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Eccoci giunti a sabato 9 maggio 2020, giorno dedicato alla Vergine Maria 

come ogni sabato e vogliamo riparare tutte le offese al suo Cuore 

Immacolato e ringraziarla come Lei ha chiesto di fare a Caravaggio, con 

tutta la sua preghiera di intercessione nei nostri confronti verso Dio, 

offrirle quest’oggi qualche sacrificio, qualche fioretto, come si diceva un 

tempo. 

Il Vangelo Dio oggi ci mostra quella che può essere definita come una 

situazione costante che da Gesù in avanti si è sempre realizzata all’interno 

della Chiesa e soprattutto verso i Santi.  

Questa grande gelosia da parte dei Giudei, questi contrasti, queste parole 

ingiuriose, queste offese, queste polemiche attraverso le quali loro 

ostacolavano il ministero di Paolo e Barnaba. 

Paolo e Barnaba, a differenza nostra che abbiamo la pretesa di convertire 

tutti, Paolo e Barnaba, come ogni santo del resto, come ogni vero amico di 

Gesù, hanno chiaro un concetto fondamentale: 

La libertà dell’uomo. 

Hanno chiaro che ogni uomo è libero di dire sì e di dire no, e la rispettano, 

non impongono Dio, loro propongono Dio. E non bisogna pensare che una 

persona rifiuti, dica “No”, perché ignara, perché è ignorante. La scelta 

sbagliata non è detto che riposi sull’ignoranza.  

Noi abbiamo questa idea: 

“Se noi mostrassimo, facessimo vedere bene come stanno le cose, allora quella 

persona o quelle persone, seguirebbero la Verità” 

Non è detto. Può essere che una scelta sbagliata riposi sull’ignoranza, ma 

a quel punto basta una parola, un raggio di luce perché immediatamente 
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la persona cambi, non ci vogliono ore e ore, discussioni, polemiche scritti, 

no, è una cosa velocissima perché riposa sull’ignoranza. Ma spesse volte la 

scelta sbagliata non riposa sull’ignoranza ma riposa su un cuore indurito 

che sceglie liberamente di dire no, e noi dobbiamo riconoscere questa 

possibilità, a tutti. Tutti noi abbiamo la possibilità di dire no. 

Lucifero, nessuno può dire che la sua scelta riposi sull’ignoranza, chi più di 

lui era vicino a Dio, chi più di lui riposava nella Luce di Dio, era il primo fra 

gli Angeli.  

Uno è libero sempre di dire no, perché l’amore non ammette costrizioni. 

Paolo e Barnaba quando vedono questa situazione, questa opposizione, 

questa gelosia, questa diatriba che non è fondata sulla ricerca del vero, ma è 

fondata sulla gelosia, cosa fanno, cosa dicono? 

Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono:  

«Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di 

Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, 

ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: Io 

ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino 

all’estremità della terra». 

Li hanno abbandonati a se stessi. 

Se voi andate nell’Antico Testamento vedete che atteggiamenti simili li 

riscontrate ad esempio nel caso del Re Saul, quando disobbedisce 

nuovamente alle indicazioni di Samuele date da Dio, e ad un certo punto 

Dio dice : 

“Adesso basta, Io l’ho abbandonato come Re” 

E neanche le lacrime di Samuele valgono come intercessione. 
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Dio dice a Samuele: 

“Perché piangi? Ho già scelto un altro Re, alzati e vai perché lo devi ungere” 

Davide. 

E se andate a vedere la fine che fa il Re Saul, si salvi chi può. 

Ma non è un errore, un caso, non è frutto di ignoranza. 

Lui liberamente ha scelto un’altra strada. 

Le indicazioni di Samuele non le ha rispettate e quindi ognuno poi si 

assume le sue responsabilità.  

Paolo e Barnaba quindi se ne vanno, li abbandonano, compiendo anche 

un gesto molto forte che è quello di: 

“Scuotere la polvere dai loro piedi” 

Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. 

Andate a leggere cosa dice Gesù, questo è un gesto assolutamente 

evangelico, consigliato da Gesù, chiesto da Gesù, indicato da Gesù. 

“Nel giorno del Giudizio, Sodoma e Gomorra saranno trattate meno 

duramente di quella città” dice Gesù nel Vangelo. 

“Se non vi ascolteranno scuotete la polvere dai vostri calzari e andate altrove, 

a testimonianza contro di loro” 

Niente di quella realtà rimanga attaccata a te. 

La Carità di Gesù prevede che io sia libero di dire “Sì” o di dire “No”, e 

quando dico “No”, basta, il Signore non mi perseguita, mi lascia andare per 

la mia via.  
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E dove vanno? 

Vanno dai pagani. Vanno da coloro che non avevano ancora conosciuto il 

Signore e questi si rallegrano enormemente. 

“Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del 

Signore, e coloro che erano destinati alla vita eterna credettero.” 

Mi ha sempre colpito questa espressione:  

“coloro che erano destinati alla vita eterna credettero” 

Non perché noi crediamo alla predestinazione, no, ma nel senso che, forse 

vi sarà capitato anche a voi di conoscere persone che non hanno una 

formazione culturale, una preparazione teologica, non hanno nella mente 

una preparazione accademica che permetta loro una particolare 

speculazione, non è che tutti sono S.Tommaso, S.Anselmo, pensate a 

Bernadette, ai pastorelli di Fatima, ciò nonostante hanno un’adesione alla 

fede totale, integrale, immediata. Non hanno bisogno di mille 

ragionamenti, come una macchina che quando giri la chiave, parte subito. 

Ci sono persone belle che vedi che hanno già dentro qualcosa, anzi forse 

meglio dire Qualcuno, e bastano tre scintille e si accende un falò. Dentro 

sono persone rette, pulite, oneste.  

Se io penso alla mia nonna, senza disturbare Bernadette, che aveva la 

quinta elementare, e che forse era più preparata di tanti di oggi, che 

arrivano all’università e non sanno neanche scrivere in italiano, la mia 

nonna, nonostante non avesse chissà quale cultura, eppure aveva nel 

cuore una grande adesione di fede, una grande devozione. 

Chi le ha messo nel cuore tutta quell’adesione di fede che io da lei ho ricevuto, 

tutta quella devozione che io le vedevo, tutto quell’amore per l’Eucarestia? 
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Quei rudimenti del catechismo, il catechismo di San Pio X che lei studiò da 

ragazza e che poi hanno formato la sua vita, e le hanno permesso di 

diventare una testimone, una mediatrice, un piccolo Mosè che ha fatto 

attraversare il Mar Rosso a qualcuno. Non serve avere chissà quale studio, 

o cultura, sì è bello, è importante, ma quando uno dentro nel cuore ha 

una coscienza retta, si diventa testimoni. Lo stesso per la nonnina cieca 

che io ho conosciuto quando ero ragazzo, non era laureata, era una 

persona semplicissima, con una cultura come la mia nonna, però che fede, 

che amore per il Signore, che adesione a Dio. Ci sono tante persone così, 

anche molto colte e molto formate che hanno una bella fede, ma nello 

stesso tempo ci sono persone anche molto semplici che hanno una bella 

fede, semplice, spontanea. 

“Quelli che erano destinati alla vita eterna credettero” 

Cioè quelli che sono un terreno pronto, e gli basta che gli Apostoli gettino 

un semino e viene su un Baobab, e immediatamente germinano, non si 

mettono a disquisire le virgole. 

Soprattutto stiamo attenti a questi spiriti malvagi che si chiamano gelosie 

e invidie, che stanno lì con questo sguardo lugubre, assetato dello sguardo 

dell’altro, a scrutare come un avvoltoio, a scrutare l’orizzonte per vedere 

chi attaccare, a fare confronti tra un’anima e l’altra. Cosa assolutamente 

da non fare mai! Mai fare confronti tra un’anima e l’altra! 

Dice Santa Teresa: 

“Ci sono tante vie, quante anime. Il Signore conduce ogni anima per una via 

ben precisa e particolare, mai due anime per la stessa via” 
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Non si devono mai fare confronti. Non si deve guardare gli altri e poi 

guardare me. Tu devi guardare te, perché se entri nella logica del 

confronto poi rischi di entrare nella logica dell’invidia e della gelosia. 

Ognuno ha la sua via. Guarda la tua via, percorri la tua via e percorrila col 

cuore più retto possibile, senza confrontarti con gli altri. Confrontarti nel 

senso più brutto del termine, non nel senso di creare una bella relazione o 

un bello scambio di vita verbale delle proprie esperienze. Quello che non 

va bene è questo sguardo che cerca di scoprire, di vedere nell’altro 

qualcosa e poi porlo a confronto con se, per vedere se e quanto io sono 

svantaggiato, non trattato bene dal Signore o quant’altro. Mai fare 

confronti di questo tipo. 

“I Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e 

suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal 

loro territorio” 

Cosa succede? 

Succede che i gelosi e gli invidiosi, invece di rientrare in se stessi e 

preoccuparsi di accogliere le Parole di Vita Eterna e dirigersi alla Vita 

Eterna, in nome della gelosia e dell’invidia, scatenano la persecuzione 

contro Paolo e Barnaba, così devono abbandonare il territorio, ed è a 

questo punto che Paolo e Barnaba scuotono la polvere dai piedi.  

Quando incontriamo un cuore duro, un cuore geloso, invidioso, non 

disponibile, meglio scappare via a gambe levate il più velocemente 

possibile perché non ne può venire assolutamente niente di buono. 

Quest’oggi vorrei farci accompagnare da un altro Sacerdote, abbiamo visto 

Don Tomaselli, devo affrontare gli ultimi due aspetti che sono la purezza e 

la vita spirituale nel testo Piccole Ostie, sto cercando il momento più 
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opportuno dove inserirle. Verrà il momento di farlo. Oggi vorrei dedicarmi 

a un testo di un altro sacerdote che sicuramente voi conoscete meglio di 

me che è: 

Don Dolindo Ruotolo 

Se non lo conoscete andate a leggere la sua vita, la sua storia, ha scritto 

tantissimo, ha subito delle persecuzioni tremende, è stato sospeso a 

Divinis per tanti e tanti anni, ha vissuto una vita molto crocifissa. Tra le 

tante opere che lui ha scritto, c’è n’è una: 

Lettere ai Sacerdoti. 

Che risente della sua semplicità. Un omino così gracile a vederlo dalle 

fotografie ma con una voce che sembra un tuono. Qui si che si vede un 

uomo che è pieno di amore per il Signore e che non risparmia niente a 

nessuno, perché innanzitutto non risparmia niente a se stesso, questo sì 

che è un uomo ordinato e preciso, ed è per questo che riesce a dire quelle 

cose, in quel modo. 

Vediamo qualcuna di queste lettere, queste lettere sono indirizzate ai 

Sacerdoti ma chiunque anche un bambino può trarre degli spunti 

bellissimi di riflessione per se stesso. 

Domani è la festa della mamma, anche se siamo in questa situazione 

precaria socialmente, almeno, mi raccomando chi ha ancora la Grazia di 

avere la sua mamma viva, ricordiamoci di farle gli auguri, di farci presenti 

in qualche modo, e chi non ce l’ha più, viva una bella preghiera per lei. 

LETTERE AI SACERDOTI - ANNI 1958-59 

Il titolo di questa presentazione è: 

..MA TU NON SEI UN UOMO COME GLI ALTRI.. 
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Il 10 febbraio 1959, ricorreva il 24° anniversario della Ordinazione 

Sacerdotale di Mons. Giacomo Cicconardi Aiutante di Studio presso la 

Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari. Anche questa 

volta, come nelle ricorrenze degli anni precedenti, il Padre Dolindo gli 

inviò una lunga, affettuosa lettera tutta imperniata su considerazioni 

della grandezza ed impegno della vita sacerdotale (la lettera è nelle 

pagine 38ss.). Tu non sei un uomo come gli altri", ripete in maniera 

martellante ed impressionante, quasi ad ogni rigo il P. Dolindo.  

"In questo giorno tu fosti Sacerdote in eterno, e fosti mutato in una 

novella creatura.” 

E’ proprio vero. Esattamente tra un mese, il 9 giugno io ricordo 

l’anniversario della mia Ordinazione, fui Ordinato il 9 giugno del 2001, tra 

un mese esatto ricorre questa memoria, per me più importante del giorno 

della nascita, perché è vero che: 

“in questo giorno tu fosti Sacerdote in eterno, e fosti mutato in una 

novella creatura.” 

Cambia radicalmente tutto, da quel momento in cui ti rialzi dalla 

prostrazione, io me lo ricordo come fosse adesso: 

Eravamo tutti prostrati in Duomo, diaconi, avevamo la stola di traverso, e mi 

ricordo che finita la preghiera consacratoria,  ci siamo alzati ed eravamo tutti 

fermi. Sono arrivati i cerimonieri del Cardinale, ci sono venuti incontro perché 

eravamo fermi, immobili, e ci hanno detto: 

“Ragazzi girate la stola” 

Eravamo tutti fermi, imbambolati, come se non capissimo. 

“Girate la stola!” 
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Dovevamo mettere la stola da traverso a dritta, perché oramai eravamo 

Sacerdoti. Mi ricordo che io mi sono girato a sinistra e a destra, come se non 

mi rendessi conto di quello che dovevo fare e pensavo..”Girare la stola” ma 

come si fa? 

Bastava tirarla via e girarla. Guardavo a sinistra e a destra e vedevo che a 

destra e sinistra guardavano me, e ci guardavamo come per vedere chi per 

primo girava questa stola. Mi ricordo che allora un cerimoniere mi è arrivato 

proprio davanti, mi ha guardato e mi ha detto: 

“Gira la stola!”  

Insomma alla fine ce l’hanno girata loro, perché hanno capito che non era una 

cosa molto facile da fare in quel momento. Ci hanno girato la stola e poi ci 

hanno rivestiti della casula. 

Non sei più tu. 

E se uno chiede: ma cosa si prova? Cosa si vive? 

Lo può capire solo chi lo vive, non è descrivibile, ma è vero che non sei più 

tu, da lì inizia un’altra vita e soprattutto non ti appartieni più.  

“Se lo pensassero i Sacerdoti, non farebbero più appello alla loro natura 

di uomini come gli altri. È un errore più grave di quello che sarebbe il dire 

che un cubo di oro sia lo stesso che un cubo di creta sol perché ha lo 

stesso peso o la stessa forma". 

E’ c’è invece questa tendenza naturalizzante, a ridurre l’aspetto 

soprannaturale divino verticale, in orizzontale, ad appiattire la mutazione 

ontologica, quasi a nascondere il carattere sacerdotale che viene impresso 

con l’Ordinazione. 

 
10 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 09 maggio 2020  
DON DOLINDO RUOTOLO: “CRISTIANO RENDITI CONTO DELLA TUA DIGNITÀ”  

 

E queste espressioni costituiscono come il tema con tantissime 

variazioni, sempre importanti, di tutte le lettere del presente agile 

volume di Lettere a Sacerdoti. Parafrasando quanto scriveva San Leone 

Magno: "Agnosce Christiane, dignitatem tuam!", si può ripetere..” 

“Conosci cristiano la tua dignità” 

Ricordiamoci sempre questo motto di San Leone Magno. Questo vale per 

il Sacerdote, per il laico, per la mamma e per il papà, per il bambino. 

“..Riconosci, e ricorda sempre, o Sacerdote, la tua dignità, tu non sei un 

seguace di Cristo come gli altri! È così forte la tentazione, suffragata 

dall'innata debolezza umana, riempirsi di mondo, di acquistarne la 

mentalità, di dimenticare quel che in fondo, in maniera scultoria ci dice 

la Lettera agli Ebrei:  

"Ogni Sacerdote, preso fra gli uomini, viene costituito per il bene degli 

uomini, nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i 

peccati" (Eb 5,1).  

Riempirsi di mondo, acquistare la mentalità del mondo, dimenticare 

quello che uno è veramente. 

“E per vivere continuamente in queste altezze, il P. Dolindo nelle altre 

lettere di questo volumetto, dà dei preziosi suggerimenti. Primo fra tutti, 

la preghiera.” 

Don Dolindo, come tutti i Santi, è un uomo di preghiera. Anche se Don 

Dolindo non è ancora stato beatificato, canonizzato, non importa, leggete i 

suoi scritti e vedete che uomo di Dio era Don Dolindo, che Sacerdote 

meraviglioso. 
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“Il Sacerdote deve vivere tutto per Dio (p. 34). In Dio deve trasfigurarsi, 

come Mosè sul Sinai, come Gesù sul Tabor. Solo così può presentarsi al 

popolo e santificarlo (p. 22). La preghiera è il segreto di questa 

trasformazione (p. 22). Terribile e minaccioso il grido di Gesù ai 

responsabili delle anime: 

Sapete che Don Dolindo parlava col Signore, con la Vergine Maria, e 

tantissime opere sono state dettate direttamente da Gesù. Ecco il grido di 

Gesù: 

 "O ciechi, o ciechi, perché riducete la preghiera che già è ridotta al 

minimo?" (p. Bis.).  

Quante volte noi riduciamo la preghiera al minimo. A quasi zero, in nome 

delle cose da fare. Questo vale per i Sacerdoti e per i laici. La prima opera 

da fare è:  

L’Opus Dei,  l’Opera di Dio 

Poi tutto il resto. 

“Modello insostituibile per la trasformazione in Dio del sacerdote è la 

Madonna. Si leggano le pagine dedicate al Magnificat.  

"Il Magnificat, infinita armonia di lode di Gesù a Dio Padre. Il Magnificat 

del Sacerdote" (pp. 3ss). "La tua vita deve essere un Magnificat'' (p. 7s.). 

Ripeti con me: "Magnificat anima mea Dominum: riprenderai fiato". 

"Ispira la tua vita al Cantico di Maria, accogli la morte col Cantico di 

Maria" (pp. 83ss.).  

Bello se noi morissimo, spirassimo col Segno di Croce dicendo: 

“L’anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore” 
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Se noi potessimo morire recitando il Cantico della Vergine Maria. Passare 

da questa vita all’altra, iniziando qui a recitare il Magnificat e 

concludendolo in Cielo. 

“Il lettore noterà inoltre che in moltissime pagine, Gesù termina le sue 

istruzioni, esortando il Sacerdote a ricorrere a Maria, e conclude dicendo:  

"Io ti benedico, o figlio; Mamma tua Maria ti benedice". 

E di suggerimenti sempre più incalzanti e convincenti sono piene queste 

pagine. Padre Dolindo, amava, rispettava, venerava i Sacerdoti, tutti i 

Sacerdoti. Ai loro piedi si prostrava per confessarsi prima di predicare.” 

Che bello prima di predicare, pregare, prima di confessare le anime, 

pregare. 

“Io chi sono per poter avere la luce di saper dire la parola giusta al momento 

giusto a quell’anima, a quella persona, di saper capire, di saper ascoltare e di 

saper intuire quello che il Signore vuole e per saper predicare, se non vado a 

prendere direttamente le parole dalla bocca di Gesù, direttamente come fanno 

le api col fiore, come posso in ogni anima costruire un alveare pieno di amore 

per il Signore? 

Ad essi dava sempre preziosi consigli di come comportarsi nel Ministero 

Sacerdotale, di come parlare nelle prediche ad altri Sacerdoti. 

Importantissimo anche questo. Che bella questa immagine di Don Dolindo 

che si mette in ginocchio per confessarsi. Non ci si confessa seduti, ma 

non ci si confessa neanche in piedi a meno che non si abbiamo problemi 

gravissimi. 

Perché? 
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Perché non posso chiedere perdono a Dio seduto. Quando chiedi 

perdono, chiedi perdono in ginocchio se sei veramente pentito. 

Adesso vediamo qualche scritto, qualche suggerimento di Don Dolindo. 

All’inizio lui dice: 

UMILE SACERDOTE, TUTTO SACERDOTE, SOLO SACERDOTE  

( ... )Sono 14 anni che io stento e gemo per vivere il mio Sacerdozio. Gesù 

mi ha dato un apprezzamento straordinario del Sacerdozio, e me lo fa 

stentare tanto. Io non ho desiderato mai né carriera, né onori, né 

elevazioni, ho desiderato di essere un umile Sacerdote, tutto Sacerdote, 

solo Sacerdote.” 

Don Dolindo è un innamorato radicale del Sacerdozio. 

 “Ebbene non le pare che questa agonia che Egli mi dà da 14 anni per 

viverlo, possa essere una riparazione per quelli che lo hanno e non lo 

apprezzano? Da 14 anni offro a Gesù questa espiazione, e la offrirò finché 

a Lui piace. Il Signore sceglie certe anime per riparare per le altre. Ora, se 

il disprezzo della dignità sacerdotale, tanto comune oggi, è una grande 

ingiuria per Gesù, non è per Lui riparazione bella quella di stentare, 

stentare e gemere per apprezzarla? Non è di gloria grande per Gesù che 

un cuore si immoli nella profonda umiliazione nella quale sono io, per 

suo amore? Io riguardo questo come una grazia, non come una sventura. 

La natura ne risente, certamente, ma se non ne risentisse, non sarebbe 

più sacrificio. Io non discuto su quello che ha generato i miei dolori.” 

Questi 14 anni di sospensione dall'Ordinazione, intervallati più volte, poi 

alla fine rimase 16 anni 4 mesi e 11 giorni di sospensione, fu un tempo 

lunghissimo dove lui non poté celebrare la Messa. Un uomo 

profondamente distrutto, ma nello stesso tempo vicinissimo al Signore. 
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Cos’è stato che ha provocato tutto questo? 

E’ stata l’ignoranza, la cattiveria delle persone, di quei figlie e figlie 

spirituali che lui tanto amava e serviva, la loro imprudenza nel dire cose 

che non andavano dette e nel dirle male. Lui poverino che era un uomo 

molto buono, molto dato per le anime, lui si fidava, si è fidato e si è fidato 

delle persone sbagliate. Si è scatenata questa persecuzione proprio a 

causa di queste persone, di queste donne che lui aveva attorno, che aveva 

tanto servito, e che lo hanno calunniato. 

Dobbiamo sapere quando parlare e con chi parlare. Dobbiamo imparare a 

stare in silenzio e a custodire nel cuore i segreti di Dio. Non si può 

mercanteggiare la vita degli altri. A causa di queste lingue imprudenti, a 

causa di queste persone assolutamente insipienti, poi si è scatenata una 

persecuzione terribile. 

“Io non discuto su quello che ha generato i miei dolori.” 

Cosa volete che discuta? 

Lui ha fatto un commento a tutti i libri della Scrittura, tantissimi. Per Grazia 

del Cielo un’anima me li ha voluti regalare tutti, sono tanto grato perché 

andare ogni tanto a prendere questi testi e a vedere i commenti che lui ha 

fatto alla Scrittura fa bene, sono bellissimi. Ha commentato tutto l’Antico 

Testamento più il Nuovo Testamento, tutti i capitoli, ha fatto un lavoro 

incredibile questo Sacerdote. 

 “Il Signore può servirsi anche di una illusione per portare un'anima sul 

Calvario. Egli sa che ho cercato sempre Lui e solo Lui. Per me sarebbe 

stato comodo, e forse umanamente anche facile, aprirmi una via di 

guadagno e di onore, ma io mi sono fatto sacerdote con tale pienezza di 

volontà, che non sarò che solo Sacerdote. Se per un caso, mi 
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annientassero completamente, io farei magari il sacrestano, ma non 

diserterei, con l'aiuto di Dio, la Chiesa sua. ( ... )  

Aff.mo figlio Dolindo 

Noi non possiamo neanche vagamente immaginare il dolore di Don 

Dolindo. 

TOTALE IMMOLAZIONE A GESÙ COME VITTIMA DI ESPIAZIONE  

Stralciamo dalla Autobiografia del Padre Dolindo queste pagine sull'atto 

solenne di totale immolazione come vittima di espiazione per i Sacerdoti 

e per le profanazioni del Sacramento dell'Eucarestia, da lui compiuto a 

Rossano Calabro nel giugno del 1910 nelle mani di Mons. Orazio Mazzella 

Vescovo della Diocesi. Il giovane Sacerdote Dolindo aveva appena 28 

anni. Costituiscono, queste pagine, una importante premessa di 

convalida e sostegno agli scritti ai Sacerdoti raccolti in questo libro. La 

sera del 9 giugno 1910..” 

Il 9 giugno è anche l’anno in cui Teresina ha composto l’Atto di Offerta 

all’Amore Misericordioso. E il 9 giugno è la data in cui Don Dolindo si 

immola a Gesù come vittima. Quel giorno vi chiedo una preghiera 

particolare, a Don Dolindo e a Santa Teresina, per me e per tutti i miei 

compagni di Ordinazione di quel giorno. 

“La sera del 9 giugno 1910 mi immolai a Gesù come vittima Il programma 

di Gesù si sviluppava sempre di più, e siccome Egli lo abbozzava 

nell'anima mia ed io dovevo immolarmi e riparare, così egli volle che io 

gli domandassi la riproduzione delle sue pene in me, e volle che questa 

preghiera la facessi con l'obbedienza. Io sentivo in realtà crescermi 

nell'anima questo desiderio, che dopo si è realizzato tanto minutamente. 

Così io scrivevo infatti al Volpe il l o giugno 1910:  
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«Ho una spinta a pregare di avere in me i dolori della sua SS. Passione e 

mi ripugnerebbe farlo sembrandomi orgoglio smisurato. Ricordandomi 

però dell'obbedienza avuta, io prego senza tregua Gesù, che faccia di me 

come un cencio e mi inabissi nei dolori della sua santissima Passione! 

Pregalo tu pure a questo scopo. ( ... ) Io sento in me un fuoco che non si 

sa più compri mere; vorrei moltiplicarmi dovunque per fare amare Gesù 

ed impedire che sia offeso. Il pensiero che la creatura non cura e 

disprezza il suo Creatore mi apprime! ... Io vorrei essere la vittima 

dell'onore di Gesù!” 

Noi abbiamo bisogno di Sacerdoti che parlino così. Dobbiamo pregare il 

Signore che ci mandi Sacerdoti che parlino così.  

“Io vorrei essere la vittima dell'onore di Gesù!” 

E’ un programma di vita. 

“E questo fuoco non è mio, perché in me è fango limaccioso! Ma la 

misericordia di Gesù prende questo fango e lo accende e ne fa il suo 

fuoco e brucia. Benedetto l'amore misericordioso di un Dio! Quanto è 

buono e quanto io sono cattivo! ... È necessario distruggere ogni 

preconcetto contro Gesù. Bisogna farne conoscere la grandezza, la gloria, 

la sublime maestà, e Gesù lo vuoi fare per mezzo del nulla e del fango, e 

per questo accende il fuoco col nulla e col fango! Benedetto Gesù che mi 

investe e mi possiede, che non rifugge da me così sozzo. Non occorre 

chiamarlo più ... viene da Sé, ed accende il suo fuoco e vibra la sua acuta 

e tagliente parola ... Viva Gesù». 

Bisogna distruggere ogni preconcetto contro Gesù.  

Noi quanti preconcetti abbiamo di Gesù e quindi contro Gesù? 

 
17 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 09 maggio 2020  
DON DOLINDO RUOTOLO: “CRISTIANO RENDITI CONTO DELLA TUA DIGNITÀ”  

 

Un preconcetto è un pregiudizio, quindi è sempre contro il Signore. 

Quante idee sbagliate che abbiamo nel cuore che vanno contro Gesù. 

Quando voglio difendere a tutti i costi un preconcetto mi invento delle 

scuse che non stanno né in Cielo né in terra, che sono assolutamente 

irrazionali, radicalmente irrazionali. 

 “Queste parole sono la testimonianza del nuovo ardore che sentivo 

nell'anima. Fu in questo tempo, e forse proprio il 1° giugno che Gesù mi 

dettò quel ringraziamento alla Comunione, che fu poi stampato. Sembra 

un caso e non è: l'ardore novello era fiamma che terminava sempre 

nell'Eucaristia. Gesù utilizzò il desiderio di una pia signorina di Rossano, 

chiamata Serafina Casciaro, che me lo domandò, per accendere una 

prima fiammella eucaristica. Gesù il giorno 6 giugno mi diceva delle 

parole tanto significative, che non potevano essere che sue:  

«Dissi di volerti fare un monumento della mia misericordia e lo farò e lo 

faccio e lo sto facendo ... non te ne accorgi? Quando mai mi sono dato 

così ad un'anima come a te? ... Quando mai ho eletto un nulla come te a 

sintetizzare in sé i frutti del mio Sangue? (. .. ). E tu scendi nel tuo essere, 

penetra gli abissi della tua miseria e vedi se ho ragione. Sei e sarai 

monumento tale della mia misericordia, che io dovrò fare dire: Ecco Gesù 

pazzo per questa creatura (. .. ). Sono quattro anni che tu sei in questa 

via di misericordia, ma il lavoro che compirò su di te sarà ben superiore e 

lo vedrai. Vedrai come ti tormenterò ... sarai crocifisso con me ( ... ), ti 

farò agonizzare di pene, e questo sarà un tratto della mia misericordia 

(... )».” 

Tutto il contrario di quello che noi definiamo oggi per Misericordia. E’ 

perfettamente in linea con tutti gli altri Santi, tranne noi, con i nostri 
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preconcetti misericordiosi che non trovano fondamento né nei Santi né 

nella Scrittura. 

“Queste parole di Gesù sono state una realtà grande fino ad oggi (1923), e 

per questo dico che non potettero essere che sue. Erano un programma 

ed una promessa. Egli voleva la mia immolazione, ed io la sera del 9 

giugno 1910, innanzi al SS. Sacramento gli giurai solennemente la mia 

totale dedizione e mi immolai a Lui come vittima. Egli però mi faceva 

fare tutto con l'obbedienza del P. Volpe, che era il Direttore che mi aveva 

dato.” 

Gesù glielo dà, non è Don Dolindo che lo sceglie e questo Atto è fatto sotto 

l’obbedienza del direttore Spirituale di cui abbiamo parlato ieri in 

riferimento a Padre Pio. 

Credo che di spunti ne abbiamo veramente tanti da Don Dolindo, io come 

prete per primo e poi tutti gli altri. 

Concludo con i nostri 

Fiori Eucaristici del Carmelo 

“Oh non è semplice reliquiario che voi portate sul vostro petto, ma 

qualcosa di più, sento qui la presenza di Gesù Sacramentato. Ditemi la 

Verità, perché vedo bene che portate su di voi più che semplici reliquie.” 

 E’ la Venerabile Anna di Gesù che così favella ad un pio Sacerdote venuto 

a Bruxelles per trattare un affare con lei. E’ la serva di Dio discesa al 

parlatorio prima di udire il motivo che a lei lo ha condotto. Tutta 

commossa esclama: 

“Padre che portate sul vostro petto?” 
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“Niente” risponde il Sacerdote, ma Anna insiste, ed egli mostrandole una 

scatola d’argento “E’ questo un reliquiario che tengo in grandissimo 

pregio” ma pressato dalla Serva di Dio ingenuamente confessa che in 

quella teca conserva delle Ostie consacrate per poter amministrare il 

santo viatico agli infermi quando la vicinanza degli eretici impedisce di 

fare diversamente. E al reverendo Padre, suo Confessore che le richiede 

come abbia ella potuto sapere che quel Sacerdote portasse seco il 

Santissimo Sacramento risponde: 

“Non mi trovo mai davanti al Santissimo Sacramento senza provare 

nell’anima mia un sentimento particolare che mi avverte della presenza 

del mio Gesù Sacramentato” 

Ecco le anime innamorate, riconoscono il Signore, lo sentono, anche 

quando è nascosto, lo sentono. 

Siamo tutti profondamente invasi di profumo eucaristico, siamo tutti 

profondamente attratti da Gesù Eucarestia. Impegniamoci ogni giorno per 

crescere in questa Santa Devozione Eucaristica. Usare o Don Dolindo per 

un pochino, staremo in sua compagnia, proprio per farci innamorare 

ancora di più della Santa Eucarestia e del Sacerdozio. 

Di cuore in anticipo mando a tutte le mamme questa benedizione, a tutti i 

figli chiedo, invito di coprire di amore le loro mamme, di stare a loro 

vicino, di avere tanta pazienza, di sopportarne l’anzianità. 

Preghiamo per le nostre mamme, sane o non sane, malate o non malate, 

non ha importanza, sono comunque le nostre mamme e noi abbiamo il 

dovere sacrosanto del Quarto Comandamento, di voler bene a queste 

mamme, educhiamo i nostri figli, ragazzi, ad amare le loro mamme, ad 

avere un sacro rispetto per la loro mamma, e insegnarglielo partendo 
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dall’amore grande che dobbiamo instillare nel loro cuore verso la Vergine 

Maria che è importantissimo. 

E la Benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda 

su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. 

 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3778 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1259020990937530368?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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