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PASSIONE PER DIO 
 

IMPEGNO PER L’UMANITÀ 
Piacere a Dio, il desiderio di radicare la propria vita in “Dio solo”. 

“Rileggendo più tardi il medesimo brano e trovando il testo che 

dice: “ Deus omnia in omnibus” e riflettendo che i poveri in spirito 

possederanno il Signore, capii allora in certo modo come chi in 

terra può dire con tutta verità “Deus meus et omnia”, possa 

giustamente aspettare che un giorno sia per loro “ Omnia in 

omnibus”. Comunque non era un’esperienza profonda”.  

       MEMORIE Capitolo 11, No °30 

 

“Vedo bene che sono nuovamente stimolata a cercare DIO SOLO”, 

nonostante la mia ingratitudine e infedeltà”. 

                                           MEMORIE Capitolo 11, No °31 

Soccorrere i poveri, l’esigenza irrinunciabile di prendersi cura di 

coloro che vivono ai margini della società. “Intanto in uno di quegli 

anni, mentre ascoltavo la santa Messa nella quale il sacerdote 

leggeva alcuni passi del libro di Tobia, sentii una mozione interna e 

decisi di dedicarmi alle opere di carità, non già perché avessi 

chiara in mente quest’Opera, ma pensando a quelle che la 

situazione di allora mi consentiva”. 

  MEMORIE Capitolo 1, No °25 

Contrastare il male, la chiamata imperiosa dell’amore che ha a 

cuore di “impedire i peccati”. “Nella santa Messa mi offrii al 

Signore, e il pensiero d’aver potuto sollevare Gesù e Maria mi 

dispose ad accettare volentieri, nonostante l’orrore che ne ho, di 

vivere anche fino al giorno del Giudizio e cercare così, in forza del 

sentimento d’amore, di impedire i peccati, rimanendo poi 

tranquilla nel mio nulla e sembrandomi nulla ogni cosa che prima 

mi era di peso”. 

MEMORIE Capitolo 15, No °74   
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PASSIONE PER DIO 
 

IMPEGNO PER L’UMANITÀ 
Andare in tutto il mondo, l’istanza missionaria della universalità 

del Vangelo per annunciare a tutti la gratuità dell’amore di Dio. 

“Questo sentimento dell’amore di Gesù Cristo verso gli uomini, 

oltre a causarmi dolore per vederlo così poco corrisposto, mi dava 

tanta brama di farlo conoscere ed amare così che niente più mi 

importava né de mio paese né dei miei”.  

                                                                    MEMORIE Capitolo 3, No °49   

 

“Anzi avrei bramato di potermi ridurre in polvere, se in qualche 

modo avessi potuto dividermi per tutto il mondo, 

 perché Dio fosse conosciuto ed amato”.     

MEMORIE Capitolo 3, No °50 

 

Cercare la gloria di Dio,  il punto focale della verità dell’amore, 

rivelare la bontà, la carità e la santità dell’Amato. ”Mi sentii pure 

stimolata a desiderare di non aver più pensieri nemmeno per le 

cose temporali, ma, lontana da tutto e da tutti, non aver altra 

premura che per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, 

abbandonando a Lui il pensiero di ogni altra cosa.”  

MEMORIE Capitolo 2, No °50 

 


