
una santa armonia in tutto. Sappiatevi vicendevolmente compatire, e se 

qualcuna cadesse in qualche imperfezione, copritela col manto della carità 

e osservate tutti i doveri che la S. Regola impone alla Correzione fraterna 

… Quanto volentieri correrei a dividere con voi le fatiche, se avessi sanità e 

forze bastanti. Vi so però molto compatire, e non potendo far altro, vi 

raccomando sempre, benché miserabile, al Signore e vi ricordo tutte una 

per una (VG, 124-125). 

 

8° GIORNO: Amatevi scambievolmente 
 
Amatevi scambievolmente, compatitevi l’una l’altra, che avrete la 

benedizione di Dio. Operate il tutto con somma  semplicità senza affanno e 

con pura e retta intenzione di piacere a Dio. A che serve l’affannarsi tanto? 

Dove non arriva l’opera supplisca il desiderio, e Dio che vede la buona 

volontà, non lascerà di darvene il merito. Patite sempre volentieri per amor 

di Dio e con una continua rassegnazione e perseveranza. Il solo fine è 

quello che corona l’opera… Il Signore vi dia grazia d’impiegar bene il 

tempo della vostra vita per potere un giorno tutte insieme lodarlo in Cielo 

(VG, 425-426). 
 

9° GIORNO: Sentiamoci in compagnia con i Santi 
 
Teniamo l’occhio fisso su quella cara Patria in cui il nostro buon Dio sarà 

tutto intento a deliziarci. Quale sarà il nostro gaudio allorché ci rivedremo, 

sorelle care, in Paradiso? Quanto sono consolanti ricordanze così dolci! E 

se tanta consolazione ci reca il solo pensarvi, che sarà poi allorché le 

godremo veramente! … Questo merita che adesso facciamo ogni sforzo per 

acquistarlo. Voi aiutate me con le vostre preghiere e con i vostri consigli, e 

io farò lo stesso con voi, affinché, se tanto ci amiamo adesso, possiamo 

amarci in eterno in Paradiso (Scr I, 53-54). 

 
 
 

INSIEME NEL FARE IL BENE 
(cf Scr I, 110) 

 
«L’amore di Cristo ci fa tendere verso la comunione universale» e ci chiama a 

formare una comunità di fratelli e sorelle «che si accolgono reciprocamente, 

prendendosi cura gli uni degli altri» (cf Fratelli tutti, 95-96).  

In questa Novena ci ritroviamo in compagnia delle nostre Sante che con noi 

pregano e per noi intercedono dal Signore il dono di una profonda fraternità 

fra di noi e con tutti. “Con il coraggio di Bartolomea e la prudenza di 

Vincenza” ci impegniamo a camminare INSIEME NEL FARE IL BENE. 
 

Per la Novena delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa sono proposti 

alcuni scritti di Bartolomea e di Vincenza da leggere ogni giorno, dopo la lettura 

breve del Vespro. 
 

1° GIORNO: Ascoltiamo la voce del Signore 

 
L’ultima vostra lettera mi apportò somma consolazione intendendo le dolci 

impressioni che vi fecero i miei consigli. Ciò procede dall’animo vostro ad 

assecondare la voce dell’amante nostro Gesù che in diversi modi vi chiama 

alla sua sequela. Cara Marianna, non fate la sorda, rispondete tosto alle 

chiamate dolcissime dello Sposo, rispondete con Samuele: “Parlate, 

Signore, alla vostra serva, che con gran piacere vi sta ascoltando”; quindi, 

inteso ciò che pretende da voi il Signore, mettetevi con gran giubilo a 

eseguirlo (Scr I, 15). 



2° GIORNO: Teniamoci ricordati i nostri obblighi 
 

Questo nostro affetto ci faccia divenire tutte sante per mezzo di reciproche 

ammonizioni, eccitamenti, consigli. Intesi dall’ultima vostra lettera la 

grazia speciale - del voto di carità - che Dio vi fece: sappiatevene 

approffittare, che questo è favore di cui gli Angeli stessi hanno invidia. 

Che dobbiamo fare per corrispondere a tanto amore? L’amore non si paga 

che con amore, amiamo dunque grandemente il nostro dolcissimo Sposo e 

procuriamo di tirar anime a Lui. 

Vi prego di tenermi ricordati gli obblighi che abbiamo con Lui e insieme di 

aiutarmi a eseguirli e con le orazioni e con i suggerimenti (Scr I, 28-29. 63). 
 

3° GIORNO: Parliamoci da vere sorelle 
 
Mi pare che possiate conoscere che vi parlo veramente di cuore e vi amo da 

vera sorella e amica. Vorrei che faceste altrettanto voi con me, e se 

conoscete che alcuna delle cose spirituali, che voi fate, a me pure possa 

giovare e che sia in grado di poterla fare, vi prego a titolo di carità di 

suggerirmela. Lungi l’umiltà dove entra la carità; lungi i rispetti umani, 

discacciate tutto, pensate che giovate a un’anima, che cooperate alla gloria 

di Dio, e tanto basta. Starò dunque a vedere l’esito della vostra carità per la 

povera anima mia. Iddio continui con le sue grazie a farvi tutta sua, ché lo 

desidero di cuore (Scr I, 140). 
 

4° GIORNO: Animiamoci a vicenda 
 
Animo, Marianna, giochiamo a gara, chi più ama Dio. So che voi porterete 

vittoria; non importa, cercherò, se non altro, almeno a emularvi, e la vostra 

virtù mi servirà di stimolo a sempre più innamorarmi di Dio. Lasciate che 

vi suggerisca una cosa… Date retta a un’amica, anzi una sorella che parla 

per il vostro bene. Riconosco dalla vostra lettera quanto siete persuasa del 

mio amore verso Gesù, e se questa vi pare cosa buona animatevi anche voi 

sul mio esempio a fare lo stesso. Tutto ciò che farete per Gesù vi sarà 

ricompensato con premio eterno (Scr I, 20. 21. 23).  
 

5° GIORNO: Gioviamoci scambievolmente 
 
La nostra amicizia sia tutta diretta a giovarci scambievolmente. Tutto ciò 

che conoscete possa giovare anche a Bartolomea - siano consigli, correzioni, 

ispirazioni, pratiche, e persino il vostro stesso tenore e metodo di vita - non 

mi risparmiate niente: vedrete che anch’io non sarò avara con voi. 

In Paradiso voglio che ci andiamo; aiutiamoci, dunque, l’una l’altra a salire 

quella strada difficilissima, e per fare ciò confidiamo in Maria. Aspetto una 

vostra lettera lunga con tutta confidenza e se desiderate sapere qualche cosa 

da me, non avete che a palesarmelo (Scr I, 160. 161).  
 

6° GIORNO: Teniamoci cari i prossimi 
 

Cara sorella, siamo - è pur vero - in mezzo al mondo, in mezzo ai pericoli, 

ma consoliamoci che alla fin fine dobbiamo starci poco. Traffichiamo però 

bene quel poco, affinchè possiamo divenire le predilette di Gesù. 

Procuriamo di tirar anime a Lui e con l’esempio e con le parole. So che voi  

vi affaticate per questo e io gioisco tutta. Teniamoci cari soprattutto i 

poveri, questi sono l’immagine viva di Gesù Cristo. Soccorriamoli più che 

possiamo anche soffrendo noi qualcosa. Rammentiamoci che, così facendo 

incontriamo il gusto di Gesù e ciò ci deve bastare per impegnarci con 

sollecitudine (Scr I, 12. 13).  
 

7° GIORNO: Sappiatevi compatire 
 

Avete costì un vasto campo di guadagnare anime al Signore, mettetevi tutte 

colla solita lena e coraggio ad affaticare. Siate guidate dalla retta intenzione 

di piacere a Dio, e per piacergli abbiate una profonda umiltà, 

un’inalterabile pazienza, un’illimitata carità. Sia tra voi la pace, il gaudio, 


