Appunti vari
Doc. 1. (scritto dopo il 18.2.84)
1. Ideale vale più della Vita
2. Innamorata pazza di Gesù. A.C. e G.F. anni di preparazione e di gioia.
3. Piano di Dio i realizza nel tempo.
4. Bisogna dire Sì a Lui, abbandonarsi fidarsi di Lui è Lui che opera in noi.
5. "Ama il prossimo tuo come te stesso..." Esercitarsi ... con costanza.
6. Vedere me nell'handicappato, rispetto, promozione umana, aiuto reciproco.
7. Dare e fare gratuitamente, con gioia, con competenza, sempre.
8. Avere la certezza che ogni cosa fatta al più piccolo è fatta a Lui, con Lui, per Lui.
9. In unione con la Chiesa, con il mondo.

Doc. 2
(Davanti)
Amicizia è felicità
è stupore di amare
senza chiedere nulla.
L'agape è spontanea, gratuita, senza motivo,
amore è creativo, è preferenziale, crea comunione.
Amore = Mitezza.
[Sul retro, a matita]
1) Stare nella Casa di Dio
2) Rima[ne]re nel Signore
3) Dio è nella ns/ anima
4) Dio è con chi ama
5) + muoio a me + vivo
6) Dio è fuoco divoratore
7) Fede ci dona l'amore di Dio
8) Dio ci chiede il cuore
9) Maria modello anima inter
10) Essere Gloria di Dio
ringraziare sempre
Io sono una necessità di Dio

Doc. 3
"Ogni Bambino dice qualcosa di Dio"
"Ogni Bambino è l'immagine di Dio"
"in ogni Bambino vedo il "Volto di Gesù vivo"

Doc. 4 (scritto dopo l'aprile 1985 - data del timbro postale)
Spirito Santo dono di Dio
ottenuto a noi x meriti Passione Cristo
acqua - fuoco - energia
irriga dà vita - riscalda - attività

Fa fruttificare i talenti affidatici / perché li restituiamo moltiplicati al Signore.
Signore affida noi allo Sp. S. come h [uomo] incappato nei ladroni
noi siamo gli ultimi
1) Frutto dello Spirito è riconoscerci ultimi
è tutto dono di Dio.
2) Frutto dello Spirito è scegliere, prediligere gli "ultimi".
mai disprezzare handicappato
mai scherzare handicappato
mai giudicare handicappato
proposito: "Fare al fratello ciò
che vorremmo fatto
a noi"

Doc. 5 (1982)
Persona = handicappato.
Persona in senso umano = Valore assoluto nel creato
Persona cristiana è Cristo - Figlio di Dio - che vive nel 1982 in me.
Fuoco che consuma me e scalda tutto.
Accoglienza è fare posto dentro di me e è un fare posto all'handicappato
Gesù Bambino non ha trovato posto ...
(Cristo si è rivelato al gruppo: Pastori, Re Magi)
Accoglienza è dono agli altri.
(struttura è dovere e diritto = Dono)
Famiglia cristiana è accoglienza è dono.
Cristo vive in me per donarsi agli altri.
Cristo vive donando e gioisce e non si
appropria di niente.

Doc. 6 (scrittura infantile)
O madre del Cielo che tanto ti amo,
voglio fare questi propositi nelle vacanze
estive: andrò tutte le mattine a fare
la S. Comunione ed ascoltare la S. Messa.
Farò i cinque sabati del mese dedicati
al Tuo Cuore Immacolato, farò i nove
venerdì del mese; andrò parecchie volte alle
Grazie e farò la S. Comunione.
Farò molto fioretti, dirò molti rosari;
pregherò molto per le Reverende Suore,
per la mia professoressa, per i miei genitori,
per i poveri peccatori.

Doc. 7 (scrittura giovanile, ma è al maschile)
Dio eterno ed onnipotente, Padre Figliolo e Spirito Santo, io, vostra indegna creatura,
prostrato innanzi al trono della vostra adorabile maestà e costituito alla presenza di tutta la
Corte Celeste, per compensarvi almeno in parte dei miei passati traviamenti [riga non

decifrata] unico amore dell'anima mia; prometto (di nuovo) di osservare dal momento
presente fino al giorno [ 2 righe non leggibili] castità, una perfetta continenza [parola non
decifrata] il vostro favore e la vostra santa grazia. Voi accettate questo voto in olocausto di
soavità e, giacché vi è piaciuto di inspirarmi di farlo, datemi ancora la forza ed a salute
dell'anima mia. Voi riguardatemi in questo tempo con occhio di misericordia particolare, Voi
custodite il mio cuore, la mia mente, il mio corpo, come il giardino delle vostre delizie non
permettendo mai che il [parola non decifrata] della concupiscenza perturbi la mia pace e
che io divenga doppiamente ribelle col cedere alla tentazione dei miei spirituali nemici,
massime del mondo e della carne. Voi intanto, o direttissima Vergine Immacolata Maria, che
per tal modo amaste la purità da preferirla perfino all'inarrivabile dignità di Madre di Dio, Voi
impetratemi dal vostro divin Figliuolo una tale illibatezza di pensieri, di parole, di opere, di
desideri che mi renda sempre più accettevole alla Divina Maestà a cui tutto intieramente mi
dedico e mi consacro. Angelo mio Custode, fedelissimo compagno, amico sincero dell'anima
mia, raddoppiate la vostra premura verso di me affinché i miei occhi non si fermino mai
sopra oggetti pericolosi e affinché le mie orecchie mai non ascoltino discorsi di seduzione o
di vanità. Voi finalmente o glorioso S. Luigi che sapeste conservare sino alla morte illibato il
vostro giglio verginale, anche tra mezzo ai pericoli e alle pompe del mondo, ottenetemi dal
Signore tanti [parola non decifrata] che basti a trionfare costantemente d'ogni sensuale
appetito affinché puro di mente e di corpo, vivendo da angelo in terra sia fatto degno in [due
parole non decifrate] di vivere cogli angioli per tutta l'eternità in cui spero di cantare
quell'inno misterioso che ai soli vergini è dato di cantare e di partecipare a quella visione
particolare di Dio che fu promessa da Gesù Cristo a tutti [parola non decifrata] di cuore.

Doc. 8.
Difficoltà personali - studio personale
handicappato è mio fratello, ogni persona è soggetto handicappato = difficoltà
1. aiutare il fratello che ho vicino
Campo limitato di esperienza.
- Medicina preventiva = cura maternità
Essere Persona 1 essere capaci di essere aiutati dagli altri
dono di 1 comunicazione che ci fa guardare dentro
Messaggio perché la Persona cresca
massimo mia capacità professionale perché sia Lui
capacità affettiva del Bambino.
Società Povera perché allontana gli handicappati e si priva del dono che loro hanno per noi
Non minimizzare l'hand.
intervento terapeutico precoce - altamente qualificato.
Ogni uomo deve dare la propria risposta all'handic.
handic. è l'esito di una malattia
mai proposte puerili - Promozione dell'h [uomo o handicappato?]
attenta precisa - puntuale - pronta - immediata.

Doc. 9 (Santino nel libro della liturgia delle ore).
Signore, aiutami a dimenticarmi
per gli uomini miei fratelli
affinché, donandomi, io impari ad amare.
In tutto, o Signore, io sono limitata ...
Ho fuggito la bontà,
ho avuto timore del sacrificio,
ho esitato di fronte al dovere.
Concedimi la tua benedizione ed il tuo aiuto.
Ho veramente bisogno della Tua infinita bontà.

Dammi un cuore nuovo, fedele e generoso
come quello dei Santi e dei Martiri.
Aiutami ad amare, o Signore,
a non sprecare le mie potenze d'amore,
ad amarmi sempre meno
per amare sempre più gli altri, affinché attorno a me nessuno soffra
per avere io rubato un amore
che ad essi occorreva per vivere.

Doc. 10 (III^ di copertina del libretto "Novena dell'Amore Misericordioso").
O Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre
sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore.
Deponiamo nelle tue mani e nel Tuo Cuore tutto il nostro essere.
Noi siamo tuoi nella volontà, nel pensiero, nel cuore, nel corpo.
Previeni ed accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la Tua
ispirazione materna affinché ogni cosa sia pura ed accetta al momento [?] del Sacrificio
Santo e Immacolato.
rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il Tuo Cuore ci
chiede ed ardentemente desidera.
GESU' aiutami ad amarmi sempre meno per amare sempre di più gli Altri, affinché nessuno
soffra per avere io rubato un Amore che ad essi serviva per vivere.

Doc. 11 (pag. 32 del libretto citato al doc. 10).
Nov. 1966.
Umiltà - Abbandono - Intimità.

