
Diario intimo 
di S. Paolo della Croce 

secondo quanto lui ha scritto di sé 

  

1734-1 
NOTA STORICA 

I lavori per il "ritiro" sull'Argentario sono sospesi: fervono preparativi di guerra, e proprio l'Argentario rischia di essere l’epicentro di 

dure lotte. Paolo intanto non si arrende: la sua attività continua tutto l'anno e, come lui stesso confida, “la bontà divina benedice con 

larga mano”. (Lt. I, 50) 

  

17 Marzo 1734 

Sono due ore di notte suonate e sto qui in Orbetello assistendo un infermo. Grandissimi 

sono i miei bisogni. (Lt. 1, 109) 

 

17 Aprile 1734 

Sa Dio se lo dico di cuore, che io non ho spirito di dirigere nessuno... Dio mi dia un alto 

disprezzo di me stesso e che tutti mi conoscano per quel che sono e cosi non facciano conto 

di me, ma tutti mi raccomandino a Dio. (Lt. I, I 12) 

  

4 Agosto 1734 

Non sono in perfetta sanità. (Lt. 1, 113) 

  

10 Agosto 1734 

Sto poco bene ed aspetto un poco di visita amorosa di Gesù... (La febbre!) Si avvicina la 

grande solennità dei trionfi di Maria ss. Nostra cara Mamma. Oh, dolce morte la sua! Morì 

d’amore questa grande Regina: morte che è più desiderabile della vita... Che questa gran 

Signora si pigli protezione di questo suo "ritiro" e lo provveda di grandi servi suoi, e li diriga 

Lei secondo il gusto del suo santissimo Figlio. Il povero Paolo altro non desidera che essere 

tutto trasformato nel divin beneplacito. (Lt. I, 114) 

  

O Signore, 

fa’ che in occasione del Giubileo della Congregazione 

Noi tutti Famiglia Passionista 

nell’impegno di Rinnovare la nostra missione per intercessione della 

Madre Addolorata e di San Paolo della Croce 

siamo capaci di poter passare dall’essere ai piedi del Crocifisso 

al collaborare con il Dio della compassione; 

dalla grata memoria del passato 

alla passione d’amore per la congregazione; 



dal contemplare Cristo sulla croce al vedere Cristo nei crocifissi; 

dalle attese ottimistiche al confidare nel Dio dell’alleanza. 

Signore, guardaci con amore, guardaci con la tua compassione. 

Amen 
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