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SAN BRUNO NOSTRO PADRE 

monaco 

 
Dalla Lettera di san Bruno nostro Padre  
a Rodolfo il Verde. 
Ad Radulphum, cognomento Viridem, remensem præpositum, 1. 4-6. 9-10. 13. 16. SC 88, 66-78. 

  
Al venerabile signor Rodolfo, preposito di Reims, degno di essere onorato con il 
più sincero affetto, Bruno porge il suo saluto. 
 Io dimoro nelle terre della Calabria, in un eremo da ogni lato abbastanza 
distante dalle abitazioni degli uomini, insieme con fratelli che conducono vita 
monastica, alcuni dei quali sono molto istruiti. Col perseverare nelle cose di Dio 
dai loro posti di sentinella, essi aspettano il ritorno del loro Signore, per aprirgli 
subito, appena busserà.1 Dell'amenità di tale luogo, del suo clima salubre e 
mite, della pianura ampia e piacevole che si estende in lungo tra i monti, con 
verdeggianti praterie e floridi pascoli, cosa potrò dire di adeguato? Chi saprà 
descrivere la veduta delle colline che dappertutto si innalzano dolcemente, il 
recesso delle valli ombrose, ove felicemente abbondano fiumi, ruscelli e 
sorgenti? Né vi mancano orti irrigati e alberi da frutto fertili e svariati. 
 
 Perché indugiare a lungo su quanto sopra? Altre sono le gioie dell'uomo 
saggio, ben più gradevoli e utili, poiché divine. Eppure un animo piuttosto 
fragile, affaticato da una disciplina rigida e dall'impegno spirituale, molto 
sovente con questo si risolleva e respira. Se, infatti, l'arco è continuamente 
teso, si allenta e diviene meno atto al suo scopo. 
 Quanta utilità e gioia divina rechino la solitudine e il silenzio dell'eremo a 
coloro che li amano, lo sanno solo quelli che ne hanno fatto l’esperienza.  
 Qui, infatti, gli uomini coraggiosi possono rientrare in se stessi quanto 
vogliono, coltivare intensamente i germi delle virtù e gustare con gioia i frutti 
del paradiso.  
 Qui si conquista quell'occhio il cui sereno sguardo ferisce d'amore lo 
Sposo e grazie alla cui purezza e luminosità si vede Dio.  
 Qui ci si applica ad una tranquillità solerte e si riposa in un'azione quieta.  
 Qui, in cambio del faticoso combattimento, Dio dona ai suoi atleti la 
desiderata ricompensa, cioè la pace che il mondo ignora e la gioia nello Spirito 
Santo. 
 
 Che cosa pensi di fare, carissimo? Che cosa se non credere ai consigli 
divini, credere alla verità, che non può ingannare? A tutti, infatti, essa dà 
questo consiglio: Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi 
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ristorerò. 2  Non è una fatica pessima e inutile essere tormentato dalla 
concupiscenza, incessantemente afflitto da preoccupazioni e ansietà, da timore 
e dolore per le cose bramate? Quale peso è più grave di quello che precipita la 
mente dall'altezza sublime della sua dignità fino agli abissi più profondi, ciò che 
è contro ogni giustizia? Fuggi, dunque, fratello mio, tutte queste molestie e 
miserie e migra dalla tempesta di questo mondo alla quiete sicura del porto. 
 La tua saggezza conosce che cosa ci dice la Sapienza stessa: Chiunque di 
voi non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mi discepolo.3 E chi non 
vede quanto sia bello, quanto sia utile e fonte di gioia rimanere alla sua scuola 
sotto la guida dello Spirito Santo e apprendere la divina filosofia che sola dà la 
beatitudine vera? 
 Certamente, mio diletto amico, ricordi come un giorno io, tu e Fulcuio il 
Guercio, mentre eravamo insieme nel giardinetto adiacente alla casa di Adamo, 
ove allora ero ospitato, parlammo per qualche tempo, mi sembra, dei falsi 
allettamenti e delle ricchezze periture di questo mondo e anche della gioie 
della gloria eterna. Allora, ardenti d’amore divino, promettemmo, facemmo 
voto e decidemmo di abbandonare quanto prima le realtà fugaci del secolo per 
cercare di conseguire quelle eterne, nonché di ricevere l'abito monastico. 
 Che cosa altro è tanto bene quanto Dio? Anzi, che cosa altro è bene se 
non solo Dio? Perciò l'anima santa, accesa dalla fiamma dell’amore, 
percependo in parte l'incomparabile grazia, splendore e bellezza di tale bene, 
dice: L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto 
di Dio?4  
 

Dalla Lettera di san Bruno nostro Padre  
ai fratelli di Certosa. 
Ad filios suos cartusienses, 1-6. SC 88, 82-88. 

  
Ai suoi fratelli amati in modo unico in Cristo, fratello Bruno invia il suo saluto 
nel Signore. 
 Ho conosciuto l'inflessibile rigore della vostra osservanza sapiente e 
davvero degna di lode, grazie alla relazione consolante e ricca di particolari del 
nostro beatissimo fratello Landuino. Ho anche udito del vostro santo amore e 
dello zelo incessante per tutto ciò che concerne la purezza del cuore e 
l'integrità della vita: perciò il mio spirito esulta nel Signore. Veramente esulto e 
mi sento portato a lodare il Signore e a rendergli grazie! E tuttavia sospiro 
amaramente. Esulto, sì, come è giusto, per l'accrescersi dei frutti della vostre 
virtù, ma mi affliggo e arrossisco di giacere inerte e negligente nella sozzura 
dei miei peccati.  
 Gioite, dunque, fratelli miei carissimi, per la felicità che avete avuto in 
sorte e per l'abbondanza della grazia di Dio verso di voi. Gioite, perché siete 
sfuggiti ai molteplici pericoli e naufragi di questo mondo in tempesta. Gioite, 
perché avete raggiunto il quieto e sicuro rifugio di un porto davvero recondito, 
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al quale molti desiderano arrivare e a cui molti tendono con non pochi sforzi, e 
tuttavia non vi giungono. Molti, poi, dopo averlo raggiunto, ne sono esclusi, 
poiché a nessuno di loro era stato concesso dall'alto. 
 
 Considerate, fratelli miei, come cosa certa e provata che chiunque ha 
potuto godere di un bene così desiderabile, se in qualche modo poi lo ha perso 
si affliggerà fino alla morte, qualora abbia a cuore la salvezza della propria 
anima come cosa preziosa. 
 Di voi, miei carissimi fratelli laici, dico: L’anima mia magnifica il Signore,5 
perché contemplo la grandezza della sua misericordia su di voi, secondo 
quanto mi ha riferito il vostro priore e padre che vi ama con tutto se stesso ed 
è molto fiero e contento di voi. Mi rallegro anch'io, poiché, sebbene non siate 
esperti nella scienza delle lettere, Dio onnipotente scrive con il suo dito nei 
vostri cuori non solo l'amore ma anche la conoscenza della sua santa legge: 
con quello che fate mostrate quel che amate e conoscete. Infatti voi praticate 
con ogni cura e zelo la vera obbedienza, che è adempimento dei precetti di Dio, 
chiave e suggello della totale sottomissione allo Spirito. Essa non può mai 
esistere senza una grande umiltà e una pazienza straordinaria, ed è sempre 
accompagnata da un casto amore per il Signore e da un'autentica carità. Da 
ciò è ben chiaro che voi raccogliete con sapienza il frutto soavissimo e vitale 
della divina Scrittura. 
 
 Perseverate, fratelli miei, nello stato cui siete giunti ed evitate come la 
peste quella banda malsana di laici pieni di ogni vanità, che fanno circolare i 
loro scritti insinuandovi nelle orecchie cose che essi stessi non comprendono né 
amano e che contraddicono con le parole e coi fatti. Oziosi e girovaghi, costoro 
screditano tutti quelli che hanno un comportamento buono e religioso, mentre 
reputano di avere diritto ad elogi se han diffamato chi invece merita lode: 
l’obbedienza e qualsiasi disciplina è per essi odiosa. 
 Avrei voluto trattenere con me fratello Landuino a motivo delle sue gravi 
e frequenti infermità, ma egli non ha acconsentito, poiché ritiene che senza di 
voi niente per lui è salutare, niente è fonte di gioia, di vita e di utilità. Mi ha 
dato prova, con il profluvio di lacrime versate per voi e con molti sospiri, 
quanto valete per lui e come egli vi ami tutti con perfetta carità. Perciò non ho 
voluto in nessun modo costringerlo per non fare del male a lui e a voi che mi 
siete carissimi per il merito delle vostre virtù. 
 
 Con sollecitudine, fratelli miei, vi avverto, e con umiltà ma con forza vi 
prego che verso di lui, in quanto vostro priore e padre carissimo, mostriate con 
fatti concreti quella carità che avete nel cuore: procurategli con benevolenza e 
attenzione ciò che gli è necessario per le sue numerose infermità. Può darsi 
che egli non sia d'accordo con voi su questo servizio di umanità, preferendo 
porre in pericolo la salute e la vita — ciò che non bisogna assolutamente 
permettere! — piuttosto che tralasciare qualcosa del rigore circa l’osservanza 
corporale. Forse, lui che in comunità è il primo, arrossirà di ritrovarsi ultimo su 
questo punto, temendo che, a causa sua, qualcuno di voi divenga più rilassato 
o più tiepido, cosa che ritengo non sia assolutamente da temere. In questo 
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caso, per non essere privati di tale grazia, concedo a voi, che siete tanto pieni 
di carità, di fare — soltanto in questo — le mie veci: vi sia cioè lecito di 
obbligarlo rispettosamente ad accettare ciò che gli dovete per la sua salute.  
 Quanto a me, fratelli, sappiate che il mio unico desiderio, dopo Dio, è di 
venire da voi e di vedervi. E quando potrò, lo metterò in atto con l'aiuto di Dio. 
 State bene. 

 

Dai Discorsi di Giovanni Taulero. 
 

Sermon 77 pour la fête d’un Confesseur. Sermons de Tauler, trad. Hugueny, Théry, Corin. “La vie 
spirituelle”, Paris, 1935, t. III, 236-239. 241. 

    
     Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità 
vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. 
Queste nozze da cui il Signore ritorna avvengono nel più intimo dell'anima, nel 
suo fondo dove sta la nobile immagine di Dio. Quale contatto intimo ha l'anima 
in quel fondo con Dio e Dio con l'anima, quale opera meravigliosa Dio vi 
compie e che piacere e delizia Dio vi trova! Ciò è superiore ad ogni sentimento 
e intelligenza, quantunque in via ordinaria l'uomo non ne sappia e non ne 
sperimenti nulla.  
          Ma gli uomini coi quali Dio così si compiace e celebra queste nozze, 
sono quelli che hanno sottratto cuore e affetti al mondo e a tutte le creature 
con un'eterna volontà di vivere solo per lui. Invece con gli uomini, i quali 
spontaneamente e in piena consapevolezza cercano soddisfazione nelle cose 
morte o vive legate al loro io, Dio non ha nulla a che fare.  
 Beati sono i servi che aspettano anche se non sanno quando il Signore 
verrà. Tornerà egli alla sera? Tornerà a mezzanotte, oppure al canto del gallo? 
I servi lo ignorano. Ma quando il Signore giungerà, si metterà a servirli, cioè 
farà loro percepire un pregustamento delle segrete delizie delle nozze. Con ciò 
li conforterà perché l'attesa non diventi troppo penosa. Fin da quaggiù egli 
concede loro di sperimentare la dolcezza del suo amore, affinché la loro carità 
ne sia fortificata e la loro attesa giunga a termine. 
 San Gregorio commenta questa parola del Salterio: Mi sono allontanato 
fuggendo e sono rimasto nella solitudine6  e fa notare che quando l 'uomo 
interiore è rimasto a lungo nell'attesa — ho atteso e ancora atteso7 — deve 
allontanarsi, fuggendo da tutto, e rimanere nella solitudine. 
  
Questa ricerca della solitudine non consiste solo nell’abbandonare la 
molteplicità esteriore, ma anche la dispersione interna, ossia le immagini, le 
rappresentazioni, le fantasticherie, l'accumularsi dei pensieri. Stare in 
solitudine consiste nel volgere le spalle in totalità a qualsiasi forma di 
immaginazione per vivere ritirati in se stessi.  
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 Quando questa passività ha sopportato e superato tutta l'amarezza della 
suddetta separazione radicale, viene il Signore che l'uomo ha aspettato, in un 
batter d'occhio, e lo trasporta in quell'attimo al di sopra di tutte le realtà: così 
lo ricompensa per la sua lunga attesa. 
 Quando l'uomo, insieme col profeta,8 è penetrato fino nel cuore della 
solitudine facendone la sua dimora, lasciando cadere ogni tumulto di pensieri, 
immagini e forme, allora vengono Dio e il suo santo angelo; in un batter di 
ciglia, istantaneamente gli richiamano la carità operante, interiore all'uomo, 
oppure un'intenzione che gli è stata raccomandata per la santa cristianità o per 
i morti o per i vivi.  
 Tutto questo, però, gli attraversa la mente in un lampo; quando sta per 
porsi in preghiera, Dio sembra dirgli: Tu non hai bisogno di dirmi nulla. So 
bene che cosa vuoi e desideri. E lo colma all'istante di ciò a cui anelava.  
 Ciò avviene quando si aspetta in spirito come i veri adoratori. E il Signore 
li stringe tanto teneramente nelle sue braccia paterne e li trasporta in alto, al 
di sopra di tutte le cose. Qui tutte le realtà create cessano allora di attirare il 
cuore dell'uomo. 
 
 

 
Dalla Costituzione apostolica Umbratilem 
di papa Pio XI. AAS,XVI,(1924),385-389. 
  
Coloro che per la professione religiosa vivono nell'ombra un'esistenza solitaria, 
lontano dallo strepito e dalle follie del mondo, hanno scelto la parte migliore, 
come Maria di Betania. 
Essi consacrano tutte le loro energie alla contemplazione dei divini misteri e 
delle verità eterne e innalzano al Signore continue e insistenti preghiere per 
l'estensione la prosperità del suo Regno. 
Con la mortificazione spirituale e corporale, prescritta volontaria, essi 
cancellano ed espiano le proprie colpe ancor più quelle altrui. 
Infatti non si potrebbe proporre alla scelta o al desiderio dell'uomo nessuno 
stato di vita più perfetto, a condizione però di riceverne la chiamata dal 
Signore. 
Mediante l'intima unione con Dio e la santità interiore, i seguaci della vita 
solitaria nel silenzio dei chiostri contribuiscono mirabilmente a rendere più 
splendido quel tesoro di santità che la Chiesa, sposa di Cristo, offre allo 
sguardo e all'imitazione di tutti. Nessuna meraviglia quindi se gli scrittori 
ecclesiastici dei secoli scorsi paragonarono la potenza e l'efficacità delle 
preghiere dei solitari a quelle di Mosè. 
  
Mentre Giosuè nella pianura dava battaglia agli Amaleciti, Mosè, sulla vetta del 
monte vicino, pregava con fervore Iddio di voler concedere la vittoria al suo 
popolo. Quando Mosè alzava le mani al cielo, vinceva Israele, ma appena le 
abbassava per la stanchezza, gli Amaleciti prendevano il sopravvento. Per 
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questo Aronne e Cur gli si misero ai fianchi per sorreggergli le braccia fino a 
che Giosuè usci vincitore dal combattimento. 
L'episodio raffigura con efficacia il valore dell'orazione dei contemplativi. Essi 
trovano infatti valido appoggio nell'augusto sacrificio dell'altare, rappresentato 
da Aronne, e nella pratica della penitenza, simboleggiata da Cur. Questi solitari 
hanno per missione essenziale di offrirsi e consacrarsi a Dio come vittime di 
propiziazione per la salvezza di tutti, compiendo una funzione ufficiale ricevuta 
dalla Chiesa. 
   
Fin dai primordi della cristianità, prese radice e si sviluppò questo genere di 
vita utile e vantaggioso per tutti i fedeli, al di la di quanto si potrebbe credere. 
Non parleremo qui degli asceti, i quali fin dagli inizi del cristianesimo vivevano 
con tanta austerità, pur in seno alle loro famiglie, che san Cipriano li 
considerava come "la porzione più illustre dei gregge di Cristo". La storia ci 
narra come durante la persecuzione dell'imperatore Decio, molti fedeli d'Egitto 
si rifugiarono in una zona deserta del loro paese. Anche dopo che fu restituita 
la pace alla Chiesa, essi continuarono a praticare la vita solitaria, nella 
consapevolezza di trovarvi un potente mezzo di perfezione. 
Questi anacoreti divennero numerosi al punto che si diceva eguagliassero in 
numero gli abitanti delle città. Alcuni tra loro presero a vivere completamente 
separati dalla compagnia degli uomini, mentre altri, alla sequela di 
sant'Antonio, si radunarono nelle laure. 
Sorsero cosi gradatamente gli Ordini monastici, organizzati e retti da regole 
determinate. Questo genere di vita si diffuse ben presto in tutto l'Oriente per 
propagarsi poi in Italia, nelle Gallie e nell'Africa proconsolare, erigendo 
dappertutto monasteri. 
   
Quei monaci, vivendo nel segreto della propria cella, erano completamente 
liberi da qualsiasi ministero esteriore, e potevano applicare l'animo in modo 
esclusivo alla contemplazione delle realtà celesti. 
Questa istituzione monastica si rivelò di una mirabile utilità per la società 
cristiana. Il clero e il popolo di quei tempi consideravano con molto frutto 
l'esempio di questi uomini che l'amore di Cristo attirava ad abbracciare le 
pratiche più perfette e più austere. Questi monaci imitavano la vita interiore e 
nascosta di Gesù Cristo a Nazaret, per completare come vittime consacrate a 
Dio, quello che manca ai patimenti di Cristo. 
Tuttavia, con il passare degli anni, l'istituzione della vita puramente 
contemplativa andò perdendo il vigore e il fervore delle origini. I monaci che 
avrebbero dovuto rimanere estranei alla cura d'anime e ai ministeri esteriori, in 
realtà si diedero ad associare alla meditazione e alla contemplazione delle 
realtà divine le opere della vita attiva. Sembrò loro necessario di venire in 
aiuto al clero, insufficiente a tanti bisogni, come reclamavano i vescovi, oppure 
giudicarono bene assumere l'istruzione pubblica, promossa da Carlo Magno. 
Inoltre, le perturbazioni politiche di quell'epoca causarono danni e 
illanguidirono l'osservanza nei monasteri. 
  
Dopo periodi di decadenza, era indispensabile che la vita monastica consacrata 
alla contemplazione tornasse all'antico splendore. Urgeva che non venissero 



mai a mancare nella Chiesa intercessori dediti interamente alla preghiera, per 
supplicare senza tregua la divina misericordia e attirare sul mondo, cosi 
dimentico della propria santificazione, benefici di ogni genere. 
Nella sua bontà infinita, che non cessa di provvedere in ogni tempo ai bisogni e 
agli interessi della Chiesa, Dio scelse allora Bruno, uomo di eminente santità, 
per restituire alla vita contemplativa lo splendore della primitiva purezza. 
Bruno istitui dunque l'Ordine dei Certosini, e dopo averlo profondamente 
imbevuto del suo spirito gli lasciò regole adatte. monaci, esenti da ogni obbligo 
di ministero e di attività esteriore, potevano cosi percorrere rapidamente la via 
della santità interiore e applicarsi con perseveranza e coraggio agli esercizi 
rigorosi di una vita austera. 
Da nove secoli i Certosini hanno saputo conservare fedelmente lo spirito del 
loro fondatore, senza aver bisogno, come altri Ordini, di alcuna riforma. 
   
Chi potrebbe non ammirare questi monaci che si sono completamente separati 
per tutta la vita dalla società degli uomini, nello scopo di provvedere alla 
salvezza eterna dei fratelli mediante un apostolato silenzioso e nascosto? 
Essi vivono ciascuno nella propria cella e osservano cosi strettamente la 
solitudine che non se ne allontanano mai per nessun motivo. A ore determinate, 
di giorno e di notte, si radunano in chiesa, non per salmodiare come si fa in 
altri Ordini, ma per cantare la liturgia con voce viva e piena. Essi celebrano 
integralmente l'ufficio divino senza il soccorso di alcun strumento e secondo le 
antichissime melodie gregoriane dei loro codici. Come potrebbe il Dio delle 
misericordie non esaudire i voti di questi monaci che lo supplicano per la 
Chiesa e per la conversione dell'umanità? 
All'origine della vita certosina, il nostro predecessore, Urbano II, tributò stima 
e benevolenza a san Bruno, suo antico maestro nelle scuole di Reims. Eletto 
papa, volle al fianco come consigliere quell'uomo di cui conosceva la scienza 
eminente e l'alta pietà. 
In seguito, l'Ordine dei Certosini ha sempre goduto il favore della Sede 
apostolica per la semplicità e la santa rusticità della sua vita. Non minore è 
l'affetto che noi nutriamo per quest'Ordine, con il desiderio che prosperi e si 
propaghi sempre più questa istituzione veramente salutare.  
Se in epoche passate si avverti il bisogno di anacoreti nella Chiesa di Dio, ciò si 
verifica soprattutto oggi. Nel nostro tempo, infatti, vediamo tanti cristiani 
trascurare totalmente la considerazione delle realtà celesti, deporre perfino 
ogni pensiero della salvezza eterna, correre sfrenatamente dietro i beni della 
terra e i piaceri del corpo, vivendo in privato e in pubblico come pagani, in 
opposizione al vangelo. 
Alcuni pensano che certe virtù, a torto dette "passive", siano ormai cadute in 
disuso e si debba sostituire all'antica disciplina monastica l'esercizio più 
comodo e meno faticoso delle virtù attive. Questa opinione però fu respinta e 
condannata dal nostro predecessore, Leone XIII, ed è ovvio quanto essa sia 
pregiudizievole e ingiuriosa alla teoria e alla pratica della perfezione cristiana. 
  
Coloro che si dedicano assiduamente alla preghiera e alla penitenza 
contribuiscono molto più al bene e alla salvezza del genere umano che non gli 
operai che coltivano il campo del Signore. 



Se i primi non attirassero dal cielo l'abbondanza delle grazie divine per irrigare 
il terreno, gli operai apostolici trarrebbero dalle loro fatiche frutti ben più magri. 
Non c'è bisogno di dire quanto la nostra speranza si riprometta dai monaci 
Certosini. Noi aspettiamo che essi osservino le Costituzioni loro proprie non 
solo con fedeltà, ma con slancio. generoso, perché i loro animi siano formati 
alla santità più alta. Allora davvero diventeranno intercessori efficaci presso la 
misericordia del Signore, a vantaggio del popolo cristiano. 
  
 
  
Dal Vangelo secondo Luca. 
12,35-40 
Gesù disse ai suoi discepoli: "Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne 
accese; siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze". 
 
  

Dalle Istruzioni di san Colombano.  
Instructio XII. PL 80,252-253. 
  
Vegliate e pregate in ogni momento. perché abbiate la forza di sfuggire a tutto 
ciò che deve accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo.1.( Lc 21,36 ) 
Fratelli, se ascoltiamo e crediamo questo, il nostro atteggiamento di vigilanza 
dimostrerà la nostra fede. La parola del Signore possa destare i nostri sensi, 
scuotere il torpore di morte in cui ci crogioliamo, perché possiamo essere 
sempre preparati, sgombri da ogni preoccupazione temporale. Così 
aspetteremo l'avvento dell'ultimo giorno che ci porterà pena o gloria. 
Il Signore ci insegna a vegliare e a pregare senza interruzione. Questo suo 
monito affini dunque la nostra anima, per non essere discepoli infedeli o 
ascoltatori senza orecchi. 
Dio è amore e bontà. Senza stancarci invochiamo con tutto il cuore la sua 
misericordia ineffabile, preghiamolo di ispirarci il suo amore per mezzo di Gesù, 
suo Figlio: supplichiamolo di unirci a lui per l'eternità, come se gli fossimo 
inseparabilmente saldati. 
Chiediamo al Signore di elevare i nostri sensi sopra le cose terrene, di fissarli 
sulle realtà celesti, fintanto che siamo in questo corpo mortale. Aspettiamo così 
senza rimpianti la sua venuta, per corrergli incontro quando verrà, con la gioia 
e la piena fiducia dell'amore che gli sono care. 
   
Quanto sono beati, quanto felici quei servi che il Signore al suo ritorno troverà 
ancora svegli. 
Veglia veramente beata quella in cui si è in attesa di Dio, creatore dell'universo, 
che tutto riempie e tutto trascende! Volesse il cielo che il Signore si degnasse 
di scuotere anche me, meschino suo servo, dal sonno della mia mediocrità e 
accendermi talmente della sua carità divina da farmi divampare del suo amore 
fin sopra le stelle! Potessi allora ardere dal desiderio di amarlo sempre più, né 
mai più in me questo fuoco si estinguesse! 



Iddio mi doni di corrispondere alla sua grazia, affinché la mia lucerna risplenda 
continuamente di notte nel tempio del mio Signore, per illuminare tutti quelli 
che entrano nella casa del mio Dio. 
Dio Padre, ti prego nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, donami quella carità 
che non viene mai meno, perché la mia lucerna si mantenga sempre accesa, 
ne mai si estingua; arda per me, brilli per gli altri. 
Degnati, o Cristo, dolcissimo nostro Salvatore, di accendere le nostre lucerne: 
brillino continuamente nel tuo tempio e siano alimentate sempre da te che sei 
la luce eterna. Siano rischiarati gli angoli oscuri del nostro spirito e fuggano da 
noi le tenebre del mondo. 
Dona dunque, Signore Gesù, la tua luce alla mia lucerna, perché al suo 
splendore mi si apra il santuario celeste, il santo dei santi, che sotto le sue 
volte maestose accoglie te, sacerdote eterno del sacrificio perenne. 
Fa' che io guardi, contempli e desideri te solo; solo te ami e solo te attenda nel 
più ardente desiderio. 
Nella visione dell'amore il mio desiderio si spenga in te e al tuo cospetto la mia 
lucerna continuamente brilli e arda. 
   
Degnati, amato nostro Salvatore, di mostrarti a noi che bussiamo, perché, 
conoscendoti, amiamo solo te, te solo desideriamo, a te solo pensiamo senza 
posa e meditiamo giorno e notte le tue parole. Dégnati di infonderci una carità 
degna di te che sei Dio, perché il tuo amore pervada tutto il nostro essere 
interiore e ci faccia completamente tuoi. 
In questo modo non saremo capaci di amare altra cosa all'infuori di te, che sei 
eterno; e la nostra carità non potrà essere estinta dalle molte acque di questo 
cielo, di questa terra e di questo mare. Sta infatti scritto: Le grandi acque non 
possono spegnere l'amore. 2.( Ct 8.7 ) 
Possa questo avverarsi per tua grazia anche in noi, o Signore Gesù Cristo, a cui 
sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
 


