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Tratta dell’altezza a cui si debbono elevare i predicatori, e del rapporto con Dio e con 
le anime; quanto deve loro costare, e quale animo per tutto ciò devono avere 
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Carissimo, 

ho ricevuto due lettere da Vostra Riverenza, nelle quali mi fa sapere del nuovo 
appello con cui nostro Signore l’ha chiamata perché generasse in lui figli a sua gloria: 
Sit ipse benedictus in saecula (cfr. Rom 1,25; 9,5) che non disprezza di prendere come 
strumento di opera così gloriosa una cosa così volgare, e parlare, essendo Dio, 
attraverso una lingua di carne, e innalzare l’uomo a organo della voce divina e oracolo 
dello Spirito Santo. Cristo uomo fu il primo in cui dimorò questo spirito pieno e 
vivificatore di coloro che lo ascoltavano, generando, attraverso la parola, figli di Dio e 
morendo per loro, per cui meritò di essere chiamato Pater futuri saeculi (Is 9,6). E 
poiché fra Lui, i suoi beni e noi esiste una comunicazione, così come ci rese figli 
essendo Egli Figlio, e sacerdoti essendo Lui sacerdote, ci ha reso pieni di grazia, 
essendo Egli pieno di grazia; Egli, amato e benedetto, ci rende a Lui simili, ed essendo 
erede del regno del Padre, anche noi lo siamo in Lui e attraverso Lui, se siamo nella 
grazia; così, perché non rimanesse nel tesoro della sua ricchezza alcuna cosa di cui non 
ci rendesse partecipi, avendo Egli lo spirito per guadagnare coloro che si sono persi, 
compassione per guadagnare le anime alienate dal loro Creatore, parola viva ed efficace 
per dar vita a coloro che la ascoltano, consolatrice per i contriti di cuore, linguam 
eruditam, ut sciam sustentare eum qui lassus est verbo (Is 50,4), volle porre questo 
spirito e questa lingua in alcuni, perché, a sua gloria, potessero godere del titolo di padri 
dell’essere spirituale degli uomini, come Egli stesso è chiamato, secondo quanto osa 
affermare san Paolo: Per Evangelium ego vos genui (1Cor 4,5). L’amato san Giovanni 
vuole che vediamo qualem charitatem dedit nobis Pater, ut filiiDei nominemur, et simus 
(1Gv 3,1). È giusto quindi che con essa ringraziamo e siamo padri dei figli di Dio, e 
attraverso l’una e l’altra Dio sia conosciuto come essere grande e buono tra i figli degli 
uomini. 

Quindi Vostra Riverenza deve, per il compito al quale è stata chiamata, prestare 
molta attenzione perché non venga meno nello spirito di figlio verso Dio, Padre 
comune, e nello spirito di padre verso quelli che Dio gli darà come figli. In primo luogo, 
sarà devotissimo a quella altissima Maestà, adorandola con umiltà molto profonda, 
senza tener conto di se stesso, immergendosi nel suo ineffabile abisso, ed essendogli 
fedele, cercando in tutto e per tutto la sua gloria, rinnegando e rinunciando ex toto corde 
alla propria, dicendo con Giuseppe: Tutte le cose che il mio Signore ha, me le ha 
concesse, tranne te che sei sua moglie. La gloria di Dio sia per Dio, giacché Egli è 
unico; se invece la volessimo dare ad altri, quale cosa sarebbe peggiormente unita, o 
quale peggior adulterio, se non la gloria del Creatore con la creatura? Cerchiamo una 
sposa di cui non dobbiamo vantarci; anime, nelle quali Cristo dimori e noi siamo 
dimenticati, perché Egli sia maggiormente ricordato, tranne per quanto Egli consideri 
necessario, perché mediante la nostra memoria e stima Egli sia stimato ed amato. 
Questo desiderio dell’onore di Dio deve muovere il buon figlio perché mai si stanchi di 
diffondere con parole e opere la fama e la rinomanza di così grande Padre, e non avere 
qui altro riposo se non dopo aver trovato un luogo nel quale, come in un tempio, sia 
adorato, riverito ed amato. Come il Figlio unico e naturale, che alla fine di questa 
giornata terrena dichiarò a che scopo era stato mandato e ciò che aveva compiuto in 
tutta la sua vita: Pater, manifestavi nomen tuum hominibus (Gv 17,6). E non concesse 



sonno ai suoi occhi né iniziò a riposare finché non trovò riposo per il Signore e dimora 
per il Dio di Giacobbe. Questa riverenza e questo zelo dell’onore del Padre e 
quest’opera fino alla morte di croce, non si allontani dalla memoria di colui che è 
chiamato al compito di rendere pubblica la gloria di Dio come figlio fedele. 

Quindi, avendo lo Spirito del Figlio, nei confronti di Dio, con il quale gridiamo: 
Abba!! (Pater), nutrendo in noi riverenza, fiducia, e amore puro verso Dio, come un 
figlio fedele verso il padre, non resta che chiedergli lo spirito di padre che egli ha nei 
confronti dei suoi figli che dovremo generare. Non basta a un buon padre dare la vita, 
generare, e dare la responsabilità dell’educazione ad un altro; dobbiamo invece, con 
amore costante sopportare tutte le fatiche che occorrono nell’allevarli, fino a presentarli 
alle mani di Dio, preservandoli da questo luogo pericoloso, come il padre suole avere 
grande cura del bene della figlia, finché non la vede sposata. Questa cura costante è 
dono particolare di Dio ed immagine esplicita dell’amore attento e paterno che ha per 
noi. Di modo che io non conosco libro, né parola, né dipinto, né parvenza che porti alla 
conoscenza dell’amore di Dio nei confronti degli uomini come questo attento e forte 
amore che Lui fa sì che un suo figlio abbia nei confronti di altri uomini, per quanto 
estranei essi siano, e –che dico estranei!– li ama anche se non ne è amato. E cerca per 
loro la vita, anche se essi vogliono per lui la morte. E li ama, ancor più intensamente nel 
bene di quanto nessun uomo, per ostinato e indurito che sia nell’animo nei confronti del 
suo prossimo, cessi di amarli nel male. Eppure Dio è più forte del peccato: per questo 
infonde maggior amore ai padri spirituali di quanta mancanza di amore il peccato può 
mettere nei figli cattivi. Da qui deriva anche che amiamo di più coloro che da noi sono 
generati mediante il Vangelo, di quelli che sono generati dalla natura e dalla carne: 
perché quello è più forte di questa, e la grazia più forte della carne. E anche questo 
amore rispettoso del bene degli altri fa nascere molta e grande fiducia in chi lo possiede, 
e anche Dio lo sente per lui; perché, vedendolo nel suo cuore, così piccolo e miserabile 
e così incline al proprio profitto, ardere un fuoco accesissimo e molto più forte di tutte 
le acque, anche se sono della morte, negli altri gli sembra che ancor di più arderà il 
fuoco d’amore nel cuore buono di Dio, vedendo quanta differenza esiste tra bontà e 
malvagità e da fuoco a freddezza. E molto necessario che chi si dedica a questo compito 
possieda questo amore; perché, così come le fatiche di allevare i figli, siano essi piccoli 
o grandi, non si potrebbero sopportare come si deve, se non con cuore di padre o di 
madre, così nemmeno i dispiaceri, i pericoli e i pesi di questa crescita non si potrebbero 
sopportare se mancasse lo spirito. 

Con attenzione e quasi sorridendo ho letto la parola che Vostra Riverenza dice 
nella sua lettera: che Le sembra cosa dolce generare figli e portare anime alla 
conoscenza del suo Creatore; e ho risposto fra me e me: Dulce bellum inexpertis. 
Questo è il generare inconsapevole, che non comporta molto lavoro, anche se non ne è 
del tutto privo. Perché se questa cosa deve essere ben fatta, i figli che dobbiamo 
generare attraverso la parola non saranno tanto figli di voce, quanto di lacrime; perché, 
se uno piange per le anime e un altro, predicando, le converte, io non dubiterei di 
chiamare padre colui che li ha portati sulla via del Signore, come chi ha generato con 
dolori e lamenti di parto, piuttosto di quello che con parole pompose e difficili li attirò 
da lontano. Impari quindi a piangere colui che intraprende il mestiere di padre, perché 
gli giunga la parola e la risposta divina, che fu detta alla madre di sant’Agostino per 
bocca di sant’Ambrogio: «Figlio di tante lacrime non si perderà». A prezzo di lamenti e 
di offerta della vita, Dio dà figli a coloro che sono veri padri, e non lana, ma molte volte 
offrono la loro vita, perché Dio dia la vita ai suoi figli, come sono soliti fare i padri di 
carne. 

E se questa agonia è quella che si sperimenta nel generare, che cosa pensa, 
padre, che si provi nell’allevarli? Chi racconterà il silenzio necessario verso i bambini, 



che si lamentano per un nonnulla, l’attenzione a che non susciti invidia l’essere amato 
più di un altro, o che così sembri? La cura di dar loro da mangiare, perfino quando il 
padre si toglie il pane di bocca, e ancor più, non fare parte dei cori angelici per scendere 
a dare la minestrina al bambino? E necessario mantenere sempre lo stesso umore, 
perché il bambino non abbia mai una risposta men che affettuosa. E il cuore del padre a 
volte è tormentato da mille attenzioni, e sarebbe per lui grande riposo dare libero sfogo 
alla tristezza e irrompere nel pianto dirotto, e se viene il figlioletto, deve scherzare con 
lui e ridere, come se non avesse altro da fare. Giacché le tentazioni, le aridità, i pericoli, 
gli inganni, gli scrupoli, con altri mille racconti di cose sinistre che ci sono, chi li 
racconterà? Quanto dovrà essere vigile, per controllare che essi non ne vengano a 
sapere! E che saggezza per riuscire a trarli fuori, una volta che ne siano dentro! 
Pazienza, tanta pazienza da non stancarsi di sentirli chiedere, una volta dopo l’altra, e 
mille volte, ciò a cui è stato già risposto, e dire di nuovo quello che già era stato detto 
loro! Che preghiera continua e coraggiosa è necessario rivolgere a Dio, pregando per 
loro perché non muoiano! Perché se muoiono, mi creda, padre, non vi è dolore che si 
possa paragonare a questo; né credo che Dio abbia lasciato altro tipo di martirio così 
lacerante in questo mondo come il tormento della morte di un figlio nel cuore di colui 
che ne è il vero padre. Cosa le posso dire? Questo dolore non si toglie con nessuna 
consolazione temporale; non basta vedere che, se alcuni muoiono, altri nascono; non 
basta dire ciò che di solito è sufficiente per tutti gli altri mali: Il Signore ha dato, il 
Signore ha tolto; sia benedetto il nome del Signore! Perché, se si tratta del male 
dell’anima, e della perdita con cui l’anima perde Dio, e sia disonore di Dio, e aumento 
del regno del peccato, il nostro opposto, non vi è chi possa dare consolazione per dolori 
così giusti. E se vi è un qualche rimedio, questo è l’oblio della morte del figlio. Ma dura 
poco, giacché l’amore fa sì che ogni piccola cosa che vediamo e sentiamo ci faccia 
ricordare il morto, e consideriamo tradimento non piangere colui che gli angeli 
piangono, a loro modo, e il Signore degli angeli piangerebbe e morirebbe se solo fosse 
possibile. Certamente la morte di una persona rende il dolore ben più grande della gioia 
che viene dalla sua nascita, e di tutte le altre. 

Pertanto, a colui che volesse essere padre converrà avere un cuore tenero, di vera 
e propria carne, per avere compassione dei figli, cosa che è un grande martirio; ed un 
altro di ferro, per sopportare i colpi che dà la loro morte, perché il padre non ne sia 
distrutto o sia costretto ad abbandonare il compito, o a svenire, o a passare dei giorni nei 
quali non vorrà far altro che piangere. Il che non conviene alle cose di Dio, nelle quali si 
deve essere sempre attenti e vigili; e anche se il cuore sarà attraversato da questi dolori, 
non dovrà abbattersi né riposare; piuttosto, sentendo il desiderio di piangere con alcuni, 
dovrà ridere con altri, e non fare come fece Aronne, il quale, avendo Dio fatto morire 
due suoi figli, ed essendo rimproverato da Mosè perché non aveva celebrato il suo 
officio sacerdotale, disse: Dopo le cose che mi sono capitate, se oggi avessi mangiato la 
vittima del sacrificio espiatorio, sarebbe piaciuto al Signore? Qui, padre, comandaci 
sempre di ricercare il gradimento di Dio e di mettere in secondo piano ciò che vorrebbe 
il nostro cuore, perché non accada che, per piangere la morte di uno, per nostra 
negligenza corrano pericolo gli altri. 

Di modo che, se i figli sono buoni, richiedono una cura molto attenta; se invece 
sono cattivi, danno una tristezza molto grande; e così il cuore del padre non è che un 
continuo timore, e si erge come una vedetta dall’alto, come se sporgesse, e si consuma 
in una continua preghiera, mettendo nelle mani del vero Padre la salvezza dei suoi figli, 
facendo dipendere la sua vita dalla loro vita, come diceva san Paolo: Ora, sì, ci 
sentiamo rivivere, se rimanete saldi nel Signore. 

È giusto che dica, a Vostra Riverenza, alcune note, alle quali dovrà prestare 
attenzione, che non provengono altro che dall’esperienza degli sbagli da me commessi. 



Vorrei che bastasse il mio errore perché nessun altro sbagliasse, e con questo i miei 
errori darebbero il loro frutto. 

Sia il primo a non darsi a loro quanto essi vorrebbero, perché nel giro di poco 
tempo la sua anima sarà prosciugata, come quei seni della madre che allattava i figli e il 
cui petto è avvizzito. Non insegni loro a pendere in tutto dalla bocca del padre; invece, 
se si presentassero molte volte, li mandi a parlare con Dio nella preghiera, per tutto il 
tempo che devono rimanervi. E stia pur certo che molti di costoro, che frequentano i 
loro padri spirituali, non possiedono altro attaccamento al bene se non quello che 
dimostrano con ciò che ascoltano, ed è più un piacere umano di cui godono nello stare 
con colui che amano e che ascoltano parlare, piuttosto che un alimentarsi per crescere 
nella vita spirituale. Ne deriva quindi che la loro crescita non aumenta, giacché pensano 
che tutto deve essere fatto dal padre che parla loro; e così anche per il padre non vi è 
profitto, e anche loro non crescono in nulla. 

Inoltre, vivono in questa condizione: qualsiasi tribolazione si presenti loro, 
corrono tutti turbati dai loro padri, perché non hanno forza dentro di sé; e anche se il 
padre non deve mancare in questi momenti, tuttavia deve dire loro di rivolgersi a nostro 
Signore, e si presentino a lui con quella pena, perché non perdano quel momento di 
comunicazione con Lui, che è il momento migliore. Ed è perché Lo ascoltino con 
attenzione che Dio manda loro la pena, non perché cerchino consolazione dagli uomini 
e perdano le luci più grandi e i benefici che Dio è solito dare a chi si rivolge a Lui nel 
momento delle tribolazioni. La conclusione di tutto ciò è che insegni loro a camminare a 
poco a poco senza agio, perché non siano sempre molli e abbandonati, ma abbiano un 
nerbo di virtù. E lui non si dia così tanto agli altri, da perdere il suo raccoglimento e la 
sua accoglienza di Dio. Perché sarà per lui più utile parlare poco, se le sue parole 
vengono da un cuore vivo, che spargere parole senza sentimento a destra e a manca. 
Chiederà alla sua coscienza il giusto mezzo, prestando attenzione a non essere troppo 
freddo; e chieda ciò che è meglio al Maestro sovrano, perché glielo indichi attraverso il 
suo spirito. 

Item, non si occupi di risolvere bisogni corporali, salvo ordinando quanto in 
genere serve in questi casi, come pure consigliando una confraternita o cose simili, e ciò 
sia sufficiente; e lo sappiano i suoi figli, che non devono attaccarsi a lui né sperare da lui 
favore temporale alcuno; perché se non vi presterà attenzione, ciò diventerà per lui 
grande ostacolo al cammino che vuole percorrere. E ciò è stato comandato nel IV 
Concilio Cartaginese [cap. 17] dove si dice: «Il vescovo non si occupi personalmente 
degli affari delle vedove e degli orfani e dei pellegrini, ma attraverso l’arciprete o 
l’arcidiacono», e si dice più avanti [cap. 20]: «Che si occupi solo della lettura e della 
preghiera e della parola della predicazione». Rifugga dalle richieste di giudici o di 
persone alle quali è dovuta qualcosa, perché deliberino, o indugino nel farlo; e se 
venisse ripetutamente importunato, si consideri a posto dando loro una breve lettera, 
nella quale li pregherà con ogni modestia. E infine, rifugga da tutto questo turbinio, 
ricordandosi di come il Signore rimproverava quei tali, dicendo: Voi mi cercate, non 
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. 
Questa regola ha un’eccezione. Se venisse a sapere di una qualche particolare necessità 
fisica, dalla quale dipende una qualche cosa dell’anima, allora può intromettersi in essa. 
Cosa che in verità accade di rado, anche se chi ne soffre dice che accade molte volte. 

Non riveli ai figli segreti privati della comunicazione di Dio con se stesso né con 
altra persona, perché troverà per esperienza così poco di segreto in essi, da non crederci 
se non per esperienza personale, a meno che non sia cosa particolare di persona segreta 
in cui si possa confidare. 

Non li lasci liberi di comunicarsi tutte le volte che vogliono, giacché molti si 
comunicano più per leggerezza che per profonda devozione e rispetto, e a questi accade 



di raggiungere uno stato in cui non traggono alcun beneficio né sentimento dalla 
Comunione, e tutto ciò è un grande danno, da evitare. Li mantenga sempre in un 
profondo rispetto nei confronti di questo mistero: e colui il quale non lo abbia, lo faccia 
oggetto di rimprovero e gli tolga il pane finché non ne abbia molto desiderio, e se ne 
riconosca molto indegno. Al volgo sarà sufficiente comunicarsi tre o quattro volte 
all’anno, ai praticanti nove o dieci volte; ai più ferventi, ogni quindici giorni, e se sono 
sposati possono aspettare anche tre settimane o un mese; e coloro che egli riconoscesse 
molto toccati da Dio e ne vedesse quasi davanti ai suoi occhi il beneficio, si 
comunichino ogni otto giorni, come consigliò sant’Agostino. E non vi sia maggior 
frequenza di questa, se non vi è grande fame e rispetto o un’estrema tentazione o 
necessità che consigli diversamente; e in ciò si presti attenzione ad alcune persone a 
questo riguardo. E credo che saranno molto pochi coloro ai quali convenga accostarsi a 
questo mistero con maggior frequenza di ogni otto giorni. E san Bonaventura dice che 
in tutti quelli che egli conobbe, non trovò alcuno che lo potesse ricevere con maggior 
frequenza. San Francesco di Paola, prima si confessava quattro o cinque volte all’anno. 
Poi, in cammino di santità, ogni domenica. Imparino, in cambio di quel cibo celestiale, a 
fare un qualche servizio a nostro Signore, o a togliersi qualche piccolo vizio ogni 
giorno, o qualche altra cosa ogni volta che si accostano al sacramento. Giacché 
avvicinarsi ai piedi del confessore e poi all’altare, finisce per trasformarsi in 
un’abitudine così inveterata, che poi non c’è altro d’importante se non il momento in cui 
si trovano lì. 

Inoltre mi sembra che, a proposito di ciò, Vostra Riverenza non si preoccupi di 
confessare normalmente, perché questo implica alcuni pericoli che potrebbero turbarlo, 
e perché sarà così combattuto, da non avere tempo per occuparsi di letture spirituali o di 
preghiere, cosa che non è mai bene tralasciare, perché poi altrimenti quasi tutto è 
perduto. Se desiderano qualcosa da lui, dica loro che parlino con lui solo di quello, ed 
egli risponda solo a quel riguardo. E ve ne sono molti, che per raccontare i loro 
problemi materiali chiedono di essere confessati, che non vi è uomo che non cada in 
questo sbaglio, finché non se ne renda conto di persona quando ha perso del tempo 
incorrendovi. E se dico questo, è perché si tragga profitto in modo meraviglioso da 
coloro che vivono in questo modo. Altri, anche per raccontare una cosa qualsiasi o uno 
scrupolo, chiedono di confessarsi. A questi si deve dire: «Fate attenzione se vi è 
qualcosa di particolare che volete dirmi, che non volete affidare ad un altro o alla quale 
ritenete io possa porre rimedio: ditemela, allora, giacché per quanto riguarda la 
confessione, non mancherà mai qualcuno con il quale si potrà fare». Ed è buona pratica 
che si parli e si discuta con i confessori dell’arte di confessare, perché tutti ne abbiano lo 
stesso intendimento, e si possano indirizzare a loro coloro che chiedono di essere 
confessati, e si dica loro: «Io vi indirizzerò a chi vi confesserà meglio di me». Ed è bene 
mantenersi duri nel negoziare, perché se ogni volta che si presentano deve loro 
rispondere, allora non gli lasceranno un momento di tranquillità. Indichi loro alcune ore 
di mattina e di pomeriggio, e se verranno in altri momenti, sia dato avviso al portiere di 
dire loro di venire alle ore stabilite. 

Item, sarà molto opportuno per i figli che nascono di nuovo, che pratichino il 
silenzio. Perché, appena sentono un po’ di vino nuovo nel cuore, allora vorrebbero 
parlare di ciò che sentono, e per questo restano come vuoti. Perché, come disse san 
Bernardo, «lo strumento più adatto per svuotare il cuore è la lingua». Stiano quindi in 
silenzio e lavorino, nascondano per quanto è loro possibile il dono che nostro Signore 
ha dato loro, giacché si conosce il proverbio che dice: «Parlare come molti e sentire 
come pochi». E dalla mancata osservanza di questo proverbio ne consegue che, o gli 
altri perseguitano il nuovo cavaliere di Gesù Cristo e lo disarcionano a causa della sua 
impazienza, oppure lo lodano come santo e poi la caduta è perfino peggiore. E quindi, 



mentre l’albero è in fiore, è bene proteggerlo da ogni inconveniente. Non vogliano 
diventare maestri volendo predicare agli altri. Non pensino che coloro che non seguono 
ciò che essi fanno, siano perduti. Piuttosto, tengano di vista solo la loro salvezza, e 
lavorino per essa come dice san Paolo, con timore e tremore, lasciando al Signore le 
cose degli altri, a lui che sa ciò che è di ciascuno e come terminerà. E per finire, li faccia 
vivere in timore Domini-, e mangino il loro pane in silenzio; e se dovesse osservare in 
loro un po’ di leggerezza, di superbia, allora li rimproveri severamente, secondo il 
Maestro sovrano, quando disse ai discepoli che si vantavano: Videbam Satanam... (Le 
10,18). 

Le ricette generali che si devono dare a coloro che vogliono servire il Signore, 
oltre a quelle già dette, sono quattro. 

La prima, che si accostino ai sacramenti della confessione e della comunione, 
come è stato detto. E per confessarsi bene, dovranno esaminare ogni sera ciò che quel 
giorno hanno compiuto, e da lì prendere i fatti salienti e metterli su carta, in cifra, e 
soprattutto mandarli a memoria per confessarsi poi brevemente. 

La seconda prescrive che siano molto amici della lettura spirituale; perché, 
secondo la gente, la lettura spirituale è una cosa molto dura, mentre dà molto profitto 
leggere libri di poetica o di letteratura. Invece vi sono libri più adatti come per esempio 
questi: Passio duorum, Contemptus mundi, Gli Abbecedari spirituali, e di questo la 
seconda parte e la quinta, che tratta dell’orazione. La terza parte non la si faccia 
leggere indistintamente a tutti, giacché sarà un male, poiché tende a togliere ogni 
pensiero, e ciò non conviene a tutti. I Certosini è un’opera molto buona. Opera 
Bernardi, e le Confessioni di sant’Agostino. 

La terza prescrizione è la preghiera, nella quale è necessaria molta cautela, 
perché non diventi un danno ciò che nostro Signore ci ha lasciato per il nostro bene. In 
primis, siano consigliati di liberarsi un poco di mattina e un altro po’ di pomeriggio e di 
sera, e recitino delle preghiere a voce alta alle cinque Piaghe o le preghiere del mattino e 
della sera. Dopo aver pregato, leggano un po’ di cose che si riferiscano a ciò su cui 
vogliono meditare, oppure, cosa pure ordinata potrà essere distribuire i brani della 
passione per un giorno ciascuno della settimana. E se per esempio oggi vorranno 
pensare all’Orto degli Ulivi, leggano quel passo; e anche se non lo leggeranno tutto, non 
importa, giacché la settimana successiva ne leggeranno un altro po’, e così con gli altri 
passi; giacché il leggere aiuta a raccogliere il cuore e a scaldarlo, e i principianti trovano 
così una porta per entrare nel mondo della meditazione; ché, altrimenti, costa loro grave 
fatica, se il Signore non concede loro una grazia speciale. E dopo aver letto, meditino di 
mattina un po’ su un passo della passione con tutta la tranquillità dell’animo, 
accontentandosi di quella vista semplice ed umile, mettendosi ai piedi del Signore e 
aspettando la sua misericordia e la sua elemosina. E su tutto ciò ascoltino la messa, 
pensando a quel brano che meditavano a casa. Di pomeriggio o di sera preghino 
altrettanto e leggano, e poi pensino all’ora della loro morte e a come si presenteranno di 
fronte al giudizio del Signore. E si accusino, e si vergognino, e sentano il disonore al 
cospetto di Dio, sentendolo come se lo vivessero di persona. Mettano da una parte i beni 
ricevuti e dall’altra il male fatto, e chiedano al Signore di sentire la propria malvagità. 
Allora potranno riflettere un poco sull’inferno e rimproverarsi per le mancanze 
commesse quel giorno. 

Tutto dovrà essere compiuto con la massima calma possibile, perché se Dio 
volesse parlare loro, non li trovi così occupati da parlare solo loro, e che Dio rimanga in 
silenzio. Intellige quae dico, dabit enim tibi Dominus in omnibus intellectum (2Tm 3,7). 
Sia loro raccomandato di mantenere la tranquillità e che si accontentino di rimanere un 
momento in presenza del Signore, anche se fosse l’unica elemosina che ricevono; e da 
quella meditazione, anche se sterile, si trarrà un qualche beneficio. Vi sono alcuni i cui 



cuori Dio prende e in essi opera, giacché non vi è altra necessità se non raccogliersi in 
Dio, e poi ci si trova con una pioggia di pensieri buoni e di comunicazione con Lui, e 
non vi è altra necessità se non di seguire questa guida. Vi sono altri così rudi, ai quali 
non è necessario imporre altro se non la preghiera e la lettura. Durante il giorno venga 
loro raccomandato di pensare o alla presenza di Dio o a quel passo su cui hanno 
meditato la mattina. Tutta questa meditazione dovrà essere fatta non portando 
l’immaginazione lontano da se stessi, ma dentro di sé, o davanti ai propri piedi, perché 
così sarà cosa più tranquilla e benefica che si depositerà nel loro cuore. 

La quarta prescrizione prevede che si occupino di opere di carità, ciascuno 
secondo le proprie possibilità. Chi potrà fare l’elemosina, dare ospitalità, un consiglio, 
non desista dal farlo, giacché, anche se l’anima si distrarrà un poco, non si preoccupi. 
Non si deve investire tutto in raccoglimento né tutto in attività esteriori. Qualche 
penitenza sarà d’uopo, soprattutto nel caso dei giovani. L’unzione dello Spirito Santo 
indicherà loro la via... 

Per quanto mi chiede, se ho da suggerire alcuno dei libri ora in uso, non ne ho 
nessuno che mi sembri degno di essere citato. Quello da cui io ho tratto profitto 
riguardo a quanto ho detto, è la Summa de vitiis et virtutibus, di Guglielmo Parisien. 

Questo, carissimo, è quanto ho potuto scrivere, e sa il Signore fra quante 
occupazioni, prendendo e abbandonando la penna. Sono sicuro che il Signore le avrà 
mostrato cose ben migliori di queste; eppure io mi sono permesso di dire i mali in cui 
sono caduto, perché di me si abbia compassione e si preghi il Signore perché perdoni le 
mie lacune in questo officio, e conceda alla Vostra Riverenza la grazia di non cadere in 
esse, come io credo che non permetterà. 

Ho avuto la sensazione dalla Sua lettera che il mondo è a Lei contrario; non sia 
questo fonte di pene, né piccole né grandi. Stia certo che Dio Le sarà così d’aiuto in 
questo frangente, da non poterlo credere se non una volta verificato. Questa è cosa di 
Dio, e tanto è così, che non vi è cosa sulla terra a cui Egli rivolga i suoi santissimi occhi 
con tanta attenzione e favore come la vocazione e la giustificazione e la cura di coloro 
che Egli sceglie. Che il mondo lo voglia o no, coloro che Dio decide di salvare, 
attraverso lo strumento del povero predicatore, non potranno essere esclusi, anche se si 
dovesse unire tutto il potere dell’inferno per contraddirlo. Si rivesta, padre, di un’anima 
grande da mandare al cielo da parte di Dio, se sarà necessario. Dio ha creato tutte le 
cose per gli eletti, e la salvezza di questi fu da Lui consegnata nelle nostre mani, perché 
li chiamiamo, e con i nostri sforzi li aiutiamo a trovare il loro posto in cielo. Non si deve 
pensare che Dio dimenticherà coloro che ab aeterno aveva scelto per sé e amato. Sia 
ben ordinato ciò che deve essere fatto, si esegua con audacia e non si lasci posto alla 
vigliaccheria in un officio e un luogo dove tanti hanno parlato con tanta audacia, e 
anche se è costata loro la vita di qui, ne hanno tratto il bene delle anime e della loro, che 
era ciò a cui miravano. Faccia sedimentare nel suo cuore le parole di Cristo: Dico autem 
vobìs amicis meis ne terreamini ab his, qui occidunt corpus (Le 12,4) ecc. E sappia, che 
la cura che questo nostro Re ripone nell’officio della salvezza delle nostre anime è tanto 
grande da non potersi né dire né pensare. 

Christo gloria et imperìum in saecula saeculorum (1Pt 4,11). Amen. 


