ILIA CORSARO

DIO SOLO

Dio Solo
Una nuova edizione, dopo quella del 2002, dei pensieri e delle preghiere di madre Ilia Corsaro. “Sento il bisogno di una vita nuova, piena di attività… il bisogno
di darmi tutta intera ad una sola cosa, affinché mi assorba tutta e perché io non viva che per lei”. In questo pensiero annotato all’inizio del cammino umano e spirituale di Ilia già i germi di quella realtà che più tardi avrebbe declinato nel “Dio solo”. “Dio solo” è il titolo della raccolta, ma anche il desiderio, l’invocazione che
nel suo Diario spirituale ricorre incessantemente e che ha ritmato la vita di Ilia,
donna di preghiera e di azione. Capace di grandi silenzi e di parole illuminanti. In
questi frammenti traspare la sua anima di credente appassionata che canta la bellezza della vita, la gioia di scoprirsi amati da Lui, il coraggio di accogliere il Vangelo e farsi Eucaristia, pane per gli altri. Ilia sembra voler comunicare anche a noi,
uomini e donne postmoderni che stentiamo a riconoscerlo e diffidiamo di riferimenti assoluti, l’assoluto (unicità, particolarità!) del Dio di Gesù. Ilia sembra voler
comunicare anche a noi, uomini e donne postmoderni che stentiamo a riconoscerlo e diffidiamo di riferimenti assoluti, l’assoluto (unicità, particolarità!) del Dio di
Gesù. Un Dio che non chiede sacrifici e offerte ma che si offre, che dà. Che stravolge le nostre categorie su ciò che sia fede, peccato, amore e ci invita a guardare a
Lui, ad ascoltare le sue parole… Seguiamo Ilia in questo cammino di scoperta del
vero volto di Dio e, chissà, anche noi potremo scorgere tra le pieghe del nostro animo il desiderio dell’Assoluto e incrociare il suo sguardo benevolo, aperto, carico di
misericordia sulla nostra vita.
sr Viola Mancuso pme

i

Congregazione
delle Piccole Missionarie
Eucaristiche

25° Anniversario dei dies natalis della Serva di Dio, Madre Ilia Corsaro
© 2011 Edizioni Suore Piccole Missionarie Eucaristiche
Napoli - Bagnoli, via Ilioneo 96 – 80124 tel. 081/5702809
Le immagini della pubblicazione sono state gentilmente concesse
dal PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE
CENTRO STUDI E RICERCHE EZIO ALETTI
Via Paolina, 25 - 00184 Roma, Italia
mail: suorepme@piccolemissionarie.org
http://www.piccolemissionarie.org

ii

Cenni biografici
Madre Ilia Corsaro nasce il 4 ottobre 1897 a Resina (oggi Ercolano), da Angelo
e da Maria Trotta. Nell’adolescenza si lascia travolgere dall’onda impetuosa dell’amore di Cristo, e vive con ardore sempre crescente la vita cristiana: lunghe ore
di preghiera davanti a Gesù Sacramentato, attività apostolica in casa e fuori, stile
di vita povero e libertà assoluta dalle vanità del mondo. Dopo un decennio di travaglio interiore, Ilia comprende che il Signore le chiede una nuova famiglia religiosa
che abbia al centro la contemplazione del mistero Eucaristico che diventa poi servizio ai più piccoli, al più poveri e lontani, a quelli che nessuno ama e sente che il
suo avvenire è fortemente legato a Bagnoli. Inizia l’opera con poche compagne e
poi, pian piano, la famiglia cresce, esce dai confini della Campania e della stessa
Italia ma conserva le caratteristiche della sua fondatrice: letizia francescana, spirito
di sacrificio, disponibilità a spezzare il pane della Parola lì dove è chiamata e sempre veglia all’ombra dei tabernacoli. L’ombra della Croce accompagna Madre Ilia
che vive in un profondo spirito di fede e di preghiera e dolcemente ritorna alla casa del Padre. dopo una lunga malattia vissuta nel suo caratteristico abbandono, il
23 marzo 1977.
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Presentazione
“Dio solo”. Una invocazione, uno slancio, un anelito che racchiude tutta la tua
vita, Madre nostra cara. Quante volte nei colloqui personali, nelle esortazioni comunitarie, nella dolcezza del tuo volto, nella luminosità dei tuoi occhi, hai lasciato
trasparire l’ansia profonda di Dio “Che tu possa smarrirti nell’immensità del cuore
divino, che più si conosce e più si comprende di non conoscere abbastanza” (Lt. a
Isola 21 agosto 1923). Sono trascorsi 25 anni dal tuo ritorno alla casa del Padre e
noi vogliamo celebrarlo con la pubblicazione delle tue preghiere: frecce puntate
verso l’alto... frammenti di luce che rivelano il sogno della tua adolescenza, la realtà della tua giovinezza, lo stile evangelico della tua esistenza. Ripresentiamo anche
la raccolta dei pensieri, piccolo granello di senape che, col tempo, ha offerto a tanti ombra e ristoro (cf Mc 4, 30-32) e noi tutte abbiamo sperimentato la profonda
verità della tua intuizione: “... una parola d’amore conquista, trasforma, eleva”
(Lt. a Isola 9-19 novembre 1925).

Le tue figlie
Napoli, 23 marzo 2002
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SOLO DIO

Preghiere

dal diario spirituale 1918-1923
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5. Nelle tenebre e nella gioia, sii
sempre benedetta e lodata in
sempiterno. Non cessi mai la mia
bocca di cantare il trisagio degli
angeli: Sanctus, Sanctus, Sanctus.
6. SS. Trinità, la tua luce faccia
scomparire le mie tenebre. il tuo
splendore m’avvolga, il tuo fuoco mi
consumi.
Marko Ivan Rupnik. Mano del padre e la discesa
dello Spirito Santo Cappella Nunziatura Apostolica
di Damasco

7. Mio Dio, fa’ che io comprenda
che tutto viene da Te, che la Croce

1. Santissima Trinità,

è il mistero dei secoli

Luce suprema, avvolgimi.

e che senza dolore non v’è Amore.
2. Santissima Trinità,
8. Padre, ti prego non solo per me,

riempi le nostre menti e i nostri

ma per tutta l’umanità.

cuori, trasformaci e accoglici.

9. Signore mio Dio, dammi la pace

3. Trinità beata, sorgente perenne

del cuore, la quiete dello Spirito, il

d’ogni grazia, sii conosciuta

completo abbandono nelle tue mani.

e adorata da tutte le creature.

10. È così dolce riposare in Te

4. Santissima Trinità, fonte prima
di ogni lume e di ogni grazia,

e rimanere senza agitazione nelle

fiume inesausto di carità, splendore

stesse cadute.

infinito ed increato, vieni a me.

È così confortante ritornare con
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fiducia sempre a Te e chiederti

15. Fa’ o Signore mio, che come

nuova grazia.

Ti ringraziamo ed esaltiamo nella
gioia, così Ti amiamo nella prova.

11.Mio Dio fa’ che, dal mattino
16. Mio Signore, dammi occhi

alla sera e dalla sera al mattino,
io possa unirmi a quel Magnificat

di aquila per discernere le tue vie

eterno che la Vergine cominciò

e cuore di tortorella per amare i

a cantarti qui in terra e che per tutta

palpiti del tuo Cuore.

l’eternità ti ripete.
17. Che la tua grazia sia con noi
sempre e ci accompagni fino alla

12. Mio Dio, mio Tutto, sì voglio
seguire i tuoi voleri e le tue

fine: che il nostro sguardo sia sempre

aspirazioni. Dammi la grazia tua

fisso in Te.

sovrabbondante, affinché la natura
non vinca lo spirito.

18. Signore mio, dammi la santa
umiltà. Guidami per i sentieri della
virtù alla contemplazione

13. Signore mio e Dio mio, rendimi

della tua gloria.

docile alla tua volontà, accendimi
un gran desiderio di Te e delle virtù.
Compi su di me, su di noi, i desideri

19. Abbi pietà di me, dolce Signore

del tuo infinito Amore.

perché son piccola e povera, non
cessare di destare nel mio cuore
santi desideri e costanti affetti.

14. Mio Dio e mio tutto, vorrei amarti
sempre meglio, amarti sempre più,
farti conoscere e farti amare da tutti

20. Signore mio Dio, fammi umile,

i miei fratelli.

santa ed obbediente. Fammi
intendere che cosa più ti piace e fa’
che io sappia seguirti.
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21. Mio Signore, io ti benedico per i

26. Albeggia: sia lodato il Signore per

beni di natura e più ancora per

il nuovo giorno che sorge, a Lui

quelli di grazia: ti benedico perché

canti la luce nascente e ogni cosa

sei la mia porzione, la mia eredità.

sulla terra si rallegri in Lui.

22. Venga, venga il tuo regno d’amore,

27. Mio Gesù, dammi il tuo Amore,

vengano le creature al Creatore, al

dammi d’amarti sempre meglio,

Datore di ogni bene e sarà dissetata

sempre più,

la tua sete, la mia sete.

consumami in questo amore.

23. Ti lodi il piccolo e il grande,

28. Signore Gesù, mio fedele aiuto,

il ricco e il povero, il giusto

non volere che il mio essere si

e l’ingiusto, il gaudente e l’afflitto,

smarrisca nelle tenebre del mondo.

perché su tutti, o Padre, si estende
egualmente la tua mano

29. Gesù, non togliere da me la tua

misericordiosa e si diffonde

grazia: essa lavori e sia con me sino

la tua carità.

alla fine.

24. Lodiamo il Signore Dio nostro in

30. Gesù buono, mi manca l’amore!

ogni istante della nostra vita, nella

Non ti allontanare da me, vieni

preghiera e nell’attività.

perché mi sento sola e insufficiente.

Guardiamo sempre in alto e mai
perderemo la fiducia.

31. Gesù, parlami perché solo la tua
Parola mi è cara, perché essa sola è

25. Accoglici, Padre,

la mia vita e la mia guida.

e trasformaci in Te.
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32. Gesù mio, Tu mi parli, mi guidi,

rendimento di grazie a Te solo, Gesù

mi dai forza, ti mostri a me. La tua

Sacramentato.

Parola mi penetra e mi da fremiti
infiniti di gioia; la tua misericordia

37. Che io possa adorarti, che io possa

mi fa sollevare lo sguardo a Te,

perdermi davanti a Te; che la mia

l’amore tuo mi fa sperare.

vita intera possa consacrare a
quest’unico fine: adorarti.

33. Gesù io non temo perché sto
con Te e Tu mi puoi parlare,

38. Amore poco amato e poco

puoi comunicarti al mio cuore.

conosciuto, comunicami la tua sete
delle anime.

34. Gesù, il tuo amore è la mia vita,
fa’ che io sappia rispondere

39. Gesù, fammi perdere in Te. O

a questo amore, fa’ che io sappia

Gesù, nascondimi a me stessa,

annullare me stessa

dammi un rifugio nel tuo cuore.

e aprire il mio cuore solo a Te.

40. Gesù, amante dei piccoli, datore

35. Eccomi Gesù, per carità fammi

dell’umiltà, nostro Maestro e nostro

morire a me stessa perché io possa

Modello, compi in me quello che hai

vivere nel tuo cuore. Aiutami a fare

cominciato a fare. Quale sia la via

sempre e solo la tua santa Volontà.

che scegli, io l’accetto, purché mi dia
la santa umiltà.

36. Signore Gesù, diventi io come un
vaso sempre più vuoto, capace di

41. Gesù, dacci la fede viva, vera,

accogliere Te solo; diventi io come

costante che non ci faccia provare

povera cassa risonante per la tua

smarrimento.

gloria. Sia la mia vita tutta, in vita e
in morte, un inno solenne e un
9

42. Signore, purificami nell’acqua e nel

48. Mio Signore, ciascun giorno è

fuoco; attirami a Te in ogni

diverso dall’altro e noi come fuscelli

momento, fammi semplice semplice

mutiamo. Tu solo sei eternamente

nella tua via.

buono e misericordioso.

43. Amico mio, io non ti so lodare, ma

49. Gesù, vorrei trascinare gli altri con

Tu rendi la mia vita una lode

me ai tuoi piedi, vorrei dire loro che

perenne a Te.

l’amor tuo è infinito, che Tu solo sei,
perché Tu solo infinito ed eterno.

44. Fortifica in noi la fede e che la tua
Volontà si compia perfettamente

50. Mio Redentore, continua l’opera

nelle tue creature.

della tua Redenzione e sia essa
sempre più copiosa su di me e sui
miei fratelli.

45. Gesù, che i tuoi insegnamenti mi
restino nel cuore, che non lasci
passare senza frutto queste ore di

51. Ti prego per i sapienti e per gli

preghiera in cui Tu mi illumini.

umili, per i potenti e per i grandi,
per i giusti e per i peccatori.
Ascoltami Gesù ed esaudiscimi.

46. Mio Diletto, fammi amare
l’umiliazione, la derisione, la
dimenticanza, il nascondimento, il

52. Lascia che io possa partecipare un

silenzio e la tua Croce.

poco alla tua agonia e alla tua vita
dimenticata.

47. Poni una custodia al mio cuore,
affinché non abbia altro amore che

53. Dammi pazienza, silenzio, umiltà,

Te, una custodia alle mie labbra

obbedienza, e poi... vengano pure le

affinché non parli che per lodare Te.

tribolazioni: con Te nel cuore e nella
vita non ho più paura.
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54. Gesù, dammi l’umiltà, l’umiltà del

59. Che importa se il cammino si fa

cuore e di tutto l’essere. Fa’ che

oscuro e faticoso, quando Tu sei con

questa virtù sia nel mio spirito come

noi e ci precedi? E se pure i piedi

è sul mio labbro.

dovessero sanguinarci, non
scorgiamo noi le orme dei tuoi passi
affaticati e stanchi, che ci segnano la

55. Gesù buono, mite ed umile, dà al

via e che ci dicono che lì Tu sei

mio cuore la dolcezza, alla mia

passato, lì hai penato e pianto?

parola l’affabilità, al mio volto il
sorriso, al mio spirito l’umiltà.

60. Noi siamo il tuo campo nel quale
Ti sei compiaciuto e in esso è

56. Togli al mio spirito l’orgoglio, alla

spuntato il giglio candido e

mia voce l’asprezza, ai miei moti

profumato, la rosa regina, la

l’impetuosità e rendimi, come Te,

margheritina del prato, la violetta

umile e mansueta.

timida, il papavero superbo, l’erba
medica ed anche l’ortica. Ogni fiore

57. I tuoi pensieri sono diversi dai

parla di Te...

nostri, le tue vie lontane dalle nostre
vie. Dove mi condurrai? Certamente

61. Gesù Signore, dammi

nel tuo cuore, ivi riposerò purché

raccoglimento anche in mezzo al

sappia ascoltarti.

mondo, fa’ che anche lavorando
sappia esserti unita nella tua

58. Gesù buono, mantienimi come

dolorosa Passione, insieme a Maria,

lampada sempre pronta a spegnersi

Giovanni e Maddalena.

purché le altre siano ardenti; come
un filo, anche se spezzato, purché

62. Nelle tenebre, nel gelo, nel silenzio

nel tuo ricamo divino. Così sia, così

e nella notte, sii Tu sempre

sia.

benedetto, o Cuore Eucaristico di
Gesù.
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63. Gesù, nel buio della notte, alla tua

di amarti come mai sei stato amato

adorabile presenza, ti supplico

quaggiù.

ardentemente di farmi conoscere
la tua Volontà.

69. O Croce Santa del mio Gesù, sii
sempre il mio rifugio e il luogo del
mio riposo.

64. Mio Gesù, mio bene, mio tutto:
accoglimi, perdonami, assorbimi,
trasformami, rapiscimi. Io voglio

70. O Croce di Gesù, inebriami del

vivere solo per Te, per Te voglio

desiderio di patire; sii la mia croce

amare, soffrire e morire.

e il mio sospiro.

65. Fammi tua, solo tua, fammi vivere

71. Spirito di luce e d’amore,

solo di Te, per Te; fa’ che possa

aiutami.

dividere la sorte della piccola
lampada eucaristica.

72. Spirito Santo, vieni, cogli e
trasforma ogni attimo della mia vita.

66. Mio Signore, sto qui, vicino alla

Vieni e che i tuoi doni mi facciano

porticina del tuo Tabernacolo e non

glorificare il Padre e il Figlio anche

cesserò di bussare fino a quando non

nelle sofferenze.

avrai promesso di esaudirmi.

73. O Amore, trasformami nel tuo

67. A Te, Signore, nelle tue mani

fuoco, accendimi della tua beltà e

adorate il mio tempo e la mia

dammi amore, amore!

eternità.

74. Spirito Santo infiammami,

68. Il domani? Per ora vuoi che t’ami e

consumami a poco a poco davanti al

Tu dammi un cuore grande, capace

trono di Dio.
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75. Vergine, prediletta della Santissima

80. O Maria, nostra Signora del

Trinità, prega per noi, prega per me.

Cenacolo, insegnami ad adorare
Gesù, Ostia d’amore.

76. Vergine Immacolata, comunicami
81. Madre del Bell’amore, per la gioia

quella umiltà che ti fece tanto cara

che provasti nel vedere risorto il tuo

a Dio.

Figliuolo, chiedigli la risurrezione
dell’anima mia.

77. Maria, nascondimi sotto il tuo
manto affinché il mondo non mi

82. Maria, Mamma buona, che nei

veda e non mi cerchi ed io possa
stare sempre vicino a Te,

momenti difficili mi mostri sempre

vicino a Gesù.

la tua protezione, aiutami ad amarti
con amore filiale; aiutami ad imitare
le tue virtù.

78. Maria, giglio soave il cui candore è
la luce del Padre, la cui forza è la

83. Maria, Tu che avesti l’occhio fisso

vita del Figlio, il cui profumo è
l’amore dello Spirito Santo…

in Dio, fa’ che anche noi non

Maria, sulla quale si posò

guardiamo, non tendiamo che a Dio

abbondante di grazia lo sguardo

solo.

di Dio, rendimi figlia tua,
comunicami il tuo amore.

84. Vergine Addolorata, fa’ che il
nostro amore sia forte come il tuo
affinché possiamo stare ai piedi della

79. Vergine Madre, Signora della

Croce come ci sei stata Tu.

Pazienza, fammi degna di soffrire in
pace, come Te.

85. Maria, non mi lasciare sola, porta
Gesù a me o me a Gesù.
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PENSIERI

dalle lettere di Ilia Corsaro
a Isola Mazzantini,
sua prima figlia spirituale
1923 - 1945
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fede e della carità accesa nella
nostra mano.
5. Gesù è con te nella gioia come è con
te nel dolore, come è con te quando
preghi e anche quando solo tenti di
pregare.
6. Credi, spera, ama e Gesù ti
comunicherà i suoi segreti e i
Marko Ivan Rupnik, Il buon samaritano, Chiesa
Parrocchiale Sant’Eusebio

desideri del suo Cuore.

1. Le vie del Signore sono oscure, ma

7. Io credo nel tuo amore per me e

sempre di salvezza per noi, perché

t’amo con tutto il mio cuore, mio

tutto quello che da Lui viene è un

Dio infinitamente amabile.

bene.
8. Possiamo noi correre per una via
2. Questa fede che io non so rendere in

diversa da quella tracciata da Gesù?

parole è forte in me.

Egli si serve delle creature, anche
cattive, degli eventi, anche contrari,
per guidarci.

3. La fede non è uno sforzo per noi,
ma un lieve, soave abbandono del
nostro intelletto e della nostra

9. Io voglio ciò che vuole Gesù.

volontà.
10.Alza il tuo sguardo e il tuo cuore
4. Restiamo vigilanti come le Vergini

solamente a Dio e lo troverai

del Vangelo con la fiaccola della
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dappertutto, lo troverai specialmente

16. Che tu sappia diventare,

dentro di te.

attraverso i periodi di luce e di
tenebre, più esperta nelle vie dello
Spirito, più fedele nei momenti della

11. Nella battaglia, nella tempesta,

prova, più adulta, in una parola.

nell’oscurità resta serena: ferma, con
l’occhio vigile, le braccia tese a
Gesù, a Colui che ci conforta, nel

17. Non pensiamo e non

quale tutto possiamo.

preoccupiamoci del domani; oggi
cerchiamolo, amiamolo, serviamolo
il più che possiamo, il più che

12. Che noi possiamo dirgli “non mai

sappiamo; oggi Egli può essere la

basta”, che niente ci sembri troppo

nostra eterna ricompensa.

duro per Lui.

18. Le prove che la vita ci presenta

13. Viviamo di fede: essa ci dice che

sono sempre superate dall’anima

Dio è sempre presente e che

umile che confida in Dio.

possiamo sempre parlargli.

19. Io voglio darmi tutta intera… Io

14. Egli penserà a tutto: all’ora, al

voglio vivere, vivere e amare.

modo, al luogo…Non sai tu che Egli
è l’Onnipotente?

20. Che cos’è l’amore di Dio? È
l’elevazione continua del nostro

15. Il passato ci deve essere sempre

cuore a Lui, è l’abbandono

scuola per l’avvenire ed io desidero

completo di noi, di ogni senso, di

fortemente che tu abbia la fede viva,

ogni piacere, è la fine delle vanità e

costante, nel Suo Amore.

delle miserie, un’aspirazione
continua verso un sole splendido,
una meta soave.
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21. L’opera nostra deve secondare il

27. Ama Gesù, amalo con tutte le tue

suo Amore, deve corrispondergli.

forze, accenditi della santa Carità,
dilata il tuo cuore, diffondi intorno a
te il buon odore di Cristo.

22. Quando la carità di Gesù arde nel
nostro cuore, vi suscita un fuoco
divoratore che ci consuma per le

28. L’amore sia unito al

anime.

ringraziamento di tutta la tua vita.

23. La carità di Gesù non ha

29. Tutti i tuoi momenti siano un atto

conosciuto limiti, ha donato sempre,

d’amore a Gesù.

con misura sempre crescente.
30. Diamoci all’amore e troveremo
24. Che tu possa smarrirti

tutte le virtù.

nell’immensità del Cuore divino, che
più si conosce e più si comprende di

31. Quanto ti ama il Signore e come

non conoscere abbastanza.

vuole tutto, tutto il tuo cuore!

25. La comunione del mattino deve

32. Che Gesù ti dia il suo Cuore per

lasciarci ed accenderci la brama

amare, la sua Volontà per volere, la

dell’amore, dell’unione, del

sua Luce per conoscere e la Vergine

sacrificio.

ti custodisca.

26. Egli ti ama, ti ama più che tu non

33. Tu ama, ama creando fuori di te,

creda e non sappia immaginare;

dandoti senza misura, non

Gesù ti ama e ti vuole tutta per Sé.

guardando più te stessa, ma vedendo
in chi geme colui che deve essere
rigenerato dal tuo amore.
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34. Che tu possa sentire le dolci

40. Ama, figlia mia, ama i miseri, gli

intimità dell’amore, che tu sappia

infelici, gli erranti e specialmente

intenderlo quando tace, cercarlo

quelli che hanno bisogno di affetto,

quando si nasconde, ascoltarlo

di cure amorose.

quando ti parla, adorarlo quando
tutto è tenebre, nell’intelletto e

41. Quando una stilla della rugiada

nell’animo.

celeste è caduta su di te, non ti
dimenticare dei fratelli tuoi.

35. Santifica ogni tuo atto, ogni tua
parola.

42. Diffondiamo il bene ed il sorriso
intorno a noi per far conoscere che

36. Noi mostriamo amore solo

Dio è carità.

quando compiamo serenamente il
nostro dovere, quando fuggiamo il

43. Egli è il nostro Tutto, il nostro

peccato, quando amiamo i fratelli.

fratello, lo Sposo delle anime nostre,
Colui che è l’oggetto della nostra

37. Chi ama conosce il cuore della

speranza e dei nostri desideri più

persona amata, ne sente le gioie e i

ardenti.

dolori, anche a distanza.
44. Guarda in alto e confida in Dio:
38. Ama e nell’amore comprenderai e

mai invano spererai.

sentirai che chi ama Lui è pura, che
chi si unisce a Lui è monda, che chi

45. Bisogna aspettare, il Signore

si offre a Lui è santa.

mostrerà la sua Volontà.

39. Non sono capace di restarmene
sola con Gesù quando c’è un’anima
che aspetta anche un piccolo aiuto.
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46. Confidiamo e crediamo. Egli sarà

52. La nostra virtù sta nel rinnegare il

la nostra salute, il nostro rifugio e la

nostro giudizio, la nostra volontà;

nostra pace.

nel mortificarci sempre,
continuamente... nell’accogliere con
pazienza quelle piccole sofferenze di

47. Spera, prega, chiedi, picchia,

ogni giorno che non mancano mai.

piangi, ma tutta inabissata nel Divin
Cuore.

53. La nostra virtù è nel servire Dio
perché è il nostro Signore.

48. Non c’è istante della nostra vita
che non sia vivificato da Lui, non c’è
momento di sconforto in cui non

54. La meditazione deve farti

venga, Divin Consolatore, ad

conseguire quella grande verità: la

animare il nostro coraggio.

conoscenza di Dio e quella della
nostra piccolezza.

49. Quando il desiderio di essere
buona si fa più vivo e la conoscenza

55. Quanto più ti abbasserai tanto più

della tua insufficienza e della tua

il tuo occhio e il tuo cuore potranno

nullità si fa più chiaro, ringraziane

innalzarsi a Dio.

forte il Signore.
56. La vita di preghiera, quando è
50. Come si raccoglie il nostro Spirito

fatta nella pienezza della volontà, ci

quando ci inabissiamo nel nostro

fa gustare gioie arcane, sconosciute,

nulla!

meravigliose.

51. Se vogliamo essere suoi imitatori,

57. La preghiera più accetta alla

dobbiamo studiarci di combattere

Vergine è l’imitazione delle sue

efficacemente i desideri della natura,

virtù.

di scontentare il nostro io.
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58. Quello che più di tutto ci avvicina

64. Se noi intendessimo i gemiti che

a Lui, purifica l’anima nostra, ci

Gesù lascia sfuggire dal

accende di santi desideri, è la

Tabernacolo, non saremmo così

preghiera.

indifferenti.

59. Non metterti alla preghiera con

65. Sii docile nella preghiera e scava a

noia, questa ti impedisce la

fondo nell’anima tua, al suo

perseveranza e t’induce ad

cospetto.

interrompere al primo ostacolo.
66. Che grande cosa è saper
60. Sta’ raccolta, pensa che ti trovi

conversare con Gesù e saperlo

alla presenza del Signore che ti

custodire nel cuore!

vuole parlare e che vuole ascoltare la
tua voce: parlagli umilmente e

67. Nella morte della natura troverai

confidentemente.

la pace che Dio solo sa dare.

61. Prega non solo quando sei in

68. Sii umile, sii docile, sii semplice e

chiesa, prega appena i tuoi occhi si

troverai sempre e ovunque la pace.

aprono alla luce e loda Dio.

69. Sento un raccoglimento profondo

62. Quando lo spirito è arido e non sa

nell’animo, un’aspirazione forte ad

cosa desiderare, ripetiamo la

unirmi a Dio; scomparire

preghiera che ci ha insegnato il

nell’universo che mi circonda.

Maestro Divino: Padre Nostro...

70. Tirati sempre indietro, cedi il

63. Non perdere tempo e troverai

passo, così facendo troverai la pace

tanti momenti da consacrare a Dio.

che Dio solo sa dare.
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71. La letizia è il mezzo migliore di

77. Mio Signore, Tu sei il Tutto ed io

salire a Dio.

la tua creatura, io la tua serva,
voltami e rivoltami come più ti
piace, io esulto nella tua Volontà.

72. La letizia del cuore è segno di
uniformità al divino volere.

78. Egli vuole che noi ci
abbandoniamo ciecamente al suo

73. La letizia spande su tutte le nostre

beneplacito e che lo lasciamo fare e

azioni, sulle nostre relazioni con il

disfare come più gli piace.

prossimo, una soavità e un’efficacia
fortissima.

79. Signore, son tutta tua, sia fatto di
me secondo la tua Volontà.

74. Poni il sorriso sul tuo labbro, il
canto nel tuo cuore, l’affabilità nei
tuoi atti, la semplicità nelle tue

80. Niente ti turbi, perciò niente ti

parole, la confidenza nella tua

sgomenti; apri il tuo cuore al tuo

preghiera.

Dio, dagliene il pieno possesso e non
temere.

75. Vedo intorno a me, ovunque, le
tracce della Sua Bontà e

81. Guarda non quello che ti piace,

m’abbandono in Lui che non vorrà

ma quello che più piace a Dio.

lasciarmi smarrire.
82. Ti raccomando la pazienza, la
76. Abbandoniamoci a Lui come

mansuetudine, la dolcezza, la

piccoli privi di tutto e che attendono

prontezza nel fare ciò che ti si

tutto, entriamo nella sua casa ed

chiede.

Egli abiterà realmente con noi e in
noi.
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83. Egli viene e l’azione sua è lenta

89.89 A che varrebbe, dunque,

spesso, ma sempre benefica,

divampare come i Santi, se la nostra

misericordiosa e magnifica nei

vita fosse una negazione di quella

risultati.

fede che professiamo con le parole?

84. Guarda quel punto della passione

90.90 Il desiderio di piacergli guidi

di Gesù che ti è davanti, cerca di

tutti i nostri pensieri, tutti i nostri

essere vicino a Lui e digli: “Anch’io

affetti, tutte le nostre azioni.

faccio così?
91.91 La Volontà di Dio è la nostra
85. «Che dolce cosa è che i fratelli

santificazione.

abitino insieme»- dice Davide - ma
veramente è soave vedere più anime

92.92 Chi si ferma nell’ascesa,

che si aiutano a vicenda per rapire il

indietreggia.

cielo.

93.93 Pensa che Dio edifica sulla

86.86 Che valore hanno tutti i sacrifici

nullità.

che possiamo fare volontariamente
di fronte ad un minimo atto fatto

94.94 Che Dio t’innamori della sua

per obbedienza?

santità e ti assorba nella sua infinità.
87.87 Non quello che piace a me, o
95.95 La mia regola è il suo

mio Dio, ma la tua Volontà, ora per

beneplacito d’ogni momento, è la

ora.

dedizione a quello Spirito che soffia
dove vuole.

88.88 Abituiamoci a vivere in una
dolce sottomissione alla Divina
Volontà.
22

96. Che la nostra meta non sia la

103. Non operare per riguardi umani:

santità, ma la sua Gloria, la Gloria

opera alla presenza di Dio.

dell’Eucaristia.
104. In alto i cuori, figlia mia. In ogni
97. La Grazia riempie di sé i vasi

azione, la più grande o l’indifferente,

vuoti.

alziamo gli occhi al cielo e diciamo:
per Te, Gesù, solo per Te.

98. Una parola d’amore conquista,
trasforma, eleva.

105. Figlia mia, pensa che la virtù non
è nel luogo, ma nel cuore e che
sempre e ovunque possiamo farci

99. Non è possibile vivere insieme

sante. Se maggiori saranno gli

senza l’amore.

ostacoli, maggiori abbonderanno le
grazie.

100. Siate umili nei successi, serene
nelle umiliazioni.

106. L’esattezza nelle piccole cose,
figlia mia, sia il proponimento quasi

101. Amare quando tutto è buio,

costante e troverai in esso aiuto

quando il cuore sembra più pronto

valido per la tua santificazione.

all’odio che all’amore; ripetersi,
quando l’anima, la voce stessa si

107. Quando i piani e i fini di Dio

ribella, che bisogna farci santi e per

sono al di fuori dei nostri, come è

santificarci rinnegarci.

dolce abbandonarsi alla sua Volontà,
servirlo come piace a Lui, ora per

102. Bisogna che ci santifichiamo: non

ora.

è una parola, non è un sogno; è il
nostro fine, unico fine.

108. Genera Gesù nel cuore dei
piccoli abbandonati, fermati non
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alle parole, ma fa’ sentire, fa’ amare,

114. Figlia mia cara, bisogna essere

fa’ desiderare il Signore che è di

sempre contenti di quello che il

tutti: del dotto e dell’ignorante, nella

Signore dispone per noi.

stessa misura.
115. Sii lieta, lieta nel lavoro, nel
109. Tu devi vivere una vita di fede e,

compimento fedele del tuo dovere,

nello sforzo di ogni istante per

nell’osservanza esatta della Regola

combattere la natura, troverai nuove

ed essa ti condurrà per mano.

forze per progredire nella santità.
116. Sii santa, lasciati invadere dallo
110. Lascia fare a Lui, di noi e delle

Spirito Santo.

nostre cose, come gli piace: è così
dolce abbandonarsi tra le sue

117. Figlia mia, in ogni cosa volgi lo

braccia.

sguardo al cielo, metti a posto la tua
coscienza e poi non preoccuparti

111. La mia ambizione e la mia gloria

delle creature.

è quella di immergervi nel cuore di
Dio.

118. Ama il silenzio e rifletti quando
parli.

112. Non cerchiamo mai di fare cose
grandi: esse appaiono agli occhi

119. Sta’ serena, agisci con l’amore di

degli uomini e scompaiono a quelli

Dio e per Lui, ma pensa che la

di Dio.

sapienza è dono supremo.

113. Facciamo oggi il dovere di oggi,

120. Il segreto di ogni direzione e di

perché di questo ci sarà chiesto

ogni riuscita è la vita interiore.

conto quando saremo chiamate al
giudizio.
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121. Rinunziarsi! Ecco il segreto di

127. Sì, devi e dovete diffondere la

ogni opera.

letizia francescana, la calda vostra
parola fraterna riscaldi molti cuori.

122. Se ti allontani sempre da casa, la
troverai vuota ed amara; essa invece

128. Affidiamoci a Lui, per la sua

deve essere oggetto delle tue cure,

gloria, per le anime: pensiamo solo a

dei tuoi pensieri, dei tuoi progetti e

questo e il resto ci sarà dato di

ti sarà cara.

sovrappiù.

123. Solo nella calma riflettiamo a

129. Solo nella vita unita a Lui, le

quel che conviene dire o tacere.

cose di quaggiù perdono valore e

Nello spirito di soavità riusciamo a

troviamo la vera pace dello spirito.

dirigere noi e gli altri.
130. Adamo disse: non so ubbidire.
124. Nel silenzio si guidano le anime

Caino: non so amare. Lucifero: non

e, nello sforzo per conquistare la

so umiliarmi. La Vergine esclamò:

virtù, si genera il bene degli altri.

ha guardato la piccolezza della sua
serva ed ecco tutte le generazioni mi
chiameranno beata.

125. Non è l’ambiente che si deve
modificare, ma noi stessi.
126. Impara ad essere forte con te
stessa, spronati da sola nel silenzio
del tuo cuore.
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L’opera di postulazione
Con la chiusura dell’Inchiesta diocesana (1997-2000) e con il Decreto di validità giuridica (2001), la causa di Beatificazione della serva di Dio, madre Ilia Corsaro, è entrata nella fase romana. È stata redatta la Positio che, in due volumi, raccoglie gli interrogatori e le deposizioni dei testimoni sulla vita, le virtù e la fama di
santità della serva di Dio. La Positio è stata registrata nel 2007 ed è in attesa del
suo turno per il riscontro da parte della Congregazione delle Cause dei Santi. La
nostra preghiera individuale e corale, perché si ottenga un miracolo per sua intercessione, rimane la corsia preferenziale perché l’esame della Positio venga anticipato… e Ilia Corsaro possa essere annoverata tra i Venerabili e i Beati del Paradiso.
A lode e gloria dell’Eucaristia!
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Preghiera
Signore Gesù, luce radiosa dell’eterna gloria
del Padre, Tu hai acceso nel cuore della
tua Serva Madre Ilia Corsaro un profondo
amore per l’Eucaristia e l’hai resa, con la
grazia del tuo Spirito, testimone audace
della tua carità per i piccoli e gli smarriti di
cuore. Rendici partecipi della sua fede ardente
e della sua tenerezza di madre e, per
sua intercessione, concedici la grazia che
ora imploriamo con fiducia. Amen!
(Si aggiunga tre volte l’Invocazione: Gloria al Padre...)
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Per comunicazioni rivolgersi alla Vice Postulatrice
Suore Piccole Missionarie Eucaristiche
Via Ilioneo 96 - 80124 Napoli
Telefono e fax 0812303322
E-mail: suorepme@piccolemissionarie.org
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