
significa: è una virtù inautentica, scadente, e, qualche volta, 

scaduta. In lei la virtù, come l’amore al povero, era vero e 

autentico, perché lei, come molte altre,  si nutriva della 

meditazione della passione del Signore. Come Maria “serbava 

tutte  queste cose meditandole nel suo cuore”.  

  

Per questo le era spontaneo dire:  "L'umiliazione è la via che 

conduce all'umiltà... E' l'umiliazione che mi fa capire che per me 

non vi è posto più utile, più sicuro, più meritevole, più desiderabile 

dell'ultimo di tutti".  Essa faceva eco a S. Vincenzo, il quale 

scriveva che “l’ultimo posto è quello di Nostro Signore”, e che 

l’umiltà ”è il fondamento di tutta la perfezione evangelica e il 

cardine di tutta la vita  spirituale” (Regole ai Missionari). 

    

Anche solo da queste brevi citazioni, possiamo comprendere lo 

spirito e il “cammino” di Suor Nicoli: essa sente di derivare da Dio, 

che la riempie totalmente dell’amore di Cristo Crocifisso, che non 

può trattenere solo per sé, ma deve manifestare nel darsi ai poveri, 

in una carità genuina per tutti, anche nelle umiliazioni, nelle croci,  

nelle calunnie, sopportate nella letizia nell’allegria propria di ogni 

“figlia della carità di Dio”. 

 

Cagliari,  3 Febbraio 2011.                       P. Italo Zedde, C.M. 

                                         

                                              
                                               



BRICIOLE DI FORMAZIONE 

EVANGELICA E VINCENZIANA -4 
"Noi apparteniamo a Dio...”  

                                          

                                         
                           

Abbiamo appena celebrato la memoria della Beata Giuseppina, a 

soli tre anni dalla sua beatificazione, ecco alcuni pensieri, tratti dai 

suoi “Scritti spirituali”, sempre utili da leggere e meditare, per 

prolungare spiritualmente la sua memoria. 

 

"Noi ci chiamiamo Figlie della Carità, il che significa che noi 

deriviamo dal cuore di Dio. Bisogna dimostrarlo con le opere...". La 

Beata vuol dire che noi abbiamo origine, nasciamo, proveniamo 

dal cuore di Dio. Tutta la prima Epistola di Giovanni sviluppa 

questo pensiero. Dio ci ha amati per primo. Dio è amore. Ne 

consegue che "Per santificare gli altri, bisogna farsi santi, altrimenti 

si potrà fare strepito, ma vero bene, mai!". Come dire che se uno 

non deriva da Dio non può dare quello che non ha, sia nelle parole 

come nelle opere, nelle azioni come nei pensieri.  E’ detto infatti 

che ‘la bocca parla dall’abbondanza del cuore’(Mt 13,35). E la 

Beata conferma: "Noi apparteniamo a Dio... Per questo, se non 

indirizziamo a Dio i nostri pensieri, i nostri affetti, le nostre azioni, 

noi rubiamo ciò che gli appartiene."  

 

Questa appartenenza è quella fondamentale ed essenziale (C 8.16). 

Talvolta è la più curata, talvolta la più fragile. Spesso ben coltivata, 



altre volte trascurata. Però è sempre l’unica fonte che disseta: 

‘Venite a me…’. Egli è la regola (C 8). 

 

Per questo diceva: "Si impara di più meditando un'ora la 

Passione di Gesù che leggendo non so quanti libri ascetici”. Sono 

dottrine che illuminano il cammino che a volte passa per ‘una 

valle oscura’. Infatti aggiunge: "Le croci sono sempre preziosi 

doni di Dio. - Ho tanta allegria in cuore che mi è forza sorridere! 

Soffrire non è una disgrazia, ma è essere trattati come i migliori 

amici di Dio.  La croce è la maggior prova d'amore che ci possa 

dare Dio”.  La persona spirituale, cioè guidata dallo Spirito, 

comprende bene queste parole, ma spesso noi siamo carnali (cf 1 

Cor 1,14.15). 

 

E richiamando una celebre dottrina di S. Vincenzo, la nostra 

Beata diceva: "Devo procurare di pensare come Gesù, di parlare 

come Gesù, di rispondere come risponderebbe Gesù, di operare 

come Gesù". 

Fatta questa premessa, di appartenere anzitutto a Dio, contem-

plando la umanità sofferente e afflitta di Gesù, essa può affer-

mare in Spirito e verità: “Noi, Figlie della Carità, non ci apparte- 

niamo più: noi apparteniamo ai poveri, tutto il nostro tempo deve 

essere a loro consacrato…”. 

 

Anzi, pronunciava anche frasi piuttosto severe: "La Figlia della 

Carità che trascura il bene dei suoi poveri è omicida", 

riecheggiando “chi non ama suo fratello è omicida”. E ancora: 

"Noi dobbiamo essere gli angeli custodi dei poveri, e quindi ogni 

qualvolta essi si indirizzano a noi, dobbiamo accoglierli con bontà  

e nulla risparmiare per soccorrerli". 

 

Si comprende bene come la Beata possa esprimersi in 

questo modo, perché ella viveva interiormente nella fede la 

vera origine di questa dottrina e di questo servizio.   



Non si può infatti capire il povero senza capire la natura 

umana di Gesù umiliata, offesa, ingiuriata, insultata, 

privata di onore, condannata e odiata, relegata fra i  

 

malfattori, privata di giustizia, privata della vita. Chi parla del 

povero senza partire da questa fonte, vuole ricavare acqua dal 

deserto.  Il cuore, a volte, è il deserto più tremendo.   

 

Quando la Beata dice che trascurare il povero è un omicidio, 

sottintende che è una falsità voler impegnarsi per esso, se tale 

impegno non parte dalla meditazione della Passione di Cristo, 

dove si scopre il vero senso dell’amore cristiano (cf Rm 5,1-11).  La 

verifica di questo principio si fa con il semplice mezzo della carità 

universale. Se la fonte è autentica, cioè se “charitas Christi urget 

nos”,  è sempre autentica la carità, sia nel porgere un bicchier 

d’acqua fresca, come nel distribuire tutto ai poveri. Ma se la fonte 

è inquinata, neppure dare la vita serve a qualcosa davanti a Dio (cf 

1 Cor 13).  

 

Ecco perché S. Vincenzo poteva scrivere a un 

missionario: ”Sopportare il prossimo è uno dei principali atti di 

carità; e bisogna tenere per massima indubitabile che le 

contrarietà che abbiamo verso gli altri provengono più dal nostro 

carattere non mortificato che da qualsiasi altra ragione" (Coste- 

Lettera 412). 

 

Pertanto l’amore del povero è autentico quando la persona 

possiede o lotta per possedere anche l’umiltà, il raccoglimento, la 

mortificazione dell’umore, il distacco; quando tutto sopporta, 

quando non offende, non disprezza, non avvilisce, non maltratta 

e non umilia; quando discerne il bene, secondo lo Spirito e non 

secondo la carne, quando vive in pace con sé e con gli altri, 

perché “ha nel cuore l’allegria”, e perché “la virtù che non si 

acquista ai piedi della croce, non è forte”, dice la Beata,  che  


