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Prefazione

Chi conosce Stefania Perna, scrittrice, sa che lei ha affidato ai 
suoi scritti il suo percorso spirituale (50 preghiere per cercatori di 
speranza, Effatà Editrice, 2013; Strada facendo: tutti sogni o tutti 
segni?, Cantagalli, 2015; Diario di Elena. Quarant’anni: perdersi 
o ritrovarsi?, Ancora, 2016).

In questo suo ultimo lavoro, Con tutto l’amore possibile. Un 
desiderio senza tempo, compie un passo in avanti fondamentale, 
giungendo al culmine del discorso: la vocazione personale ed 
universale alla santità. 

Chi è in Cristo, è «predestinato» alla santità.
Tale percorso, ogni cristiano, lo compie a livello personale 

(entrando e «perdendosi» nel mistero di Cristo), e lo compie 
come «popolo» che Dio si è scelto per camminare insieme. 

L’anelito alla santità è forte nell’anima, perché ha la stessa 
forza che spinge la linfa (la grazia) a giungere fin nei capillari 
dello spirito. E la grazia trasforma e fa crescere. Così Cristo 
raggiunge l’età adulta. E il cristiano realizza la sua vocazione 
profonda. E la creatura raggiunge il suo fine. 

È il «desiderio senza tempo» di cui parla il sottotitolo del 
libro: un desiderio che è nascosto in ogni uomo, e cioè la sua 
indistruttibile nostalgia di Dio e di vita piena.

Il libro è costituito da una prima sezione dal tono più discor-
sivo e da una seconda sezione (dal titolo Meditando con don 
Antonio), con brevi preghiere-meditazioni dell’autrice, che 
partono da qualche frase del servo di Dio.
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Questa volta Stefania si è imbattuta nella giovane figura di 
un prete, che questo «desiderio senza tempo» lo ha sentito e 
vissuto in modo incredibile nella sua breve vita sacerdotale: don 
Antonio Spalatro.

Il cammino interiore del Servo di Dio è stato intenso, forte, 
continuo, non compiendo atti straordinari di santità, ma viven-
dolo in modo straordinario nella dimensione ordinaria della 
vita, utilizzando tutti i mezzi soprannaturali e naturali di un 
cammino ascetico alla portata di ogni cristiano comune.

La santità è infatti per tutti, non appannaggio di pochi 
soggetti straordinari. Preghiera e meditazione garantiscono 
e accompagnano il progresso spirituale che caratterizza il 
cammino ascetico di ogni credente e del popolo di Dio, chia-
mato alla santità.

Stefania si concentra proprio sulla vita interiore ed afferma 
di aver fatto questa scelta di campo (nel meditare sugli scritti 
editi ed inediti di don Antonio), per motivi precisi. Nel secondo 
capitolo, infatti, spiega: «Nelle pagine che ho letto, ho trovato 
tanti profondi ed utili spunti che motivavano la sua lotta inte-
riore: cioè quell’aspetto del cristianesimo che spesso si tende a 
non approfondire, temendo che sappia troppo di sforzo o di 
croce. 

Ma nelle frasi di don Antonio, si coglie proprio il legame 
profondo tra sforzo di migliorarsi ed amore: anzi lo sforzo di 
migliorarsi, inteso come forma di amore. 

Per rendere più bella la vita agli altri, ma anche ed essenzial-
mente come desiderio di fare sul serio con Lui». 

Nel suo consueto stile semplice, immediatamente compren-
sibile ed arricchito da tante riflessioni dei Padri della Chiesa e 
di santi di ogni tempo, Stefania in questo libro condivide quella 
che è stata una sua scoperta, quasi casuale, ma in realtà molto 
soprannaturale! 
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Perché lo Spirito ci guida sempre, che ne siamo o meno 
consapevoli.

Scrive infatti nelle prime pagine: «In vacanza [...] ho infatti 
casualmente trovato sui banchi di un santuario, il diario spiri-
tuale di un sacerdote del posto (don Antonio Spalatro), morto a 
soli ventotto anni (dopo appena cinque di sacerdozio) e che già 
è stato riconosciuto “servo di Dio”.

Una vita semplice, priva di grandi avvenimenti esteriori: ma 
tutta sorretta dalla vita interiore che, come egli stesso scriveva, 
gli era necessaria più di ogni altra cosa.

“A principio di tutto, la vita interiore! Mi è necessaria come 
l’aria...

E la mia vita? Non può dirsi più esteriore che interiore? Come 
sento la responsabilità della santità e come mi sento lontano, 
lontano mille miglia!...

E come è facile l’adagiarsi, l’imborghesirsi in questo nostro 
ambiente di superficialità... mi sento disperso... Disperso, 
proprio così, come un cencio sciorinato ai venti che sono 
violenti.

Non so credere all’amore... E poi non sono capace di farmi 
investire dall’intimo senso di “figliolanza”. Ma credere che Dio 
mi vuole bene, è un mio dovere» (Diario).

Sono state queste parole a colpirmi profondamente, per la 
silenziosa consonanza con lo stato della mia anima, appena 
arrivata a Vieste.

Addirittura (giudichi il lettore, se si tratta di una co-inci-
denza o di una Dio-incidenza!) stando pigramente seduta su un 
banco di quel santuario, pensavo:

«Mi trovo in vacanza. Da parecchi giorni. A Vieste.
Sono contenta. Per motivi umani: finalmente aria pura e 

libertà da ogni tipo di impegno!».
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Ed ecco che apro una pagina del diario a caso e leggo:
«Mi trovo in vacanza. Da parecchi giorni. A Vieste.
Sono contento. Non tanto per motivi umani (sono ritor-

nato ai patri lidi), quanto per motivi soprannaturali. È vero, la 
vacanza è un campo magnifico per esercitarsi nella virtù... più 
vita interiore! Mi è necessaria come l’aria» (Diario).

Auspichiamo una grande diffusione al lavoro di Stefania 
per una vitalità interiore della Chiesa, di cui oggi c’è grande 
bisogno.

Don Giorgio Trotta
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Con tutto l’amore possibile

«Amerai il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutte le tue 
forze... ed il prossimo tuo come te stesso».

Si può incontrare qualcuno nelle pagine dei suoi appunti?
Si possono definire in modo semplice l’avventura cristiana 

ed il cammino della santità, come un vivere... con tutto l’amore 
possibile?

Esistono dei mezzi per crescere nella fede, comuni a tutti i 
credenti, di ogni epoca e luogo?

Un programma di vita che aiuti ad incontrare sul serio Dio e 
i fratelli, che sia un “piano” di vita, “pieno” di amore?

Sono domande che mi sono posta spesso, anche perché non 
è facile trovare, persino nella Chiesa, un movimento o un sacer-
dote che prendano veramente in carico l’anima e la aiutino a 
vivere un rapporto sincero con Dio.

Spesso si trovano ottime catechesi o altrettanto valide possi-
bilità di volontariato.

Ma un cammino di santità, un impegno vero con Dio, deve 
essere cosa quotidiana, che tocca la vita di ogni giorno, che la 
“ordina” secondo le due grandi direzioni: gli altri e Dio.

E mantenere un “ordine”, viverlo con tutto l’amore possi-
bile... è difficile, faticoso, quasi come uno stare su una croce: ed 
ogni croce ha due bracci, uno verticale (amore di Dio) ed uno 
orizzontale (amore per gli altri).

Oggi forse si tende ad insistere essenzialmente sull’amore per 
gli altri, il braccio orizzontale della croce.
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Eppure, se un turista ammirasse per un attimo la croce che 
si trova davanti al santuario di Vieste, coglierebbe subito (anche 
in modo visivo) che il braccio nettamente più lungo è quello 
verticale. Il rapporto con Dio!

Perché è più lungo?
Perché è quello conficcato nel terreno, quello più profondo, 

quello che unisce cielo e terra.
E quindi, è anche quello che sostiene il braccio orizzontale, 

che è più corto: infatti amare gli altri senza partire da Dio, può 
essere anche solo filantropia e comunque è un amore più corto 
(nel senso di più breve), poiché limitato al tempo della vita, 
nostra ed altrui.

Solo se si cerca di vivere in questo modo ogni giorno, se ci 
si mantiene «vigilanti» (come dice il Vangelo), si potrà «quando 
ci verrà indicata la via, assecondare la grazia senza resisterle» 
(E. Stein), riconoscendo la presenza di Dio in situazioni anche 
complesse e difficili. È stato così per tutti i santi, che hanno 
saputo trasformare anche il momento più problematico della 
vita (la morte), comunque sia sopraggiunto, in un qualcosa di 
accettato e ricco di frutti.

Perché in effetti il tempo della vita è breve per ognuno (anche 
se oggi si cerca di non pensarci mai) e la morte, mentre è sicu-
ramente il momento di massima solitudine e nudità, è anche il 
momento dell’Incontro.

«Può un figlio innamorato, aver paura di incontrare il Padre? 
Solo i figli disamorati non sono entusiasti di incontrare i loro 
genitori. Gli “altri”, la morte li blocca e li atterrisce. – A noi, la 
morte – la Vita – dà coraggio e impulso. Per loro è la fine; per 
noi il principio» (sant’Escrivà).

I santi, tutti!, questo pensiero lo hanno tenuto sempre 
presente: ed il loro “piano di vita” era semplicemente il modo di 
tenere il cuore innamorato, acceso, pronto al grande momento. 
Del resto, «l’amore è il solo tra tutti i moti dell’anima, i senti-
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menti e gli affetti, con cui la creatura possa corrispondere al 
creatore, anche se non alla pari... quando Dio ama, altro non 
desidera che essere amato» (S. Bernardo).

Queste pagine nascono proprio dal riflettere su questi temi: 
cosa che non mi sono proposta a tavolino, ma è capitata in modo 
semplice ed inaspettato, durante le mie vacanze a Vieste. Ho 
infatti casualmente trovato sui banchi di un santuario il diario 
spirituale di un sacerdote del posto (don Antonio Spalatro), 
morto a soli ventotto anni (dopo appena cinque di sacerdozio), 
e che già è stato riconosciuto “servo di Dio”.

Una vita semplice, priva di grandi avvenimenti esteriori: ma 
tutta sorretta dalla vita interiore che, come egli stesso scriveva, 
gli era necessaria più di ogni altra cosa.

«A principio di tutto, la vita interiore! Mi è necessaria come 
l’aria...

E la mia vita? Non può dirsi più esteriore che interiore? Come 
sento la responsabilità della santità e come mi sento lontano, 
lontano mille miglia!...

E come è facile l’adagiarsi, l’imborghesirsi in questo nostro 
ambiente di superficialità... mi sento disperso... Disperso, proprio 
così, come un cencio sciorinato ai venti che sono violenti.

Non so credere all’amore... E poi non sono capace di farmi 
investire dall’intimo senso di “figliolanza”. Ma credere che Dio 
mi vuole bene, è un mio dovere» (Diario).

Sono state queste parole a colpirmi profondamente, per la 
silenziosa consonanza con lo stato della mia anima, appena 
arrivata a Vieste.

Addirittura (giudichi il lettore, se si tratta di una co-inci-
denza o di una Dio-incidenza!) stando pigramente seduta su un 
banco di quel santuario, pensavo:

«Mi trovo in vacanza. Da parecchi giorni. A Vieste.
Sono contenta. Per motivi umani: finalmente aria pura e 

libertà da ogni tipo di impegno!».
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Ed ecco che apro una pagina del diario a caso e leggo:
«Mi trovo in vacanza. Da parecchi giorni. A Vieste.
Sono contento. Non tanto per motivi umani (sono ritor-
nato ai patri lidi), quanto per motivi soprannaturali. È 
vero, la vacanza è un campo magnifico per esercitarsi 
nella virtù... più vita interiore! Mi è necessaria come 
l’aria» (Diario).
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Un desiderio senza tempo

Vorrei soffermarmi brevemente con il lettore sulle ragioni di 
questo sottotitolo. In effetti, leggendo le pagine di don Antonio, 
si resta immediatamente colpiti dal suo desiderio (quasi osses-
sivo, potrebbe dire qualcuno) di diventare santo.

Alla sensibilità dei nostri tempi, potrebbe sembrare un desi-
derio anacronistico, sinonimo di perfezionismo ambizioso o 
persino un desiderio del tutto “pretesco”, da prete.

Ed invece è appunto «un desiderio senza tempo», anzi, 
dovrebbe essere di ogni cristiano battezzato: quindi di ogni 
tempo.

Il desiderio di Dio, di avvicinarsi a Lui, è una forma di 
preghiera, anzi forse è la sola possibile preghiera ininterrotta 
che Gesù ci chiede e che è adatta anche ai laici nel mondo.

Come scriveva sant’Agostino: «Il desiderio, prega sempre, 
anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre. 
Quand’è che la preghiera sonnecchia? Quando si raffredda il 
desiderio».

Dunque la santità nasce... da un desiderio? Un desiderio 
umano, che Dio fa nascere e che l’uomo cerca di non ostaco-
lare troppo, con dubbi, paure, arrovellamenti di pensiero, resi-
stenze di vario tipo?

Sì, perché la santità porta a delle “opere di santità”, ma non 
si riduce solo ad esse. Si può infatti notare che esistono delle 
opere, frutti della santità, che ne costituiscono il livello più 
esterno e percepibile. 

Ci sono santi che hanno fatto costruire ospedali, scuole, 
opere ed opere benefiche di vario tipo. E talvolta, proprio per 
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queste belle opere, sono stati “santificati” dalle folle anche 
durante la vita.

Ma queste opere non sono visibili sempre e a volte neppure ci 
sono: basta pensare a santi morti giovani che non hanno avuto 
tempo e possibilità di farne (anche don Antonio è stato sacer-
dote solo cinque anni ed è morto a soli ventotto) o a persone che 
hanno vissuto molto tempo in un monastero o in un ospedale 
o anche semplicemente in una casa di città, la normale vita di 
laici comuni, casa, lavoro, famiglia: nessun’altra grossa azione 
che quelle comuni e quotidiane.

E dunque, il livello costitutivo della santità, la sua “spina 
dorsale”, è piuttosto in un profondo rapporto del cuore con 
Dio, in questo amore per Lui (che magari poi porterà ad azioni 
per gli altri), ma che si nutre e si origina nei desideri del cuore.

«L’altare è il cuore dell’uomo, che è la cosa più essenziale 
dell’uomo.

L’altare e le offerte che si pongono sull’altare, sono tutto ciò 
che si sovrappone al cuore, come pregare, cantare, dare elemo-
sine, aiutare.

Il cuore dell’uomo dunque santifica ogni offerta, dallo stesso 
momento in cui la si offre. Pertanto non può esserci offerta 
migliore del cuore dell’uomo, per mezzo del quale si trasmette 
ogni offerta» (Origene).

Una delle sante preferite da don Antonio, santa Elisabetta 
della Trinità, scriveva: «Siamo semplici... sempre nell’abban-
dono... facendo la volontà del buon Dio senza ricercare cose 
straordinarie. Al mattino svegliamoci nell’amore, tutto il 
giorno abbandoniamoci all’amore, cioè adempiamo la volontà 
del buon Dio, sotto il suo sguardo, con Lui, in Lui, per Lui solo. 
Quando poi viene la sera, dopo un dialogo d’amore che non 
è mai cessato nel nostro cuore, addormentiamoci nell’amore. 
Forse vedremo delle colpe, delle infedeltà. Abbandoniamole 
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all’amore, è un fuoco che consuma; facciamo così il nostro 
purgatorio nel suo amore!».

Se davvero il cuore desidera essere in Dio, si avverano in 
modo misterioso le parole che S. Chiara rivolgeva alle sue suore: 
«Il Signore sia sempre con voi e faccia in modo che voi siate 
sempre con Lui».

Del resto basta considerare il primo santo, quello della cui 
canonizzazione nessuno può dubitare, perché fatta dallo stesso 
Gesù: il ladrone. Cosa ha fatto per finire in Paradiso il giorno 
stesso? Ha amato Gesù, perché si è accorto (a differenza dell’altro 
ladrone) che Gesù, pur essendo Dio, pur essendo del tutto inno-
cente, era là, a condividere da innocente le stesse pene, come 
uno di loro: in mezzo a loro (Emanuele-Dio con noi). 

Non ha maledetto Dio per quanto stava soffrendo, non ha 
preso in giro quell’Uomo perché non salvava se stesso e loro e 
neppure gli ha suggerito cosa fare, ma si è limitato a ricono-
scere, con timore, che era Dio. 

Lo ha difeso dalle beffe del compagno, lo ha amato e suppli-
cato. («Neanche tu hai timore di Dio e sei condannato alla 
stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per 
le nostre azioni, Egli invece non ha fatto nulla di male... Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno»).

Tutto qui: non ha fatto nulla di grande e notevole... se non 
fidarsi di Dio.

Don Antonio scriveva nel diario, nel 1947: «Entra a poco a 
poco in me una grande pace, insieme con un sentito desiderio 
di salire su, verso la santità! Riuscirò ad attuarlo tale desiderio?».

«Così, con questa forza ascensionale, ha senso il cristiane-
simo. “Conatus ad perfectionem” insomma anche per i semplici 
cristiani. Altrimenti: cristianesimo ridotto ad una casistica 
morale, non vale la pena viverlo; e non lo si vive!

È la piccolezza che prova il visitatore di fronte alla Torre di 
Eiffel o dinanzi al grattacielo anonimo di New York, quella 
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che sente il santo davanti a Dio, alla sua perfezione... che lo fa 
abbassare ed umiliare. Perciò tutta la vita cristiana si riduce a 
una parola: Avere coscienza.

...Noi non siamo fatti per questo mondo. Quando si dice a 
uno “tu sei per questo”, si pensa anche che quell’uno, davanti 
al suo oggetto, starà sempre senza mai stancarsi o nausearsi, 
perché ha trovato finalmente la sua forma, il suo ricercato, 
quello di cui la sua natura ha intimamente bisogno. E che cosa 
capita nel mondo?

Uno crede di essere fatto per “arrivare”, “per comandare” 
(la superbia) e arrivato lì non tarda a stancarsi, a sentirsi vuoto. 
Uno crede di essere fatto “per godere” e in questo godimento 
(sia dal più spirituale, dopo Dio, al più materiale, la passione), 
non appena incomincia a trovare questo godimento, dopo la 
prima ebbrezza sente l’insoddisfazione nell’anima.

Anche l’ordine naturale (che per lo meno è stato voluto da 
una mente ordinatrice perfettissima), richiede e ci manifesta 
questo: il cibo non dice sempre “mangiami”, si arriva ad un 
certo punto alla sazietà, il piacere dell’udito, per es. ad un certo 
punto dice anche “basta”... il piacere, il più basso, porta il suo 
soddisfacimento in un tempo limitatissimo e questo tempo va a 
mano a mano crescendo nella misura in cui i piaceri diventano 
più vicini allo spirituale.

Si potrebbe fare anche una gradazione. Deduzione dall’or-
dine di natura? Il piacere puramente spirituale dev’essere infi-
nito: ecco l’eternità. Questa è la profonda verità dell’“inquietum 
est cor nostrum donec requiescat in te” di sant’Agostino.

Sulla terra tutto ci parla di precarietà: “Noi non siamo fatti 
per questo mondo”... “Momentaneum est quod finem habet!” 
(san Gregorio Magno).

Dovesse venire questa fine anche dopo secoli e secoli di vita: 
è tutto momentaneo!» (Cosa farò da prete).
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Nel 1949, ormai sacerdote, scrive: «Essere sacerdote significa 
essere l’interesse di tante anime che hanno tutti i diritti su di 
noi. Ho sentito che debbo essere santo, perché lo vogliono loro, 
le anime. 

Ho sentito questa personalità nuova in me, questa responsa-
bilità delle anime, di tante e tante anime, anzi di tutte le anime 
create, perché di esse deve sentirsi responsabile il sacerdote, per 
tenere in sé l’ansia della perfezione, della santità. Dio mio, che 
non la perda quest’ansia!

Ora ogni mattina m’incontrerò con Voi sull’altare: ditemi 
tante cose che mi mettano addosso l’ansia della santità. Ora 
sono disposto a sentirvi. Fate che il mio lavoro spirituale sia 
continuo, nel nascondimento, nell’umiltà che assomigli un 
poco a quella della Vergine Santa.

Umiltà, sofferenza, retta intenzione, queste le virtù che chie-
derò domani nella Santa Messa» (Diario).

P.S.: La vita del servo di Dio di cui sto per trattare è stata breve 
ma piena di “frutti” buoni e piccoli gesti di carità, che, soprat-
tutto nei cinque anni di sacerdozio, nel clima di povertà di ogni 
tipo che caratterizzava il dopoguerra, hanno certamente contri-
buito allo sviluppo culturale e spirituale della gente di Vieste ed 
in particolare dei suoi ragazzi e parrocchiani.

Del resto, già negli anni del seminario, don Antonio andava 
annotando possibili giochi da fare con i ragazzi, frasi, canzoni, 
ecc., e li raccoglieva in una serie di appunti (Cosa farò da prete). 
Ci sono poi tanti piccoli episodi di vita vissuta (narrati in 
altri libri già editi), a conferma della carità che lo animava nel 
rapporto con gli altri. Io, invece, ho preferito limitarmi a consi-
derare il suo mondo interiore, con le sue lotte ed i suoi dubbi, 
ed in particolare la sua tensione ascetica.

La mia è stata una “scelta di campo” molto precisa, concen-
trata su un solo aspetto.
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Questo perché nelle pagine che ho letto ho trovato tanti 
profondi ed utili spunti che motivavano la sua lotta interiore: 
cioè quell’aspetto del cristianesimo che spesso si tende a non 
approfondire, temendo che sappia troppo di sforzo o di croce. 

Ma nelle frasi di don Antonio si coglie proprio il legame 
profondo tra sforzo di migliorarsi ed amore: anzi lo sforzo di 
migliorarsi, inteso come forma di amore. 

Per rendere più bella la vita agli altri, ma anche ed essenzial-
mente come desiderio di fare sul serio con Lui, seguendo degli 
orari, fissando degli appuntamenti...

È un qualcosa che accade spontaneamente anche nell’amore 
umano, ed è successo nella vita di tanti santi, beati e servi di 
Dio... perché «quando uno si innamora, è talmente coinvolto 
dall’affetto, che si sente spinto a essere fedele a un orario, a un 
modo di relazionarsi. 

Non esiste relazione umana che non abbia bisogno di 
una regola... Solo l’incontro con Cristo ci permette di essere 
puntuali e di continuare ad esserlo senza stancarci. Se Cristo 
non arriva a essere parte di noi, una Presenza che trascina le 
fibre più nascoste del nostro io, riusciremo ad essere puntuali 
solo per poco tempo, solo per dare un’immagine positiva di 
noi» (P. Aldo Trento).


