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Eccoci giunti a lunedì 11 maggio, abbiamo ascoltato il Vangelo della Messa 

di oggi, tratto dal cap.14° di San Giovanni: 

«Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi 

ama.». 

L’amore per Gesù ci è manifestato dall’osservanza dei suoi 

Comandamenti, di tutti i suoi Comandamenti anche di quelli che non ci 

piacciono, anche di quelli che facciamo più fatica a vivere, senza sconti e 

senza scorciatoie. Se c’è un Sacerdote che ha osservato tutto questo è 

proprio Don Dolindo, uno dei tanti, così come ci sono tanti, papà, tante 

mamme, tanti figli che osservano bene i Comandamenti di Dio. 

Continuiamo nella nostra lettura del testo di Don Dolindo:  

Lettera ai Sacerdoti: 

Era tanto bella la Messa senza elemosina!  

“Ma non era questa la sola immolazione che Gesù voleva da me; Egli 

voleva un atto solenne di riparazione per tutti i sacrilegi che si fanno 

celebrando la S. Messa.” 

Siamo nel 1910, più di 100 anni fa. Chissà adesso! 

 “Questo voto fu uno degli atti più solenni della mia vita, e mi procurò 

tanti dolori perché non fu capito. Certo era una cosa che poteva apparire 

strana, come difatti apparve. Io ne parlai al mio confessore, ne scrissi al 

P. Volpe e ne scrissi anche a mamma mia. Mamma mia si ribellò 

fortemente a questo voto, e mi scrisse lettere che mi fecero piangere di 

pena. Ma questo appunto doveva rendere quel voto una 

immolazione(...).” 
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Questo voto che adesso leggeremo, che fu uno degli Atti più solenni nella 

vita di Don Dolindo, con l’intenzione di riparare i sacrilegi che si fanno 

celebrando la Santa Messa, è un voto che appare “strano” a tantissime 

persone, quasi a tutti quelli che lo hanno sentito e saputo. Non fu capito, 

causò dolori fortissimi a Don Dolindo e persino sua madre si ribellò 

fortemente a questo voto. 

“La mattina del 19 giugno 1910 servii la Messa a Monsignor Mazzella, e 

prima della Comunione lessi la seguente formola che mi dettò Gesù 

stesso:  

«Gesù mio, in omaggio del tuo Sacerdozio, in espiazione dei sacrilegi che 

si commettono e dei disprezzi che tu hai Sacramentato; per darmi a Te 

senza riserve nel più completo e perfetto abbandono, per chiudermi 

sempre più nel tuo Cuore, in balìa della tua misericordia, io ti fo voto 

perpetuo e senza condizioni, di dire, quando sarà, la Messa sempre 

secondo le tue intenzioni e senza ricevere mai elemosina materiale.” 

Di solito il Sacerdote celebra secondo le intenzioni di qualche fedele, e 

quando il fedele intenzione la Santa Messa dà un’offerta che il Sacerdote 

riceve e che potrà usare dopo che avrà celebrato quella Santa Messa. 

Gesù detta questa formula attraverso la quale gli chiede di fare questo 

voto perpetuo, senza condizioni, di dire Messa senza mai ricevere 

elemosina materiale, ma secondo le intenzioni di Gesù. Nella Messa 

ricorderà le persone che vorranno ma non riceverà nessun offerta perché 

quelle Messe saranno sempre dette secondo le intenzioni di Gesù. 

 “Mi ti offro come vittima di espiazione e di amore, mi abbandono 

totalmente nelle tue mani. Non sono più mio, Gesù mio, ma solo e tutto 

tuo! Colmami di amarezze, di strazi, di aridità, acciò io almeno ti faccia 

sorridere di amore a tanti disprezzi che ricevi dai Sacerdoti che non ti 
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amano. Conferma col tuo sangue questo mio voto e questa offerta, ed 

usami misericordia. Amen! Mio Gesù, suggella questo mio atto col tuo 

Corpo Santissimo, e voglio che esso resti incancellabile per qualunque 

evento. Io tuo povero figlio ingrato Dolindo Ruotolo Vittima del tuo Cuore 

e dei tuoi Sacerdoti. Amen».  

Un testo commovente, bellissimo, che rapisce il cuore. C’è ne fossero tanti 

di Sacerdoti che portano desideri così elevati e così belli! Questo vuol dire 

vivere di povertà. Tutto per riparare i sacrilegi che si commettono e i 

disprezzi di coloro che non amano Gesù. 

Vi invito caldamente a condividere il video che ho pubblicato: 

“Gesù sul pavimento” 

Mostra quanto è facile, quando si riceve l’Eucarestia in mano, che i 

frammenti cadano per terra, in ogni frammento che cade per terra c’è 

dentro tutto il Corpo, tutto il Sangue, tutta l’Anima e tutta la Divinità di 

Nostro Signore Gesù Cristo, ecco perché “Gesù sul pavimento”. 

E non solo questo, anche tutti gli altri che trovate, se sono video belli che 

difendono Gesù e l’Eucarestia, magari tra i vostri 5.000 amici ce ne sarà 

uno che rimarrà colpito da quel video e cambierà vita, e quell’uno 

diventerà testimone per altri. Non dobbiamo mettere limiti alla 

Provvidenza.  

Vi ricordo per l’ennesima volta che nessuno può obbligare nessuno a 

ricevere un Sacramento. Se trovo una situazione per la quale sono 

obbligato a ricevere la Comunione in mano, faccio obiezione di coscienza, 

e se non me la sento, faccio la Comunione Spirituale. Ma nessuno ha mai 

costretto nessuno.  

Leggete la Redemptionis Sacramentum, leggete la Memoriale Domini. 
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La cosa fondamentale è che ciascuno sia cosciente che quando moriremo 

ciascuno dovrà rendere conto a Dio di ogni scelta fatta o non fatta, di ogni 

decisione presa. 

“Monsignore rimase sorpreso assai nel sentirmi recitare piangendo 

questa formola di voto. Alcune persone che si trovavano a caso nella 

Cappella piangevano esse pure(... ). Ma mio fratello tanto fece presso il S. 

Uffizio, che nel 1912 me lo fece sciogliere dal Papa Pio X, il quale me lo 

impose de plenitudine potestatis (...). Quando riebbi la S. Messa 

(8.8.1910), e fino a che Pio X non mi impose la risoluzione di questo voto 

(5.2.1912), io celebrai sempre per la glorificazione del Nome di Dio e per il 

suo regno, in suffragio delle Anime Purganti. Oh, era tanto più bella la 

Messa senza elemosina! Io sentivo assai di più la grandezza del Sacrificio 

Divino e della mia dignità!” 

Lui celebrò per due anni scarsi senza offerte. 

I Santi, alcun Santi, e Don Dolindo molto probabilmente fu uno di loro, 

furono tanto animati da ottimi sentimenti, ma purtroppo alle volte furono 

anche tanto ingenui. 

Perché raccontare di questo voto alla mamma, al fratello? Perché farsi vedere 

in Chiesa davanti alle persone? 

Lui era tanto semplice e tanto buono, confidava tanto nella bontà e 

nell’intelligenza delle persone e tutti i suoi tormenti furono causati proprio 

da questa mal riposta fiducia. Se lui avesse tenuto segreto tra lui e il suo 

confessore questo voto, nessuno avrebbe saputo niente, lui avrebbe avuto 

il consenso del suo confessore, e questo era più che sufficiente, e niente di 

altro sarebbe accaduto.  
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Dobbiamo rispettare la coscienza delle persone. Io posso dire che sono 

contrarissimo fin nel più profondo del mio essere a qualcosa, ad esempio 

alla Comunione sulla mano, ma se è permessa sono chiamato a rispettare 

la coscienza degli altri, e se me la chiedono la devo dare. 

Il fatto di essere contrarissimo non mi può autorizzare a invadere la vita 

delle persone, non posso fargli la guerra. Dobbiamo rispettare la 

coscienza delle persone.  

Se io vado a confidare un voto così delicato e così intimo a qualcuno che 

non è a questa altezza e non condivide questi sentimenti, è chiaro che 

vengono fuori disastri, come successe a Don Dolindo. 

Oggi ricorre per me una data molto importante, perché esattamente l’11 

maggio del 1994 è morta la mia nonna che tanto vi cito, e per il tempo che 

l’ho avuta accanto, tanti anni, sono nato nel 1972, insieme ai miei genitori, 

è sempre stata questa figura di riferimento e di formazione religiosa. 

Mi ricordo un giorno quando ero piccolo piccolo, il primo giorno in cui 

iniziammo a parlare io e lei di fede, eravamo da soli, mi ricordo che una sera 

le dissi:  

“Nonna io ho deciso di diventare Sacerdote” 

Ci fu un attimo di silenzio. 

E lei mi disse: 

“Giorgio, non dirlo mai a nessuno, conserva nel cuore questo segreto, tra me, 

te e Gesù. Non dirlo mai a nessuno e se vorrai parlarne con qualcuno parlane 

solo con me.” 

“Ma perché non posso dirlo a nessuno? E’ una cosa bella!” 

“Perché non tutti la possono capire e tu ci rimarresti male” 
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Lei non ebbe la grazia di vedermi diventare Sacerdote, perché morì nel 1994 e 

io divenni prete nel 2001, però ebbe la Grazia di sapere che io entravo in 

Convento. Io tenni per me questo mio segreto e mi ricordo che lei pochissimo 

tempo prima di morire era in coma, io l’andavo a trovare ma lei aveva gli 

occhi chiusi, non rispondeva più, un giorno, nel salutarla, ormai io prossimo 

all’ingresso in Convento, le dissi:  

“Nonna oggi ti vengo a dire e ti confermo che entro in Convento per diventare 

Sacerdote” 

In quell’istante lei spalancò gli occhi, spalancati come non li avevo mai più 

visti, e in quell’istante preciso una lacrima le scese dall’occhio dove io ero lì 

vicino al suo orecchio a parlarle. Rimase un attimo così, poi li richiuse e poco 

dopo morì. 

Fu assai saggio quel consiglio. Mi ha evitato sicuramente una marea di 

problemi inutili, di incomprensioni e discussioni inutili. Infatti io diedi l’avviso 

del mio ingresso una manciata di giorni prima di quando accadde, il tempo di 

salutare le persone, infatti vidi in quel momento, quanti si ribellarono a questa 

idea, ma io ormai ero deciso e andai. 

I segreti vanno conservati.  

Dobbiamo imparare come dice l’Arcangelo Raffaele: 

“Tieni nascosto il Segreto del Re” 

I Segreti del Re non vanno manifestati, andate a leggere il Libro di Tobia, 

alla fine del Libro di Tobia l’Arcangelo Raffaele dice: 

“E’ cosa saggia tenere nascosto il Segreto del Re” 

Le cose di Dio, tienile nascoste. Parlane solo col tuo confessore. Noi 

abbiamo l’abitudine orrenda di andare a riferire agli altri quello che ci dice 
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il Confessore, cosa più insipiente e stolta non si può fare, sono cose 

intime, personali, che riguardano il foro interno della tua anima.  

 Ma Gesù non faceva che tracciare le linee del suo programma e gli bastò 

che io lo avessi osservato per più di un anno e mezzo. 

Mi fermo qui, mi raccomando custodiamo i Segreti del Re, impariamo a 

fare silenzio sulle cose dello Spirito.  

Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica 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/3792 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1259745200676769792?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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