
Devozione a S. Filippo Benizi e a Santa Giuliana 
 
Domani è la ‘festa di S. Filippo Benizi che dalla Madonna fu invitato a seguirla su un carro di 
fuoco. L’ho pregato in questo mese a chiamare tutte noi a vita novella, offrendo a Dio la sua umiltà. 
(1117) 
 
Ieri abbiamo cominciato il mese al caro S. Filippo Benizi. Oh! quante grazie deve ottenerci questo 
gran Santo. A lui chiediamo la grazia della santa umiltà, per suo mezzo il dolore perfetto dei nostri 
peccati, ed a lui ho consegnato l’intero Istituto perché ne sia il padre, il protettore, il vero  
riformatore e che ci ottenga le vocazioni simili alla sua, chiamate da Dio per mezzo della bella 
Madre Maria.(1965) 
 
A questo gran Santo mi sono rivolta e tutte dovete rivolgervi per ottenere lo spirito di S. Umiltà e 1e 
buone vocazioni come fu lui chiamato dalla Madonna a seguirla, sono necessarie miracolose 
chiamate per riparare tanto male da me fatto.(Cfr.2440....) 
 
 
Domenica facemmo per la prima volta la festa di S. Giuliana e feci venire un Servo di Maria da 
Napoli. La piccola festa riuscì bella e devota. Ora ci prepariamo alla festa dell’Assunta e quest’anno 
la faremo con più solennità perché voglio richiamare alla memoria di noi tutte questo giorno in cui 
la Madonna chiamò i nostri Sette Santi alla fondazione dei Servi Suoi. E se a noi. è data la sorte di 
essere chiamate a sì celestiale Ordine, fa d’uopo solennizzare questo giorno. Voglio, dunque, volta 
per volta, insinuarvi qualche santo pensiero per ben disporvi a quel solenne e santo giorno (1256) 
 
Preparatevi per la festa di S. Giuliana, il 19 di questo mese. Sono le feste principali dell’Ordine. 
Mandatevi a prendere una figura grande a Roma, fatevene un quadro per poter onorare questa 
grande Santa. La novena sta nel manuale dei Servi di Maria. Ci consola che è la santa del 
Sacramento, ci aiuterà il Cuore di Gesù Sacramentato.  
 


