
Testamento spirituale

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo -Così sia.- In previsione della mia 

morte, che è molto vicina, faccio fin da ora il pieno sacrificio della mia vita, accettando 

dalla Sua Divina Mano l'ora della estrema chiamata e qualunque genere di morte che ad 

Essa piacerà mandarmi con tutti gli affanni, dolori e pene che l'accompagneranno. 

Elevato con tanti demeriti miei all'alta dignità di Cristiano, di Sacerdote  e di Parroco ho

il rammarico di essermene reso indegnissimo e così sento il bisogno di chiedere alla 

misericordia divina umilmente perdono di tante mie colpe e di tante mie negligenze 

commesse lungo la mia vita. Ringrazio quanti coll'esempio, coll'opera col consiglio e 

colla preghiera mi hanno fatto del bene e mi aiutarono a farlo, ringrazio in ispeciale 

modo mia sorella Assunta che mi ha circondato sempre di rara bontà e pazienza 

veramente fraterna. Invoco da essa, dai miei parenti, dai miei fratelli Sacerdoti secolari e

regolari, dai conoscenti e specialmente da quelle anime di cui fui pastore e padre, la 

carità dei loro suffragi promettendo di ricordarli tutti presso il trono di Dio. Miei cari, se

non sempre vi fui maestro e modello aiutatemi ad ottenere da Dio perdono. Se vi avessi 

dato qualche buono esempio conservatelo quale mio dono, se qualche volta vi ho offeso 

concedete alla mia debolezza un generoso perdono. Chiunque mi ha fatto soffrire non 

aspetti ora il perdono, perchè lo ebbe già subito allora. Arrivederci a tutti in cielo. Io ed i

vostri morti continueremo ad insegnarvi  che la vita quaggiù -breve o lunga che sia-deve

essere utilizzata per lo scopo cui Dio ce la diede: preparatevi dunque a ben vivere ed a 

ben morire. Umilmente raccomando la povera anima mia a Dio Padre, Figliuolo, Spirito

Santo, infinitamente buono e misericordioso, confidando nei meriti di Gesù per la 

intercessione della SS.ma Vergine Maria Madre di Dio e Madre mia, di S.Giuseppe, di 

S. Giacomo Maggiore, del mio Angelo custode. Voglia la divina Misericordia assistere 

questa mia anima particolarmente nella ultima ora di mia morte ed accoglierla poi nella 

pace eterna.

“Veni Domine Jesu”
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