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6 fogli manoscritti.
Castello 10-8-1972
Carissima Vittorina e compagne.
Sono arrivato quassù benissimo, viaggio ottimo. La vita prosegue ed è bellissima
sempre lo stesso Gesù da amare in prossimi diversi. Certo nella nostra vita ci sono anche
delle tappe più marcate che non si possono dimenticarle neanche a volerlo. Ed è quando il
Gesù che vive in te si incontra col Gesù che vive nel fratello, quindi c’è un’intesa piena.
Questo lo dico a gloria di Dio, sono tanti anni che ho conosciuto questo movimento e che ne
faccio parte totalmente, perché un giorno attraverso varie circostanze che mi hanno portato
senza che io lo sapessi a fare una scelta totale di Dio e Lui stesso attraverso le mani di
Maria mi ha portato in questo movimento, che il suo vero nome è Opera di Maria, perché chi
lavora qui non siamo noi ma è Lei.
Ho conosciuto vari ambienti e persone, considerati cattivi altri né caldi né freddi altri
buoni, quanta fatica specie con i buoni per cercare di stabilire un rapporto vero, da figli di un
unico Padre. Questo senza volere giudicare nessuno, del resto anch’io una volta ero tra i
cosiddetti buoni, finché non sono stato preso per i capelli, ora non so se sono buono o
cattivo, so che mi interessa solo la gloria di Dio.
Un rapporto vero l’ho trovato con chi soffre sia nel fisico come nello spirito, sono
convinto che il dolore accettato con amore è il punto di contatto dell’anima o di più anime
con Dio e fra di loro. Perché vi dico tutto questo? Forse per farvi la predica? Assolutamente
no. Per me, è la prima volta che in un ambiente buono trovo delle persone che pur non
essendo focolarini (almeno nell’etichetta se così si può dire) a mia sorpresa trovo con loro un
rapporto pieno da Gesù a Gesù, un rapporto non solo soprannaturale, ma completo, un
rapporto umano e divino. È meraviglioso sperimentare per quanto è possibile il Paradiso su
questa terra. Ebbene questo rapporto all’infuori del movimento dei focolari dell’Opera di
Maria io l’ho trovato solo con voi tanto da farmi pensare o quelle sono focolarine o io sono
della Casa del Sole (Fra il resto è anche un bel nome e poi dal sole tutti attingono buoni e
cattivi, perché il sole è opera di Dio). Scusate ma voialtre siete sicure di non essere
focolarine? Sapete cosa vuol dire essere focolarine? Qui ci vorrebbe Chiara a spiegarlo, a
me sembra che saper sostenere (aiutate dalle difficoltà che sono inevitabili) un’operetta che
potrebbe anche essere di Dio e potrebbe chiamarsi anche Casa del Sole, già siamo a buon
punto.
La focolarina o il focolarino (perché qui non c’è né uomo né donna) nel suo dover essere
sono un’altra piccola Maria, che ridà Gesù al mondo. Certo ce n’è della strada da fare, però
ci conviene credere all’Amore di Dio. Qualcuno potrebbe pensare, ma questo è matto.
Mentre chi se ne intende un po’ capisce che è un ragionamento logico, perché l’anima che
ha sposato Dio diventa una sola cosa con Lui e il contributo che lei porta unendolo a quello
dello Sposo non sono le opere buone perché quelle non sono sue anche se lei ha
contribuito, di suo ha solo le sue miserie i suoi fallimenti le sue gaf, se la sposa conosce lo
Sposo lo ama si fida di Lui e dà tutto, se invece non lo conosce bene ne è dubbia, pensa:
non si sa mai è meglio vedere bene, allora si tiene il suo gruzzoletto nascosto nel cassetto
pensando che è meglio essere prudenti…
La grandezza dello Sposo sta nel dare tutto quando la sposa dà tutto e nel saper
aspettare lasciando libertà all’anima, la quale quando si accorgerà di questo le sarà molto
ma molto più riconoscente che non se l’avesse forzata, e capirà che anche se è passata
attraverso delle circostanze che erano mancanza di amore lo Sposo le era sempre vicino e
quelle circostanze le ha permesse perché Lui è Amore infinito.
Sai Vittorina che mi è rimasto impresso quello che ci hai raccontato di quel tuo scolaro
che avevi trattato forse con un po’ di severità e lui subito dopo: maestra mi correggi il
compito? Ho pensato: questo voglio tenerlo presente e quando mi sembra che Dio per
qualcuna magari che combino mi trattasse un po’ severamente io vado dalla Madonna e le
dico: Maestra mi correggi il compito? Dato che Lei e Lui sono una cosa sola così ristabilisco
subito il rapporto con Lui senza perdere tempo a piangere i miei peccati.
Tu parlavi anche di un certo imbroglio ed è proprio questo, perché chi vede dal di fuori
dice ma quella è un’anima santa, perché sente che attraverso quella persona le arriva
l’Amore stesso di Dio e l’anima che sa di non esser santa dice. ma io sto imbrogliando l
prossimo, mentre lei non ne ha colpa, perché l’imbroglio è fatto da Dio, e gli imbrogli fatti da
Dio sono sempre meravigliosi.

Ricordandovi tutte vi faccio tanti auguri per il 12 che è S. chiara (forse un po’ in ritardo) e
per il 15 che è la Mamma nostra Assunta in Cielo.
Ciao
Giacomo
Saluti speciali alla bravissima cuoca quella pasta al forno era proprio buona.
In questa lettera noterete tanti punti al posto delle virgole e viceversa, la mancanza
assoluta di punti esclamativi. Allora io ti dico: Vittorina, mi correggi il compito?

