
 
CONFERENZE 
27 /  FFB   140 

Sono tre foglietti sciolti non numerati e senza data 

1a Conferenza 
    1o Punto: Far tutto bene. non agire ed operare nel modo ordinario come fanno gli uomini del 

secolo, ma da vere Spose di Cristo, perché le nostre operazioni, le nostre azioni sono simili a 
quelle dei secolari, dai quali dobbiamo distinguerci facendo tutto bene; ad esempio: mangiar 
bene, trattar bene, dormir bene ecc. 

   2o    punto: Trattar bene il prossimo. 
   3o  punto: Trattarlo con dolcezza. 

2a Conferenza 
Sullo Spirito di Sacrificio: Amore al patire, amore al sacrificio, o sorelle, se volete rapire il regno 
dei Cieli, perché nessun Santo si è fatto tale se non passando dalla via del patire. Non vi è virtù che 
non costi. e non si commette peccato se non perché non abbiamo spirito di sacrificio. Esaminate 
infatti le vostre mancanze e troverete che siete cadute in esse perché mancavate assai di spirito di 
sacrificio. 

3a Conferenza 
Sull'osservanza delle regole: Una Suora che non faccia conto dell'osservanza delle regole è suora 
di 
nome e non di fatto, ecc.  Meglio è che ne perda la casa che lo spirito d'obbedienza. Fare la 
correzione e riceverla e ove fa d'uopo avvisare i Superiori se la Sorella non si emendasse del difetto 
del quale l'abbiamo avvisata varie volte. 

4a Conferenza (*) 
Sulla Carità 

Amarsi reciprocamente, sopportare i difetti le une delle altre ed essere unite in un cuor solo. 
Il Signore dice: Ove saranno due o tre unite nel nome mio, ivi mi troverò in mezzo. Chi è causa di 
far perdere l'onore ad una suora, lo fa perdere a me stesso. Chi tocca voi ,tocca me. 

 
******* 

Esempi di Gesù nella sua vita nascosta.  Umiltà, pietà e raccoglimento. 
L'umiltà è il fondamento di ogni virtù; dall'umiltà ne viene la pietà e dalla pietà ne conseguirà il 
raccoglimento. Il raccoglimento potrebbe chiamarsi convivenza con Dio; convivenza è più che 
conversazione. 
 
Le turbe dissero di Gesù che Egli fece tutto bene: Bene omnia fecit. Il cristiano deve imitarlo; deve 
quindi tendere alla perfezione e per giungere alla perfezione è necessario sempre progredire e mai 
fermarsi, chi si ferma un istante ritorna indietro a guisa di un navigatore che naviga contro corrente: 
se si ferma è subito portato indietro dalla stessa corrente; così il cristiano che naviga contro le sue 
passioni. il mondo, il demonio. 

L'ultimo 

L'anno scorso facemmo bensì proponimenti, ma proponimenti da marinai, perché fatti in seguito 
alla paura; ora spero saranno duraturi perché fatti a mente chiara. 

__________ 
(*)  Nell’inventario c’è scritto: “…. 5 conferenze”, ma io ne trovo solo 4!! A meno che si consideri 
5a  Conferenza  ciò che è scritto sul foglio il cui scritto inizia con: Esempi di Gesù ecc…. 



 
 
 
 

 


