardo sarò umile!”
(Mese di ottobre)

MAGGIO
1

S.
Giuseppe, concedetemi un po’ di fede e
umiltà, per l’amore vostro a Gesù ed a Maria!
(S. Giuseppe 1949)

2

Q
uando toccherò terra, fate che mi incontri
subito con i vostri dolcissimi sguardi, o Gesù e
Maria, che mi incoraggino a tener duro, a salire,
a salire sempre. (18 dicembre 1948)
3

L
a salita verso la santità non è fatta di flussi
e riflussi, alti e bassi, folate di vento e calma
stagnante. Si sale quando lo sguardo è fisso in
Gesù e in Maria. (19 gennaio 1949)
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MAGGIO

4

Gesù e Maria pare che mi dicano: “bravo,
coraggio, ogni giorno rinuncia ci vuole”!
(19 gennaio 1949)

5

Gesù, e Voi Maria, mi avete chiamato …; di

più mi fate chiaramente capire che mi volete santo. (21 novembre 1948)
6

La Madonna sarà più … attenta a guidare un
bambino, perché so che lo sono. (25 marzo 1949)
7

Ho pensato che debba essere la cosa più bella
del mondo riposare come “un bambino” nelle
braccia della Madonna. (25 marzo 1949)

MAGGIO

55

8

Via ogni pretesa, ogni preoccupazione di non

avanzare nella via della santità, purché si abbia
la voglia di avanzare! (25 marzo 1949)
9

Non potrò mai abbastanza ringraziare Dio e
la Madonna per la vocazione al sacerdozio.
(22 novembre 1948)

10

Tutto il sacerdozio cattolico è nato da Maria!
Tutti sacerdoti sono figli particolari di Maria.
(5 maggio 1949)

11

Mamma, modello stupendo di santità, cioè di

vita interiore inarrivabile, insegnatemi a sapermi
confidare solo con Dio. (29 luglio 1949)

56

MAGGIO

12

Umiltà, sofferenza, retta intenzione, queste le
virtù che chiederò nella Santa Messa a Gesù Vittima per le mani della Corredentrice: la Madonna
Benedetta. (15 agosto 1949)

13

Stamane durante la celebrazione ho subito un
vero martirio. Mamma, solo quando ti ho considerata presente ho trovato un po’ di pace!
(15 ottobre 1949)

14

Mamma mia, un po’ della vostra vita interiore,
un po’ della vostra unica unione con Dio e vivrò
il mio sacerdozio in una luce tanto alta e sublime.
(15 ottobre 1949)

MAGGIO
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15

Sento una grande gioia nel dirti: “Sono tutto

tuo, Mamma, e tutte le cose mie sono tue”.
(21 agosto 1950)

16

Sì, Mamma, rendi schiavo del tuo grande amore
questo cuore che non è capace di raggiungere una
purezza sacerdotale. (21 agosto 1950)
17

Essere immerso in Maria in tutte le manifestazioni
della mia pietà, non solo privata, ma anche ufficiale e liturgica. (9 ottobre 1950)
18

Ogni grazia è mariana. Tutta la vita spirituale
è anche mariana. (9 ottobre 1949)

58

MAGGIO

19

Signore, come il bambino, nascondo la mia

faccia sul tuo petto … in braccio alla tua Mamma! (23 maggio 1951)
20

Mamma mia, io credo che tu mi vuoi bene.

Sono strano come i bambini capricciosi. Ma
ti prego: continua l’opera, perché Tu la vuoi!
(17 settembre 1951)

21

H
o dato inizio alla “Peregrinatio Mariae” …
Ospite nelle case … ma non siamo noi tutti ospiti
del Regno dei Cieli? Tu sei la Padrone di questo
Regno. (8 dicembre 1953)
22

M
adonna mia, Ti fai umile anche adesso e
bussi alle nostre porte perché vuoi entrare.

(8

dicembre 1953)

MAGGIO
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23

M
amma mia, Ti nomino Regina della mia
Parrocchia! Portala ai tuoi piedi, tutta, a cominciare dal suo pastore! (8 dicembre 1953)
24

M
adre mia, non guardare a me per operare il
bene. Mi sento cattivo ma attendo le tue grazie per
il ministero, per il mio popolo! (8 dicembre 1953)
25

B
isogna costruire l’edificio soprannaturale della
carità eroica che il prete deve nutrire verso tutti gli
uomini, che egli può chiamare figli. (10 agosto 1947)
26

I
l prete deve essere per definizione l’uomo dal
cuore immenso, sfondato, dalla carità che supera
ogni piccolezza umana, ogni umano risentimento,
ogni grettezza. (10 agosto 1947)
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MAGGIO

27

Se il cuore di ogni sacerdote avesse le profondità
inesauribili del cuore di Cristo. Il mondo solo
allora sarebbe una fornace. (10 agosto 1947)
28

Farò quanto è in me per approfondire ed allargare
il mio cuore, modellandolo sul Cuore di Cristo.
(10 agosto 1947)

29

Il presente mio stato è volontà dei Superiori;
la loro volontà è volontà di Dio: sia fatta sempre
la volontà di Dio. (4 ottobre 1947)
30

C
on il beato Cafasso voglio ripetere: non basta
una eternità per ringraziare il Signore del dono
della vocazione al Sacerdozio! (9 ottobre 1947)

MAGGIO
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31

V
oglio modellare la mia vita sul divino modello:
Gesù Cristo. Ispirarmi alla sua vita, ai suoi particolari insegnamenti. (10 ottobre 1947)
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MAGGIO

“Cristiani, “siamo consacrati a Dio”,
si dice “Santi”. Niente di più impegnativo”.
(Mese di ottobre)

GIUGNO
1

Gesù, insegnatemi a marcire, insegnatemi il
nascondimento. (10 agosto 1949)
2

Fate che la mia immolazione sia effettiva, sia
vera, Gesù, che soffra, che ogni gioia della terra
mi diventi amara. (14 agosto 1949)
3

La sofferenza deve essere una grande arma di
affidamento spirituale. Tutti i grandi santi l’hanno
chiesta ed ottenuta da Dio. (14 agosto 1949)

64

GIUGNO

4

Ho chiesto a Gesù nella mia prima Messa che

mi dia la retta intenzione nella mia vita sacerdotale. (15 agosto 1949)
5

Essere sacerdote significa avere l’interesse di
tante anime che hanno tutti i diritti su di noi.
(15 agosto 1949)

6

Ho sentito che debbo essere santo, perché lo
vogliono loro, le anime. (15 agosto 1949)
7

Sento la responsabilità di tante e tante anime,
anzi di tutte le anime create per tenere l’ansia
della perfezione, della santità. (15 agosto 1949)

GIUGNO

65

8

F
ate che il mio lavoro spirituale sia continuo,
nel nascondimento, nell’umiltà che assomigli un
poco a quella della Vergine Santa. (15 agosto 1949)
9

U
miltà è un candore riflesso di rettitudine
d’intenzione: non bisognerebbe accorgersi di essere umili tanta deve essere la rettitudine d’intenzione. (7 settembre 1949)
10

N
on avere la pretesa di piacere, di essere migliore
degli altri, di sapere che qualche cosa siamo anche
noi. (7 settembre 1949)
11

L’
umiltà è la violetta nascosta, senza pretese,
circondata di siepe.
(7 settembre 1949)
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GIUGNO

12

Di fronte all’eternità ha valore soltanto l’istante
santificato dalla grazia. (7 settembre 1949)
13

Il minuto, ogni minuto, viene a noi pregno
di soprannaturale, così l’eternità cresce.
(15 settembre 1949)

14

La visione di Dio di un’anima nell’eternità,
se pur di pochi gradi, è più perfetta di un’altra.
(15 settembre 1949)

15

Ho pensato che sia l’amore, la carità, quella
che deve caratterizzare il mio apostolato.
(15 ottobre 1949)

GIUGNO
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16

A
costo di morire, bisogna essere gli integrali
seguaci di Cristo amante e sofferente.
(15 ottobre 1949)

17

I
l sangue di Cristo non è stato versato per le
novantanove pecore sicure, ma per l’una perduta.
(15 ottobre 1949)

18

U
na curiosità, se soddisfatta, porta immancabilmente ad un senso di dispetto per aver ceduto
e al turbamento dell’anima per la curiosità acconsentita. (23 ottobre 1949)
19

Credo che il Signore mi voglia far capire
cosa sia la miseria perché possa comprenderla.
(Cristo Re 1949)
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GIUGNO

20

I
n questi giorni mi sto accorgendo quanto deve
essere puro il cuore del prete per potersi tutto
attaccare alla divinità e distaccarsi dalle creature.
(4 novembre 1949)

21

S
ignore, fammi sentire efficacemente la
separazione dalle creature. Dio mio, siate il mio
tutto! (4 novembre 1949)
22

L
a comprensione è un fiore molto raro anche
fra coloro che dovrebbero comprendere.
(4 novembre 1949)

23

V
orrei imparare a comprendere, a comprendere
con la bontà del Redentore le anime che in qualche
modo si aprono al Sacerdote. (4 novembre 1949)

GIUGNO
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24

Essere buono, molto affabile e far sì che chi

mi veda o mi senta possa pensare un po’ a
qualcosa di riposante, se non proprio a Gesù.
(4 novembre 1949)

25

Si perde inconsciamente quello che si è acquistato;
Signore, che sia continuamente cosciente della mia
vita soprannaturale. (7 novembre 1949)
26

Non deve essere la mia volontà a governare
gli eventi, ma la SS. Volontà di Dio che debbo
adorare! (16 novembre 1949)
27

Mi debbo lasciare “scalpellare” dalle divine
disposizioni. (16 novembre 194)
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GIUGNO

28

“Si, Padre”, Gesù, fatemi dire come
l’avete detto Voi! “Sì, Padre” nel nascondimento
più profondo! (16 novembre 1949)
29

L
a sofferenza, le tribolazioni sono le grandi
santificatrici nel cristianesimo!

(22 novembre 1949)

30

T
roppo fredda e ghiacciante è la morsa della
sofferenza; si ha paura di essa e si cerca di divincolarsi da essa a tutti i costi. Eppure essa è la
grande santificatrice. (22 novembre 1949)

GIUGNO

71

72

GIUGNO

“Ad ognuno Dio ha dato una vocazione mariana:
Sempre essa si compie nel dolore.
Impariamo a non sfuggire ad essa”.
(Mese di ottobre)

LUGLIO
1

N
on chiedere a Dio di farmi soffrire, sarebbe
per me non rispondere ad una grazia che il Signore mi ha fatto … Sento che sono parole terribili.
(22 novembre 1949)

2

S
ono prete e non comprendo la mia dignità,
altrimenti dovrei gridare dal dolore per avere i difetti
uniti al carattere sacerdotale! (6 dicembre 1949)
3

L’
umiltà si esplica nella pratica del “Conoscimento
di se stesso”.
(21 dicembre 1949)
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LUGLIO

4

Mentre siamo sulla terra non v’è cosa più
necessaria dell’umiltà. (21 dicembre 1949)
5

L’umiltà è conoscenza di sé alla luce di Dio!
(21 dicembre 1949)

6

Umiltà è libertà e speditezza di spirito: questo
ci fa guardare la nostra battaglia con sguardo
sicuro di chi si sente protetto e governato da Dio.
(21 dicembre 1949)

7

A fondamento di tutto ci deve essere il senso

della nostra “nullità”, della nostra miseria o impotenza. Ma è Dio che fa potenti. (21 dicembre 1949)

LUGLIO

75

8

A
nche la sofferenza entra nell’umiltà: nel nostro
nulla, nel tutto di Dio che dispone e governa le
nostre cose. (1 gennaio 1950)
9

I
l Cristianesimo è soprattutto l’abbassamento,
la relazione, il contatto più vero di Dio con l’uomo. (18 gennaio 1950)
10

L
a discesa continua di Dio verso l’uomo …
passa inosservata, sconosciuta, sottovalutata.
(18 gennaio 1950)

11

L
a Messa è un sacramento, non è una funzione
giuridica… Incoscienza! Incoscienza nella religione dell’amore! (18 gennaio 1950)
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LUGLIO

12

N
el prete si vuole vedere la santità, la convinzione,
la fiaccola sul candelabro.
(22 febbraio 1950)

13

I
cristiani vogliono ed hanno diritto di vedere
nel prete Cristo!
(22 febbraio 1950)

14

C
hiedo al Signore “l’ultimo posto”, il
“nascondimento assoluto”, la “sofferenza per salvare le anime”. (26 febbraio 1950)
15

C
i sentiamo forti quando la vita ci canta dentro,
quando per una delle infinite piccolezze e vanità
della vita ci sentiamo felici e contenti. Eppure
basta un nonnulla per afflosciare questo pallone.
Il dolore è il re della vita! (4 maggio 1950)

LUGLIO
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16

I
l sacerdote deve “rinunciarsi” completamente!
Pochi capiscono e vivono tutta la grazia della loro
rinuncia. (10 marzo 1950)
17

G
esù non ci ha detto di essere ingenui e “tonti”,
non ci ha detto soprattutto di chiudere gli occhi
sulla verità! (10 marzo 1950)
18

T
ra confratelli bisogna amarsi, amarsi, senz’ombra
di personalismo; perché la meta è unica, ed il
ministero è il più santo. (27 marzo 1950)
19

I
l Padre Spirituale mi dà sempre ragione nelle
sue lettere. Vorrei essere scosso, spinto!
(18 aprile 1950)
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LUGLIO

20

A
vanti con fiducia, con gli occhi fissi alle mie
altezze, alla mia Messa, al mio Gesù che immolo
ogni mattina. (13 agosto 1950)
21

C
ol pensiero a Gesù immolato, avanti con lo
sguardo gioioso, non melanconico; sorridente e
aperto, come in una grande gioia, non triste e
depresso! (13 agosto 1950)
22

I
l Signore mi ha mandato il “ripago” per i
peccati di vanità. Lo ringrazio! … Maledetta stima
degli altri! (20 maggio 1950)
23

O
ggi ho toccato con mano ancora che una cosa
sola salva il mondo: la santità!
(21 maggio 1950)

LUGLIO
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24

Essere santo è il risolutivo di ogni problema.
(21 maggio 1950)

25

S
ento un senso d’impotenza, di abbattimento,
perché incapace di affrontare le colossali esigenze
dell’apostolato d’oggi. Il santo non si spaventa!
Non sono santo! (21 maggio 1950)
26

G
iganteggiare significa non abbassarsi a certe
miserie. Abbi viva conoscenza della stupenda
dignità sacerdotale. (13 agosto 1950)
27

I
l sacerdote deve essere il principale assertore
dell’amore, non solo a parole, ma a fatti.
(22 agosto 1950)
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LUGLIO

28

S
entire l’amore verso tutti, specie i più infelici
ed i poveri diseredati. Verso i traviati e verso
coloro che ci odiano, perché non ci comprendono.
(22 agosto 1950)

29

L’
apostolato è sentirsi dilaniati dalle miserie
di ognuno in una vita senza difesa dove ognuno
viene a prendersi un brandello del vostro cuore
apostolico. (22 agosto 1950)
30

L’
apostolo quando è tale non posa; il suo amore
verso coloro che “non sanno, non credono, non
amano” gli suggerisce ogni mezzo ed espediente
per operare a loro favore. (24 settembre 1950)
31

É
bello sentirsi lontano da ogni vincolo
naturalistico, col solo grande ideale nel cuore di
far bene, bene sempre, a tutti. (24 settembre 1950)

LUGLIO
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LUGLIO

“Il peccato ti ha fatto soffrire,
o Gesù Salvatore.
Costa il tuo Sangue prezioso la mia innocenza.
Gesù, che non la macchi!”
(Mese di ottobre)

AGOSTO
1

Ricorda che la parte dell’azione umana in ogni
piano divino, anche se subordinato, è sempre
necessario. (24 settembre 1950)
2

I santi progrediscono nel mondo, quando si
mettono sul piano di corrispondenza.
(24 settembre 1950)
3

Ogni mattina con i miei impegni! Ogni sera
con il mio rendiconto. (24 settembre 1950)
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AGOSTO

4

C
on l’anima pura da ogni vanità, chiedere l’unico
fine: la gloria di Dio; l’unica via: la santissima
volontà di Dio. (24 settembre 1950)
5

L
a grazia mi deve guidare e mi deve dare il
suo naturale dinamismo che dice sempre maggiore
rinuncia, maggiore rispondenza. (25 settembre 1950)
6

S
empre salire; lo sforzo per diventare ogni
giorno migliore in ogni aspetto, non posa mai.
(25 settembre 1950)

7

I
l cuore è il grande sacrificato, perché è il
grande cattivo che ci gioca i più brutti tiri.
(25 settembre 1950)

AGOSTO
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8

S
ignore, fammi l’ultimo operaio della tua vigna.
Sono contento di fare il mestiere più umile per
questa Gran Madre Chiesa. (1-2-3- ottobre 1950)
9

F
arsi piccoli piccoli nella vita di pietà. É il
segno migliore che si va avanti.
(10 ottobre 1950)

10

F
ai quello che puoi con tutte le tue forze, rese
quanto più possibile “soprannaturali”. E poi non
pretendere altro! (18 ottobre 1950)
11

L
e lezioni di ogni virtù, la spinta di ogni più
eroica decisione si trova in Lui, in Gesù Crocifisso. (20 ottobre 1950)
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AGOSTO

12

L’
umiliazione è necessaria; il dolore e la
sofferenza anche. Gesù ti chiede tutto questo, ecco
sono pronto … a essere crocifisso con Te, o Signore! (20 ottobre 1950)
13

D
ebbo sforzarmi con l’intelligenza e con la vita
pratica per “entrare in Cristo” perché senza di Lui,
fingo di vivere. (21 ottobre 1950)
14

S
ignore, fatemi capire che voi siete lo scalpello
e il martello, e che per me è una necessità chiedervi che mi facciate soffrire: “per dare posto a
Voi, divino Maestro”! (23 ottobre 1950)
15

C
ome un assetato chiederei e andrei trovando
la sofferenza perché mi rende Gesù; e con Lui
apostolo. (25 ottobre 1950)

AGOSTO
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16

Non si può consacrare il pane e il sangue di

Gesù senza disporsi intimamente alla sofferenza.
(25 ottobre 1950)

17

Impara ad essere più semplice e più puro.
(7 ottobre 1950)

18

É un dovere. Debbo unirmi, io sacerdote,

alla Redenzione e al sacrificio di Cristo prolungato nella S. Messa di cui sono un ministro. (25 ottobre 1950)
19

Soffrire, è il modo più efficace perché il Signore
mi faccia santo. (27 ottobre 1950)
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AGOSTO

20

I
l sacerdote deve assomigliare al Crocifisso,
ecco la grande meta; se non è raggiunta, ci rende
ridicoli davanti al mondo. (Festa di Cristo Re 1950)
21

A
nche se fosse una maledizione, una punizione
di un antico peccato o di un odio non sopito, certo
io accolgo il dolore come se fosse una visita del
Signore. (Cristo Re 1950)
22

S
ignore, che mi perda in Te e nelle tue
disposizioni per dare alla Trinità quella gloria che
le spetta. (5 novembre 1950)
23

S
ignore, Tu sei l’Unica Realtà della vita. Appresso
ai nostri stracci ci agitiamo, ci affanniamo un
poco e poi Tu ci chiami. (14 novembre 1950)

AGOSTO
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24

Così la morte viene … per cominciare una
vita. O Signore, donaci la tua vita eterna.
(14 novembre 1950)

25

La caratteristica del cristianesimo è l’Amore.
(21 novembre 1950)

26

L’
amore è incomprensibile specialmente nella
discesa di Dio verso l’uomo, con le ricchezze di
grazia che ci partecipa. (21 novembre 1950)
27

C
redere che Dio mi vuole bene è un mio dovere,
perché cristiano, perché sacerdote, perché ha disegni particolari su di me. (21 novembre 1950)
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AGOSTO

28

F
iducia, anche filiale, amore filiale, confidenza.
Sono troppo belli gli orizzonti!
(21 novembre 1950)

29

C
redo all’amore di Gesù per me, particolarmente
per me. Al cielo i cuori! Per modellarmi sul Cuore
di Gesù. (21 novembre 1950)
30

Q
uando sto sull’altare mi sembra che tutte le
anime siano attaccate, legate a me e dipendenti
da me. (26 novembre 1950)
31

S
e voglio essere il centro spirituale della vita
parrocchiale, debbo essere “spiritualista ad
oltranza”. (26 novembre 1950)
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AGOSTO

“Non c’è un atto nella passione di Gesù
che non sia un colpo mortale al peccato”.
(Mese di ottobre)

SETTEMBRE
1

C
osa posso vantare di fronte ai miei compagni?
Essi hanno sofferto più di me, perciò sono più
seri di me. (11 marzo 1949)

2

I
mmerso nel soprannaturale, deve essere
l’impegno di ogni mia giornata.
(26 novembre 1950)

3

Ogni cosa è un sacramento che mi dona Dio.
(26 novembre 1950)
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SETTEMBRE

4

S
e sento il corpo cedere alla stanchezza della
intensa vita interiore, allora debbo ricordare le
parole di S. Giovanni della Croce: “Alla sera
della vita saremo giudicati sull’amore”.
(26 novembre 1950)

5

Se ho l’amore delle anime, tutto sopporterò.
(26 novembre 1950)

6

I
o, pastore di anime, più di ogni altro debbo
essere giudicato sull’Amore.
(26 novembre 1950)

7

S
ignore, insegnami ad essere un seme che sa
nascondersi, che sa marcire, sa morire.
(29 novembre 1950)

8

L
a “Misericordia” di Dio mi ha fatto sacerdote.
Ed è la condizione di fecondità.
(29 novembre 1950)

SETTEMBRE
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9

N
on pretendere di giudicare la purezza d’intenzione
degli altri confratelli.
(29 novembre 1950)

10

L
a parola umana non è capace di convincere.
A peggior ragione potrà convincere la mia parola
eccitata e confusionaria. (30 novembre 1950)
11

V
erità “primissima” da far capire con ragionamento
filato e stringato: la verità è una, non relativa: Dio
esiste; Dio paga e rimunera; Gesù non è una leggenda; il sacerdote non è un interessato.
(30 novembre 1950)

12

“Disperso” come un cencio sciorinato ai
venti che sono violenti… Signore, pietà!
(28 dicembre 1950)

SETTEMBRE
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13

A
principio la vita interiore! Come sento la
responsabilità della santità e come mi sento lontano, lontano mille miglia! (8 febbraio 1951)
14

C
i sia una sosta in questa ridda di esteriorità
in cui vive la mia vita.
(15 marzo 1951)

15

M
i sento circondato da tante e da tante cose,
e tutti vogliono, richiedono la mia opera. E’ la
mia anima la povera cenerentola! (15 marzo 1951)
16

Q
uando ho della mia miseria l’umile riconoscimento, allora mi dispongo a ricevere la ricchezza.
(15 marzo 1951)

17

Q
ui debbo arrivare: Essere ricco, nella Povertà
di Spirito.
(15 marzo 1951)

SETTEMBRE
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18

M
i attanaglia un languore, una superficialità,
una fretta di fare … tante cose! Signore, pietà!
(28 marzo 1951)

19

P
enso che vivendo in pieno i miei impegni di
parroco, io mi possa santificare.
(1 maggio 1951)

20

D
io agli umili dà la grazia. Chissà i meriti di
chi avrà guardato il Signore.
(23 maggio 1951)

21

D
ove la “fama” ti circonda, lì non è il tuo posto;
dove il silenzio, l’ostilità e la lotta ti circonda,
rimanici: è il tuo luogo. (4 giugno 1951)
22

O
ccorre non un direttore di giochi, ma un direttore
di anime.
(16 luglio 1951)

SETTEMBRE
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23

E’
facile l’adagiarsi, l’imborghesirsi in un
ambiente di superficialità.
(29 luglio 1951)

24

S
enza sfiduciarmi, sempre pronto a ricominciare!
Per il meglio.
(29 luglio 1951)

25

D
io mio, fatemi tanto umile da accettare questa
nuova situazione di Vicario - Economo. Non sono
io che debbo volere. La mia persona: “granum
mortificandum” (10 agosto 1951)
26

C’
è un esistenzialistico senso di angoscia dove
si crede che tutti debbono essere della stessa idea.
(14 settembre 1951)

SETTEMBRE
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27

S
ul parroco grava la responsabilità della
parrocchia, dall’anima di vita eucaristica quotidiana, all’ultimo e più sconosciuto rinnegato della
parrocchia. (12 novembre 1951)
28

D
evi dare più tempo alla tua vita di pietà, se
non vuoi rimanere uno sterile ceppo annoso.
(22 gennaio 1952)

29

N
on metterti nella china di quella famosa “eresia
dell’azione”.
(8 febbraio 1952)

30

C
oraggio, “bambino” e fai ogni giorno meglio
come ti suggerisce l’esperienza, la prudenza, la
tua vita interiore. (19 febbraio 1952)
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SETTEMBRE

“Sotto la Croce Maria è la Corredentrice.
Soffre con Gesù: è il suo parto doloroso.
Offre con Gesù: la sua posizione è quella del Sacerdote.
Redime con Gesù: “Un Uomo ed un uomo è nato da lei”
… Il primo Gesù, il secondo noi…”.
(Mese di ottobre)

OTTOBRE
1

C
ome S. Teresina fate che io effettui gli impegni
presi in tutta la perfezione loro, che nessuno si
curi di me, che io sia dimenticato, calpestato,
come un granello di sabbia. (31 marzo 1947)
2

S
ento consolazione specialmente quando mi
sento solo la sera davanti a Gesù.
(1 aprile 1952)

3

Come è solo il prete a vivere del divino!
(1 aprile 1952)
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OTTOBRE

4

C
ome S. Francesco sospiri di più del semplice
oblio, della semplice noncuranza ad essere da tutti
calpestato, ed arrivare alla “perfetta letizia”.!
(31 marzo 1947)

5

H
o bisogno di avere più fede …per costruire
la Chiesa di pietre vive, di cemento vivo, di calce
viva. (30 maggio 1952)
6

D
evi essere più educato, perché l’educazione
è un fiore della santità.
(10 giugno 1952)

7

L
a vita di ogni giorno ci spinge alla superficialità,
al dozzinalismo, alla rozzezza. Perciò è necessaria
la coscienza sacerdotale vissuta, momento per
momento. (10 giugno 1952)

OTTOBRE
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8

L
a formazione decisa dell’ “elite” dà forza e
tono alla massa.
(2 luglio 1952)

9

U
n bambino curato attraverso una particolare
organizzazione riesce meglio.
(2 luglio 1952)

10

L
e mamme vanno curate a tutti i costi, perché
è l’elemento educativo per essenza.
(2 luglio 1952)

11

C
ome ti abbatti davanti alle manchevolezze!
Ma pretendi di non averle?
(11 luglio 1952)

12

È
grave per chi lavora nell’apostolato essere
attaccato al proprio egoismo.
(11 luglio 1952)
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OTTOBRE

13

I
l male dipende solo da te. Il bene dipende se
non da Dio solo.
(11 luglio 1952)

14

H
ai da scomparire nell’umiltà più completa
in una integrale soprannaturalità di vedute.
(11 luglio 1952)

15

C
omportarsi in ogni cosa con la semplicità del
bambino. Allora sentirai la leggerezza di anima
sgombra da egoismo. (11 luglio 1952)
16

O
gni giorno senti la tremenda responsabilità
del tuo stato. Chissà come deve giudicarmi il
Signore! (28 agosto 1952)

OTTOBRE
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17

I
l sacerdote è come legato da un contratto. Non
può tirarsi indietro; si è impegnato per giustizia.
(31 agosto 1952)

18

G
iorno per giorno tocco con mano la mia
insufficienza … E gli anni di formazione perché
ci sono stati? (31 agosto 1952)
19

M
i entusiasmo per i mezzi educativi scelti con
una certa speciosità. Sento la vera insufficienza
nella mia persona! (16 ottobre 1952)
20

N
on mi so giudicare: farlo è una cosa difficilissima per me.
(14 febbraio 1953)
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OTTOBRE

21

C
osa c’è di carità nell’abitudine mia di cristiano?
Cosa c’è di umiltà nel parlare tanto dei miei progetti? (14 febbraio 1953)
22

S
ento che se rinunziassi ad essere idealista,
nella superbia rifletterei la parte più attraente di
me: Lottare per l’Ottimo. (28 marzo 1953)
23

N
ella santa Messa che ho offerto per me ho detto
al momento della Comunione: Signore, ti ringrazio
di avermi fatto sacerdote! (Giovedì Santo 1953)
24

V
enerdì Santo: Ho approfittato per qualche visita
ai malati. Dio mio, quanta miseria!

(Venerdì Santo 1953)

OTTOBRE
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25

P
arlare nel deserto, sì, ma alzare sempre la voce
a condannare e colpire: “Non licet”!
(1 luglio 1953)

26

S
otto sotto un incubo da cui vorrei uscire …
porto il peso della mia natura inadeguata. Come
Gesù nell’Orto degli Ulivi … così, pallidamente,
avviene per noi. (28 luglio 1953)
27

I
laici possono scendere a patti con la coscienza,
o per il pane quotidiano, o per altro. I preti sono
o martiri o eroi: altrimenti peggio per loro.
(28 luglio 1953)

28

S
ignore, Tu hai accettato i peccatori così come
ti venivano, nella terra di Palestina: vedi, accetta
pure me poveretto! (28 luglio 1953)
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OTTOBRE

29

Sento sempre più urgente il bisogno di santità.
(21 agosto 1953)

30

T
occo con mano che, se anche non ci fosse la
mia opera, le cose andrebbero lo stesso. Nessuno
può dirsi strumento necessario nelle mani di Dio.
(21 agosto 1953)

31

F
atemi degno della mia missione. Attento alle
prediche che gonfiano l’aria, la fanno rintronare
e lasciano un vuoto nelle anime. (7 settembre 1953)

OTTOBRE
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OTTOBRE

“Maria è palpito perfettissimo di grazia,
perché perfettissimamente
si è dimostrata figlia della grazia”.
(Mese di ottobre)

NOVEMBRE
1

H
o a lungo dubitato sulla sincerità di un
richiedente un’elemosina straordinaria. Poi ho
detto: i miei peccati saranno un poco perdonati.
(24 settembre 1953)

2

C
risto regnerà in noi, la morte non sarà temuta
ma serenamente aspettata.
(31 dicembre 1946)

3

I
l coraggio è il fondamento della speranza, virtù
teologica.
(3 novembre 1953)

4

G
uardare all’avvenire sempre anche se crea un
abituale stato di ansia.
(3 novembre 1953)

112

NOVEMBRE

5

Q
uando s’incontrano difficoltà e si tocca la
propria incapacità, sento allora il bisogno di santità
“ad omnia utilis”. (3 novembre 1953)
6

S
ento che debbo arrivare ai giovani, campo
vergine, ma non facile; ai ragazzi, ancora così
volubili; alle varie associazioni parrocchiali, che
sono tante. (3 novembre 1953)
7

L’
attività catechistica mi sembra uno scopo così
alto e arduo per le nostre effettive possibilità;
sento tanto bisogno di santità. (3 novembre 1953)
8

M
i sembra che rimanga campato in aria senza
santità. Occorre che mi ricordi nella recita del
Breviario, nella celebrazione e ringraziamento
della Messa nell’impormi sacrificio e mortificazione. (3 novembre 1953)

NOVEMBRE
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9

L
a “Sapienza” fa sostanzioso e saporoso il mio
ministero.
(Capodanno 1954)

10

M
i manca quella fede come roccia, dura, ferma
e tenace; perché al suo posto mi pare che ci siano
molti sospiri. (Capodanno 1954)
11

M
i sono trovato ancora superbo. Pare che questo
dovrà essere il nemico della mia vita spirituale.
(2 febbraio 1954)

12

P
arlo sempre di me e dele mie cose. Il Signore
ci vuole impersonali anche nei nostri gravi lavori.
(2 febbraio 1954)

13

Due grandi virtù appoggiano l’umiltà: la carità
e l’obbedienza. (2 febbraio 1954)
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NOVEMBRE

14

Impara ad essere sempre DRITTO E FORTE.
(27 marzo 1954)

15

Mi pare che il nostro tempo sia il tempo delle
favole e dei maestri che mulciscono le orecchie.
(27 marzo 1954)

16

C
on la tua responsabilità di pastore, col tuo
compito di grande santità, sappi essere uno scogli
su cui si erge la fiaccola. (27 marzo 1954)
17

I
l limite tra la morte e la vita è certamente tra
i più misteriosi; penso, perché stai Tu presente, o
Signore, specialmente per i piccoli innocenti.
(4 aprile 1954)

NOVEMBRE
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18

C
ome sento di amare i miei bambini! Queste
anime innocenti hanno qualche intimo preavviso.
(4 aprile 1954)

19

A
bbiamo un’anima; non siamo solo corpo, sensi,
affari … dobbiamo salvarla la nostra anima.
(22-25 agosto 1951)

20

Solo il Signore che “scruta i cuori e i reni”
conosce i frutti. (22-25 agosto 1951)
21

Ora sembra che si vada calmando la superficie
del mare in bufera … Sento grande desiderio di
vita interiore. (21 novembre 1947)
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NOVEMBRE

22

D
a oggi tutto il mio cuore diventa un altare
su cui brucia continuamente un’ostia di amore a
Dio. (4 agosto 1948)
23

T
utto il mio essere è consacrato a Dio, al suo
servizio, alla sua preghiera.
(4 agosto 1948)

24

I
l ripicchio, la sgarbatezza, l’atto incontrollato
di ira, come stanno male nel prete!
(25 luglio 1948)

25

C
ercare di non far spegnere quel fuoco, di non
lasciar bruciare in quel fuoco nulla che non appartenga alla vittima. (4 agosto 1948)
26

Sono di Dio ed in Lui e per Lui voglio esistere
e consumarmi. (4 agosto 1948)

NOVEMBRE
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27

I
o “piccolo diavolo” scelto da Dio in un compito
così grande e sublime. Sarò “combattente di Dio”.
(18 dicembre 1948)

28

O
gni mattina sull’altare ci saremo Voi ed io.
Voi realmente immolato, io solo spiritualmente.
(15 agosto 1949)

29

F
ate che la mia immolazione sia effettiva, sia
vera; fate, Gesù, che soffra, che ogni gioia della
terra mi diventi amara. (15 agosto 1949)
30

L
a povertà dobbiamo farla nostra, dobbiamo
fare di essa il nostro programma di vita.
(11 luglio 1948)
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NOVEMBRE

“La morte fu per Gesù un passaggio, obbligatorio,
per la forza dell’amore che si è proposto,
ma Gesù non doveva, non poteva finire lì! Risorgerà”.
(Mese di ottobre)

DICEMBRE
1

H
o capito la grande importanza di formarsi un
carattere maturo … nessun pensiero di vanagloria.
(8 dicembre 1946)

2

L
avorare con profonda convinzione, con vivo
desiderio di voler riuscire ad ogni costo … con
la mia responsabilità e la Guida divina.
(8 dicembre1946)

3

S
ono sicuro di finire l’anno futuro? Si corre
il pericolo di uscire pazzi, se non si è illuminati
da una luce soprannaturale, che è vita cristiana
profondamente vissuta. (31 dicembre 1946)

DICEMBRE
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4

L
a lampada vigile della fede ci illumina e ci
riscalda, sta a noi però non lasciarla spegnere.
(31 dicembre 1946)

5

F
in tanto che la tremula fiammella della nostra
lampada brillerà nelle nostre mani, Cristo regnerà
in noi, la morte sarà serenamente aspettata.
(31 dicembre 1946)

6

N
on mi vedo bene, tante volte nel giudicarmi
sono indulgente.
(7 gennaio 1947)

7

I
l modo per correggermi da un difetto: è lavorare
sempre più per perfezionarmi e per fare la SS.
Volontà di Dio. (7 gennaio 1947)

DICEMBRE
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8

P
overo prete per il quale la santità non è che
una voce vuota senza senso!
(18 settembre 1948)

9

N
on debbo avere nessuna pretensione sui miei
compagni. Loro, tutti i diritti su di me.
(8 gennaio 1947)

10

S
iamo il bersaglio delle più luride accuse!
Siamo proprio noi innocenti, puri da queste accuse
rivolteci? Oppure siamo proprio noi a mettere
esca nel fuoco? (12 gennaio 1947)
11

S
i tradisce il nostro ideale, lo si dà in pasto
alle più basse speculazioni se si vede in noi dei
mercenari qualsiasi. (12 gennaio 1947)
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DICEMBRE

12

C
onsolante verità: pensare che tanti hanno le
mie stesse aspirazioni, i miei stessi ideali, incontrano le mie stesse difficoltà! (23 gennaio 1947)
13

È
bello pensare al Corpo Mistico il cui capo
è Cristo, quanto tutti si sforzano di raggiungere
con i mezzi forniteci dal Capo, lo stesso fine: Dio,
la sua gloria. (23 gennaio 1947)
14

A
nche nelle umiliazioni si trova il lato di appiglio
per la superbia.
(21 marzo 1947)

15

B
isogna essere un’anima che s’immola, una
volontà che va audacemente incontro al male e lo
scova dov’è, e lo vince. (28 marzo 1947)

DICEMBRE
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16

R
itornare sempre, di nuovo, con più ardore alla
carica, anche se fino alla morte gli uomini non ti
comprenderanno, o ti rideranno dietro, o ti chiameranno un esaltato. (28 marzo 1947)
17

C
apire tanto tanto l’umanità, chinarsi con amore
unico su di essa, e poi saper conservare in misura
ancora più forte l’amore e l’unione con Dio.
(3 gennaio 1949)

18

V
oglio essere un prete che fa pensare che ci
sia davvero Dio.
(28 marzo 1947)

19

C
he sia una fiamma ardente ed immane per
fondere il ghiaccio immerso che copre i cuori.
(28 marzo 1947)

124

DICEMBRE

20

Ecco cosa richiede la perfezione: eliminare
piccoli difetti. Lo vuole Gesù questo intimo lavorío. (31 marzo 1947)
21

Accettare ogni minimo avvenimento della

giornata come espressione della volontà di Dio
ed in quell’avvenimento trovare la gioia santa e
vera nel compiere la volontà del Signore.
(1 maggio 1947)

22

Mia unica legge: quello che Iddio vuole,
fare tutto quello che mi è comandato. Al frutto ci deve pensare Lui.
(1 maggio 1947)

DICEMBRE
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23

Mi pare che l’eccessivo idealismo porti a delle
vere e proprie imprudenze. (19 febbraio 1952)
24

H
o sentito di lontano il lamento della zampogna
… nel buio e nel freddo del tempo natalizio …
Tutto parla di umiltà, di piccolezza, forse perchè
il Creatore s’è fatto umile e piccolo!
(21 dicembre 1948)

25

L
a nascita di Dio in terra farebbe commuovere
anche le pietre.
(Natale 1950)

26

S
ignore, mettetemi radicata in me la convinzione
di essere l’ultimo di tutti.
(22 maggio 1947)
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DICEMBRE

27

Il superbo … ha un altare su cui adora una

divinità tutta sua; e vuole che gli altri adorino
questa divinità: il suo io.
(20 luglio 1947)

28

Bisogna costruire l’edificio soprannaturale della
carità eroica che il prete deve nutrire verso tutti
gli uomini. (10 agosto 1947)

29

Con S. Teresina nello sconforto penserò: “Non
ti sgomenti la tua impotenza. Quando al mattino
ci sentiamo privi di ogni coraggio, di ogni forza
per praticare la virtù, è invece una grazia”.
(3 luglio 1947)

DICEMBRE
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30

Qui sta tutto il segreto della santità: devo seguire
la via che è Lui. L’aiuto non mi mancherà.
(31 dicembre 1947)

31

Santo è chi sa disprezzare, superare, calpestare
il fascino dell’ “umanità”, per farsi investire dal
tuo fascino. (3 gennaio 1949)

PREGHIERA
per ottenere la glorificazione del Servo di Dio A. Spalatro Sacerdote

Trinità Santa, una e indivisa,
per il tuo servo Antonio,
partecipe del Sacerdozio di Cristo,
domandiamo la piena glorificazione
qui in terra.
Ha vissuto nella semplicità e povertà
del “bambino del Regno”
la sua breve
ma feconda stagione sacerdotale.
Ha dispensato
con la fedeltà e docilità del servo,
i santi, divini misteri
posti nelle sue mani
con l’unzione sacerdotale.
Ha testimoniato con la gratuità del ministero
e la carità operosa e sofferta
l’amore alla Chiesa
e il servizio generoso
ai piccoli e agli ultimi.
É stato per noi fratello qui in terra
Sia per tutti intercessore certo nel Regno.
Amen

Domenico D’Ambrosio
Arcivescovo di Manfredonia - Vieste - S. Giovanni Rotondo

Per ogni informazione puoi contattare il postulatore
della Causa Sac. Giorgio Trotta al seguente indirizzo:
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PER ESSERE AGGIORNATO SUL PROCESSO
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Puoi anche dialogare con il postulatore
della Causa attraverso
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Finito di stampare
nel mese di dicembre 2010 nelle
Grafiche Iaconeta - Vieste

