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PROGRAMMA  
ore 9.30    
Invocazioni allo Spirito 
 

ore 9.45 
Ora terza 
Saluto della Madre Generale 
Sr. Marilina Monzani  

 

Tempo per la preghiera 
personale e per la Ricon-
ciliazione   
(7 confessori a disposizione 
nelle salette attigue alla chie-
sa del Palazzolo e alcuni in 
chiesa dell’Oratorio) 

 
ore 11.45 

INVOCANDO LO  
SPIRITO SANTO  

in attesa… 
 
Rit. Cantato  
Veni Sancte Spiritus, tui amoris 
ignem accende.  
Veni Sancte Spiritus,  
veni Sancte Spiritus. 
 
Padre, manda il tuo Spirito 
O Dio, che hai promesso di stabi-
lire la tua dimora in quanti ascol-
tano la tua parola e la mettono 
in pratica, manda il tuo Spirito, 
perché richiami al nostro cuore 
tutto quello che il Cristo ha fatto 
e insegnato, e ci renda capaci di 
amarci gli uni gli altri come lui ci 
ha amati.                       
                                    dal Messale  
 
Rit. Cantato  
Veni Sancte Spiritus, tui amoris 
ignem accende.  
Veni Sancte Spiritus,  
veni Sancte Spiritus. 

 
 

Sostienici con il tuo Spirito 
Dio di infinita grandezza, 
che affidi alle nostre labbra im-
pure e alle nostre fragili mani 
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il compito di portare agli uomini l’annunzio del Vangelo, 
sostienici con il tuo Spirito, perché la tua parola, 
accolta da cuori aperti e generosi,  
fruttifichi in ogni parte della terra.            
                                     dal Messale 
 

Rit. Cantato Veni Sancte Spiritus,  
    tui amoris ignem accende.  
    Veni Sancte Spiritus,  
    veni Sancte Spiritus. 
 
 
 

Preghiera dell’Adsumus 
Siamo davanti a Te, Spirito Santo,  
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.  
Con Te solo a guidarci,  
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori;  
Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla.  
Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordi-
ne. Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata né 
che la parzialità influenzi le nostre azioni.  
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità affinché possiamo cammina-
re insieme verso la vita eterna e non ci allontaniamo dalla via della 
verità e da ciò che è giusto.  
Tutto questo chiediamo a te, che sei all’opera in ogni luogo e in 
ogni tempo, nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 

Rit. Cantato Veni Sancte Spiritus,  
    tui amoris ignem accende.  
    Veni Sancte Spiritus,  
    veni Sancte Spiritus. 
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Donami di conoscere Gesù 
O Spirito Santo Paraclito, 
pieno di gioia inizio la preghiera 
con le parole del Veni Creator 
‘’Donaci di conoscere il Padre, 
e di conoscere il Figlio’’. 
Sì, o Spirito del Padre, 
dolce ospite dell’anima, 
resta sempre con me 
per farmi conoscere il Figlio 
sempre più profondamente. 
O Spirito di santità, 
donami la grazia 
di amare Gesù con tutto il cuore, 
di servirlo con tutta l’anima 
e di fare sempre e in tutto 
ciò che a lui piace. 
O Spirito dell’amore, 
concedi a una piccola 
e povera creatura come me, 
di rendere una gloria sempre più grande 
a Gesù, mio amato Salvatore.  Amen    
                                                           S. Charles de Foucauld  

 
Veni Creator Spiritus 
Veni, creátor Spíritus, 
mentes tuòrum vísita, 
imple supérna grátia, 
quæ tu creásti péctora.  
 

Qui díceris Paráclitus, 
 altíssimi donum Dei, 
 fons vivus, ignis, cáritas, 
 et spiritális únctio. 
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 Tu septifòrmis múnere, 
 dígitus patérnæ déxteræ, 
 tu rite promíssum Patris, 
 sermóne ditans gúttura. 
 
Accénde lumen sénsibus, 
infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti. 
 
 Hostem repéllas lóngius 
 pacémque dones prótinus; 
 ductóre sic te prævio 
 vitémus omne nóxium. 
 
Per Te sciámus da Patrem 
noscámus atque Fílium, 
teque utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore. 
 
 Deo Patri sit glória, 
 et Fílio, qui a mórtuis 
 surréxit, ac Paráclito, 
 in sæculórum sǽcula. Amen 

 
*   * * 
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TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA 
Ora media - Terza 

 

+ O Dio, vieni a salvarmi. 
    Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre... 
 

INNO 
O Spirito Paraclito, 
uno col Padre e il Figlio, 
discendi a noi benigno 
nell'intimo dei cuori.  Voce e mente si accordino 
     nel ritmo della lode, 
     il tuo fuoco ci unisca 
     in un'anima sola. 
O luce di sapienza 
rivelaci il mistero 
del Dio trino e unico, 
fonte di eterno Amore. Amen 
 

Ant. Ecco i giorni della penitenza, tempo di perdono e di salvezza.  
 

SALMO 118, 105-112 XIV (Nun) 
Lampada per i miei passi è la tua parola, * 
    luce sul mio cammino. 
Ho giurato, e lo confermo, * 
    di custodire i tuoi precetti di giustizia. 
 

Sono stanco di soffrire, Signore, * 
    dammi vita secondo la tua parola. 
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, * 
    insegnami i tuoi giudizi. 
 

La mia vita è sempre in pericolo, * 
    ma non dimentico la tua legge. 
Gli empi mi hanno teso i loro lacci, * 
    ma non ho deviato dai tuoi precetti. 
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Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, * 
    sono essi la gioia del mio cuore. 
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, * 
    in essi è la mia ricompensa per sempre.                   Gloria  
 
SALMO 69 O Dio, vieni a salvarmi Salvaci, Signore, siamo perduti (Mt 8, 25). 
Vieni a salvarmi, o Dio, * 
    vieni presto, Signore, in mio aiuto. 
Siano confusi e arrossiscano * 
    quanti attentano alla mia vita. 
 

Retrocedano e siano svergognati * 
    quanti vogliono la mia rovina. 
Per la vergogna si volgano indietro * 
    quelli che mi deridono. 
 

Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano; † 
    dicano sempre: «Dio è grande» * 
    quelli che amano la tua salvezza. 
 

Ma io sono povero e infelice, * 
    vieni presto, mio Dio; * 
tu sei mio aiuto e mio salvatore; * 
    Signore, non tardare.                                                  Gloria  
 

SALMO 74 Dio, giudice supremo Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato 

gli umili (Lc 1, 52). 
Noi ti rendiamo grazie, o Dio, 
        ti rendiamo grazie: * 
    invocando il tuo nome, 
        raccontiamo le tue meraviglie. 
 

Nel tempo che avrò stabilito * 
    io giudicherò con rettitudine. 
Si scuota la terra con i suoi abitanti, * 
    io tengo salde le sue colonne. 
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Dico a chi si vanta: «Non vantatevi». * 
    E agli empi: «Non alzate la testa!». 
Non alzate la testa contro il cielo, * 
    non dite insulti a Dio. 
 

Non dall'oriente, non dall'occidente, * 
    non dal deserto, non dalle montagne 
ma da Dio viene il giudizio: * 
    è lui che abbatte l'uno e innalza l'altro. 
 

Poiché nella mano del Signore è un calice * 
    ricolmo di vino drogato. 
 

Egli ne versa: † 
    fino alla feccia ne dovranno sorbire, * 
    ne berranno tutti gli empi della terra. 
 

Io invece esulterò per sempre, * 
    canterò inni al Dio di Giacobbe. 
Annienterò tutta l'arroganza degli empi, * 
    allora si alzerà la potenza dei giusti.                     Gloria  
 

Ant.   Ecco i giorni della penitenza,  
 tempo di perdono e di salvezza. 
 

LETTURA BREVE         Ez 18, 30b-32 
Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non 
sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le iniquità 
commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché 
volete morire, o Israeliti? Io non godo della morte di chi muore. 
Parola del Signore Dio. Convertitevi e vivrete. 
 

V Un cuore puro crea in me, o Signore, 
R rinnova in me uno spirito saldo. 
 

ORAZIONE 

Concedi, Signore, che i tuoi fedeli, formati nell'impegno delle buone ope-
re e nell'ascolto della tua parola, ti servano con generosa dedizione liberi 
da ogni egoismo e, nella comune preghiera a te, nostro Padre, si ricono-
scano fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen 
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Iª Meditazione di don Ezio Bolis    
 

Schema 

Punti per la Contemplazione del Crocifisso  
con don Luigi M. Palazzolo 

 
1. Significato e valore del riferimento ai Santi  
«L’odierna architettura delle chiese non vuol più vedere immagini, i 
Santi vengono dimenticati, le loro feste vengono spostate nel ca-
lendario generando confusione, la loro comunione e la loro inter-
cessione restano inutilizzate […]. Resta da chiedersi se noi senza la 
loro luce vedremmo Dio più chiaramente. Io penso di no. Dovrem-
mo nuovamente mettere la loro fiaccola sopra il moggio per non 
incespicare nel buio della notte. Poiché nella luce dei Santi, che del 
resto è solo la luce di Dio nel mondo, noi vediamo la luce»  

(H.U. von Balthasar) 

 
2. Tratti spirituali tipici del XIX secolo 
a) Il contesto storico della Restaurazione 
b) Il cristocentrismo della sensibilità romantica 
c) Un certo eclettismo spirituale 
d) Forte legame tra spiritualità e impegno sociale 
 
3. Don Palazzolo, emblema della migliore tradizione sacerdotale  
     bergamasca 
«Eccellenza Rev.ma, richiesto dal rev. don Luigi Cattaneo, parroco 
di costì, mi reco a dovere di porgere alla Ecc.V. in omaggio del meri-
to e della verità la seguente testimonianza. Il Sacerdote di Bergamo 
don Luigi Palazzolo, che ebbe l’onore di presentarsi alla Ecc.V. nella 
prima metà del corrente luglio, presentato dal sullodato Parroco, è 
uno dei sacerdoti più esemplari, più zelanti, più utili di questa Dio-
cesi. Non è uomo di grande genio e di grande letteratura, ma è san-
to. Ha un dono particolare per tirare a Dio i fanciulli e amore straor-
dinario alla povertà. Da ricco si è fatto povero, vive poverissima-
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mente e spende e spande quanto può per i poverelli e per le pove-
relle. Chi scrive queste cose lo conosce assai bene, perché se l’eb-
be discepolo e quasi figlio fin dalla sua prima fanciullezza e ora ne 
ammira lo zelo, le opere, la vita. Se la Ecc.V. vorrà farne esperienza 
credo che troverà più di quello che io scrivo»  
(Lettera di mons. Alessandro Valsecchi, vescovo ausiliare di Berga-
mo, al vescovo di Vicenza, 24 luglio 1875) 

 
a) Appartenente alla tipica tradizione bergamasca  
b) Grande sensibilità per la situazione sociale e le sue conseguenze 
in ambito religioso  
c) Un «S. Filippo Neri del nostro tempo»  
d) L’oratorio e la cura pastorale per giovani e ragazzi 
  
4. Sottolineature della spiritualità del Palazzolo 
a) La centralità della Croce 
b) Le virtù dell’umiltà e della povertà 
c) La “carità educativa” 
d) La gioia  
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________
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TESTI PER LA RIFLESSIONE PERSONALE  
 

Dal Vangelo di Matteo (5,1-11) 

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicina-
rono a lui i suoi discepoli.    
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
"Beati i poveri in spirito, 
  perché di essi è il regno dei cieli. 
  Beati quelli che sono nel pianto, 
  perché saranno consolati. 
  Beati i miti, 
  perché avranno in eredità la terra. 
  Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
  perché saranno saziati. 
  Beati i misericordiosi, 
  perché troveranno misericordia. 
  Beati i puri di cuore, 
  perché vedranno Dio. 
  Beati gli operatori di pace, 
  perché saranno chiamati figli di Dio. 
  Beati i perseguitati per la giustizia, 
  perché di essi è il regno dei cieli. 
   Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, menten-
do, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.    
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. 
 
Dal Vangelo di Matteo (11,25-29) 
In quel tempo Gesù disse: "Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e 
le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno co-
nosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il 
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti 
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che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuo-
re, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce 
e il mio peso leggero".  
 

 *  *  * 
Dalla biografia “Vita del servo di Dio don Luigi Palazzolo e me-
morie storiche” - Sac. Carlo Castelletti 1920 
Non cessava perciò di darsi attorno anche coll’aiuto de’ suoi amici, 
onde trovare almeno in affitto un luogo dove stabilire di nuovo 
l’Oratorio.  
Ma la mancanza dell’Oratorio, il danno che ne seguiva per la sua 
gioventù e il dispiacere del veder cadere l’uno dopo l’altro tutti 
quei progetti, che egli andava vagheggiando e colorendo nella sua 
mente, lo riempivano di amarezza e di malinconia, ed anche la sua 
salute già delicata ne risentiva assai. Fatto pallido e giallastro in 
volto, smarrita affatto la lena e la solita allegria, perduto l’appeti-
to, erasi ridotto ad uno stato che faceva compassione.  
Pensare al suo Oratorio, pregare, piangere, disciplinarsi, era tutta 
la sua vita in questi anni amarissimi. Andava sovente a sfogare l’a-
nimo suo e a prendere conforto e consiglio dal direttore spirituale 
don Valsecchi; il quale non cessava di animarlo a riporre tutta la 
sua fiducia in Dio, che a tempo opportuno avrebbe ben provvedu-
to. 
La madre sua, sempre sollecita e trepidante della salute di quell’u-
nico figliuolo, vedeva e non poteva non vedere il continuo scadi-
mento della sua salute, la sua inappetenza, la malinconia insolita 
che lo travagliava per quanto egli si studiasse di dissimulare conti-
nuamente il suo stato sì per non darle dispiacere, sì perché ne ave-
va grande soggezione e poco osava aprirsi con lei. Un giorno per-
tanto essa, avutolo a sé, lo interrogò intorno a quel suo malessere 
sempre crescente, ed egli, sfogandosi interamente, le confidò che 
causa principalissima di tutto si era il dolore continuo che lo tor-
mentava per non potere avere luogo dove raccogliere i suoi ragaz-
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zi e per veder tutti sfumare i disegni, che si andavano a questo sco-
po combinando.  
La madre restò non meno stupita che addolorata di queste rivela-
zioni del suo Don Luigi, e confortatolo un poco con qualche buona 
parola, cominciò tosto a pensare seco stessa cosa le convenisse di 
fare. Poiché da una parte sentiva grande compassione di quel suo 
figliuolo e le cuoceva l’anima al vederlo così tribolato ed afflitto. 
Dall’altra usa ad una vita non sfarzosa, ma comoda e signorile, tro-
vava che i suoi proventi appena le bastavano a coprire le spese do-
mestiche, e rifuggiva sommamente dal far debiti.  
Mentre però ella era in questi pensieri, proprio la sera di quel dì nel 
quale Don Luigi le aveva fatta tale confidenza, capitò a visitarla 
Monsignor Valsecchi, al quale ella aperse interamente l’animo suo. 
Cosa le abbia detto e consigliato il Valsecchi, non si sa. Informato 
delle pene di Don Luigi, e zelante come era della gioventù, dovette 
certo animarla a fare essa pure qualche sacrificio per contentare ed 
aiutare il figliuolo, e la buona madre si arrese, dandogli finalmente 
il sospirato assenso per certi progetti di compera che allora appun-
to gli erano presentati.   
Quell’annuncio fu per il Palazzolo come la splendida aurora d’un 
giorno di serena letizia. 
 

Dall’ OMELIA di Papa GIOVANNI XXIII  
per la BEATIFICAZIONE di don LUIGI PALAZZOLO 

Basilica Vaticana, 19 marzo 1963 

Venerabili Fratelli, diletti figli. 
Oh! che bellezza è questa della Chiesa militante e della Chiesa 
trionfante, nello splendore di ogni epoca, nella variazione di tutte 
le regioni del mondo, chiamate ad apportare un contributo prezio-
so e incomparabile!! 
Questa sera, un'altra figura si aggiunge alla corona dei beati e dei 
santi, che unisce Cielo e terra in vincolo supremo di carità. Potete 
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immaginare il tumulto di ricordi e di sentimenti, che ha fatto ressa 
al cuor Nostro; non lo ha sopraffatto, ma lo ha intenerito. 
É Luigi Maria Palazzolo, prete bergamasco, vissuto dal 1827 al 
1886. Dalla gloria della beatificazione egli parla al Papa, suo con-
terraneo, che all'età di cinque anni ne udì il nome venerato per la 
prima volta; e poi sempre, sempre, dagli anni del seminario, e fatto 
sacerdote e vescovo, auspicò questo giorno, che la Provvidenza Gli 
ha concesso di vivere come Vescovo di Roma. 
Parla dunque il Beato Luigi Maria ai suoi confratelli bergamaschi 
delle generazioni sacerdotali, succedutesi dal 1886, anno della sua 
santa morte; parla particolarmente alle religiose, che da lui rice-
vettero nome e spirito: diciamo le Suore delle Poverelle. P tutto un 
poema di umiltà, di nascondimento, di sacrificio, che vien messo in 
piena luce dal magistero supremo della Chiesa. 
Venerabili Fratelli, diletti figli: questo intreccio di grazie celesti e di 
umana corrispondenza merita alcune riflessioni. 
Il novello Beato, di cui il 15 luglio 1962 abbiamo decretato l'eroicità 
delle virtù, è dunque un sacerdote del clero secolare. Egli appartie-
ne allo stuolo delle anime interamente consacrate al Signore che si 
offrono alla diocesi propria con assoluta dedizione, nelle mani del 
vescovo, a servizio del popolo cristiano.  
E durante questo servizio, che si prolunga quasi sempre per decen-
ni e decenni in una piccola parrocchia o in una modesta istituzione, 
niente altro cercano se non la pratica della virtù - quis ascendet in 
montem Domini? - e si propongono di salire quel monte santo, il 
cui nome si riassume nelle virtù teologali: fede, speranza e carità; e 
nelle virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. 
 
 

Il monte santo delle virtù teologali e cardinali 
Negli studi e nella predicazione, nell'orientamento dell'apostolato 
e nel fluttuare degli avvenimenti civili, il Beato Luigi, la cui intelli-
genza era superiore alla comune, tutto seppe vedere sub specie 
aeternitatis. 
Fede in Dio, limpida, inalterata, gelosamente custodita; speranza 
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che è pregustamento di cielo, fino alla rinuncia di ogni terreno desi-
derio; carità senza confine, come quella che portò Francesco d'Assi-
si ad abbracciare il lebbroso. Carità che non si assume il compito di 
giudicare i tempi e gli uomini, le leggi e le tradizioni: ma che in tutto 
depone il fermento della novità evangelica, e precede ogni progres-
so civile e sociale, di cui pure ci si allieta, lo precede con passo sicu-
ro, con intuito lungimirante. 
Prudenza, giustizia, fortezza, temperanza! Chi ha dovuto e potuto 
indagare, fino a esprimerne giudizi ex officio, su ogni aspetto di 
questa anima privilegiata, si è soffermato ad ammirare quattro no-
te distintive del suo carattere, che si identificano con le quattro vir-
tù cardinali. 
Prudente fu il Palazzolo nei suoi passi fino all'apice di una eroica 
obbedienza al direttore di spirito, scelto tra i primi e migliori del 
clero bergamasco; obbedienza nelle più piccole cose senza discus-
sione né attenuazione, in ottemperanza alla volontà per lui manife-
sta del Signore. 
Giusto nei contatti di dovere e di cortesia col prossimo suo, nello 
sforzo costante di non detrarre nulla ad alcuno, nè alla madre sua 
piissima, che circondò di riverente affetto, nè ai confratelli, nè ai 
concittadini. Giusto nei rapporti di carattere economico, nei giudizi, 
nella disciplina vissuta e richiesta. 
Forte fin dall'adolescenza in ogni manifestazione della sua persona-
lità, che volle accostare al divino modello, il Crocefisso.  
Vita austera, penitente, con atti di rigore inconcepibili a coloro che 
‘terrena sapiunt!’ Eppure ilare, contento, irradiante un ottimismo 
che si effondeva e sollevava l'animo di chi gli si accostava. Uomo 
temperante fu il beato Luigi Maria, e visse lo splendore più alto di 
questa virtù mediante una purezza angelica, una castità eroica. 
Questo l'uomo che la Chiesa propone alla imitazione del clero e del 
popolo: vissuto 59 anni appena; uscito raramente dai confini della 
diocesi sua, e soltanto per motivi di carità; rampollo di famiglia di-
stinta, datosi con determinata preferenza alla causa dei diseredati, 
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Prodigiosa attività della Chiesa nel secolo XIX 
 

É naturale che questa sera lo scrigno d'oro di questo santo sacerdo-
te riveli come non mai il segreto della sopravvivenza dell'opera sua. 
Nel secolo scorso la cristianità fu come presa da un fremito di rin-
novamento pastorale nell'esercizio della carità evangelica, lo stesso 
che imprime ora il suo carattere al Concilio Ecumenico Vaticano II. 
… 
Il beato Palazzolo fu fecondissimo ideatore di opere. Alcune avviò; 
di altre pose la semente. Questa avrebbe dato più tardi, nell'ambito 
della Congregazione delle Poverelle, magnifica fioritura… 
…La Congregazione delle Suore delle Poverelle segna il suo atto di 
nascita il 22 maggio 1869, quando il Beato contava 42 anni. Il pro-
gramma conciso, semplice, evangelico, fu dettato dal fondatore 
con parole spoglie di ogni enfasi, che commuovono sino alle lacri-
me: «Io cerco - diceva - e raccolgo il rifiuto di tutti gli altri, perchè 
dove altri provvede, lo fa assai meglio di quello che io potrei fare; 
ma dove altri non può giungere, cerco di fare qualcosa io, così co-
me posso». 
Questa la intonazione: di là l'irrompere del cantico della carità in 
tutte le sue manifestazioni. 
Un pensiero particolare merita ancora di esser posto in evidenza; 
un pensiero che è fulgore di spirituale letizia per i sacerdoti e per le 
anime consacrate. 
Agli albori del secolo - nel 1904 - la cristianità si commosse alla glo-
rificazione del Curato d'Ars, beatificato da San Pio X. L'umile parro-
co di un villaggio francese apparve come astro luminoso particolar-
mente ai suoi confratelli di tutto il mondo. Chi ve ne parla ora con-
serva sempre negli occhi e nel cuore la tenerezza di averne veduta 
la immagine glorificata nella gloria del Bernini, dove oggi contem-
pliamo la figura del nostro beato Luigi Palazzolo. 
Altre figure di sacerdoti e di prelati si aggiunsero alla costellazione 
dei santi; e di moltissimi di questi uomini, che han fatto onore al 
sacerdozio cattolico, sono felicemente avviati i processi informativi. 
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Il prete bergamasco don Luigi Palazzolo che ci sta dinnanzi, eccolo 
prendere ora il suo posto tra quella schiera di candide stole, in atto 
di seguire la direzione segnata in tanti secoli da grandi e modeste 
figure sacerdotali, tutte protese all'adempimento del divino man-
dato: a ciascuno il compito personale suo: posui vos, ut eatis et 
fructum afferatis, et fructus vester maneat. 
 
 

Ininterrotte schiere di eccelse figure sacerdotali 
Questo divino comando per sè non impone novità geniali, nè la 
realizzazione di fatti straordinari. Si tratta della linea direttiva del 
sacerdozio santo e santificatore, che il buon prete di tutti i tempi 
incentra, nella vita di preghiera orientata alla lode di Dio quale è 
ispirata dall'Ufficio Divino, dalla Santa Messa, e nel servizio pronto 
e disinteressato delle anime. 
E esercizio di obbedienza, di povertà, di nascondimento; è distacco 
dalla famiglia e parentela, dagli interessi e dalle competizioni terre-
stri; è amore alla Chiesa e al popolo cristiano, a questa famiglia 
universale di coloro che San Paolo chiama cives sanctorum et do-
mestici Dei.  
Del beato Palazzolo era unanime il consentimento e l'elogio su ciò 
che costituisce la nobiltà del sacerdote: pietà semplice e profonda, 
purezza cristallina, ardore di ministero zelantissimo, che si esprime 
in quella frase scultoria del Libro dell'Ecclesiastico: pro iustitia ago-
nizare pro anima tua, et usque ad mortem certa pro iustitia: lotta 
per la giustizia - e cioè per la santificazione - in pro dell'anima tua, 
e sino alla morte per il trionfo del Regno di Dio, finché ci sono forze 
e respiro. Il riposo verrà nell'altra vita, nella beatitudine che con-
templa a faccia a faccia il Signore. 
 
 

Unione di cuori alla esultanza di insigne diocesi 
Ecco, Venerabili Fratelli e diletti figli, quanto il Nostro cuore ha vo-
luto effondere in questo momento di grande letizia per la Chiesa 
intera, e intorno al suo Capo visibile. 
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Lasciate, diletti figli, che il Nostro sguardo affettuosamente con-
templi le care rappresentanze della diletta diocesi natia, esultanti 
di santa allegrezza perchè l'occhio di Dio si sia ancora una volta po-
sato con particolare predilezione sulla loro terra forte, semplice e 
generosa. Il Nostro pensiero va alle oltre quattrocento parrocchie 
della vastissima diocesi di Bergamo, ai templi, taluni modesti, altri 
splendidi, ma tutti fatti oggetto dell'amore del popolo; l'occhio ri-
vede le contrade del piano e dei monti percorse da un capo all'al-
tro nella giovinezza sacerdotale e poi nei ritorni annuali fino al 
1958: e all'orecchio par di risentire in questo sereno vespero le vo-
ci possenti di mille e mille campane. 
La coincidenza del Nostro onomastico e del 38° anniversario della 
Nostra consacrazione episcopale non poteva essere più toccante e 
significativa. 
Dagli eterni splendori, il beato Luigi Maria Palazzolo certo si allieta 
di questo intreccio di felici circostanze, che s'è fatto oggi attorno al 
suo nome. 

Dalla biografia “Vita del servo di Dio don Luigi Palazzolo e 
memorie storiche” -Sac. Carlo Castelletti 1920 

Una cura specialissima aveva poi il Palazzolo di quelli, fra i suoi cari 
giovanetti, che mostravano vocazione allo stato ecclesiastico. Li 
coltivava con amore tutto speciale, se li teneva vicini, conversava 
con loro colla più grande famigliarità, e fatti chierici, voleva che si 
esercitassero per tempo nel predicare, e li faceva predicare conti-
nuamente nel suo Oratorio, compatendoli ed incoraggiandoli con 
benevoli parole, affinché pigliassero amore al ministero della divi-
na parola e superassero quelle difficoltà che naturalmente incontra 
chi per le prime volte si espone al pubblico.  
Non si saprebbe abbastanza commendare questo impegno del Pa-
lazzolo di iniziare i chierici alla predicazione. Chi scrive queste pagi-
ne gliene deve un pubblico attestato di riconoscenza, e con lui 
quanti frequentarono il suo Oratorio.  
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Non erano certo capolavori di letteratura e di eloquenza quei di-
scorsini che da noi chierici si recitavano all’Oratorio.  
Talora erano preparati, tal altra conveniva, per ordine suo, improv-
visarli dopo la lettura di qualche libro devoto, o con qualche pen-
siero da lui stesso suggerito. Non di rado si balbettava, si incespica-
va, talvolta anche conveniva troncare.  
E lui rideva delle male riuscite e incoraggiava a ritentare la prova; 
se talvolta scorgeva qualche po’ di compiacenza per qualche picco-
lo trionfo riportato, non mancava di notarla e di smorzarla, senza 
offendere, con qualcheduna delle sue facezie; le poche correzioni 
che faceva, le faceva sempre secondo il suo solito, da povero igno-
rante; ma voleva che tutti si provassero: e credo che nessuno forse 
vi sia fra i chierici educati al suo Oratorio e poi fatti sacerdoti, che 
non sia si dato più o meno alla sacra predicazione.  
Oh! quanto maggiore sarebbe il numero dei sacri oratori, se per 
tempo i sacerdoti, e colle debite cautele anche i chierici si adde-
strassero a questo sacro ministero! E quanto maggiore sarebbe 
anche il numero di oratori sacri che predicano (con maggiore o mi-
nore eloquenza poco importa) con sodezza, con unzione, con vero 
spirito evangelico, e colla sola mira di istruire e convertire, se si 
seguisse lo spirito del Palazzolo e quella massima intorno alla sacra 
predicazione, ch’egli inculcava con quelle sue espressioni:  «Non 
discorsi in quinci e quindi (voleva dire con fronzoli oratorii), ma 
chiari, che capiscano tutti, anche gli ignoranti e che mirino solo a 
fare un po’ di bene». 

*              *  * 
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Signore Gesù, ti contemplo lì, ignudo sulla croce.  
E mi chiedo: chi è costui che pende dal legno della croce?  
Perchè? Per chi?  
Sei Tu, il Figlio di Dio consegnato al Padre per la nostra salvezza.  
Sei lì, su quel legno, inchiodato per amore, e proprio perchè ami 
me! Davvero Tu Gesù sei l’Amabile In-nito,  
Gesù pietoso, Gesù di misericordia,  
Gesù veramente innamorato degli uomini! Sei un Dio Pazzo d’A-
more per noi!  
Chi alla vista di Te, o Dio Croci-sso, può resistere a non amarti?  
Cosa allora potrei io negarti? Nulla, nulla, nulla!  
 

 
Pensieri del Palazzolo sul crocifisso 

 
I quadro: Abbà! Padre! 
 
Giunsero a un podere chiamato Getsèmani e Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse 
loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e veglia-
te». Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se 
fosse possibile, passasse via da lui quell'ora.  
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E diceva: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me 
questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». Poi 
venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? 
Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per 
non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debo-
le». Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. 40Poi 
venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si era-
no fatti pesanti, e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per 
la terza volta e disse loro: «Dormite pure e riposatevi! Basta! È 
venuta l'ora: ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani 
dei peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vici-
no». (Mc 14,32-42) 
 
«Dov’è il nostro Re? Ora vedetelo di notte, solitario nel Getsema-
ni. Egli è prostrato a terra e prega, ed è così contristato e mesto 
che n’è vicino a morire, e per la veemenza della tribolazione suda 
sangue! Il nostro Re, eccolo coperto della più amara confusione, 
del più crudele tormento: di confusione, vedendo come agli occhi 
di tutta la posterità, egli, a forza di esempi, di dottrina e di amore, 
aveva formato un avaro, ipocrita, traditore. Che tormento, scor-
gendo quale ricompensa a tanta carità. Ma l’esemplare non è an-
cora finito: dopo d’aver veduto il nostro Re stretto fra vincoli d’in-
famia, coperto di calunnie, schiaffeggiato, saziato di obbrobri, lo 
vediamo beffato e deriso qual pazzo e stolto. Ah, Gesù! Voi Sa-
pienza increata chiamato pazzo, balordo, scimunito! Voi, Re di 
tutti i re, deriso e vituperato quasi re da scena! E io verme vilissi-
mo, cercherò ancora le lodi e le glorie? Mi lamenterò ancora, per 
un insulto, per un’ingiuria?» 
 
II quadro: Con un bacio tu tradisci il Figlio dell’uomo? 

Mentre ancora Gesù parlava, ecco giungere una folla; colui che si 
chiamava Giuda, uno dei Dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù 
per baciarlo. Gesù gli disse: «Giuda, con un bacio tu tradisci il Fi-
glio dell'uomo?» (Lc 22,47-48) 
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«Giuda, secondo l’intelligenza avuta prima con quella coorte, 
fattosi vicino al suo divin maestro, gli disse: “Ave!” e lo baciò. Em-
pio! Ipocrita! Traditore! E quali fulmini ricevesti per parole, da 
quel tuo Maestro, sì amabile, che sì vilmente tradivi con ingratitu-
dine orrenda? Deh, amore di Gesù, furono fulmini le vostre parole 
indirizzate a Giuda, ma fulmini che dovevano avvolgere il cuore di 
Giuda in un mare di contrizione, in un incendio di carità. Ma, poi-
ché Giuda fu sordo ai dolci inviti del suo Gesù, deh, o fratelli, cer-
chiamo almeno noi di cavarne prò per il nostro spirito, meditan-
doli per brevi istanti. E primariamente meravigliate la carità e 
mansuetudine grandissima che dimostrò Gesù verso quel tradito-
re, col permettere che Giuda, quell’empio, toccasse le sue carni 
immacolate con la sua bocca impura e vi imprimesse un bacio! 
Ma a Giuda questo gesto di sofferenza inaudita giovò a nulla e lo 
calpestò con la noncuranza. Ebbene, giovi a noi, o fratelli. Gesù 
non rifiutò il bacio di Giuda, che gli si accostava per tradirlo. 
Quanto meno poi rifiuterà il bacio di noi peccatori se, pentiti di 
cuore, ci accosteremo a Lui come la Maddalena! Noi ci meraviglia-
mo dell’ingratitudine di Giuda. Eppure… Piacesse al cielo che l’in-
gratitudine di qualunque peccatore cristiano non fosse maggiore 
più assai! Adunque non vogliamo essere altrettanti Giuda! Giuda 
forse gli diede il bacio per nascondersi ai suoi. E noi forse faccia-
mo il bene in palese e pecchiamo in segreto». 
 

III quadro: Ecce Homo! 
 

Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, 
intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero 
addosso un mantello di porpora. 3Poi gli si avvicinavano e diceva-
no: «Salve, re dei Giudei!». E gli davano schiaffi.  
Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuo-
ri, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù 
uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato 
disse loro: «Ecco l'uomo!». (Gv 19,1-5) 
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«Ah fratelli! Qual confusione ci deve coprire se ci poniamo a consi-
derare il prezioso nostro Esemplare, il benedetto Gesù! Con quanta 
vergogna dobbiamo chinare il capo, mirandoci così a Lui dissomi-
glianti! Ma nulla importa. Ci copra la confusione, ci umili la vergo-
gna, e l’una e l’altra siano presso il Signore un pegno del nostro 
pentimento, e riescano per noi medicina salutare sicché possiamo 
dire con il Profeta: “Bene per me se sono stato umiliato, perché 
impari a obbedirti” (Sal 118,71). Intanto poniamo qui in mezzo a noi 
il nostro esemplare Gesù e dal meditarlo e dal contemplarlo, ne 
venga l’umiliarci piangendo e il confortarci promettendo». 
 
IV quadro: Mite e umile di cuore 
 
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e 
le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno cono-
sce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Fi-
glio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò risto-
ro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio 
giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». (Mt 11,25-30) 
 
«Qua, o fratelli, noi che cerchiamo le cose grandi e vogliamo essere 
tenuti per quello che siamo o crediamo di essere! E non sono più 
finiti i nostri lamenti perché, mentre lodano gli altri, di noi taccio-
no; perché, mentre altri di minor talenti che noi, di minor bravura, 
di scarsi meriti, sono collocati in alto a reggere, a comandare, a 
istruire, a provvedere, noi siamo dimenticati, nessuno si accorge 
dei nostri meriti, stiamo confusi con la plebe, quasi ignorati. Deh! 
Per pietà del nostro onore, facciamo silenzio una volta! O prodigio-
sa umiltà! Le mani creatrici dell’universo, le dita onnipotenti, alle 
quali l’orbe della terra s’appende, maneggiano la scopa, spazzano 
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la casa, tagliano, segano, piallano assi e travicelli, raccolgono stec-
chi e schegge! Così fa Colui che frattanto poteva predicare nel tem-
pio di Salomone, disputare e dettare precetti della più sublime filo-
sofia nelle accademie e prescrivere altissime forme di governo civi-
le nei magistrati e nelle corti dei principi; trascorrere le città, le 
province, i regni, attirando tutte le genti a seguirlo con la sublimità 
della sua dottrina, con la magnificenza dei doni, con la forza dell’e-
sempio, con lo splendore dei miracoli. Questi invece sta nascosto 
in un paesuccio della Palestina, in un vile tugurio, senza che gli uo-
mini neppure pensino a Lui, parlino di Li, inglorioso e disprezzato, 
non tre o quattro anni, ma trenta. Trent’anni!» 
 
V quadro: Svuotò se stesso 
 
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un pri-
vilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una con-
dizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto ricono-
sciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla 
morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il 
nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni 
ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua 
proclami: «Gesù Cristo è Signore!, a gloria di Dio Padre. (Fil 2,6-11) 
 
«Qua, o fratelli, noi che cerchiamo le cose grandi e per noi è tribo-
lazione l’esser privati delle nostre grandezze, o molte o poche che 
esse siano, giacché tutti o ne abbiamo e vogliamo mantenerle, o 
sogniamo di averle e vogliamo sognare. Qua, o fratelli, il nostro Re 
è nato e io pensando al suo abbassarsi nell’Incarnazione, vi doman-
derò solo “dov’è?”. Miei cari, comincia la nostra confusione. Porta-
tevi con lo sguardo pieno di fede alla grotta di Betlemme. Il nostro 
Re è là, fuori del palazzo reale, privato del regno, pellegrino, fuori 
della sua patria e della sua casa, non solo, ma fuori anche dal più 
misero albergo, cosa che non suole avvenire ai più meschini pove-
relli. Egli è nato in una stalla e questa mezza diroccata. È posato in 
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una mangiatoia e questa vilissima. È nato da madre e parenti san-
tissimi e nobilissimi sì, ma poverissimi oltre modo. E qual è quel 
figlio di povero, fra di noi, a cui manchi un po’ di fuoco, e il servizio 
dei vicini, che gli stanno intorno con carità? Nessuno, nessuno! 
Ah! Confusione, o fratelli; e noi cerchiamo cose grandi?» 
 
VI quadro: Non rispose nulla 
 
Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo 
interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo 
dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non 
rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimo-
nianze portano contro di te?». Ma non gli rispose neanche una pa-
rola, tanto che il governatore rimase assai stupito. (Mt 27,11-14) 
 
«Uno sguardo ancora al nostro re. Per 30 anni nascosto in una po-
vera officina, da tutti ignorato, reputato uomo del volgo, che fa? 
Che dice, Egli, Figlio di Dio? Lavora e tace. Falsamente accusato, 
che fa? Che dice? Ode e tace. E tace con tale pazienza che il presi-
dente ne è sommamente meravigliato. Trattato qual pazzo, tace. 
Spogliato delle vesti, con somma vergogna, e flagellato crudelissi-
mamente qual vilissimo schiavo, soffre e tace. Coronato di spine, 
chiude gli occhi per il dolore e tace, tace tra l’ignominia degli sputi, 
tace fra l’ingiustizia della condanna, tace tra l’ingratitudine dei 
suoi figli, tace alle imprecazioni, tace agli insulti dei fischi, tace ai 
pungenti, ironici inviti. Qua, adesso, fratelli, noi che portiamo la 
croce, con voi anche io mi metto, e nell’ultimo luogo, poiché non 
voglio fuggire tanta vergogna. Ecco, l’Esemplare è finito, confron-
tiamoci con Lui e diciamo: “Siam noi cristiani?” Ah, mio Gesù, al 
vostro confronto quanta confusione mi copre!». 
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VII quadro: Salve, Re dei Giudei! 
 
Allora i soldati condussero Gesù dentro il cortile, cioè nel pretorio, 
e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciaro-
no una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero 
a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli percuotevano il capo con 
una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si pro-
stravano davanti a lui. 20Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliaro-
no della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condusse-
ro fuori per crocifiggerlo. (Mc 15,16-20) 
 
«Ah, fratelli, nell’amarezza e nel pentimento, venite e consideria-
mo il nostro Re sotto ogni riguardo. Confondiamoci e promettia-
mo, versando lacrime. Portatevi con il pensiero sulla cima del Cal-
vario. Egli è là, condottovi dagli ingrati Ebrei o, diciamo meglio, 
dall’amor suo per noi! Il suo trono è la croce, la sua corona un fa-
scio di spine, la sua veste la confusione della nudità, gli sputi sono 
gli abbellimenti del suo volto, il sangue di cui è tinto il suo corpo, è 
il suo manto; le lividure, le piaghe di cui sono tempestate le sue 
carni santissime, sono le sue gemme. Gli servono da ornamenti i 
chiodi che al legno l’affiggono; ha per musica le grida di gioia, per-
ché muore; e per cerimonie le maledizioni, le bestemmie, le im-
precazioni, che a lui giungono da ogni parte del monte. Ora, che ne 
dite, uditori, alla vista di codesto Esemplare? Vi pare forse di avere 
informata la vostra vita a quella di Gesù? Beati voi se lo faceste! 
Ma, fratelli, non illudiamoci. Non è forse vero che noi invece cer-
chiamo ogni via per fuggire la Croce, e ci spaventiamo al suo ap-
prossimarsi, e non sappiamo darci pace che pure ci tocchi portar-
la? E che vuol dire quel lamentarci d’ogni affronto, quel dolerci 
d’ogni sventura, quell’inquietarci a ogni disgrazia?». 
«Come Gesù Cristo per portare le Croce, si spogliò delle vesti altrui 
e vestì le proprie, così io per portare la mia croce, e imitarlo, ho da 
svestirmi di tutte le usanze viziose del mondo e della carne, e ve-
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stirmi di quelle che sono proprie di Cristo, dalle quali devo essere 
riconosciuto e tenuto come suo vero discepolo, massime quanto 
alla mansuetudine, pazienza e misericordia e alle viscere di carità 
verso tutti». 
 
VIII quadro: Ecco tua Madre 
 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo 
la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla ma-
dre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua 
madre!». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. (Gv 19,25-27) 
 
«Vicino alla Croce le persone più segnalate nell’amarlo. Non c’è 
miglior segno di amar Gesù che il restare con Maria vicini al Croci-
fisso e crocifissi con Lui. Senza la Vergine, le altre non avrebbero 
avuto coraggio. Ella più ferma nella fede e più fervente nell’amore. 
In più è sotto la Croce con il corpo, più vicino che poté, con lo spiri-
to è sulla Croce. Da tre chiodi era stretta: la viva apprensione di 
quel che pativa il suo divin Figlio; lo smisurato amore che gli porta-
va; la compassione che tale passione patisse per i peccati altrui. 
“Donna, ecco tuo figlio!”. Quale senso dovettero avere queste pa-
role nel cuore di Maria! Più oltre passò la carità di Gesù Cristo, e 
più addentro penetrò l’intelligenza di sua Madre Maria nell’udirlo. 
Tutti noi Gesù Cristo diede a Maria per figli». 
«Ah, madre addolorata! Essa vide morire la stessa innocenza, l’A-
gnello Immacolato, il comune benefattore, l’amico più innamorato 
dell’uomo, che neppure abbia potuto immaginare il genere uma-
no, la Sapienza increata, il Verbo eterno del Padre fatto uomo, lo 
vide morire, ma reputato ignobile. O fedeli, avete veduto con qual 
martirio la Vergine fece a Dio l’offerta del suo divin Figlio. Eppure 
fra tanta pena, questa regina dei martiri non diede nelle smanie, 
non proruppe in lamenti, dalla sua bocca non uscirono che parole 
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di sofferenza, di offerta, di rassegnazione, di pace. Ah, noi ancora 
apprendiamo a una scuola sì santa, sì sublime, a offrire generosi a 
Dio qualsiasi sacrificio che egli voglia da noi. Alla fine, cosa vuole 
Iddio da noi?» 
 

IX quadro: Davvero quest’uomo era Figlio di Dio 
 

Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «Luogo del cra-
nio», e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. 
Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse 
ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le nove del mattino quando lo 
crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il 
re dei Giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra 
e uno alla sua sinistra. 
Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicen-
do: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, sal-
va te stesso scendendo dalla croce!». Così anche i capi dei sacerdo-
ti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha sal-
vato altri e non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d'Israele, scen-
da ora dalla croce, perché vediamo e crediamo!». E anche quelli 
che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzo-
giorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Al-
le tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che 
significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Uden-
do questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno 
corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli 
dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo 
scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. 
Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, 
che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, 
disse: «Davvero quest'uomo era Figlio di Dio!».  (Mc 15,22-39) 
 

«Fu l’Amore che inchiodò Gesù Cristo sulla Croce. Con il dolore del-
le mani volle pagare tutti i peccati fatti dagli uomini con le mani, e 
così con i piedi. Amor mio Crocifisso, beneditemi con quelle mani e 
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inchiodate ai vostri piedi il nostro cuore. Gesù è ferito nel costato. 
Non fu contento se non quando ci ebbe dato proprio tutto il suo 
sangue. Il Signore è morto per acquistare l’anima mia, ma che ho 
fatto io per far acquisto di voi, Bene infinito? Consoliamoci, che 
abbiamo a che fare con una Misericordia infinita! Signore, ci do-
niamo tutti a voi. Abbiamo speranza nella morte di Gesù Cristo. 
Qui è l’unica speranza della nostra salvezza. Fuori di lui non vi è in 
alcuno altra salvezza. Quale peccatore avrebbe mai potuto sperar 
perdono? Guardiamo a Lui Crocifisso e troveremo difesa. Non te-
miamo se siamo pentiti. Qual Gesù che ci comprò, è quello che ci 
giudicherà. La passione di Gesù Cristo può essere motivo di alle-
grezza: beneficio di Dio, apre le porte del paradiso; mostra la gran-
dezza della divina Carità, e la stima che fa Dio dell’uomo» 
 
[I testi sono tratti integralmente da Don Luigi Palazzolo. Predica-
zioni, catechesi e altri scritti, 5 volumi, Centro Studi Suore delle Po-
verelle, Bergamo 1999.]  
 
Durante gli esercizi spirituali a S. Eusebio Roma 1863 
“Non so se nella S. Messa e nella meditazione prima, mi si presen-
tò alla mente che Gesù morì ignudo sulla croce, e però sentii desi-
derio di povertà, d’abbandonare tutto. Certo che è accompagnato 
da un sentimento non so se di ripugnanza o di timore, che poi su-
pero pensando a Gesù Ignudo sulla croce. Mi pare che sia stato 
dopo la Messa che sentii desiderio e gusto d’essere disprezzato”. 
 
 

Rit. Noi ti preghiamo Uomo della Croce,  
       figlio e fratello noi speriamo in Te. 
 
“...mi si presentò il mio desiderio come una grazia, un favore sin-
golarissimo del Signore di cui ne sono indegno”. 
“Mi ha messo in grande agitazione sulla mia risoluzione, ma aven-
do parlato con il mio Reverendo Direttore mi sentii quieto e son 
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deciso per il sì… Passeggiando per il giardino mi sentii grande con-
solazione nel seguire Gesù ignudo sulla croce, e questo mentre ap-
punto pensavo alla mia risoluzione. Viva la povertà”. 
 
Rit. Noi ti preghiamo Uomo della Croce,  
       figlio e fratello noi speriamo in Te. 
 
“Voglio ricorrere sempre al mio Dio nelle tribolazioni. Pregherò con 
confidenza Abba Pater, non mea sed tua voluntas fiat. Voglio esse-
re fedele nel tener compagnia a Gesù voglio vincere gli interni con-
trasti nel fare quello a cui Dio mi chiama e che gli ho promesso, 
non abbandonerò i buoni propositi ne lascerò le solite buone ope-
re in tempo di desolazione, tutto con la grazia del mio caro Gesù. 
Mi appiglierò alla divina carità per superare ogni riguardo e non 
tirarmi indietro per qualsiasi cimento dai buoni proponimenti”. 
“Sentii desiderio di essere disprezzato, e propongo di soffrire con 
pazienza, rinnovo il voto di non lamentarmi nelle ingiurie, farò for-
za per non difendermi dalle calunnie, tutto spero dalla grazia di 
Gesù mio”. 
 
Rit. Noi ti preghiamo Uomo della Croce,  
       figlio e fratello noi speriamo in Te. 
 
 “Ho sentito consolazione, e mi si conferma sempre più il mio desi-
derio di spogliarmi di tutto per Gesù. Dopo la colazione salendo le 
scale, per entrare nella cella ho dovuto fermarmi sulle scale stesse 
a ragionarla un po’ col Cuore purissimo di Maria (la cui bella imma-
gine sta dipinta sul muro del terrapieno) ed anche là ho sentito 
ravvivarsi il mio desiderio. Al dubbio (che mi disturbava) se dovrò 
poi privarmi del tal quadro, del cembalo ecc. ecc. rispondo: farò 
quello che Dio vorrà”.   
“Ho sentito gaudio e quiete nel mio proponimento ed ho doman-
dato grazia a Gesù Cristo che mi assistesse; ut non deficiam in via”.   
 “Oggi è la festa della lancia e dei chiodi. Ricordati di ringraziare 
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Gesù Cristo di quella benedettissima ferita per cui si entra nel suo 
Cuore, stanza fortunata per chi lo vuole amare… Amiamo, amiamo 
e non cessiamo dall’esclamare: amiamo, amiamo Gesù che tanto 
ne è degno… O ferita o ferita fonte di amore deh tutti ci accogli e 
fortifichi a patire per Gesù”. L.P. lett. 251 
 
Rit. Noi ti preghiamo Uomo della Croce,  
       figlio e fratello noi speriamo in Te. 
 
“Amiamo, amiamo la santa povertà di Gesù non con un amore di 
ammirazione ma con quell’amore di abbracciamento, con questo 
si farà manifesto il nostro vero amore a Gesù”.  L.P.Lett. 699 
“L’amore fu che inchiodò Gesù Cristo sulla croce… Amor mio Cro-
cefisso, beneditemi con quelle mani e inchiodate ai vostri piedi il 
nostro cuore… Gesù è ferito nel costato. Non fu contento se non 
quando ci ebbe dato proprio tutto il suo sangue”.  L.P. Stralci omelie 

pag. 47 
 

“Gesù ci amò senza misura, diede se stesso per te; diede sé e non 
altri. Il Signore è morto per te, per te solo come per tutti singolar-
mente. Nell’atto del suo morire, pensava a te, pregava per te, 
offriva al Padre quel sacrificio sulla croce, per te. Ma chi ha vista di 
un Dio crocifisso per amore nostro, potrà resistere a non amarlo?”  
L.P. Stralci omelie pag 39. 
 
Rit. Noi ti preghiamo Uomo della Croce,  
       figlio e fratello noi speriamo in Te. 
 
“Gesù spogliato, ignudo… Ci diede esempio di nudità e povertà. 
Quanto cara costò a Gesù Cristo la nudità del primo Adamo: per 
coprirla dovette spogliarsi. Nulla ci trattenga dall’avanzare nella 
dura e gioconda via dello spogliamento di noi stessi, per vestirci di 
Dio” (d. L. Palazzolo) 
 

“Non vogliate piangere su di me”. Vieta di piangerlo in quel modo, 
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cioè semplicemente come uomo, con dimenticanza della vera ra-
gione per cui patisce, che sono i nostri peccati… Carità di Gesù Cri-
sto; dimenticandosi dei suoi travagli, vuole che piangiamo i nostri e 
dei nostri fratelli” (d.L. Palazzolo) 
“Io cerco e raccolgo, il rifiuto di tutti gli altri, perché dove altri può 
giungere fa assai meglio di quello che io potrei fare, ma dove altri 
non giunge cerco di fare qualcosa io, così come posso”.  

Rit. Noi ti preghiamo Uomo della Croce,  
       figlio e fratello noi speriamo in Te. 
 
 

Rit. Solo Tu sei il mio Pastore 
       Niente mai mi mancherà 
       Solo Tu sei il mio Pastore, o Signore. 
 
Grazie Gesù perché, 
nel tuo consegnarti 
a noi quale Pane di Vita,  
ci fai una cosa sola con te.  
Ci fai diventare 
concorporei, consanguinei di Te, 
imparentati con te, Figlio di Dio 
e Figlio di Maria. 
Il Tuo Corpo ricevuto in noi, 
ci doni di unirci fra di noi  
e ci faccia un'anima e un cuor solo, 
in Te Cristo Gesù. 
Tu, Pane di vita 
sei proprio il Sacramento  
dell'Amore e sacramento di Pace. 
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Rit. Solo Tu sei il mio Pastore 
       Niente mai mi mancherà 
       Solo Tu sei il mio Pastore,  
       o Signore. 
 
Gesù, con tutte le forze del nostro 
cuore, vogliamo ripeterti:  
grazie per il dono indicibile 
del Tuo Amore infinito,  
che ti ha mosso ad inventare 
un modo sorprendente di rimanere  
sempre con noi, anzi in noi. 
Tu nell'Ultima Cena  
ci hai fatto dono  
del Tuo corpo per noi spezzato  
e del Tuo sangue per noi versato, 
nei segni, umili e feriali del pane e del vino. 
Donaci di venire a Te e ricevere Te,  
Pane del cielo, con grande sete 
convinti di avere 
necessità stragrande di unione con Te, 
per amare e servire i fratelli più poveri, 
più bisognosi di amore. 

 
Rit. Solo Tu sei il mio Pastore 
       Niente mai mi mancherà 
       Solo Tu sei il mio Pastore, o Signore. 
 
Gesù, nella notte in cui Tu fosti tradito e abbandonato, 
tu non hai esitato a rispondere al rifiuto e alla violenza 
con un gesto scaturito dal Tuo Cuore 
pazzo d'amore per gli uomini: 
ti sei fatto Pane di via per rimanere con noi, sempre. 
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Di fronte a tale prova di Amore senza misura, 
fa' o Gesù che anche noi possiamo ripeterti 
con don Luigi Palazzolo:  
“Pensando a questo, che cosa mai potremo negare 
che sia gradito al tuo Cuore amabilissimo?  
Nulla, nulla, nulla”. 

O beato Luigi Maria, che splendi di luce immortale, irradia sulla 
tua diocesi nativa, che è anche la Nostra, e su tutta la Chiesa, i tuoi 
esempi di carità, di zelo sollecito, di umile servizio. 
Celeste intercessore, ottieni da Dio che la corrente di ardore santo 
si mantenga viva nel popolo cristiano, specialmente nei giovani 
leviti, e il solco aperto nei secoli continui ad effondere i suoi ger-
mogli promettenti! 
Accolga il Signore la tua preghiera per le vergini consacrate dell'I-
stituto al quale hai segnato le vie ampie della dedizione eroica. 
Per la grazia divina, possa il tuo esempio attrarre i sacerdoti, i reli-
giosi e le religiose sparsi nel mondo intero, all'onore di sempre rin-
novantesi impegno apostolico; e così diano luce a coloro che sono 
nella casa del Padre e diventino cooperatori fervidissimi di 
quell'auspicato progresso spirituale, che la Chiesa dell'epoca pre-
sente, ritemprata nel Concilio Ecumenico, vuole compiere per il 
bene dell'umanità. 

Don Luigi Palazzolo istituì tra i ragazzi dell’oratorio due Congrega-
zioni, l’una detta della Madre amabile sotto l’invocazione di Maria 
SS. e dei Santi Innocenti pei ragazzi più piccoli, e l’altra dell’Imma-
colata e di S. Luigi per i giovanetti al di sopra dei sedici anni. Per 
l’una e per l’altra Congregazione dettò regole apposite; teneva per 
ciascheduna ogni mese apposite riunioni nelle quali con quei suoi 
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semplici ma fervidi discorsini incitava, innamorava i suoi cari giova-
netti alla pratica della virtù. Per la Congregazione di Maria Immaco-
lata, come quella alla quale appartenevano i più provetti di età, 
aveva una cura tutta speciale.   
Usava grande precauzione, molto pensava e molto pregava prima 
di accettare un giovane nella Congregazione, e non accettava se 
non quelli che avessero dato prova di soda pietà, di mortificazione, 
di amore alla virtù e di zelo per il bene. Vegliava attentamente, 
perché i confratelli adempissero a tutte le pratiche imposte, e so-
prattutto tenessero una condotta esemplare. Era prescritto dalla 
regola, che ciascun associato avesse il suo correttore, che lo avvi-
sasse de’ suoi difetti, ed egli stesso ne sceglieva uno perché lo am-
monisse dei difetti che in quel giorno avesse scorti in lui, e ac-
cettando con grande umiltà l’avviso chiedeva perdono dei falli in 
ginocchioni a Dio e al correttore medesimo.  «Ogni anno poi» narra 
un sacerdote discepolo fedele ed amico del Palazzolo e che per 
molti anni appartenne a quella Congregazione «ogni anno nella 
circostanza di qualche festa della Compagnia, segnatamente nel dì 
anniversario della Consacrazione, che era la festa dell’Immacolata, 
don Luigi, nel mezzo della Chiesa, innanzi all’altare, alla presenza di 
tutti i congregati si inginocchiava sul nudo terreno e col capo chino, 
colle braccia allargate in forma di croce, chiedeva scusa a tutti dei 
mancamenti e degli scandali che diceva d’aver dato, chiedendone 
una grave penitenza; il che faceva egli con 
tanto spirito di mortificazione, con tanta umil-
tà, con tanta commozione, che noi tutti al ve-
derlo in quell’atteggiamento, al sentirlo in 
quelle sue umilissime parole, sapendolo noi 
così buono e santo, ci sentivamo venire le la-
grime agli occhi, e desideravamo che finisse 
presto, perché ci faceva pena». 
Nella maggior parte delle sue lettere si firma 
coi nomi di povero peccatore, sacco di mise-
rie, prete miserabile, e simili. Scrivendo alla 
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Madre Gabrieli la supplica «per amor del caro nostro Gesù e della 
dolce Madre Maria» a non volergli tacer nulla di nulla che vedesse 
in lui di mancante.  

Queste però non erano semplici parole; erano l’espressio-
ne sincera dell’animo suo e della sua convinzione, onde, se alcuno 
lo avvisava di qualche suo difetto non solo non se ne offendeva, 
ma anzi, senza pronunciare nemmeno una parola in sua difesa, 
accusandosi in colpa chiedeva perdono, ringraziando di cuore chi 
lo aveva avvisato. Oltre poi all’incarico dato per sempre alla Ma-
dre Gabrieli d’avvisarlo di qualunque mancamento, nel quale ca-
desse, quando si recava nelle varie case dell’Istituto, pregava la 
Superiora ad avvisarlo de’ suoi difetti, poi ne chiedeva perdono. 
Abbiamo veduto come fino dai primi anni del suo sacerdozio co-
stumasse di chiedere una volta all’anno pubblicamente perdono 
dei suoi difetti ai membri della Congregazione di Maria Immacola-
ta.  Questo stesso costume tenne poi colle suore e coi fratelli della 
Sacra Famiglia, presentandosi talora in Capitolo con una corda al 
collo e prostrandosi ginocchioni a chiedere perdono delle sue col-
pe, specificandole ed amplificandole e pregando a non prender 
esempio da lui.  

Mai tenace poi della sua opinione, si arrendeva tosto all’al-
trui, professandosi ignorante. Non fidandosi mai di sé stesso, do-
mandava sempre consiglio prima di fare qualsiasi cosa anche di 
poca importanza. 
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IIª Meditazione di don Ezio Bolis   
 Schema 

La santità del Palazzolo  
alla luce della Gaudete et exsultate di Papa Francesco 

 

1. Una spiritualità «soda» e «maschia» 
«Ecco a mio modo di vedere quale idea io mi formo della Casa. Il 
padre dapprima è uomo:  
1° di gran fede robusta, e vuol dire che non vacilla per venti con-
trari. Unito a Dio e a tutto ciò che è di Dio  
2° di grande virtù, per la quale sostiene i più grandi sacrifici  
3° di grande confidenza in Dio sostenuta dal suo operare sempre 
con la più retta intenzione. Questa fede, questa virtù, questa con-
fidenza egli cerca infonderle nei suoi figli con le parole ma più con  
l’esempio. Da questo ne viene:  
I) che la sua devozione è maschia, e vuol dire non si perde in este-

riorità leggere tante volte e frivole, dimenticando quel che più 
importa: l’attaccamento a Dio e a ciò che è di Dio. Puntuale alle 
pratiche di religione comandate, e per questo sacrifica ogni pia-
cere, comodità, interesse, la vita stessa, se abbisogna  

II) che la sua virtù è sì grande, che per lui basta il sapere che è vo-
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lontà di Dio, perché si chini ai più grandi sacrifici e d’ogni manie-
ra  

III) che la serenità non sparisce mai dal suo cuore e dal suo volto, 
perché è sicura di Dio, nella cui provvidenza riposa... 

      Nella sua casa trovano rifugio e conforto tutti i tribolati, è la ca-
sa della Misericordia. Non parole vane, tenere espressioni, gen-
tilezze superflue, ma pane, vino, fuoco, ricovero, giusti consigli, 
aiuti opportuni» (Brevi cenni sullo spirito della casa delle Poverelle di S. 

Dorotea, 1871) 
 

2. Il cuore della santità: le Beatitudini 
«Cristo mirando il tesoro delle virtù che ha dentro di sé, ne scelse 
otto principalissime, nelle quali sta riepilogata tutta la perfezione 
evangelica.  
Virtù molto antiche, ma ancor molto nuove e non mai più udite nel 
mondo, e chiamate da Lui Beatitudini. Queste sono come otto gra-
di della scala del Cielo, per i quali si sale al sommo della santità e 
unione con Dio» 
 

3. Seguire Gesù, mite e umile di cuore (Mt 11,29) 
«Tutta la vita di Gesù Cristo qui in terra fu ammaestramento di 
umiltà. Quanto deve essere sublime quella virtù per cui viene il Fi-
glio stesso di Dio dal cielo in terra a insegnarcela con l’esempio e 
con le parole!  
Gesù nasce nella grotta, è circonciso come un peccatore, fugge 
quasi debole, vive poverissimo, è battezzato confuso con i peccato-
ri, fugge se lo vogliono onorare, si espone agli affronti, fa tacere chi 
lo loda, tace schernito, lava i piedi agli Apostoli, muore nudo sulla 
Croce! “Umiliò se stesso!” (Fil 2,5). “Siamo servi inutili”.  
Chi è chiamato a far del bene agli altri, tanto più deve avere umiltà. 
Quanto più sei grande, umilia te stesso in tutte le cose e troverai 
grazia presso Dio.  
È veramente grande chi fa del bene agli altri, perché aiuta Gesù 
Cristo a salvare anime. Ma tanto più deve avere umiltà: perché 
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quanto più alto l’ufficio, tanto più siamo esposti alla tentazione di 
superbia; i monti più alti, dice san Girolamo, sono combattuti da 
venti più contrari!  
È necessario, per poter far frutto nel prossimo, avere umiltà onde 
non confidare in noi e porre la nostra fiducia in Dio» 
 
 

4. La santità dell’ordinario 
«Ora, miei cari fratelli, la santa Chiesa cattolica, nostra madre 
amorosa, ricordando la forza che ha su di noi l’esempio, ci propo-
ne quello dei Santi perché, così animati, informiamo il nostro spi-
rito a loro e viviamo da buoni cristiano, per poi goderci insieme 
con loro la vita eterna. Perciò adesso verrò celermente svelando-
vi come l’esempio dei Santi deve esserci di eccitamento se tiepidi 
e di conforto se tribolati. 
Fratelli, se vogliamo che l’esempio dei Santi ci sia giovevole assai, 
conviene prima fermarci ben alla mente questa verità, che i Santi 
non sono persone di altra natura della nostra; sono uomini come 
noi, della medesima specie e natura.  
Ora, io vi domando, se i Santi sono uomini come noi, perché non 
possiamo fare noi quello che essi hanno fatto? Adesso io non par-
lo di cose strepitose che i Santi hanno fatto, e di digiuni prolunga-
ti, e di sanguinose discipline e di rapimenti e di intime comunica-
zioni con la divinità.  
No! Se Dio vorrà da voi queste cose, vi darà anche lo spirito con-
veniente; ma parlo solo di cose comuni e quotidiane.  
Sappiate che lo spirito della perfezione, come dice san Bernardo, 
non è già posto in fare cose grandi e molte, ma nel fare cose co-
muni e giornaliere, ma non comunemente, cioè con spirito, con 
rettitudine di intenzione, con amore. Sappiate che la più sublime 
santità è posta nel perfezionare i doveri del proprio stato. Iddio, 
nella creazione, comandò che tutte le piante producessero frutti, 
ma ciascuna poi secondo il suo genere.  
Ora ogni mistica pianta, figura dell’anima, deve produrre frutti di 
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santità, ma ciascuna secondo il suo stato. 
Questo, o fratelli, è ciò che dobbiamo fare noi e lo possiamo, a imi-
tazione dei Santi, se vogliamo divenir beati. Ma per poterci servire 
dell’esempio dei Santi, dobbiamo fare in modo che frequentemen-
te abbiamo presenti alla mente le loro azioni, per così dire adattar-
le alle nostre circostanze e farcene imitatori.  
Ora, in questo riusciremo a meraviglia, col leggere le loro vite, con 
l’ascoltare le loro lodi, con l’udire la parola di Dio.  
E qui che sanno leggere, dovrebbero ritenersi a somma gloria il rac-
contare le vite dei Santi agli amici, fra le compagnie, nelle adunanze 
della sera, e così istruire quei meschini, che di tali cose non ne san-
no. O fratelli, quanto bene vi apporterà l’aver conoscenza delle vite 
dei Santi, quanti modi troverete in esse per avanzarvi nella perfe-
zione con facilità e con gioia, quanto slancio, quanto conforto!» 
 
 
 
 

5. La povertà nella vita quotidiana 
Povertà come dignitosa sobrietà 
«Innanzi alla nostra Madonna di Lourdes ho dato questa mattina la 
prima divisa alla Maddalena, ottima persona data a noi dalla Prov-
videnza e di una vera virtù. Ho fatto un po’ di spese per lei per 
provvederla di fazzoletti neri. Son cose che ci vogliono. Vo dietro a 
provvedere la Casa. Tavolo, stagnato più del doppio di quello che 
era, ceste per la seta, secchio, scopini, cucchiai di legno, coperte, 
ecc. Faccio il conto prima se sono cose necessarie e poi avanti. Ho 
comperato due chicchere, ero in dubbio, non mi parevano necessa-
rie, non ne avevamo nessuna, ho domandato alla Zia, m’ha detto 
che erano necessarie, le ho comperate spendendo 50 centesimi 
cioè 25 per ciascheduna» (dalla Lettera a madre Teresa Gabrieli, 

18.12.1875) 
 

Povertà come risparmio e oculatezza 
«Ha fatto bene a comperare il melicone. Dica al Padre e alle Suore 
e alle Orfanelle che lo tengano da conto e non lo smalandrino e pri-
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ma di tutto facciano bene i conti del molinaio. E a proposito come 
ha fatto con quei 17 kili di farina che dovea darci? Credo che an-
che san Giuseppe avrà fatto bene i conti quando provvedeva. I 
poveri non guardano a figure ma all’interesse con giustizia. Dico a 
tutti queste parole. Tanti si abusano della dabbenaggine dei buo-
ni. So come fanno bene i conti i poveri contadini con quel poco 
melicone che danno loro...» (Lettera a madre Teresa Gabrieli, 
16.05.1876)   
 
Povertà come generosità e condivisione 
«Ieri sera partito dal Collegio, pensavo seriamente alle terribili 
conseguenze finanziarie del caso suo. Lo sa il Signore quanto desi-
dero averne per giovarlo. M’ascolti. In faccia al mondo io posseg-
go ancora. Ebbene, nel venturo mese di maggio il 10 o 11 io ritire-
rò la somma che ancor mi rimane... e così, saldati alcuni piccoli 
debiti e spese e tasse, credo che potrò disporre un sette mila 
franchi. Se le sono opportuni me lo faccia sapere, ovvero mi per-
metta di venire da Lei in quell’ora che le è più comoda... Questo è 
quello che posso fare io in bene di causa tanto nobile e tanto a 
Dio gradita, e mi reputerei grandemente fortunato se il Signore 
Iddio me lo permettesse» (dalla Lettera a mons. Valsecchi, 17.04.1872) 
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