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5Gennaio
1 - Un uomo vero sa camminare anche di notte. 
Solo la speranza cristiana sa consolarci.

2 - Amare davvero costa molto, ma ne vale la 
pena.

3 - Nella vita ciò che conta è il bene che si fa.

4 - Il segreto per restare vivi dentro è la capacità 
di amare.

5 - Le cose importanti non esistono: tutto diventa 
importante, quando si vuole bene.

6 - La gente sa solo fare domande sull’operato di 
Dio, ma non ne fa sulla propria condotta.

7 - Con l’inverno la mia libertà fisica si riduce 
notevolmente e la sofferenza si accresce in senso 
inverso. Ma la libertà dell’anima nessuno me la 
toglie, e ogni giorno vengo a voi con la mia pre-
ghiera, e ogni giorno parlo al buon Dio di voi.

8 - Sono tempi bestiali… Quando si estromette 
Dio, si spalanca la porta alla bestia. 
Il sonno della ragione produce mostri. Non è solo 
il sonno della ragione, ma soprattutto la mancan-
za di fede che genera dolore e lacrime.
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6 Gennaio
9 - In questi giorni di neve ho tenuto sempre 
imbandito il davanzale di molliche di pane e di 
semi. Sarà perché un po’ passero mi ci sento pure 
io, un passero… imbalsamato dietro alla finestra. 
Io credo che un po’ passeri bisognosi lo siamo 
tutti per il Signore…

10 - Io amo molto le bestie, ma gli uomini li amo 
molto di più. Amo gli uomini non solo perché 
sono miei simili, perché ognuno di essi è amato 
da Gesù. Vedi, non si può amare Cristo, se non si 
ama pure quello che Lui ama. 

11 - Che bello sarebbe, se il mondo, se tutti i cuori 
degli uomini diventassero cuori che ascoltano.

12 - Che bello sentire in cielo il garrire delle 
rondini che si rincorrono e in terra la “casciara” 
di tanti bambini, che è come un concerto di voci.

13 - Signore, la vita sarebbe meravigliosa, se noi 
non ci accanissimo a imbrattarla.
  
14 - Come possiamo fare i paladini del “terzo 
mondo”, se non siamo pronti a perdonare un’offe-
sa, a cominciare un dialogo con chi ci è più vicino?

15 - Come posso insegnare a vedere negli altri 
tanti fratelli, quando non guardo più in faccia chi 
mi ha fatto un torto?
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16 - Cosa vale intenerirsi per i bambini che muo-
iono di fame, quando non si vuole pulire il naso 
al fratellino, o al bimbo che ci è vicino?

17- Il vero problema del mondo è la mancanza 
di amore. Il linguaggio di chi ama è un linguaggio 
semplice, chiaro, immediato.
L’uomo che ama si fa subito capire.

18 - Credo che l’unica politica è quella dell’a-
more; con l’amore si costruisce  qualunque cosa.

19 - La soluzione di tutti i problemi è solo l’ Amo-
re. Gli uomini o collaboreranno, o periranno.

20 - L’egoismo e l’oppressione nascono dalla 
paura. L’amore, in fondo, è la vittoria sulla paura.

21- “Scaricati del tuo egoismo, per portare il 
peso degli altri”. È proprio vero: il nostro essere 
è come un recipiente; se lo riempiamo di noi, poi, 
non ci sarà posto per gli altri.

22 - Nella vita una cosa sola conta, il resto è nul-
la. Conta volersi bene. Il vangelo è Amore, il resto 
è commento, dice un saggio. Ed è vero!

23 - Beethoven, ha composto musica anche quan-
do era diventato sordo. Quindi non ha composto 
per sé, ma per gli altri.

Gennaio 7



8

Ecco, bisognerebbe fare tutti come Beethoven: 
“comporre” per gli altri!.

24 - Mi piace l’allegria dei ragazzi, È come una 
preghiera di ringraziamento al buon Dio, per 
averli messi al mondo. I grandi non sanno più 
essere allegri.
Loro pensano a divertirsi e trovano solo la noia 
e la stanchezza.

25 - Io sono povero, ma non di affetto e di com-
prensione.
La mia vita è vita per gli altri

26- È l’amore che mi accende la fede.
Io non amo perché “credo”, ma credo perché 
“amo”.

27 - Dio non è morto, l’Amore non può morire 
fino a che c’è una mano che si tende verso un’al-
tra mano.

28 - Come dimenticare tutto il dolore del mondo, 
come non donarsi per asciugare sia pure un solo 
pianto, come si può uccidere il proprio animo 
facendo finta di non capire, di non vedere, di non 
udire?
Bisogna invece avere il coraggio di essere vivi:  
si è vivi, se si ama.

Gennaio8



9

29 - Dio ci ama e ci amerà in una eternità di 
gioia. Però, quanto bene ci farebbe un briciolo di 
amore degli altri!?  Solo il bene cura tante ferite.

30 - La gioia degli altri è pure la mia gioia, così 
il dolore degli altri.
Per il nostro cuore, ogni creatura umana do-
vrebbe essere quello che è un dito per una mano: 
qualunque dito si colpisce, è tutta la mano che ne 
soffre. Soprattutto per gli innocenti e gli esclusi.

31 - A me piace la gioia e faccio forza sul mio 
animo, perché la sappia cogliere nelle piccole 
cose, magari in una nube che passa. In fondo non 
è difficile; la gioia il buon Dio l’ha messa dapper-
tutto e il mio animo riesce spesso a coglierla al di 
sopra delle mie miserie e dei miei bisogni.

Gennaio 9

Luigi con la mamma
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1 - I pochi muscoli che mi sono rimasti ancora 
fanno le “carognette”, quando c’è la nebbia. Ci 
vuole pazienza e offrire pure questo al Signore, 
tanto… è Quaresima! 
Poi sarà più bella la Pasqua.

2 - Per me tutto è pazienza. La mia brutta ma-
lattia, la mia povertà: tutto per amore e pazienza, 
anche se a volte non è facile.

3 - Bisogna saper accettare e offrire, soprattutto 
quando costa di più. 
Io mi affido a Gesù, che mi tiene per mano.

4 - Non è difficile essere cristiani, se lasciassimo 
fare a Gesù e noi lo seguissimo passo dopo passo, 
fidandoci di Lui.

5 - Fino ad ora ho imparato che ciò che conta 
è l’amore, che è davvero l’unica verità e l’unica 
realtà degna di essere vissuta.

6 - Eccoci di nuovo alla Pasqua: per me è come 
se fosse una gioia nuova.
So, allora, di non soffrire invano.
È per la Pasqua che la mia vita conosce la gioia.

FeBBRaio 11



12 FeBBRaio

7 - Senza Dio, il vero Dio che parla al cuore 
dell’uomo, non si può costruire nulla, o, se lo si 
fa, si costruisce un mondo ancora più disumano 
e infelice.

8 - Fidiamoci dell’amore infinito di Dio  per noi.
Le strade per giungere a Lui possono essere  
diverse e passare pure dove a noi pare che non sia 
bene che passi. Ma il Signore sa ciò che fa.

9 - L’essenziale è avere fiducia: il Signore non 
abbandona mai nessuno.

10 - Oggi c’è una società che vuole fare a meno 
di Dio. Ma quando si caccia il Dio-Amore, suben-
tra il terribile dio pagano della stupidità e della 
paura. Solo l’Amore libera.

11 - Quello che conta è il tempo interiore. Lì il 
sole è solo la luce del Signore, e solo pregando, 
offrendo e amando si può ottenere il sereno.

12 - Ci sono pure brutte tempeste: è l’ora della 
prova. Ma quando le tempeste passano, pare che 
il Signore ci faccia tutto nuovo.

13 - Quante volte il Signore ci rifà nuovi? Se no, 
chi reggerebbe con tutti gli strappi e le lacerazioni 
che ci porta la vita?
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13FeBBRaio 13

14 - Pensa a quanto il Signore ci ama! Si accon-
tenta di averci tutti rattoppati, tanto Lui sa di 
quali panni ci rivestirà in Paradiso, panni meravi-
gliosi.  Però…, quanto è dura, Signore, procedere 
verso la Tua Casa!

15 - Il dottore mi ha detto che non c’è nulla da 
fare. Io mi metto nelle mani di Dio e lo prego 
solo che io sappia fare per intero la Sua Volontà. 
Basta che mi dia un po’ di coraggio e tanta santa 
pazienza.

16 - Bisogna fare la volontà di Dio. Non sempre 
Lui ci chiede cose facili. Ma al buon Dio, che ci 
ama, bisogna rispondere con amore.

17 - Come potremo mai ripagare la gioia che ci 
viene dal Signore, dalla Sua Grazia?
Amare davvero costa molto, ma ne vale la pena!

18 - La vera gioia è lasciar fare Dio: lo so per 
esperienza.

19 - “All’Amore che ti trascina non chiedere 
dove va…”. Così io non chiedo mai a Dio dove 
porta la mia croce. So che Egli mi ama, e questo 
mi basta.
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20 - Se non ci fosse l’immenso dono della fede, non 
saprei nemmeno io come tirare avanti. 
Io mi ripeto sempre: “Andiamo avanti, sul monte 
il Signore provvederà!”.

21 - Sul monte Dio provvede sempre. E allora 
con fiducia saliamo, anche se le spine ci fanno 
sanguinare le mani. 
Ogni spina ci purifica, ed è una scintilla di luce 
per chi cammina nella notte fonda.

22 - Come è generoso Gesù, quando ti fa visita 
di Amore. Tutto ciò che si soffre e che si è offerto 
per Lui e con Lui ti si trasforma in un canale dove 
precipita giù un diluvio di gaudio e di grazie.

23 - Quando si scopre l’amore di Dio per noi, la 
vita è bella pure in mezzo a tante tribolazioni e 
sofferenze.

24 - Sai, pure babbo non crede. Io dico questo: 
quello che conta è essere galantuomini. Perché, 
quando muore uno che non crede, ma che fu un 
galantuomo, io immagino che il buon Dio gli 
va incontro, gli tende la mano e gli dice: “Qua 
la mano, galantuomo, Io sono quel Dio che tu  
pensavi che non ci fosse!”.
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25 - Coraggio! A volte Dio lascia la corda lunga, 
lunghissima, ma l’altro capo è sempre fisso al 
Suo Cuore.

26 - Dio non abbandona mai chi non si abban-
dona. Ora più che mai, che sono completamente 
paralizzato, posso testimoniarlo.

27 - Se solo si credesse all’Amore di Dio per noi,  
gli uomini sarebbero più buoni.

28 - Ti offro, Signore, la mia solitudine.
Ti offro le pene che non ti ho mai offerto.
Ti offro, Signore, la gioia di salire, di salire sem-
pre, e anche la sofferenza di dover scendere verso 
il piano.
Ti offro quel poco che ho, che non è mio, ma tuo!
Ti offro, Signore, i dolori i “perché?” della mia 
vita.

Concattedrale di Tolentino: 
Qui riposa la salma di Luigi
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1 - Voglio vivere! La vita è troppo bella. Dio l’ha 
fatta degna di Lui. Gesù è risorto per insegnarci 
questo.

2 - La disperazione è la più brutta malattia.
Al di sopra delle nubi nere c’è sempre tutto lo 
splendore del sole.

3 - Io salgo la montagna del calvario per raggiun-
gere la gioia non solo per me.
La sofferenza passa, ma l’aver sofferto resta nelle 
mani di Dio.

4 - Non bisogna rassegnarsi alla sofferenza.
Dio ci ha creati per la gioia, e la gioia piena.

5 - Io non “amo” la croce, perché nemmeno Gesù 
l’ha amata: anzi, ci ha pianto, sudato sangue e si 
è sentito perfino abbandonato.
Ma come Gesù, che ha amato la gente “a costo” 
della croce, io pure non amo la croce, ma voglio 
amare la gente a costo della croce.

6 - Gesù non ci ha tolto il patire, ma lo ha reso 
utile e fecondo.
Per me la sofferenza è una “monnezza”, e star 
seduto sulla monnezza non mi piace, ma, quando 
c’è occorre farla fruttare.
Io come cerco di farla fruttare? Prego e amo!
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7 - Io vivo perché amo.
Di fronte alla sofferenza, il cristiano non si  
rassegna: lotta e offre.

8 - All’inizio fu dura. Mi sono perfino disperato, 
quando vedevo il mio corpo disfarsi sotto i miei 
occhi. La vera disgrazia di un uomo è chiudersi 
nella propria sofferenza, dimenticarsi degli altri 
e non far nulla per loro.

9 - Piano piano capii che il mio male non era 
quello che mi impediva di muovermi fisicamen-
te, ma quello che mi impediva di muovermi in  
soccorso degli altri.

10 - La sofferenza è uno stupro alla dignità 
dell’uomo e una terribile bestemmia al Creatore.
La sofferenza non eleva l’uomo. Chi lo dice, o non 
sa quello che dice, o è un grosso bugiardo.

11 - Solo la fede può sorreggere e far sentire 
conforto.
Non è facile dire “fiat” (“sia fatta” la volontà di 
Dio), ma, se siamo deboli noi, lo Spirito Santo ci 
mette nelle labbra il coraggio necessario.

12 - Io salgo la montagna del Calvario per  
raggiungere la gioia non solo per me. 
Ma spesso la gioia viene a me.
Tutto offriamo, e avanti! Pure questo passerà.

MaRZo18
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13 - Il nostro calvario ci strappa lacrime salate. 
Ma bisogna aver coraggio, perché attraverso 
quelle lacrime vediamo il volto di Gesù che ci 
sorride. 
E allora si va avanti con la mano nella sua mano.  
Solo così la sofferenza non ci fa paura.

14 - Oggi che vuole può mettere le sue sofferenze 
in comunione con quelle di Cristo, fare cordata 
con Lui.
Bisogna avere fiducia nell’amore di Dio: è un 
amore che ci tiene sempre d’occhio.

15 - Senza Dio, il vero Dio, Quello che parla al 
cuore, non si può costruire nulla.

16 - Solo Dio sa trasformare ogni sofferenza in 
occasione di salvezza. Io mi metto nelle sue mani 
e lo prego che io sappia fare per intero la sua 
volontà.

17 - È la sofferenza che ci dà diritto ad avere 
una eternità di gioia. Io mi sono messo nelle mani 
di Dio: ci possono essere mani più amorose e più 
sicure?

18 - La sofferenza è una rivelazione: ti porta a 
vedere al di là delle cose.

MaRZo 19
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19 - Quando la fede tramonta al nostro orizzonte 
viene la notte: allora sì che è meritorio cammi-
nare!
Noi dobbiamo credere soprattutto quando la 
notte è fonda.

20 - Nella vita non bisogna mai abbattersi. Il 
valore e la dignità di un uomo sono tutte nella sua 
capacità di sapersi ergere sulle proprie sventure.

21 - Bisogna avere pazienza e offrire e confidare 
nel Buon Dio, che non abbandona mai nessuno.

22 - Bisogna saper accettare  e offrire, soprattut-
to quando costa di più. Io mi affido a Gesù, che 
mi tiene per mano.

23 - La mia minuscola esistenza la sento un 
niente, ma un niente visitato da Dio.
Da soli non si fa esperienza. Da soli si può solo 
appassire.

24 - Io mi metto nelle mani di Dio e lo prego solo 
che io sappia fare per intero la Sua volontà. 
Basta che mi dia un po’ di coraggio e tanta santa 
pazienza!
Dio ci ama, disporrà sempre per il nostro amore.

MaRZo20
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25 - Per asciugare le lacrime nostre, dobbiamo 
raccogliere quelle degli altri.
Attraverso le lacrime vediamo il volto di Gesù 
che ci sorride.

26 - Io offro a Dio questa mia povera sofferenza: 
goccia di rugiada.
In un insignificante filo d’erba, che sono io.

27 - Il buon Dio può mandare il vento: 
noi dobbiamo alzare le vele e dare forza ai remi.

28 - Spesso passo la notte in bianco, allora penso 
e prego.

29 - Nella vita ciò che conta è il bene che si fa.

30 - Io non chiedo mai a Dio dove porta la mia 
croce. So che Egli mi ama, e questo mi basta.
Mi ripeto sempre: 
Andiamo avanti! Sul monte Dio provvederà.

31 - La disgrazia vera non è non potersi muovere, 
ma rifiutarsi all’amore.

MaRZo 21
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1 - Questi giorni vorrei pregare, ma le parole non 
mi vengono, preferisco stare in silenzio e posare 
lo sguardo sul Crocifisso.

2 - La notte, quando ho tanta sofferenza e non 
riesco a dormire, dico al Crocifisso: “Signore, la 
croce mi sta pesando tanto, perché non metti la 
tua spalla sotto la croce mia? Così, in due, la croce 
mi pesa la metà di meno!

3 - A volte, quando la sofferenza è veramente 
tanta, guardo il Crocifisso e sto zitto. 
Ma proprio zitto! Lui mi capisce.

4 - Se c’è un divorzio che voglio fare, sarebbe 
con la mia sofferenza.
Solo chi soffre capisce le necessità di chi non sta 
bene.

5 - Siamo tutti passeri per il Signore. 
Purtroppo a volte gli svolazziamo via!

6 - Dobbiamo sempre vedere, al di sopra delle 
nubi nere della vita, il volto di Dio che ci sorride 
e ci attende per consolarci da ogni dolore!

7 - Il cielo si è fatto scuro, ma io penso a dopo, 
quando ritorna il sole. 
Sono un inguaribile ottimista.
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8 - Venticinque anni di letto sono volati via 
così…, in un attimo. Vorrei tanto che fosse un 
“attimo d’amore”. Per me lo è stato: quanto a 
amore il buon Dio mi ha dato! Come gliene sono 
grato!

9 - Dopo 25 anni di letto, debbo ringraziare Dio, 
perché mi ha fatto sentire il suo Amore.
Con me il Signore è stato sempre largo di  
maniche, e io non lo merito davvero!

10 - La sofferenza è come la cartina al tornasole: 
rivela il cuore dell’uomo.

11 - Si soffre meno, quando si sa che c’è qualcuno 
che ti vuole bene

12 - Se Dio chiude una porta, apre un portone.

13 - Quanti devoti al Crocifisso appiccicato al 
muro sono niente affatto devoti verso il crocifisso 
di carne che attende l’aiuto!

14 - Se il buon Dio mi chiamerà a sé in primave-
ra, in una bella primavera del 2000, si capisce…, 
io Gli dirò: “ Senti, Dio caro, prima me la faresti 
fare una corsa sui prati?
Lui sorriderà e dirà: “Ma guarda com’è bizzarro 
quel mulinello di vento!” E invece sarò io!
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Il buon Dio sorriderà e dirà: “Non lo sapevo che 
mi era uscito dalle mani così matto!”.

15 - Non vi stancate di sorreggere un po’ la cro-
ce, di asciugare le lacrime di chi soffre, di tenere 
accesa la speranza della risurrezione, quando ci 
saranno “cieli nuovi e terra nuova” per tutti.

16 - Pazienza! Offriamo pure questa sofferenza: 
sarà più bella, poi, la Pasqua.

17 - Solo la sofferenza possiamo dire che è nostra.
Nulla è nostro: viviamo di prestito!

18 - Solo con Gesù si impara ad avere coraggio. 

19 - Quando si risorgerà, la prima cosa che vorrò 
fare, sarà una bella corsa. Non ho mai corso in 
vita mia e mi piacerebbe tanto!

20 - A me piacerebbe donare solo gioia e non 
rattristare nessuno. Meglio, allora, pensare alla 
Pasqua. Questo pensiero è la mia forza.

21 - Non sono un eroe, né un santo. Sono soltanto 
uno che si è messo nelle mani di Dio, che crede nel 
suo amore e si lascia guidare da Lui.
Anche io, con la mamma, dico: “Signore, ti  
ringrazio… per la vita che mi hai dato. 
Non la meritavo affatto!...”.
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22 - Senti, Gesù, io ho qui un grosso mucchio 
di sofferenza. Sta ingombrando la mia anima e 
soffocando il mio cuore. Perché non lo prendi su 
tu, perché non lo fai tuo?

23 - Se tengo la sofferenza per me, mi diventa un 
mucchio di immondizia.
Se lo dono a te, se lo unisco alla tua sofferenza, 
allora so che non andrà perduto, e la mia non 
sarà una sofferenza inutile, perché tu ne farai un 
mezzo di redenzione e di salvezza.

24 - Signore, in sé e per sé, la mia sofferenza è 
buio e angoscia, ma tu ne farai luce e letizia; è 
prigionia, e tu ne farai libertà.

25 - O Gesù, una cosa ti chiedo: non permettere 
che il mio cuore si rinserri in se stesso e che io 
giri sempre attorno al mio dolore, come un cane 
alla catena gira sempre attorno al gancio che la 
fissa al suolo.

26 - Dio è sceso alle radici del mio cuore e posso 
cantare con il salmista: “Come la cerva anela 
alla fonte delle acque, così l’anima mia anela a 
te, mio Dio”.
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27 - La risurrezione è un fatto che ci riguarda fin 
da adesso, che siamo vivi. Si deve trasformare la 
terra, l’umanità in uomini viventi, capaci di dono 
e di amore. Solo così anche “l’ultima risurrezio-
ne” quella dei “cieli nuovi e della terra nuova”, 
ha pieno senso per noi.
Fa’, o Signore, che i nostri corpi risorgano e le 
nostre anime godano pienamente del tuo Regno 
eterno.

28 - È lì, è lì! Lui, il mio dolce Gesù, è vicino.
Lo so, lo sento. Quasi quasi, se potessi allungare 
una di queste due braccia inerti, lo potrei toccare.

29 - Gesù mi si fa così presente, così vero accan-
to a me…, eppure mi si sottrae, e il mio cuore lo 
insegue: “O mio Gesù, sono stanco di inseguirti. 
Quando finalmente mi prenderai per mano?”.

30 - Il giorno di Pasqua ho avuto la consolazione 
di sentire viva in me la presenza di Gesù. Sai, lo 
sento subito quando è Lui, perché la mia anima 
si mette a fare il saltimbanco. 
Sai, è come quando l’aquilone prende la mano 
del ragazzo e sale, sale gioioso verso il cielo. Poi 
si deve scendere, purtroppo. 
Vorrei che Gesù fosse sempre con me, ma poi mi 
vergogno di questo sentimento egoistico.
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1 - Nel mese dedicato alla Madonna mi piace  
pensare che Lei mi abbia voluto fare questa 
simpatica sorpresa: un’offerta di fiori di luce, 
per dirmi che gradisce i fiori di campo, che mi  
portano i miei nipotini.

1 - Bisogna essere uniti alla Madonna: questo è 
il mio segreto! Senza di Lei, mi perderei.

2 - Io sono particolarmente devoto della Madon-
na. Sapessi quante volte Lei mi ha esaudito, e non 
per me! Perché per me non prego mai. 
Andando a Lourdes non ho pregato per me. 
Ho pregato per gli altri, perché ne ho visti tanti 
peggio di me!

3 - Nel pomeriggio mi portano la comunione: ci 
tenevo proprio a farla oggi, che è la festa della 
Madonna.

4 - Bella la Madonnina, belli i fiori che la orna-
no: bello pregare, mentre il cuore è così pieno di 
commozione e la Madonnina vi versa una letizia 
limpida.
Come sarà più bello in Paradiso!

5 - Se tutti avessero amore per la Madonna, il 
mondo non sarebbe così sossopra e neppure pieno 
di incertezze e angosce.
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6 - È vero non siamo “giusti”, però possiamo 
ottenere Misericordia, soprattutto pregando la 
Madonna Santa.

7 - Ti consiglierei di andare a Lourdes, perché 
sono sicuro che lì troverai la pace.  Sono certo che  
lì, davanti alla grotta, sentirai che il tuo figliolo, 
salito al cielo, è nella gioia del paradiso.
Coraggio! Bisogna sempre tirare avanti e offrire 
tutto al Signore. Questo è il vero modo di pregare.

8 - In questi giorni c’è stato il treno bianco a 
Loreto, presso la Madonnina. Io spiritualmente 
ho partecipato a questo pellegrinaggio, e così in-
tensamente che “sfuggivo” da casa e mi trovavo 
lì, con gli ammalati, e senza strapazzarmi.
Dono della Madonna pure questa fantasia e capa-
cità di sfuggire, come voglio, con l’anima.
Così ho fatto il pellegrinaggio pure io.

9 - Sono stato molte volte a Loreto, con l’UNI-
TALSI, quando ancora potevo essere trasportato. 
Erano giorni di grande felicità. 
Erano le mie vacanze!
Si sta così bene presso la Madonna!

10 - Io spesso sogno e fantastico di essere davanti 
alla grotta della Madonnina di Lourdes. Qui sono 
venuto due volte. Il  mio cuore l’ho lasciato lì:  
lì veramente ho provato che cosa è il paradiso.
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11 - Davanti alla Madonna mi è dolce pensare 
alle persone alle quali voglio bene, in quelle ore 
di intimità con Lei: la Madonna ci aspetta.

12 - La Madonna è la luce e il soccorso nei mo-
menti difficili, quando si arranca a fatica.

13 - Il mio carattere è portato a minimizzare 
per non dare tristezza. Tanto conforto e tanto 
coraggio mi fu dato dalla Madonna.

14 - Quando la notte non posso dormire, prego 
la Madonna.
Mi immagino la Madonna che veglia su di noi.

15 - La notte vedo la piccola luce di una cappel-
lina, costruita sulla cima di un colle: è un ex-voto 
alla Madonna. 
Per me è una specie di faro che mi porta speranza. 
È come una luce di una finestra di casa nostra: la 
Mamma ci aspetta.

16 - Questo nido di rondini, vicino alla mia fine-
stra, a portata d’occhio e di orecchio, è un dono 
di Dio per me. Lui sa le sofferenze che mi reca la 
primavera  e il restare segregato, mentre fuori la 
natura e la vita fremono. E vorrei essere nube, 
foglia, fiore, zampillo d’acqua al sole. 
Vorrei che pure il mio cuore fosse una rondine per 
portare a tutti un messaggio d’amore e di gioia.
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17 - Non doveva chiedermi se sono felice, ma 
piuttosto cosa faccio per la felicità degli altri.
Non si può essere felici da soli.

18 - A me la nebbia mette melanconia: mi na-
sconde il cielo. E, nella posizione supina in cui 
mi trovo, il cielo per me è come il mare per il 
marinaio.

19 - Quel passero che si è avvicinato alla finestra 
cosa dirà di me, che mi ha visto col naso all’in su?  
Penserà che sono il guardiano del cielo. 
Guardiano del cielo proprio no, ma un  innamo-
rato del cielo,  sì!

20 - Ecco maggio. Lo annunciano pure quelle 
farfalle bianche che io chiamo “maggioline” e 
che compaiono infatti per quasi tutto il mese di 
maggio. 
Vengono al mattino presto e a volte pure poco 
prima del tramonto. 
Mi commuovono, perché pare che vengono a re-
citare il Santo Rosario con me.

21 - Pure la primavera mi pare diversa, quest’an-
no. Tutto questo concerto di verde, tutte queste 
colline, che paiono un mosaico di fiori, mi fanno 
sentire il contrasto tra la bontà del Signore e la 
nostra cattiveria.
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22 - Vorrei abbracciare più Dio possibile!
Sai? Questa sete di Dio, sete insaziabile è la mia 
intima e vera sofferenza.

23 - Mi hanno chiesto: “Se tua madre, cono-
scendo in anticipo il male con cui saresti nato, ti 
avesse impedito di nascere?...” Ho risposto: “Ma 
no, mamma non avrebbe fatto mai una cosa del 
genere. Lei è come me: ha troppo rispetto della 
Vita e della Volontà del Signore. È bello esistere! 
Ho potuto conoscere Dio, la Sua bontà, e potrò 
poi continuare a esistere nel Suo Amore”.

24 - La mia cara mamma non ha fatto che pati-
re. Io sono nato con questo mio brutto male, e lei 
aveva solo 19 anni!

25 - Chi soffre di più nelle disgrazie, sono le 
mamme.
I miei genitori, per salvarmi da un male crudele 
hanno fatto sacrifici immensi.

26 - Vedermi disfatto dal male è stata una vera 
Via crucis per mamma; ma è riuscita a darmi una 
fede chiara e generosa. 
È lei che alla sera inizia le preghiere con “Ti rin-
grazio, Signore!....”.
E io ho reagito pensando che, quando si è una 
candela, è meglio ardere su di un altare che in 
una cantina.

MaGGio 33



34

27 - Se guardo gli occhi innocenti di un bambino, 
vi leggo un “quinto Vangelo”, che riassume tutti 
gli altri.
Com’è bello vedere il paradiso negli occhi dei 
bambini!

28 - Certo che le mamme i figli non li ha par-
toriti una volta; ma li partorisce ogni giorno 
nella sofferenza per le loro ansie, le speranze, le 
preoccupazioni.

29 - Pure mamma soffre molto, non solo per il 
suo cuore malato, perché, per lei, è sofferenza 
vedermi così immobile.
E lei chi sa cosa farebbe per me!

30 - Mamma mi ripete sempre che, per asciugare 
le lacrime nostre, dobbiamo raccogliere quelle 
degli altri.

31 - Gesù non è venuto per toglierci le sofferenze, 
né per spiegarla. Egli ci ha insegnato il modo di 
farne veicolo e causa di salvezza.
Ed io credo che più importante di capire è amare.
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1 - I bambini sono una sorgente di gioia.
A me i bambini piacciono: sono il sorriso di Dio.

2 - Io penso che i bambini sanno di Cielo, comuni-
cano il Cielo: nei loro occhi c’è il riflesso del Cielo.

3 - Io soffro molto, al limite dell’umano. Però non 
amo parlare della mia sofferenza. Se c’è una 
cosa che detesto è la lagna. Io invece vorrei solo 
donare gioia, tanta gioia, vorrei vedere il sorriso 
attorno a me. 
Il sorriso degli altri mi riscalda il cuore.

4 - Questo è il mio corpo (sofferente). Ma di lui 
mi curo poco, poveretto! Mi è di fastidio averme-
lo addosso. Ma io difficilmente abito me stesso. 
Me ne sto “a zonzo” tutto il giorno. Forse al mio 
corpo daranno fastidio tutte queste mie libertà 
e questa gioia che mi porto addosso. Lo capisco, 
ma io non ci posso fare niente!

5 - Mi fa pena vedere questo mio corpo così 
immobile e sofferente. Per questo gli do la mia 
simpatia, ma io ho le mie esigenze. 
Non posso negarmi di gioire, di essere felice per-
ché il mio corpo soffre! Il mio corpo è malato, 
ma il mio spirito è sano, gioiosamente vivo… 
Che posso farci, se a volte sono felice, se è felice 
il mio spirito?
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6 - Ogni giorno il buon Dio mi regala una emo-
zione nuova, piccoli istanti di gioia. 
Ma per me sono istanti preziosi, perché mi fanno 
dimenticare la sofferenza.

7 - Sapessi quanto contano anche solo cinque 
minuti in cui il dolore tace!
Io sono impegnato in tante cose tutte tese a fare 
un mondo con meno dolore e più gioia.

8 - La felicità è nell’amore, è nel dare amore e 
nell’alleviare il dolore e le necessità degli altri. 
Aiutiamo, accostiamoci a quei crocifissi in carne 
e ossa che la Provvidenza ci mette vicino lungo 
la nostra vita.
 
9 - È la sofferenza che ci dà il diritto di avere 
una eternità di Gioia. 
Ecco, la vita bisognerebbe vederla non nel tempo, 
dove tutto è caduco e breve, ma nella realtà del 
destino eterno. 
Solo così tutto si chiarisce e si comprende.

10 - Mi sento spronato a donare a tutti un po’ 
di gioia. 
Quella tanta gioia che pure il Signore mi fa per-
venire ogni giorno come una manna nel deserto, 
e sento che tutto è Grazia.
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11 - Per avere un po’ di fresco, lascio aperta la 
porta dell’ingresso, tanto dei ladri non ho paura: 
non hanno nulla da rubare qui. In fondo, è bello 
poter lasciare tranquillamente la porta aperta.

12 - Le ville vicine sono chiuse come prigioni e ci 
sono cani-lupo come guardiani. Ma quei giardini 
sono malinconici, paiono aiuole da camposanto.

13 - Non mi convince il pessimismo: sarei pessi-
mista, se in mezzo a noi non ci fosse Gesù. 
Egli è con noi fino alla fine dei tempi.

14 - Se sapessi come si soffre con più forza d’a-
nimo, quando si sa di avere dei fratelli! È bello, 
è già Paradiso!

15 - Quando vedo che gli altri stanno bene e 
sono felici, mi pare di star bene pure io e di essere 
felice con loro.

16 - Io sono amante della pace e del silenzio. Mi 
ci ritrovo meglio per pregare; e poi il silenzio 
rende più sopportabile la sofferenza.

17 - Ci sono giorni in cui la sofferenza è tale 
che non mi va di pregare. Guardo ogni tanto il 
Crocifisso davanti a me, e basta. A me piace quel 
silenzio. È un silenzio che apprezza anche la mia 
anima. Per me sono ore di ascolto.
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18 - È bello ricordare le persone cui si vuole 
bene. È bello perché le si ricorda sentendo vicino 
Gesù. 
Lo sento così vicino da darmi l’impressione di 
sentire il Suo grande respiro.

19 - Debbo davvero ringraziare il Signore per 
avermi, in questi 25 anni di immobilità, fatto 
sentire il Suo Amore. 
Con me il Signore è stato sempre largo di mani-
che, io non lo merito davvero!

20 - La gioia è possibile. È possibile sperare, 
perché il Signore ci ama, basterebbe tornare a 
Lui sinceramente.

21 - Sono un povero uomo pure io: sento Dio, ma 
ho bisogno di sentire anche gli uomini. Forse è Dio 
che lo vuole affinché ci cercassimo per amarci.

22 - Il parroco mi ha portato i ragazzi della 
Cresima. Mi sono chiesto: quale vita li aspetterà?
Li raccomando al buon Dio, perché li illumini e 
dia loro la forza nelle ore di dolore, che ci saranno 
per tutti.

23 - Bisogna pregare e offrire, affinché il buon 
Dio ci aiuti a ritrovare noi stessi e a farci tornare 
laboriosi, probi e con sana coscienza.
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24 - Quello che uccide la gioventù è la noia e il 
sentirsi spogli di ogni ideale.
La colpa più grossa di noi adulti è spesso quella 
di essere invecchiati dentro e non capire, perciò, 
coloro che non vogliono intristire l’animo allo 
stesso modo.

25 - Preghiamo per questa povera umanità, che 
pare un cavallo imbizzarrito.
Oggi si ironizza sulla saggezza dei vecchi, ma la 
saggezza dei giorni nostri a me pare una follia 
che si aggrava sempre di più.

26 - Questo è il nostro impegno: rendere credi-
bile la Chiesa, che siamo noi, diventando “servi-
tori” di una umanità che ha un terribile bisogno 
di Amore, Giustizia e di libertà vera, che consiste 
nel capire che solo l’Amore ci fa liberi.

27 - Quando finalmente l’uomo cesserà d’essere 
sanguisuga di un altro uomo?
Finché un uomo “rapina” un altro uomo, siamo 
sempre nella barbarie.

28 - Vogliamo tutti un mondo migliore; ma nes-
suno vuole incominciare a migliorare se stesso: 
nessuno vuole remare. 
Per me i remi sono questa mia immobilità, questa 
mia povertà e sofferenza.
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29 - Non mi piace la mia situazione di immo-
bilità, ma non sempre Dio ci chiede cose che ci 
piacciono fare. La vera grandezza di un uomo è 
poter dire: “Sia fatta la Tua Volontà”!

30 - Se incontro un assetato nel deserto, ed io 
ho due borracce d’acqua, non posso mica dir-
gli: “Sta’ certo che mi do da fare per cercarti la  
sorgente! Abbi fiducia in me, ti ci porto io…”. 
Ma quello ha sete subito: se non beve, alla  
sorgente non ci arriva! 

GiUGno 41

Luigi con mamma e papà



42



43LUGLio 43

1 - Quale gioia confidare in Dio! E dire: “È notte: 
non vedo il sentiero. Seguo solo la tua voce e mi 
basta!”.

2 - La gioia degli altri è pure la mia gioia.

3 - Soffrire per gli altri: questo è il prezzo della 
serenità e della gioia.

4 - A me piace la gioia, e faccio forza sul mio 
animo perché io la sappia cogliere nelle piccole 
cose, magari in una nube che passa.

5 - Il segreto della gioia? “Vivere giorno per 
giorno nell’Amore e per Amore”!

6 - La sofferenza è mia. La gioia che mi pervade 
è di Gesù.

7 - La gioia è possibile, perché Dio ci ama.
È possibile, se ci si accosta un po’ al Signore.

8 - I grandi non sanno più essere allegri: cerca-
no il divertimento, che è un’altra cosa, e non dà 
gioia al cuore.

9 - La vera gioia è lasciar fare Dio, lo so per 
esperienza.

10 - Bisogna affidare tutto al Signore: Lui  
trasformerà tutto in gioia.
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11 - La mamma, con me, dice di aver fatto il suo 
dovere di madre. Sì, è forse vero, ma lo ha fatto 
con una fede grande, con completo abbandono e 
fiducia alla volontà di Dio. 

12 - Mamma ha pregato con l’animo sempre 
lieto, pur nelle angustie, pur nelle miserie e nei 
dolori. Lei, poverina, soffre per tanti malanni, 
come il cuore. Ma prende tutto per amor di Dio, 
e non si lamenta.

13 - Vorrei dare la mia vita per la mia mamma, 
per rivederla come quando ero bambino!

14 - Mamma mi dice sempre di pregare per voi, 
e, spesso, lo facciamo insieme. Se si mette vicino 
al mio letto, la sera, per recitare il Rosario, si ad-
dormenta spesso, perchè è stanca e la stanchezza 
la sopraffà. Povera mia mamma! Per lei ci vor-
rebbero quei due alpini, che mi presero di peso 
nelle loro braccia per accompagnarmi a votare.

15 - Dentro questo mio corpo misero, disgrazia-
to, che non ha alcun motivo di gioia, c’è un quid, 
un qualcosa, che è vita. 
È un quid meraviglioso, che è felice di esistere.
È una forza che erompe, e, come una luce, tende 
alla vita: ama. Amo scherzare. A volte sono tal-
mente pieno di gioia che finisco per vergognar-
mene!
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16 - Non voglio facce tristi intorno a me. 
Mi piace vedere gli altri contenti. Mi piace vedere 
la serenità negli altri.

17 - Che cosa meravigliosa avere una finestra e 
vedere le nubi, la pioggia, il vento! E alla finestra 
della mia cameretta non voglio tende, né tappa-
relle: la voglio libera, alla luce e al sole.
Mi pare un sogno averla, una vera grazia.

18 - Più il mio corpo va giù, più il mio spirito 
sale, e prende coscienza di quanto la vita sia gioia, 
sia dono. Insomma di quanto sia meravigliosa.

19 - Io non avrei nulla per essere contento e fe-
lice: non conosco la giovinezza e la forza, lo star 
bene almeno cinque minuti… Eppure sono la fe-
licità in persona…, anche quando non ho nessuno 
accanto per un sorso d’acqua, o per scacciarmi 
la mosca dal naso.

20 - Uno può camminare benissimo, essere for-
tissimo e pieno di salute, ma essere soltanto una 
caricatura di uomo. 
Mentre un altro può essere pienamente uomo, 
anche se è costretto all’immobilità assoluta.

21 - Un giorno compresi le parole di Gesù: 
“Chi vuol salvare la propria vita, la perderà…”, 

LUGLio 45



46

chi vuole pensare solo al suo dolore, si perderà 
in quel dolore. Allora decisi di dimenticare le mie 
sofferenze, pensando a quelle degli altri. 

22 - Le persone che stanno bene spesso perdono 
il riferimento con la realtà vera e finiscono per 
dare un’importanza enorme ai piccoli fastidi, che 
non mancano mai.

23 - Un leggero mal di testa, un doloretto ad 
un’articolazione, un carburatore difettoso, un au-
tobus che si perde, la pastasciutta troppo salata… 
e ci si sente perseguitati dalla scalogna. 
Si bestemmia che la vita è una buggeratura.

24 - La vita, quella vera, è offerta in dono ogni 
giorno, e, per gioirne, basterebbe aprire il palmo 
della mano, accoglierla e rallegrarsene.

25 - Il valore autentico della vita le persone sane 
finiscono per perderlo. 
La sofferenza diventa, a volte, un pungolo a vivere 
più intensamente il momento presente, e porta a 
cogliere totalmente la vita, il valore di un sorriso 
e di un atto di bontà.

26 - Quante volte mi viene voglia di gridare ai 
sani: “Sciocchi, non vi accorgete di essere felici? 
Io non vi invidio, vi esorto solo a gioire della vita.
La vita è bella, ma proprio tanto!
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27 - A volte basta tanto poco a sentire l’ani-
ma vibrare di gioia. Mi succede spesso sentirmi 
commosso per le grida allegre dei bambini che 
vengono dalla strada, per un passero che venga 
a saltare sul mio davanzale.

28 - Io non capisco perché gli uomini, avendo 
per Padre un Dio così buono e una vita così bella, 
sprecano tutto, sciupano tutto. 
Perché gli uomini si fanno infelici con le loro 
mani?

29 - Gli uomini spesso non se ne rendono conto, 
sprecano il tempo per cose che non valgono, per 
cose che mettono, poi, malinconia al cuore, e fan-
no il vuoto dentro. Se amassero le cose che Dio  
ha fatto con tanta sapienza e amore, sarebbero 
senz’altro più contenti.

30 - A volte la tentazione mi sussurra: “Sì, tu lo 
chiami Padre. Bel “Padre”, se ti fa soffrire! Dov’è 
l’amore di Dio se ti ha ridotto a un rottame, se ti 
piaga e ti tormenta? 
Ma io so che, se Dio non mi amasse, non avrei 
questa gioia serena dentro di me.

31 - Tutta la mia vita cerco di realizzarla alla 
“Presenza” di Dio, forse anche per questo la  
sofferenza non appesantisce il cuore.
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1 - Un cristiano che non prega è come un albero 
defogliato: presto secca.

2 - Bisogna sempre tirare avanti e offrire tutto al 
Signore: questo è il vero modo di pregare.

3 - Dico ogni momento: Gesù, vieni, resta con me! 
Altro non ti chiedo, perché, avendo te, ho tutto.

4 - Se a volte pare che la preghiera non venga 
esaudita, è perché il Signore vede più lontano di 
noi, e sa più di noi quale “medicina” ci vuole per 
stare veramente bene.
Il buon Dio sa attendere; noi vorremmo tutto 
risolto da un giorno all’altro.

5 - Qualcuno non può fare a meno di compas-
sionarmi: “Poveretto!”, “Povero disgraziato pure 
tu!”.
Ahi, ahi! Ma perché “disgraziato”? 
Questo aggettivo non piace neppure a mamma.

6 - Mia mamma mi dice: Andiamo con fiducia 
e serenità dove Dio vuole condurci: Lui ha più 
comprendonio di noi!

7 - La mia mamma è in ospedale. Per me, questi 
sono giorni di difficoltà e di sofferenza. 
Io confido nella bontà del Signore, che non  
abbandona mai nessuno.
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8 - Mamma, l’altra notte, ha avuto un preoccu-
pante collasso. È all’ospedale. Io confido tutto 
nella bontà del Signore.
Mamma è tutto per me!
Bisogna aver coraggio e offrire soprattutto quan-
do costa.

9 - Mamma mi dice: “Possibile che tu debba sem-
pre scherzare!?”. Io l’abbraccerei…, se potessi, 
perché sono contento di vedere, di udire, di capire
È bello vivere! È bello essere!

10 - La preghiera è preghiera quando si pre-
ga per gli altri, perché solo così la preghiera è  
“atto d’Amore”: solamente gli atti d’amore giun-
gono a Dio.
Le altre preghiere non vanno più su del proprio 
tetto.

11 - Si prega bene tutti insieme.

12 - Il Signore me lo sento vicino, quando prego 
con abbandono e semplicità. Potessi essere degno 
di stare accanto a Gesù! Invece a volte sono un 
vigliacchetto che cerca di scantonare. Per fortuna 
Gesù è venuto proprio per le nostre debolezze.

13 - La preghiera serve pure a questo: a tenere 
presenti gli uomini a sé stessi e agli altri.
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14 - Pregare vuol dire vivere la vita dello Spirito 
di Dio, che è Spirito di amore, di solidarietà.
La mia preghiera è soprattutto questo “Amen!” 
di amore!

15 - Io prima non sapevo pregare; ma da quan-
do ho saputo dire “amen” alla volontà Dio, da 
quando mi sono abbandonato nelle Sue mani, so 
che prego ogni attimo della mia vita, perché ogni 
attimo della mia vita non è più mio, ma di Dio: 
Dio vive in me, e, questa, è la preghiera.

16 - La preghiera per me non è che un “ormone” 
di crescita, e l’ “ormone” è solo la misericordia e 
l’Amore di Dio.

17 - Non prego a parole: il buon Dio delle parole 
non sa che farne. Prego offrendo la mia sofferen-
za. Il sofferente che prega fa violenza al Cuore di 
Dio. È vero sapete?

18 - Per me divertirsi è avanzare danzando!  
È soprattutto scoprire il Dio della gioia.

19 - Questo desiderio di voler essere migliore è 
la più grata preghiera a Dio. Pregare è prima di 
tutto vagliare se stesso in rapporto alla legge di 
vita che Dio inscrive nel nostro essere.
Chi non è tormentato da questo confronto è  
spiritualmente morto.
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20 - Dio da un’anima vuole prima di tutto il desi-
derio d’essere migliore e poi che non stia a battersi 
il petto, ma che agisca come può e per quello che 
può.

21 - Da quanto tempo non leggi nel cuore di Dio 
e nel tuo cuore? Nutri il tuo animo con quello che 
dicono gli uomini e non nutri il tuo cuore con quello 
che dice Dio?

22 - Bisogna davvero pregare molto, ma io temo 
di non saper pregare. E poi a volte sono svogliato, 
mi faccio vincere dalla sofferenza del corpo. 
A volte mi sento di dover stare in silenzio. Guardo 
il santo Crocifisso e basta! Non so che dire, mi sento 
così piccolo e inutile.

23 - Vorrei fare tante cose, ma il male mi impedi-
sce sempre più e i bisogni d’ogni genere crescono. 
Ma sono convinto, e l’ho sperimentato, che cresco-
no pure la Grazia e l’aiuto di Dio.

24 - Ogni cosa è pensiero di amore di Dio: ognuno 
di noi è progetto di amore di Dio, e perciò ognuno 
di noi deve essere un atto di amore per Lui.

25 - Oggi, parlare col Signore, cioè pregare in 
maniera viva e non abitudinaria e meccanica, è 
tenuto di poco conto. Ma io so per esperienza cosa 
sia la preghiera: è la vita e veicolo di vita. 
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26 - Chi nel corpo, chi nell’anima, tutti por-
tiamo la nostra croce. Ma il mondo di oggi non 
prepara veramente a questa realtà dell’esiste-
re: dice che tutto è miele, e, quando poi arriva 
l’amaro, allora si è veramente smarriti e ci si 
sente ingannati. 

27 - Se si pregasse come ci insegnò lo stesso Gesù, 
oggi il mondo non sarebbe arrivato al punto in 
cui è.

28 - Pregare, pregare sempre, con amore, fidu-
cia, ecco la strada giusta per risollevarci da tanta 
miseria morale per far cessare il disfacimento 
spirituale del mondo.

29 - Quando io prego, dico quello che l’anima 
mia sente di dire. Ha tanto amore che deve ma-
nifestarlo come può; il Signore sa e compatisce.

30 - Questa notte pensavo a quando è che un 
uomo diventa veramente uomo, e ho scoperto che 
lo diventa quando diviene capace di dimenticare 
il suo dolore per sentire solo quello degli altri.

31 - Il silenzio rivela noi a noi stessi, perché, 
mentre tutto tace, l’anima parla e ci dice le nostre 
miserie e la nostra pochezza: non siamo nulla e 
null’alro possediamo all’infuori dell’amore che 
abbiamo dato e che si dà.
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1 - Oh, come sono curioso di sapere come sarò 
chiamato da Dio in cielo. Sì, io sono molto curioso, 
non per le cose degli uomini, ma per le cose di Dio.
Vorrei abbracciare “più Dio possibile”!

2 - A volte ringrazio Dio perché nella mia im-
mobilità mi ha donato una fantasia molto aperta, 
molto attenta. 

3 - Quando giro con la fantasia temo che il Signo-
re mi trovi troppo invadente. Ma forse è perché, 
quando mi sento senza di Lui, mi sento inquieto.
Dico sempre: “Tutto con il Signore; niente senza 
di Lui!”.

4 - Durante questi anni, man mano che il mio cor-
po si impediva, più la mia anima acquistava una 
dimensione nuova, una sensibilità più profonda.

5 - Gesù è la fonte del nostro ristoro. 
Lui solo può placare la nostra insoddisfazione; in 
fondo, la nostra inquieta insoddisfazione è Lui a 
mettercela nel cuore.

6 - Se ci sentissimo placare dalle cose del “mon-
do” saremmo veramente piccoli e miserabili.

7 - La mia anima è inquieta e insoddisfatta. 
Ma se perdessi questa mia inquietudine, non mi 
sentirei più vivo.
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8 - Mi hanno portato a vedere il “tesoro” (di 
Loreto).
Quanti cuori d’oro, mentre certi cuori di cristiani 
non sono davvero “cuori d’oro”.

9 - È stato rubato il tesoro di Loreto: valori per 
miliardi. Beh… che ti ho da dire? Non me ne 
dispiace per niente, anzi, una vocina dentro mi 
dice che è contenta. 
Secondo me i ladri hanno compiuto “opera reli-
giosa”.

10 - Cristo ha detto: “Non accumulate tesori in 
terra, dove i ladri sfondano e rubano”.

11 - Tutti noi sentiamo vivamente di rifiutare i 
nostri limiti terreni, sentiamo una vocazione pre-
potente all’eternità. Sentiamo di doverci inserire 
in un tutto perché il nostro “io” non sia perduto.

12 - La sofferenza è un mistero, è qualcosa che 
sta oltre la nostra possibilità di capire.

13 - A vedere soffrire e morire un giovane si resta 
sconcertati. 
Pure io sono rimasto sconcertato, quando pochi 
mesi fa morì una bambina di cancro. 
Lei innocente, lei pura e buona come un angelo.
La nostra fede è tutta su un innocente Crocifisso.
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14 - A volte mi chiedo: “Che male ho fatto  
per avere un male così crudele?”. Ci sono nato.  
Appena nato avevo addosso questo male. 
Allora ero innocente e i miei sono sempre stati 
bravi ed umile gente: hanno un cuore d’oro e 
generoso. Sono misteri che un giorno saranno 
rivelati. Fidiamoci di Gesù.

15 - Quante volte mi sono chiesto il perché della 
mia sofferenza!. 
Anche Giobbe fu sopraffatto dal silenzio di Dio: 
arrivò a pensare che Dio non c’è.
Io direi che la sofferenza dell’uomo è il prezzo 
della libertà e della possibilità di amare. Ma Dio 
non ci ha lasciati soli in questa lotta.

16 - Di fronte alla sofferenza, Dio non ha lasciato 
l’uomo a sbrigarsela da solo: egli si è fatto uno 
di noi, ha sofferto come uno di noi e si è fatto 
esempio in Gesù Cristo, per condurci sulla strada 
dell’amore.

17 - Gesù, incarnandosi, ci ha insegnato ad ama-
re “a costo della croce”, come fece Lui, perché 
solo amando si può giungere alla vita.

18 - Gesù vuole che arriviamo alla vita senza 
fine, dove scomparirà ogni sofferenza e la gioia 
sarà nostra per sempre.
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19 - Non crediate che io non supplichi Dio di 
guarirmi, se è possibile. Ma egli mi ama e mi può 
dire: “È meglio per te entrare in paradiso con 
le membra disfatte che cadere all’inferno con le 
membra rigogliose”.

20 - A volte la croce mi pesa ed io ne sento tutto il 
carico e qualche lacrima mi scende giù silenziosa.
Appunto per questo mi raccomando alle vostre 
preghiere.

21 - Spesso mi si chiede: “Ma per te, che soffri, 
chi è Gesù?”. Io tento di dare una risposta. 
Ma prima di rispondere, bisognerebbe dire chi 
siamo noi, da dove veniamo, dove andiamo.

22 - È difficile crederti, Gesù, quando ci dici che 
noi siamo fatti per la vita eterna. Tutto ci parla 
di morte.

23 - Chi sei tu, Gesù, che, di fronte alla soffe-
renza, neghi l’evidenza? Forse è la pietà che ti 
spinge ad illuderci?
Nelle radici del mio essere è prepotente il deside-
rio una vita senza fine: non voglio morire!

24 - Tu, Gesù, sei la speranza, l’unica e ultima 
speranza. Sei l’amico fedele che non ci abbando-
neresti mai.
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25 - La sofferenza mi insegna che tutti siamo 
fratelli.
La vita è troppo affascinante per ignorarla.

26 - In effetti la mia esistenza è un durissimo 
calvario. Ma non voglio parlarne, perché non 
voglio facce tristi intorno a me: mi piace vedere 
gli altri contenti.

27 - Sì, veramente posso dirlo, a volte, riesco 
quasi ad essere felice: sento la gioia di esistere.

28 - Mi rattrista profondamente come tanti non 
sentono il bisogno di ringraziare il buon Dio per 
avere la salute e un corpo che gli obbedisce.

29 - Io sono sempre contento per il tanto che ho: 
posso vedere, parlare, udire.

30 - Il problema è come dare un senso alla vita. 
E il senso non sta in India, ma nel vangelo. 
Tu che ne pensi?
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1 - È ottobre, mese del Rosario.
Alla sera vengono alcuni vicini a recitare la  
Coroncina, accanto al mio letto. Si prega bene 
insieme.

2 - In questo mese recito due rosari: uno al mat-
tino, e uno alla sera, nell’ora dell’Ave Maria.

3 - Più profonda è la notte e più Dio e l’uomo sono 
“gomito a gomito”: li separa solo il diaframma 
dell’orgoglio umano.

4 - Se si vuole fare a meno di Dio, allora il vuoto 
di Dio è la disperazione.
Niente è amaro, se ci si affida alla volontà di Dio.

5 - Dio non abbandona mai chi non si abbandona.
La goccia d’acqua che giunge al mare non secca 
più… 
E, questo mare, che ci preserva, è certamente Dio.

6 - Nel silenzio, sento più accanto a me Dio.

7 - Una fede che non brucia, viene bruciata.

8 - Quando si caccia Dio dal cuore, il cuore 
dell’uomo diventa come quello di Caino.



62

9 - Quando le ragioni dell’uomo prevalgono sulle 
“ragioni di Dio”, si cade in una barbarie senza 
fondo.
L’insoddisfazione è voce di Dio.

10 - “Eliminare Dio, è eliminare l’uomo” diceva 
S. Agostino.
Il cristiano sa che Dio lo ama. 
Se Dio ci ama, disporrà sempre per il nostro bene!

11 - Occorre lasciar fare tutto al Signore e offrire 
tutto a Lui.
Sono certo che non una lacrima, non un attimo 
di sofferenza di una mamma andranno perdute.

12 - Quante lacrime e quanti sacrifici costano 
i figli!
Pure mamma ha fatto e fa tanti sacrifici per me!
Tanti che ci si è pure malata di cuore, povera 
mamma mia!
Appena sono nato, le ho dato pena per questo 
mio male!

13 - In quanti ospedali mamma mi ha portato!... 
Solo il Signore sa i sacrifici e le umiliazioni! 
Per questo dico che non c’è amore più grande di 
quello di una mamma.
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14 - Oggi, parlare col Signore, cioè pregare in 
maniera viva e non abitudinaria e meccanica, è 
tenuto di poco conto.
Ma io so per esperienza cosa sia la preghiera:
è la vita e veicolo di vita.

15 - Pregare, pregare sempre, con amore, fidu-
cia: ecco la strada giusta per risollevarci da tanta 
miseria morale.
“Signore destati, che noi periamo!”. Bisogna 
osare, come osò Pietro.

16 - Senti, Gesù caro. Tu sai che io non so porta-
re avanti un lungo discorso. Oggi, come sempre, 
avrò il mio fardello di sofferenze. Te le offro: 
prendile su tutte, e fa’ un po’ tu!
Mi devi solo dare una mano, quando scrivo le mie 
solite 20-22 lettere al giorno.
Ti offro, Signore, la mia solitudine.

17 - Che io scenda con te, o Gesù, nei sotterranei 
di quelle infinite prigioni della terra, dove languo-
no tanti nostri fratelli, colpevoli solo di desiderare 
un mondo più giusto, più umano, più libero.

18 - Signore Gesù, fammi essere vicino a quei 
fratelli che vengono torturati, per il loro lottare 
per la giustizia, affinché io possa dissetarli col mio 
pianto, e possa dire al mio cuore: “Non lamentarti 
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mai! Vedi quali atroci supplizi questi uomini sop-
portano pure per te, per darti più giustizia, più 
libertà, più amore?
E se proprio vuoi piangere, piangi su quei loro 
carnefici.

19 - Che io venga con te, o Gesù, lungo le corsie 
degli ospedali, nelle camerate dei manicomi, nei 
padiglioni dei cottolenghi, per inginocchiarmi di 
fronte a quelle croci ben più grandi delle mie.

20 - Signore, che io venga con te nelle celle  
dei penitenziari, nei campi di prigionia, sulle 
frontiere dell’odio, dove si muore e si maledi-
ce; dove uomini sono opposti a uomini, divorati 
dall’inimicizia, che viene loro inculcata da inte-
ressi altrui.

21 - Che io venga con te, Signore, a visitare quei 
ghetti, dove languono uomini colpevoli solo di 
avere la pelle di altro colore e le idee di un altro 
colore.

22 - Che io venga con te, Signore, presso quei 
giovani drogati, prigionieri della disperazione, 
o nauseati dalle brutture di questa nostra cosid-
detta civiltà, che potrebbe dare a tutti un lavoro, 
una casa, un pane, una gioia e pensa, invece, solo 
ad accumulare strumenti di morte.
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23 - Che io sia con te, o Gesù, quando bussi e 
ribussi alla porta di quegli uomini che l’egoismo, 
il tornaconto e la cupidigia hanno reso sordi, 
ciechi e muti.
Questa sì che è la disgrazia più grande: morire 
dentro e vegetare fuori!

24 - Che io sia con te, o Gesù, quando, inginoc-
chiato sotto gli ulivi del Getsemani, senti pesarti 
sul cuore tutto il male e la sofferenza del mondo; 
e che io possa darti un granello di consolazione 
offrendoti la mia sofferenza.

25 - Chi sei tu, o Gesù?
Sei il tormento, sei l’inquietudine. Sei colui che 
assale e distrugge la nostra vita, se si adagia sulla 
comodità e sulla “pace”. 
Tu ci scuoti per non farci dormire, se c’è uno solo 
dei miei fratelli che ha bisogno di noi.

26 - Tu, Signore, sei colui che ci fa sentire sporchi 
dentro, che ci chiude la bocca nei nostri giudizi 
con un: “E tu…tu che hai fatto, tu?... Cosa allora 
meriteresti tu?” 
E ci gridi: “Ipocrita, guarda prima la trave che 
è nel tuo occhio”.
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27 - Ma, o Gesù, tu sei pure colui che ci dà la 
pace, che ci ridona l’innocenza, che ci conserva 
nel cuore la nostra giovinezza.

28 - Tu, o Gesù, sei l’amico fedele, che non ci 
abbandonerà mai, anche se il mondo intero ci 
dovesse gridare dietro: “Ladro, assassino!”. 
Tutti ci abbandonerebbero, ma tu resteresti. 
Peccatori quali siamo, tu ci vieni incontro, ci 
stringi fra le braccia e ci chiami “prediletto”.

29 - Se con convinzione e abbandono saremo 
capaci di essere veramente accanto a Gesù in 
questo itinerario di dolore che percorre il mondo, 
allora sentiremo Lui accanto a noi nelle nostre 
ore di sofferenza e di silenzio: il buio della notte 
avrà una Luce e una Voce.

30 - La preghiera è la capacità di trasformare la 
nostra energia interiore in meraviglia di amore 
verso Dio.

31 - Davanti alla Madonna di Loreto una volta 
ho pregato così: “Madonnina mia, non ti chiedo 
di guarirmi fuori. No! Ma guarisci dentro, che io 
sia uomo per gli altri!”

oTToBRe66



67



68 noVeMBRe68

1 - Se non c’è la speranza, che solo le parole di 
Gesù possono dare, questa vita diventa davvero 
un inferno!

2 - La morte non mi fa essere pessimista, anzi: 
ci consegna i biglietti del viaggio della Gioia.

3 - Oggi i nostri corpi sono tessuti di spine;  
domani saranno tessuti di luce e si perderanno in 
melodie indicibili. Se la musica ora mi fa piangere 
di gioia, cosa sarà il paradiso?

4 - Le tue lacrime di mamma così duramente 
colpita nel suo cuore, per la morte di tuo figlio, 
non andranno perdute. Io vorrei che possano 
essere luce per tanti giovani che sprecano la loro 
vita ricorrendo a dei falsi idoli, che non danno 
loro gioia e li rendono esasperati.

5 - Motivi di pessimismo ce ne sono molti, è vero.
Però io sono stato, e lo sono ancora, “Partigiano
della Speranza”.

6 - Si può dire che più la notte è fonda, più Dio 
e l’uomo sono “gomito a gomito”.

7 - Io sono convinto che, se con umiltà, con fede 
e abbandono sapessimo dire “Signore, salvaci 
che noi periamo”, allora vedremo i sentieri della 
salvezza, che ora ci restano nascosti.
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8 - La sofferenza è il vero lievito che tutto tra-
sforma. La croce è il vero motore di tutte le cose.
Gesù aveva detto: “Senza di me non potete 
fare niente!”. E Gesù che cosa è se non Croce e  
Resurrezione?

9 - Verrà la primavera, tutto passa e tutto biso-
gna offrire al Signore, perché poi tutti abbiano a 
godere la splendida Primavera in cielo.

10 - Non ho potuto dormire per disaccordo delle 
mie membra…, ma ho sentito scorrere l’acqua nei 
canali. Mi piace tanto sentire scorrere l’acqua, 
pare la voce della Natura che prega.
Così mi sono unito a questa preghiera.

11 - Il dolore si può colmare con la speranza. 
E Gesù ci dà questa speranza, Lui che tiene nel 
suo cuore le lacrime di tutti noi.
Egli ci dice che non si muore per sempre, perché 
siamo come cicchi destinati ad una nuova vita.

12 - Verrà la festa: la Resurrezione, questa  
grande festa della fede e della Speranza.

13 - Come sarebbe triste il destino dell’uomo, 
se Gesù non avesse sofferto per il nostro riscatto, 
per strapparci dalla morte. 
E allora viene spontaneo offrirgli le nostre soffe-
renze, ed è motivo di vera gioia poterlo fare.
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14 - Quando un “ateo” galantuomo muore, il 
Signore gli va incontro, gli tende la mano e gli 
dice: “Qua la mano, galantuomo, io sono quel Dio 
che tu pensavi che io non ci fossi”.
 
15 - A me piace vedere il cielo sereno, purtroppo 
però nella mia stanzetta non entra il sole. 
Mi accontento di vederlo sui tetti delle case di 
fronte, e vorrei davvero essere su quei tetti pieni 
di sole per godermelo come fanno i gatti.
Ogni fiore, ogni foglia, ogni alba, ogni tramonto 
è sempre un aspetto nuovo dell’Amore di Dio.

16 - Le famiglie cosi dette ricche sono quelle più 
bisognose della Pasqua. Risorgere dalla ricchezza 
è la cosa più difficile. 
La ricchezza è la più brutta tomba. 

17 - La mia università è stata la vita. Quando - 
dico dei tempi passati - per due o tre giorni non si 
mangiava e sapevi che dentro a quella tale porta 
c’era il magazzino di Tizio pieno di ogni ben di 
Dio e la farina gli si ammuffiva… Allora la fame 
ti apre gli occhi più di mille lezioni di sociologia 
all’università.

18 - Tutta la mia vita cerco di realizzare alla 
“Presenza di Dio”: forse anche per questo la sof-
ferenza non appesantisce il cuore.
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19 - Gesù è il mio primo amico. A Lui dono tutto 
ciò che ho. Ma io sono povero, ho solo la mia sof-
ferenza, e questa offro, sperando di essere degno 
dell’offerta.

20 - Voglio essere per te una voce orante e come 
un calice di offerta: come una lampada che arde 
per te al cuore di Gesù.

21 - Non devi chiederti: “Che risultato ho otte-
nuto?”, ma solo: “Ho risposto bene alla chiamata 
del Signore? Lui è contento di me?”.

22 - Io mi sono messo nelle mani di Dio.
Ci possono essere forse mani più amorose e sicu-
re? Basta che il buon Gesù mi dia la forza di fare 
con amore e per amore la sua santa Volontà, e la 
Santa Provvidenza non mi abbandoni.
 
23 - Non bisogna mai perdere la fiducia, perché 
il Signore aiuta sempre. Mamma dice che può più 
Dio che il diavolo. E il buon Dio finisce sempre 
per ascoltarla.

24 - Fidiamo sempre nel Signore e continuiamo 
a pregare. Ci sono tanti dolori su questa vita, se 
non ci fosse la fede, andare avanti diverrebbe una 
cosa penosa e disperata. E la disperazione è la più 
brutta malattia dell’anima.
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25 - Ogni mattina, svegliandomi mi viene spon-
taneo un “Alleluia” per il Signore, che mi ha 
chiamato dal nulla all’esistenza, e per avermi 
concesso di amarlo, nonostante la mia indegnità.

26 - Io ho incontrato Cristo sul Calvario, dove 
arranco pure!

27 - Vorrei che questo Natale ci portasse a farci 
pensare che non ci si salva da soli. 
Ci portasse ad essere veramente uomini di buona 
volontà, consapevoli che il vero, il solo atto rivo-
luzionario è l’atto d’amore.

28 - Questa è la vera libertà: essere disposti 
all’amore. La disgrazia vera non è non potersi 
muovere, ma rifiutarsi all’Amore. 
L’Amore che tutto trasforma e tutto rende pre-
zioso.

29 - Io penso comunque, quando si dà una mano, 
non c’è da chiedere prima il colore della tessera 
(del partito), o il “dolore” del suo pensiero. Quan-
do si fa del bene, è sempre a Gesù che lo si fa.

30 - Sto quasi sempre solo; ma non per fortuna 
in solitudine, perché sento più che mai ogni gior-
no più viva presenza di quel Cristo, che sta con i 
poveri, gli emarginati e i sofferenti. 
Quel Gesù sta diventando il mio Tutto.
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1 - Io vivo, perché amo.
Bisogna avere il coraggio di essere vivi. 
Si è vivi, se si ama.

2 - La vita è un meraviglioso dono da spendere 
per gli altri.

3 - L’amicizia e l’amore sono le ali portanti che 
innalzano l’uomo.

4 - Non mi sento né solo, né inutile, perché ho 
amore per tutto e per tutti.

5 - Sono sempre i più deboli, i più esposti a  
pagare di più.

6 - La felicità di vivere, di essere, dipende solo 
dall’amore.

7 - Vorresti gli uomini migliori, la società più 
giusta, il mondo più sensibile? Bene! 
Allora comincia da te.

8 - La porta del paradiso è stretta ed io sono 
grosso. Allora il buon Dio, che non vuole lasciarmi 
fuori, mi “smonta” di qua per rimontarmi di là. 
Deve andare proprio così. Ed io sono contento 
che sia così, e non mi importa delle cisti degli 
ascessi e delle fistole. Importa avere un piccolo 
posto in paradiso, magari dietro la porta: basta 
starci dentro, no?
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- Verrà il giorno in cui le lacrime saranno asciuga-
te. Penso a questo giorno e so che tutto si trasfor-
merà in gioia. Quel giorno verrà, ne sono certo!

9 - La notte di Natale ho vegliato con mamma 
vicino al mio lettino. Sul comodino c’era un bel 
Bambin Gesù, coperto con un panno, dono delle 
monache di clausura di Tolentino. 
A mezzanotte ha scoperto il Bambino, poi mi ha 
abbracciato, e ci siamo fatti gli auguri.

10 - Mi lasciano in abbandono tutto l’anno. 
E poi, di Natale e di Pasqua, vengono (e spesso 
a mani vuote). A me non piace fare da “scarica 
coscienze” per nessuno. 
Non mi piace fare da alibi alla loro coscienza. 
Fanno la loro opera buono solo a Natale, per dire 
a se stessi: “Quanto sono buono!”.
La bontà è un’altra cosa.

11 - Ogni prossimo è dono del Signore.
Solo il bene cura tante ferite.

12 - La vera civiltà è quando non si sente più 
estraneo e non viene trattato come estraneo.

13 - Altrove il dolore, la sofferenza geme, gri-
da, bestemmia, impreca; qui, a Lourdes, invece, 
canta, canta…
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14 - La sofferenza non è soltanto quella provo-
cata. Dalla malattia, cioè provocata dalla “natura 
maligna”, avrebbe detto Leopardi, ma è anche 
quella provocata dagli uomini.

15 - Cause di sofferenza sono anche l’egoismo 
dell’uomo, certe condizioni sociali e politiche.

16 - Se c’è la malattia, una persona soffre non 
solo a causa di essa, ma anche a causa del contesto 
famigliare, di quello sociale, e del contesto delle 
altre persone che le stanno attorno. 

17 - Una persona che soffre, ma che è circondata 
dall’amore, viene aiutata dagli altri a superare 
meglio le sue difficoltà.

18 - Di fronte a chi soffre per condizioni sociali 
difficili, bisogna lottare per migliorarle in modo 
che cresca una civiltà più umana.

19 - Aiutare i sofferenti migliorando le strutture 
e l’assistenza non basta: è necessario che ci sia 
l’amore.

20 - Un proverbio dice che “il vento e il mare 
sono di Dio, ma la barca, i remi e la vela sono 
dell’uomo”.
Cioè: Dio aiuta, ma l’uomo deve fare la sua parte.
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21 - Fra poco sarà Natale. 

Il Natale non è un presepe, né un albero. Natale 
è un impegno di carità: se non si capisce questo, 
non si è capito il cristianesimo.

22 - Il Natale ci commuove tanto. Ascoltiamo 
quel Bambino: Lui non ci può ingannare.

“Signor uomo maturo, signor “grande”, so che sei 
poco felice, e mi dispiace! Ma una gran parte di 
colpa, credimi, è tua. Il tuo modo di vivere è spesso 
un modo di fare del male a te stesso e agli altri.

23 - Caro uomo “maturo”, tu mi hai abbandonato, 
convinto di superarmi ed invece non hai fatto altro 
che vuotare il tuo cuore e correre dietro a dei miti 
che non possono e non potranno mai farti felice. 
È da tanto tempo che hai smesso di meravigliarti, di 
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Bambinello 
a 

Gerusalemme

  Buon Natale
     signor uomo maturo
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entusiasmarti, di stupirti. Vedi senza vedere. Ascolti 
senza udire. Parli senza comunicare.

24 - Caro uomo “maturo”, guardati attorno e 
dimmi se il mondo che vedi è un mondo costruito 
da esseri maturi e responsabili… No, eh!?! 
Sono contento che almeno lo riconosci.
Come sei ridotto, signor uomo “maturo”!
Hai perfino paura di te stesso. A volte senti in te una 
gran voglia di piangere, di gridare la tua angoscia, 
la tua amarezza, la tua solitudine.
Povero, signor uomo maturo! Ah, se tu la smettessi 
di essere grande nel mondo in cui lo sei!!! 
Essere “grandi” vuol dire tutt’altra cosa.

25 - Signor uomo “maturo”, cosa vuol dire essere 
grandi?... Beh, se proprio lo vuoi sapere, chiedilo a 
Quel Bambino che nascerà in povertà e umiltà in 
una mangiatoia, a Quel Bambino a cui verrà dato 
il nome di GESÙ. Egli ti dirà che solo crescendo 
nell’amore si cresce veramente.
La vera e sola maturità è quella del cuore.
Ecco, se devi piangere, fallo ora di fronte al prese-
pio, e non ti vergognare di piangere.
E prega dicendo a Gesù una sola cosa: “Facci tutti 
ritornare bambini”. Tu, infatti, hai detto che non 
se non si torna bambini, non si entra nel regno 
dei cieli.
Signor uomo maturo, BUON NATALE!
Possa tu essere felice almeno quel giorno. 
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26 - Vorrei tanto che il Natale ci portasse a farci 
capire che non ci si salva da soli. Ci portasse ad 
essere veramente uomini di buona volontà, con-
sapevoli che il vero, il solo atto rivoluzionario è 
l’atto d’amore.

27 - Quando uno ha un “perché”, è capace di 
affrontare ogni “come”.
Senza la fede non si può sopportare la sofferenza.

28 - È l’inutilità della sofferenza che fa soffrire 
di più.
Io ho dato uno scopo alla mia sofferenza: amare 
i crocifissi vivi come e più di me.

29 - La preghiera diventa preghiera, quando si 
lavora per gli altri. Anche il sindacalista che si 
impegna a fare un mondo migliore, col suo ser-
vizio ai fratelli, prega.

30 - Anche per uno scopino che sta per la strada, 
che scopa, ogni botta di scopa è una preghiera.

31 - Verrà il giorno in cui tutte le lacrime saran-
no asciugate. Penso a questo giorno e so che tutto 
si trasformerà in gioia. 
Se non si crede a questo giorno, la vita può di-
venire vuota e peggiore della morte. Ma la vita è 
letizia, perché quel giorno verrà, ne sono certo, 
verrà!
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Morto a 47 anni, il 26 marzo del 1979, a Tolentino, 
dopo averne passati 27 immobile su di un letto. 
Finito nel letto a 19 anni, imprecando, una notte di 
dolori forti, a 25 anni, decide di “cedere” e di pre-
gare. Ha una visione che gli cambia la vita: decide 
di vivere il resto della vita per consolare i “crocifi ssi 
vivi” come e più di lui. Lo farà ricevendo la gente in 
camera e scrivendo anche 20 lettere al giorno.
Il 9 aprile 2013 Papa Francesco lo ha dichiarato 
Venerabile.
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Chi era LUIGI ROCCHI?
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PREGHIERA per OTTENERE GRAZIE
dal SIGNORE per INTERCESSIONE 
del SERVO DI DIO  LUIGI ROCCHI

(per la devozione privata - con approvazione ecclesiastica)

Signore Gesù, che sai fare grandi cose con coloro  
che si fanno piccoli nelle tue mani, noi Ti lodiamo

per la gioia di vivere, di amare e sperare in Te, 
che hai concesso al nostro fratello Luigi Rocchi.
Solo Tu potevi dargli quella viva sete di Te, 
che è stata la fonte del suo grande bisogno di fare
del bene a tutti i “crocifissi vivi” del mondo. 
Ora Ti chiediamo il dono di presentarci Luigino santo, 
accanto a Te, modello di fedeltà nel seguirti, 
prendendo ogni giorno la croce.
Fa’ che anche noi sappiamo trasformare la nostra
vita e le nostre sofferenze in dono di amore
per Te e per i fratelli.
Concedici, o Signore, per l’intercessione 
di Luigino Rocchi, 
la grazia di cui Tu sai abbiamo bisogno...
(Chiedere la grazia) - Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
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NOTIZIE di GRAZIE
Tutto va comunicato o spedito al postulatore don Rino Ramaccioni

Via Brodolini, 2 - 62019 Recanati (MC) - Tel. 071.7570804
Portatile: 347.6268502  -  E-mail: donrino.ramaccioni@libero.it

Eventuali offerte vanno inviate a don Rino Ramaccioni: 
Via Brodolini, 2 - 62019 Recanati (MC).

Ccb 2999 Banca Marche Agenzia 1, Recanati (MC)
IBAN: IT30 H0605569 1320 0000 0002 999 

Oppure spedire al Ccp 14245625 intestato al: 
COMITATO di BEATIFICAZIONE “L. ROCCHI”. 

Piazza Strambi, 3 - 62029 Tolentino (MC) - Tel. 0733 972973

Così scriveva 20/22 lettere al giorno 
battendo i tasti della macchina elettrica, 
“perché - diceva - quando c’è un perché, 
si accetta ogni come!”
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“Non amo la croce,
perché
neppure Gesù
ha amato la croce;
ma, come Lui,
voglio
amare la gente
“a costo”
della croce!”



84 “Sono
un innamorato
del Cielo,
che vive
perché ama”

“Sono
un innamorato
del Cielo,
che vive
perché ama”

Pro manuscripto (in dono agli amici del Venerabile)




