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Introduzione 

all'edizione italiana dell'autobiografia 
di Maria Maddalena Marcucci 

Passionista 
 
 Maria Giuseppina Teresa Marcucci, figlia di Casimiro e Sara Simi, nacque il 24 aprile 
1888 a S. Gemignano di Ponte a Moriano, a pochi chilometri da Lucca, e morì a Madrid, nel 
monastero passionista da lei fondato, il 10 febbraio 1960. Fu la terza di 4 sorelle, la «più amata 
e preferita di tutte», dopo che il padre si decise di darle il primo bacio. Il 27 giugno del 1907, 
giorno della sua vestizione religiosa da passionista, in segno di novità di vita volle prendere il 
nome con il quale ormai è conosciuta in tutto il mondo: Maria Maddalena di Gesù 
Sacramentato. 
 L'autobiografia che presentiamo in lingua italiana riprende integralmente e riproduce 
fedelmente in tutto l'edizione spagnola, curata da P. Arturo Alonso Lobo, Domenicano, e 
pubblicata nel 1971 con il titolo: Apóstol del Amor. Autobiografía de Jesús Pastor (M. Maria 
Magdalena de Jesús Sacramentato, C. P.). Trattandosi di una «autobiografia» è superfluo 
diffondersi in notizie sulla vita, figura e opera dell'autrice, perché saranno offerti 
abbondantemente dalla protagonista medesima. Inoltre nella presentazione, preparata da P. 
Arturo Alonso Lobo (riportata integralmente proprio per il suo eccezionale valore anche se 
alcuni dettagli potevano essere aggiornati e adattati alla situazione italiana), il lettore troverà 
altre informazioni che gli permetteranno non solo di ambientare tanti dati storici, ma anche di 
apprezzare e soprattutto far proprio il messaggio di grazia, di cui Maddalena volle farci dono, 
scrivendo la sua storia spirituale. 
 In apertura alla sua autobiografia presenta il fine della sua vita, così: «Io sono nata per 
amare Dio e per farlo amare». E spiega: «Ma, nessuno pensi che poiché io chiamo mio fine 
l’amare e il far amare Dio, solo a me appartenga il compierlo. No; tutti siamo nati per questo; 
io lo chiamo mio perché da me il Signore lo chiede in un modo particolare e perciò mi ha dato 
grazie speciali. Ma tutti, senza dubbio, abbiamo questa grande beatitudine di essere venuti al 
mondo solo per conoscere, amare e servire Dio in questa vita e goderlo per sempre nell’altra. 
Felice soltanto chi lo compie!». Maddalena Marcucci per mezzo della sua autobiografia ha 
inteso raccontarci come lei ha imparato la cosa più grande e più importante di tutte, quella di 
amare: amare Dio e amare gli uomini, tutti, senza eccezione come fratelli. Scrive: «All’inizio 
della mia vita spirituale tutto mi sembrava amore; oggi l’amore è tutto per me». 
 Prima di giungere a fare il voto d’amore e divenirne apostola dovette però compiere 
parecchia strada e passare attraverso varie maturazioni personali, anche se propriamente fin 
dalla sua professione religiosa, emessa in forma privata il 22 luglio 1906, possedeva già tale 
intuizione spirituale, tanto che fin da allora avrebbe voluto consacrarsi all'amore. 
 Innanzitutto, come ogni altra persona, dovette incominciare ad occuparsi di se stessa e 
maturare alla luce del vangelo e della devozione mariana la sua femminilità nei termini di 
tenerezza e totalità. Nella autobiografia si incontrano preziosi accenni alla sua straordinaria 
devozione alla Madre del Signore e indicazioni concrete per saperla valorizzare quale fonte di 
sapienza celeste, esperienza di consolazione e dono di accompagnamento e di protezione. 
 In secondo luogo per far trionfare la grazia anche per lei fu necessario affrontare e 
superare la fase dell’adagiarsi e dell’accontentarsi, in una parola della mediocrità. Le obiezioni 
che Maddalena poneva a se stessa quando sentiva nascere dal suo interno il bisogno di un 
cammino di finezza spirituale, di qualcosa in più rispetto a quello che già la vita normale e 
quotidiana richiede, erano più o meno sempre le stesse e si riducevano a richiamarla al buon 
senso, ad essere ragionevole, al non voler esagerare, e in ultimo si concentravano nella 
provocazione: «Perché tormentarsi per qualcosa di diverso, quando è già tanto fare bene il 
proprio dovere quotidiano?». Le risposte che le venivano fornite, quando chiedeva consiglio su 
come in concreto amare di più, erano più o meno sempre le stesse: «Basta la norma». 
L'esperienza dice che chi vuole troppo corre il rischio di rovinare tutto. Si dà il caso anzi non 
infrequente che chi vuole il massimo sia poi o diventi peggiore degli altri che cercano di 
seguire la via normale. 
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 Solo con il tempo Maddalena riuscì a trovare la giusta soluzione, che le permise di 
accogliere la chiamata del Maestro interiore che la invitava alla generosità, evitando di cadere 
negli errori paventati, come quello di battere un cammino mancante di equilibrio e di 
razionalità o di perdere la salute o altro. La lotta per non accontentarsi della mediocrità fu 
lunga e fu una lotta per non rinunciare all'amore perfetto. La vittoria sulla mediocrità, essendo 
stata una tappa e una conquista molto importante, viene annotata da Maddalena sotto forma di 
voto. C'è da rilevare che propriamente tutte le tappe fondamentali di maturità e le conquiste 
molto importanti, che nella sua storia spirituale arrivano a porsi quali punti fermi di pensiero e 
di azione, vengono annotate da lei sotto forma solenne di voto. 
 Scrive: «Lo stesso giorno che feci il voto, appuntai come ricordo quello che segue: 
«Sabato 12 dicembre 1919 = Il trionfo della grazia». Quel giorno per me segna una nuova vita. 
L’amore di Gesù ha trionfato. Il voto è fatto e Gesù è contento perché ha ottenuto quello che mi 
chiedeva da molto tempo. Se sarò fedele a Gesù, il suo amore farà grandi cose sulla mia anima. 
Dopo essere stata fortificata da Lui con il mare della sua dolcezza, come non amarlo? Come 
non seguirlo? Oh sì, lo seguirò con fortezza sulla via del Calvario!…». Ma con acuto senso 
realistico aggiunge: «In questa terra la nostra perfezione consiste nel cercarla sempre, lottando 
e faticando senza riposo in ogni tempo e luogo fino all’ultimo istante della nostra vita. Allora la 
misericordia divina coronerà, non la nostra perfezione, ma i nostri costanti sforzi nel cercarla 
faticando e soffrendo in questo per amor di Dio». 
 Dopo la vittoria sulla mediocrità, Maddalena poté con sempre maggiore armonia tra 
progetto e azione e con sentimenti di consistenza di personalità santa dedicarsi a raggiungere la 
maturazione più alta della sua vita quella del servizio al Dio Amore, attuando insieme la sua 
vocazione specifica passionista, quella di fare continua memoria della passione del Signore 
Gesù. 
 Anche se forse a prima vista non sembra, le due maturazioni conclusive offerte da 
Maddalena Marcucci nella sua autobiografia spirituale: croce e amore, sono talmente unite da 
formare un tutt'uno inscindibile. In questo Maddalena chiaramente porta avanti l'esperienza 
luminosa del grande mistico della passione, san Paolo della Croce (1694-1775), fondatore degli 
Istituti Religiosi dei Passionisti e delle Passioniste, di cui anche Maddalena Marcucci faceva 
parte. Come lui anche lei in maniera precisa e splendida concepisce la spiritualità della 
passione quale spiritualità del puro amore. Il vangelo della croce, colto nel suo nucleo 
rivelativo e salvifico essenziale, non è altro che il vangelo dell'amore di Dio. Gesù con la sua 
passione, morte e risurrezione non solo si è accreditato Signore e Messia dell’umanità, ma ci ha 
rivelato anche che Dio è assoluto amore, e per dimostrare che ama tutti e vuole tutti salvi, 
condivide la vita e la sofferenza di tutti e si immedesima con tutti, fino a diventare presenza 
immanente in tutti. 
 Guidato da questa consapevolezza ogni cristiano è chiamato a fare del mistero pasquale 
il centro ispirazionale del suo vivere e del suo operare, cioè a fare sua questa esperienza 
stupefacente di Dio, desiderando di iniziare ad amare come Dio ama, passando poi ad amare 
realmente tutti e procurando con ogni mezzo che tutti si salvino. 
 In fondo, nel raccontare la sua storia spirituale Maddalena Marcucci ha di mira questo 
scopo: fare entrare la rivoluzione della Pasqua nella vita di ogni persona. Non si tratta solo di 
amare Dio, ma anche e soprattutto di far entrare in ciascuno l’amore di Dio, per iniziare ad 
amare come Dio ama. Questa è l’esperienza rivoluzionaria. Questa è la felicità, che per 
raggiungerla vale la pena di farla oggetto di un duplice impegno assoluto: un voto d’amore e un 
voto contemplativo, quello di far perpetua memoria della passione del Signore e di quella che 
continua nei fratelli e nelle sorelle fino al suo ritorno glorioso. 
 In conformità a questa tenera lezione, che Maddalena Marcucci ha appreso nella sua 
assidua e prolungata contemplazione della passione, mettendosi a servizio del carisma 
passionista, che ha condiviso profondamente per vocazione e missione, possiamo elevare una 
preghiera: —Signore Gesù, colmaci tutti della pienezza dell’amore del Padre nostro, della sua 
dolce misericordia, per poter con il suo cuore tutto amore riversare benedizioni in tutte le 
esistenze vuote, sofferenti, solitarie che ci circordano, nelle quali tu sei immanente e attendi 
che tramite il nostro amore ti accolgano e facciano festa. Se è Pasqua per noi, sia Pasqua per 
tutti. 



 

5 

 La contemplazione di Gesù quale Messia unico e specifico, perché figlio di Dio e servo 
umiliato e sofferente, ha un valore determinante sia per evitare tentativi spirituali 
sostanzialmente inconcludenti, perché disordinati e dispersivi, come pure per ridare coerenza, 
compattezza e solidità al proprio cammino di discepolato evangelico e di spiritualità unificando 
tutto nella grazia pasquale. Come la prima Pasqua ha rivoluzionato il mondo religioso ebraico e 
non solo quello, così la Pasqua messa al centro della propria contemplazione giornaliera ha la 
capacità di rivoluzionare tutto il nostro mondo religioso e la nostra cultura di pensiero e di vita, 
perché ci porta ad accogliere la rivelazione dell’amore di Dio ed avere il suo cuore. 
 Contemplare la passione del Signore e praticare il comandamento di amare Dio con 
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze è stato l’obiettivo della vita di Maddalena 
Marcucci. Essa si impegnò in questo con una promessa assoluta, cioè con un voto d’amore. 
Con tale voto ha voluto però non solo dedicarsi ad amare Dio, ma anche portare altri ad amarlo. 
Lo testimonia l’autobiografia che porta il significativo titolo di «Apostola dell’Amore», con la 
quale ha inteso non solo di raccontare la sua esperienza meravigliosa di discepola di Dio 
sommamente amato, ma pure di portare altri a questa esperienza beatificante. 
 Ora se vogliamo stabilire, in base alle sue stesse parole, l'importanza che Maddalena 
Marcucci ha per la storia della Chiesa e della spiritualità, possiamo con verità dire che essa 
consiste nel fatto di essere stata e di continuare ad essere «Apostola dell'Amore» per la nostra 
generazione. 
 Un merito epocale, che gli storici meglio preciseranno, è stato quello di aver 
contribuito in maniera significativa con il suo padre spirituale, il domenicano P. Juan Tomás 
Gonzáles Arintero, a diffondere la convinzione della chiamata di tutti alla santità evangelica, 
impegnandosi con ogni mezzo perché le persone fossero conquistate all'ideale della santità e 
procurassero in concreto di diventare sante. Scrive: «La mia missione su questa terra e in cielo 
dev’essere dare santi alla Chiesa». Come è noto la tesi della chiamata universale alla santità, 
intesa come «amore», è stata accolta come dottrina comune dal Concilio Vaticano II (cf. 
Costituzione dogmatica «Lumen Gentium», cap. V). 
 Una ricerca specifica potrebbe pure individuare se Maddalena Marcucci  abbia avuto 
un ruolo e quale (perché nella sua autobiografia non ne parla) nel cooperare alla diffusione 
della corrente spirituale dell’Amore Misericordioso, della quale il P. Arintero, suo Padre 
spirituale, a partire dal 1922 circa, quando lesse un opuscolo («Scintille») della monaca Maria 
Teresa Desandais, delle Visitandine, che fu per molto tempo Superiora del monastero di Dreux-
Vouvant in Francia (morì il 1° gennaio 1943 a 65 anni di età e 44 anni di professione religiosa) 
e iniziò a intrattenere un rapporto epistolare con lei, ne divenne l’apostolo, tanto che può essere 
considerato in Spagna l’iniziatore dell’Opera dell’Amore Misericordioso, che poi si diffuse in 
tutto in mondo. Il movimento dell’Amore Misericordioso, nonostante le crisi e le difficoltà, non 
scomparve, infatti nel 1930, due anni dopo la morte di Arintero, Madre Speranza Alhama iniziò 
l’associazione delle Schiave dell’Amore Misericordioso, che poi si sviluppò in Congregazione 
religiosa, con lo scopo tra l’altro di portare avanti tale spiritualità (cf. Arturo Alonso Lobo O. 
P., Padre Arintero. Un Maestro di vita spirituale, Roma 1975, pp. 153-163). 
 In ogni caso tutti gli scritti di Maddalena Marcucci, in particolare quelli raccolti nel 
volume «La santità è amore», sono un inno di gloria all’Amore Misericordioso. 
 Un merito particolare le va ascritto certamente all'interno del movimento passionista 
sia in quanto donna che in quanto scrittrice: finora essa è la più grande scrittrice di spiritualità 
passionista. 
 Inoltre per la storia della spiritualità passionista non va dimenticato che Maddalena 
Marcucci fa parte ed è una delle rappresentanti più importanti della scuola della spiritualità 
della passione di Cristo, intesa quale scuola del puro amore, di Lucca, assieme a Madre 
Giuseppa Armellini, Madre Gemma Eufemia Giannini e naturalmente santa Gemma Galgani. 
 Nonostante questi apprezzamenti, a prima vista almeno, il libro “Apostola dell’Amore” 
non è di facile lettura per noi, gente del terzo millennio cristiano. Il linguaggio è spesso 
esageratamente effusivo: esattamente il contrario della razionalità e misura a cui siamo abituati. 
Molte cose lasciano perplessi. La ferma convinzione che il mondo sia luogo solo di peccato e 
paganesimo e soltanto nel chiostro alberghi la santità più pura. Le prove a cui sono sottoposte 
postulanti e novizie per educarle all’umiltà e all’obbedienza sembrano avere come conseguenza 
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l’annullamento della personalità. Alcune pratiche, quali il portare la corona di spine o il 
mangiare inginocchiate per terra sembrano eccessive e almeno sul momento difficilmente 
motivabili. Se però si riesce a superare le difficoltà generate da questi e altri dettagli, si entra in 
un’ottica diversa che cambia il significato di molti gesti. Si comprende che il rapporto con Dio 
non è solo razionale, logico, ma coinvolge tutta la personalità, affettività compresa: è un 
rapporto d’amore. Il suo linguaggio è il linguaggio del cuore: a volte esorbitante, eccessivo. E’ 
difficile da capire e da accettare come per molto tempo è stato difficile da capire ed accettare il 
linguaggio del Cantico dei Cantici. Appare chiaro, allora, che da Dio parte un torrente 
impetuoso d’amore che la nostra piccolezza nemmeno immagina. È incomprensibile un 
sentimento così per esseri miserabile come noi. I mistici, come Maddalena, l’hanno intuito e vi 
si sono abbandonati, travolti da questa corrente, sommersi, rapiti, sottratti alla quotidianità. 
Rientra in questa logica il desiderio di spogliarsi di sé, per raggiungere il massimo di 
immedesimazione con lui, la gioia di una sofferenza che unisce al Signore Gesù, crocifisso per 
amore. 
Questo libro è la storia di un itinerario spirituale meraviglioso, ma anche molto realista, che 
non è appaggaggio di anime privilegiate, come l’autrice stessa ci tiene a spiegare e a ribadire, 
ma per tutti, sì proprio per tutti, specialmente per i più deboli. Se noi riusciamo a metterci in 
questa ottica, abbandonando i nostri schemi e il nostro esasperato razionalismo, se arriviamo 
all’essenziale oltre discutibili apparenze, scopriamo ed intuiamo realtà che si raggiungono solo 
con un lancio di fede e nell’amore. Con un Dio che è Amore Assoluto, il rapporto può essere 
solo così, slegato da ogni vincolo umano, perduto in lui. Questa prospettiva, acquisita con la 
lettura senza preconcetti, ci pone a faccia a faccia con l’Amore, ci avvicina veramente alla 
realtà sublime di Dio. 
 Il lettore dei suoi scritti e in particolare della sua autobiografia noterà che Maddalena 
Marcucci ha qualcosa di intensamente attraente e significativo perché sa e può far dono di una 
sua parola di felicità, in quanto propone a tutti e a ciascuno personalmente la santità dell'amore. 
Questo punto costituisce la caratteristica della sua vita, come essa stessa riconosce: «Questa è 
la ragione unica della mia esistenza, infatti io nacqui per amare, vivo per amare e voglio morire 
amando, per amare eternamente colui che eternamente mi amò». 
 Veramente la felicità è sempre legata all'amore, all'amore santo e lo scopo che ci siamo 
prefissi nel promuovere e curare la presente edizione integrale in lingua italiana della sua 
autobiografia è stato in fondo proprio quello di offrire un umile contributo per diffondere il 
vero spirito di felicità nel mondo, possibile solo se ci si impegna radicalmente a rinunciare in 
noi a tutto ciò che manca di amore. 
 Certamente molteplici sono le lezioni maturate alla scuola dell’esperienza terrena, di 
cui Madre Maddalena ci fa dono con la sua autobiografia, ma tutte confluiscono a formare 
insieme le tappe di una spiritualità della Croce, intesa quale spiritualità della vita e dell’amore, 
ricca di forza e di fascino, di cui tutti abbiamo bisogno per ritrovare e rimotivare il senso e il 
gusto dell’esistenza. 
 
 Scrive (Quinta Parte n. 5): 
 »Non voglio morire perché soffro, perché sono stanca di vivere, perché mi mancano le 
forze, perché io non posso far nulla, perché sono soltanto di disturbo… No! 
 Voglio morire per lasciare il mondo e tutto quello che di bello e di attraente vi si trova 
rinchiuso: il sole, il firmamento, il mare, la primavera… Voglio morire all’aurora, quando 
l’astro maggiore inonda con le sue tonalità pittoresche i monti, le valli, la campagna, i fiori, e 
quando tutto è movimento e festa, come successe alla morte di Gesù; quando nella foresta 
l’usignolo canta al suo Creatore gorgheggi d’amore, che invitano alla vita e al godimento. 
 Sentendo suonare a festa le campane, il din don dell’Angelus, quando i bronzi mariani 
invitano a salutare Maria, quando tutto si imbeve di vita piena… 
 Voglio morire lasciando il mio caro convento; l’amata chiesa...; le mie amate 
Consorelle; il cantuccio del mio coro dove io imploravo perdono e parlavo di amore con lo 
Sposo; la mia celletta, testimone delle mie lotte e dei miei amori; il giardino profumato con le 
acacie, i gigli, i giacinti, i gladioli, e con la regina dei fiori che esala le sue fragranze: il mio 
fiore, la rosa; i frutti che incominciano a prendere colore…, e tutto quello che ho amato ed è 
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attraente. A tutto voglio dire addio, per recarmi alle rive eterne, alle isole ignorate, con un atto 
di fede nuda, di speranza e di amore in cerca dell’amore che la fede dà… 
 Quando la gente che mi starà intorno si muoverà e si agiterà, e fuori si udrà lo strepito 
dei treni e delle vetture che corrono, e qualcuno forse chiamerà per domandare se vivo, voglio 
che possano rispondere: «È già spirata; ha terminato la sua corsa; la Madre Maria Maddalena è 
morta; ha pagato il tributo come tutti i peccatori, perché anche lei era peccatrice». E se 
potranno aggiungere le parole: «è morta santamente», vorrei che tutti rendessero grazie a Dio». 
 Sì, dalla lettura della sua autobiografia risulterà evidente a tutti che la spiritualità della 
Croce, che Madre Maddalena per vocazione e missione si è impegnata a diffondere, non è per 
nulla un qualcosa di fiacco o da gente moribonda, ma è una spiritualità della vita e del fuoco. È 
stato detto giustamente: «La Madre Maddalena è un fenomeno del tutto singolare tra gli autori 
mistici del secolo XX» (cf. La mística del amor, a cura di Antonio María Artola C. P., BAC, 
Madrid 1998, p. XIX). 
 
 Con la sua morte non è finita, ma al contrario è iniziata la radiosa missione di essere 
apostola dell’amore e della santità. 
Scrive infatti (Terza Parte n. 12): 
 «La mia missione su questa terra e in cielo dev’essere quella di dare santi alla Chiesa. 
Far capire a molti quanto sia facile il cammino della santità... A questo scopo pregherò Dio tutti 
i giorni, gli offrirò tutto quello che, con l’aiuto di Dio, faccio di buono, e sarò disposta a tutto 
quello che Lui mi domanderà, contenta di poter dare anche la vita, anche se non fosse che per 
la santificazione delle anime. Ma una sola… no; ne voglio di più, ne voglio molte. Tutte quelle 
che il Cuore di Gesù chiama e vuole sante». 
 
 A questo punto mi è gradito ricordare le persone che maggiormente hanno collaborato 
per realizzare quest'opera: la nipote, figlia di Assunta, la sorella maggiore di Madre Maddalena 
Marcucci, la Sig.ra Iva Giambastiani e suo marito il Sig. Guido Bianchini, il quale, nonostante 
la veneranda età di 90 anni, è un orante appassionato e guida spesso nella chiesa parrocchiale 
di S. Gemignano di Ponte a Moriano (LU), approfittando del fatto che la sua casa confina con il 
piazzale della medesima, il culto mariano e altri momenti di pietà popolare. 
 È bello costatare come tutta la popolazione di S. Gemignano con il suo parroco sia 
interessata a cooperare perché il messaggio di amore e di santità della loro compaesana si 
diffonda nel mondo come benedizione e consolazione. 
 Con pensiero altamente riconoscente desidero ricordare poi il gentilissimo e 
cordialissimo Prof. Antonio Veronesi di Mirano (VE), autore della versione italiana,* come 
pure il Postulatore Generale delle Cause dei Santi della Congregazione Passionista, P. 

                                           
* Annotazione critica. Come è già stato rilevato e qui ripetiamo, l'autobiografia di Madre Maria 
Maddalena Marcucci che presentiamo in lingua italiana riprende integralmente e riproduce fedelmente in 
tutto l'edizione spagnola, curata da P. Arturo Alonso Lobo, Domenicano e pubblicata nel 1971 con il 
titolo: Apóstol del Amor. Autobiografía de Jesús Pastor (M. Maria Magdalena de Jesús Sacramentato, C. 
P.). Nell’edizione italiana si è creduto opportuno mantenere solo in parte le note dell’edizione spagnola e, 
senza avvisare di volta in volta, di aggiungerne altre, in modo da favorire il senso attuale dell’argomento. 
Nell’edizione italiana si è voluto inoltre offrire o in nota o a volte nel testo stesso assieme alle indicazioni 
degli autori sacri la traduzione dei passi biblici in latino. Le lettere, i cui originali erano in lingua italiana, 
purtroppo, nonostante il tentativo fatto per rintracciarli ed averli, non è stato possibile riportarle che in 
traduzione. Personalmente ci siamo impegnati a rivedere integralmente la versione italiana che abbiamo 
promosso dell’autobiografia della Madre Maddalena Marcucci non solo per garantire che fosse mantenuta 
in una corrispondenza per così dire letterale con l’originale spagnolo, ma anche, per quanto era possibile, 
per puntare a una vera traduzione, facendo in modo che il testo fosse curato nella forma e nella 
punteggiatura alla maniera italiana. In questo impegnativo lavoro di cambiare il modo spagnolo di 
scrivere in quello italiano, siamo stati aiutati con grande passione e generosità dalla Sig.ra Giulia 
Cornaglia Guerci di Castellazzo Bòrmida (AL) che di cuore ringraziamo. Soddisfatti degli obiettivi 
raggiunti, ma pure consapevoli che ci sono ancora tante cose migliorabili, facciamo appello alla 
gentilezza dei lettori, perché ci comunichino i loro suggerimenti, per offrire un testo ancor più 
corrispondente alla nobiltà del messaggio in un’eventuale nuova edizione. 
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Giovanni Zubiani di santa Teresa del Bambino Gesù, che ha patrocinato e sostenuto questa 
pubblicazione. 
 Mi è infine particolarmente caro e doveroso ringraziare le religiose della 
Congregazione Missionaria Sorelle di santa Gemma, fondate da Madre Gemma Eufemia 
Giannini, a cui spettano i diritti di questa pubblicazione e che in tutti i modi si sono prestate a 
favorirla, convinte e impegnate anch'esse a dare il loro contributo perché la Croce sia 
glorificata oggi, per la salvezza e la felicità della nostra generazione. 
 Al termine di questa introduzione ci è giunta la gradita sorpresa degli auguri di bene e 
di santità che, alla bella età di 92 anni (è nata nel 1908), Madre Gemma della Vergine del 
Carmelo, che fu a fianco della Madre Maddalena sia a Lucca nella costruzione del santuario-
monastero di santa Gemma che nella fondazione del monastero delle Passioniste di Madrid, ci 
ha fatto gentilmente pervenire da Oviedo, in Spagna, e che ben volentieri e di cuore da queste 
pagine contraccambiamo. 
 
    Castellazzo Bòrmida (AL) 
    presso la celletta di san Paolo della Croce 
    14 agosto 2000 
    memoria di san Massimiliano Maria Kolbe 
    sacerdote e martire 
 
 
    Il promotore e il curatore 
    dell'edizione italiana dell'autobiografia 
    di Maria Maddalena Marcucci Passionista 
    Max Anselmi Passionista 
 
 

Presentazione 
all'edizione spagnola del 1971 

del curatore P. Arturo Alonso Lobo Domenicano 
 
Un'autobiografia nuova 
 Gli uomini che oggi si considerano grandi e che hanno esercitato un'influenza notevole 
nella vita della società ci hanno lasciato gli scritti della loro vita in forma di Memorie o di 
Diario. 
 Benché per motivi ben distinti anche nel campo religioso ci furono anime che scrissero 
la loro vita per confessare la propria piccolezza e per lodare l'onnipotenza divina, che si degnò 
di fare grandi cose servendosi degli strumenti più umili. Da sant'Agostino nelle Confessioni 
fino a santa Teresa di Lisieux nella Storia di un'anima, passando per santa Teresa d'Avila con il 
libro Delle misericordie di Dio, l’agiografia cristiana registra molti altri casi simili di sacerdoti, 
religiosi o laici che scrissero la loro propria biografia. 
 Il nostro attuale obiettivo è di pubblicare una di queste autobiografie, sicuramente di 
qualità molto alta e forse delle più recenti. Il suo autore terminò di scriverla nell'anno 1955. Ma 
quando si trovava circa a metà del racconto della sua vita, e correva l'anno 1935, esce nel 
medesimo un passo riguardante una possibile obiezione contro questo tipo di scritti, e lo fa con 
le seguenti parole: «Di solito si scrive la vita dei santi dopo che sono morti, quando si è 
conclusa l'opera della loro santificazione. Io invece ho fatto al contrario: ho scritto la mia vita 
prima di essere santa. Quindi d'ora in poi dovrò impegnarmi seriamente a santificarmi, perché il 
giorno della mia morte questo lavoro possa cominciare a fare del bene alle anime (come è la 
volontà del Signore) e non risulti inutile; esso però sarà proficuo soltanto (e Dio gli darà la 
virtù perché faccia del bene a quanti lo leggono) se sono fedele al suo amore e compio la 
missione che mi affida; infatti mi sembra udirlo dire: «Tuttavia ti resta molta strada da 
percorrere dato che desidero che tu sia strumento del mio amore per molte anime» (cf. Terza 
Parte n. 22). A questo mira la persona che lo ha scritto e al raggiungimento di un'opera tanto 
santa desideriamo collaborare anche noi con il nostro contributo personale. 
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 Nella fase di studio e di preparazione all'impresa non abbiamo potuto toglierci dalla 
nostra mente il ricordo di santa Teresa di Gesù, per le somiglianze che con lei tiene la 
protagonista della nostra attuale storia: entrambe sono donne e monache; tutte e due si 
autodefiniscono Domenicane in passione (ossia nel cuore); sia l'una che l'altra scrivono la loro 
vita su ordine dei loro confessori Domenicani che il Signore aveva loro concesso. Il primo 
scopo che si prefiggevano questi Padri spirituali con simili racconti di coscienza era quello di 
conoscere adeguatamente l'anima delle loro dirette per meglio guidarle sulle vie dello spirito. 
Càpita però anche che gli scritti di ambedue contengano un'abbondanza straordinaria di 
dottrina spirituale che oltrepassa i limiti personali di chi li ha redatti ed è capace di fecondare 
molte altre anime che aspirano sinceramente a coltivare la vita che Cristo è venuto a portare 
sulla terra. 
 
Il suo autore 
 È un'umile religiosa passionista, chiamata Maria Maddalena di Gesù Sacramentato. 
Ma il nome con il quale generalmente la si conosce è quello di «J. Pastor». Questo pseudonimo 
(che equivale a «Jesús Pastor»: Gesù Pastore) glielo diede il P. Juan González Arintero, 
dell'Ordine Domenicano, per nasconderla alla curiosità della gente e per proteggere la sua 
umiltà, quando volle associarla ai suoi lavori apostolici, come preziosa ed assidua 
collaboratrice della rivista fondata da lui nell'anno 1921: «La Vida Sobrenatural» (La vita 
soprannaturale). A partire dall'anno 1922 fino a quello incluso della sua morte (il 1960), 
collaborò instancabilmente con la penna alla diffusione della vera mistica tradizionale a fianco 
del grande maestro Arintero e dei suoi successori nella direzione della citata rivista che di volta 
in volta erano i Padri spirituali della sua anima. 
 Queste collaborazioni di «Jesús Pastor» risvegliarono un grande interesse e fecero un 
gran bene tra i lettori. Tutti credevano che quel misterioso personaggio nascosto dietro questo 
nome fosse qualche sacerdote o religioso dottore in teologia, per la profondità dottrinale dei 
suoi scritti e per le frequenti citazioni in latino di testi molto appropriati tratti dalla Sacra 
Scrittura. Così il pubblico incominciò ad incuriosirsi e a voler sapere chi era quello strano 
autore. Ma il segreto, con qualche grosso pericolo e con angustie di morte per la persona 
interessata, fu mantenuto molto bene. Quando l'umile religiosa Passionista si vedeva assediata 
da coloro che desideravano conoscere la verità, e quando le curiosità crescevano arrivando fino 
a lei, i Padri Domenicani, incaricati di pubblicare la rivista, cambiavano lo pseudonimo per un 
periodo di tempo, firmando allora i suoi scritti con altri nomi strani. L'ultimo che venne usato 
fu quello di «Il solitario Adeodato»... 
 Il P. Sabino Martínez Lozano, Domenicano, successore del P. Arintero nella direzione 
di quell'anima straordinaria, tolse al momento della sua morte il velo che copriva il misterioso 
personaggio. E, tra le altre, faceva a tale proposito questa riflessione: «Se avessero saputo che 
[quegli scritti] erano di una donna e di una monaca, automaticamente sarebbero diminuiti di 
reputazione. Evidentemente questo è un atteggiamento poco intelligente, perché le cose sono 
quello che sono e valgono quello che valgono, le dica chi le dica. Santa Teresa fu una donna e 
una monaca e santa Caterina egualmente; e tutte e due avevano qualcosa da dire, degno di 
essere pensato da noi uomini di tutti i tempi».1  
 
Il titolo 
 La maggior parte degli scritti della Madre Maddalena ruotavano sempre intorno al tema 
dell'amore di Dio. «Dio è amore» (Deus caritas est); chi vive e parla per e con l'amore, vive per 
Dio e in Dio. Questo fu senza dubbio il punto centrale della spiritualità della Madre 
Maddalena, ed unicamente alla sua luce possono spiegarsi tutte le realizzazioni della sua vita. 
Forse la Madre Maddalena è quella che meglio incarnò fino alla fine la caratteristica propria 
delle religiose Passioniste fondate da san Paolo della Croce (poco più di 200 anni or sono a 
Corneto-Tarquinia): la redenzione delle anime si realizzò nella Passione di Gesù sopra il 

                                           
1 Cf. La santidad es amor, Salamanca 1963, p. 21. Trad. it. La santità è amore, Edizioni CIPI, Roma 
1989. Nella trad. it. non è stata ripresa l'Introduzione all'edizione spagnola, per cui in essa manca la 
citazione riferita. 
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Calvario come opera esclusiva del suo amore verso gli uomini. Non c'è maggior prova di 
amore che dare la vita per l'amato. Gesù dimostrò il suo amore agli uomini principalmente 
durante la sua Passione e Morte; la religiosa «Passionista» —come il suo stesso nome indica— 
deve corrispondere a questo amore di Dio consacrandogli il suo amore in una vita di sacrificio 
redentore e santificatore. 
 La Madre Giuseppa, Maestra e Superiora della Madre Maddalena, le disse in una 
occasione: «Sopra il Calvario non si può incontrare nientr'altro che amore e dolore: amore 
infinito, dolore immenso da parte di Gesù e da parte anche dell'umana creatura... Passionista è 
sinonimo di anima consacrata (per amore) al dolore, alla sofferenza». La novizia imparò bene 
la lezione e la trasformò in viva realtà personale. 
 Forse qualcuno potrebbe pensare che la migliore incarnazione della spiritualità 
passionista sia stata Gemma Galgani. Ma dobbiamo precisare che, sebbene quest'anima —
molto unita per diversi vincoli alla Madre Maddalena— rifletta con molta fedeltà la sensibilità 
caratteristica (idiosincrasia) spirituale delle religiose Passioniste, tuttavia ella conseguì 
unicamente di essere Passionista in passione, cioè nel desiderio. 
 Nello scrivere la presente autobiografia, la Madre Maddalena non guardò alla necessità 
e neppure all'opportunità di darle un titolo; riferiva limpidamente e semplicemente le cose che 
Dio aveva operato nella sua anima, perché glielo chiedevano i suoi padri spirituali e interessata 
solo (una volta morta) che le numerose persone che l'avessero conosciuta si fossero tutte 
infuocate dell'amore di Dio. Dovendo però colmare questa lacuna, ho pensato che nessun altro 
titolo starebbe meglio a questa vita che quello indicato da Dio stesso alla sua autrice: «Tu sei il 
mio amore; tu sei l'apostolo del mio amore». Al numero 17 della Terza Parte di quest'opera il 
lettore incontrerà un capitolo che la Madre Maddalena intitola «El Apóstol del Amor» 
(L'apostolo dell'amore). In questo capitolo —con sensibilità e familiarità impressionante— la 
sua autrice riferisce un dialogo che ebbe con il Signore e il risultato finale di quel mirabile 
scontro. Dice così: «Un giorno, trovandomi in queste ansie di amore, dopo essermi dedicata 
alle faccende materiali forse con eccessiva preoccupazione, mi recai al coro all'ora di sesta e 
nona e, in questi minuti che ci sono prima di dare inizio all'Ufficio Divino, mi raccolsi 
chiedendo perdono al Signore per essermi dissipata troppo nelle cose esteriori, e gli dicevo: O 
Gesù, sì sono qui; io con te e tu con me, vero? Sento la tua divina e reale presenza nel 
Sacramento del tuo amore... Sì hai qui la tua povera sposa Maria Maddalena di 
Gesù....'Sacramentato'. E pensavo al mio nome, alle cose che esso mi ricorda.....Quanto amore 
da parte di Dio!... Appena io ebbi terminato di pronunciare il mio nome, aggiunse egli: 
«APOSTOLO DELL'AMORE». L'«Apostolo dell'Amore» —dissi io— è san Giovanni. Ma il 
Signore mi replicò: «È chi io voglio che lo sia». Da allora mi chiamai e sono: Maria 
Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista-Domenicana, Apostola dell'Amore». 
 A che cosa si deve l'appellativo apparentemente strano che dà a se stessa di Passionista-
Domenicana? A partire dall'anno 1925 la Madre Maddalena lo aggiunse quasi invariabilmente 
dopo la sua firma nelle numerose lettere che scrisse ai PP. Arintero e Lozano. 
Crediamo che lo abbia impiegato per la prima volta nella lettera firmata del 16 luglio 1925. E il 
P. Arintero, quando il 19 luglio del medesimo anno le rispose, fece questo umile commento: 
«Mi è piaciuta molto la sua firma di Passionista-Domenicana. Questa (firma) l'autorizza a 
riprendermi ogni volta che faccia qualche mancanza e, soprattutto, quando vede annotazioni 
forti contro la «Lettera aperta» (si riferisce alla polemica sopra la contemplazione infusa e 
quella acquisita).2  Il 13 agosto del 1925 la Madre Maddalena fa una nuova allusione a questo 
dettaglio e alle parole del suo Padre spirituale: «Dice, Padre, che le è piaciuta la mia firma di 
Passionista-Domenicana... Grazie; non mi sorprendo... Quando nacque il nostro umile Istituto 

                                           
2 Cf. Hacia las cumbres de la unión con Dios. Corrispondenza espiritual entre el P. Arintero y J. Pastor, 
Salamanca 1968, pp. 228-229. Trad. it. sulla II ed. spagnola del 1979 e pubblicata non con il titolo 
dell'edizione spagnola: Verso le vette dell’unione con Dio. Corrispondenza spirituale tra il P. Arintero e 
J. Pastor, ma così: J. PASTOR - G. ARINTERO, Al centro dell'amore. Corrispondenza spirituale 1922-
1928, Coedizione Pro Sanctitate - Eco, Roma - San Gabriele 1981, pp. 311-312; 314; 323-325. 
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(quello dei Passionisti), il suo santo Ordine era da secoli che avanzava con molta gloria e ora 
partecipa di essa anche la sua povera figlia».3  
 La Madre Maddalena amò sempre molto il suo proprio Istituto religioso (quello 
Passionista fondato da san Paolo della Croce), ma portò pure molto dentro la sua anima 
l'Ordine Domenicano, per i benefici spirituali che ricevette dai vari religiosi domenicani, tra i 
quali emergono i due Padri che diressero la sua anima durante gli ultimi quarant’anni della sua 
vita: Arintero e Lozano. In una lettera del 27 agosto del 1926 afferma: «Non so, Padre, quello 
che provo verso di voi, figli benedetti di san Domenico. Io credo che Dio abbia fatto i 
Domenicani per la mia anima, e abbia fatto me per i Domenicani».4  
 Quando era giovane, bussò alla porta di vari Istituti religiosi per vedere in quale di 
questi stabilisse il Signore la chiara vocazione religiosa che sentiva nella sua anima. Uno dei 
conventi che visitò fu quello delle religiose domenicane; ma il Signore non la chiamava per 
quel genere di vita. Ciò nonostante lei commenta: «Gesù non volle allora che io fossi 
Domenicana, perché voleva farmi più tardi Domenicana di cuore, ovvero Passionista-
Domenicana» (cf. Prima Parte n. 21). 
 
Scrittrice 
 La Madre Maddalena ricevette dal Signore una chiara vocazione alla vita 
contemplativa delle Passioniste. Ma, nello stesso tempo, fu chiamata da Dio all’apostolato. 
Come unire insieme queste due cose apparentemente opposte? Quando il dilemma la teneva 
sottoposta a gravi angustie di spirito, arrivò provvidenzialmente accanto a lei il P. Arintero e, 
senza strapparla dalla sua vita claustrale, le fece incominciare un intenso apostolato per mezzo 
della penna. Alla morte del P. Arintero nell'anno 1928, il suo successore —il P. Lozano— 
continuò fedelmente quella consegna con la sua figlia spirituale. Non c'è dubbio che furono 
esatte, rispetto ad entrambi i Padri spirituali, le parole che il primo di loro scrisse in una certa 
occasione alla Madre Maddalena: «Chi sa se fu per questo [scrivere] che Dio dispose che noi 
ci conoscessimo e che voi mi offriste tanta confidenza fin dal principio?». 
 Pensando alla Madre Maddalena come anima santa, come religiosa e come scrittrice 
non possiamo lasciare di ricordarci di quelle due sante Dottoresse che la Chiesa ha appena 
proclamato: santa Caterina e santa Teresa. Fu santa, monaca, e apostola della penna come loro; 
inoltre non le mancano i meriti e le condizioni che la Chiesa richiede per procedere alla 
dichiarazione ufficiale di Dottorato in favore di alcuni santi. 
 
a) Santità di vita: Conobbi casualmente la Madre Maddalena in occasione del Processo 
Informativo per la causa di beatificazione del P. Arintero; benché non sapessi che si trattava del 
famoso «Jesús Pastor», che io già molto ammiravo per i suoi scritti, perché vigeva ancora la 
legge del segreto al riguardo... Nella mia condizione di Vicepostulatore della Causa dovetti 
presentare davanti al tribunale ecclesiastico come testimoni le persone che maggiormente 
avevano avuto relazione con il Servo di Dio; e il P. Lozano mi incaricò di convocare a 
Salamanca la religiosa Passionista a me sconosciuta. 
 Trovai molto strane allora (anno 1957) tutte le circostanze che ruotavano intorno 
all'arrivo e al soggiorno nella città del Tormes di quel testimone che, all'inizio, era soltanto uno 
dei tanti fra i molti che si preparavano a fare la propria deposizione. Però mi resi conto che il P. 
Lozano aveva un interesse speciale per quella religiosa che doveva arrivare da un giorno 
all'altro; mi parve strano che stesse attendendo il momento del suo arrivo nella portineria del 
convento di Santo Stefano con un'ora di anticipo (e allora questo religioso, già anziano e già 
molto ammalato, quasi mai scendeva in portineria); mi accorsi della venerazione e del 
raccoglimento con il quale benedisse e si rivolse alla Madre Maddalena al suo arrivo e durante 
i giorni che rimase a Salamanca. 

                                           
3 Cf. op. cit., p. 316. Nella citata traduzione italiana: J. PASTOR - G. ARINTERO, Al centro dell'amore. 
Corrispondenza spirituale 1922-1928, p. 316. 
4 Cf. op. cit., p. 361. Nella citata traduzione italiana: J. PASTOR - G. ARINTERO, Al centro dell'amore. 
Corrispondenza spirituale 1922-1928, p. 361. 



 

12 

 Io mi sentivo davanti a lei, senza sapere perché, come compresso e rimpicciolito 
quando la portavo e la conducevo alla residenza dove era ospitata. L'accompagnai in carrozza 
fino a Cantalapiedra (dove celebrai la Santa Messa e le diedi la Santa Comunione), perché lì si 
trovavano i resti del suo venerato Padre spirituale, il P. Arintero.5 Mi impressionò 
enormemente l’unzione religiosa che manifestò nel suo portamento esteriore durante il viaggio 
di 50 chilometri che separano quella località dal capoluogo di Salamanca. Trascorse lunghe 
ore, senza muoversi, inginocchiata sopra le fredde pietre del sontuoso tempio delle monache 
Clarisse in raccolta preghiera; poi si prostrò per un buon tratto davanti all'urna che contiene le 
reliquie del P. Arintero, baciò il suolo ripetute volte, pregò davanti alla tomba della Madre 
Amparo (fondatrice del monastero di Cantalapiedra), e ritornammo a Salamanca senza osare 
interrompere il raccoglimento che mantenne durante tutto il cammino di ritorno. 
 I miei ricordi personali su di« lei, come può dedursi da questa rapida impressione che 
ricevetti al suo lato, non offrono prove né portano dati rivelatori dell'autentica santità che 
adornava la sua anima. Ma udii il P. Lozano (che la conosceva molto bene e che aveva una 
sensibilità molto grande per captare le virtù delle anime) parlare con elogio di lei quando era 
morta. Mi disse varie volte che la Madre Maddalena era «un'anima molto santa», che aveva 
«grande esperienza del divino»; inoltre arrivò in una certa occasione a manifestarmi che la 
considerava «di una statura simile a quella di santa Caterina da Siena e di santa Teresa di 
Gesù». Questo giudizio, che allora mi sembrò un po’ esagerato, ora lo condivido totalmente. La 
lettura della presente autobiografia e delle lettere confidenziali dirette al P. Arintero, già 
pubblicate, e al P. Lozano che pubblicheremo prossimamente,6 dimostrano con sufficienti 
argomenti l’oggettività di tale affermazione. Davvero scalò le vette dell’unione con Dio e 
arrivò a la cima del monte santo... 
 Voglia il cielo che non sia lontano il giorno nel quale i Padri Passionisti si decidano a 
dare inizio al Processo canonico richiesto dalla Chiesa perché possiamo chiamarla con tutta 
legittimità «santa» e venerarla sugli altari. Io do loro questo supplicante suggerimento 
ricordando quello che una monaca Passionista di Napoli pronosticava alla Madre Maddalena: 
«Le auguro che tutto quello che lei fa per l’esaltazione della Beata Gemma, altri lo facciano 
per lei quando sarà nella gloria con la stessa Gemma» (cf. Quarta Parte, n. 8). Sì, i Padri 
Passionisti sono stati gli strumenti dei quali Dio si è servito per innalzare Gemma Galgani (che 
era religiosa Passionista solo in passione) agli onori degli altari. Sono sicuro che non 
risparmieranno alcuno sforzo per fare con la Madre Maddalena (monaca Passionista per intero) 
quello che hanno fatto anni prima con Gemma. 
 
b) Dottrina eminente: Risulta veramente strano che una donna, che abbia frequentato solamente 
le classi elementari nella scuola di un paesino, sia riuscita a raggiungere con il tempo un 
patrimonio così ricco di cultura, particolarmente per quanto concerne la dottrina ascetica e 
mistica cristiana. E non è meno sorprendente il modo con cui seppe esporla, se teniamo 

                                           
5 Di questa sua breve permanenza tra i Domenicani a Salamanca riferisce in un articolo, che porta il titolo 
«Impressioni di un viaggio a Salamanca», pubblicato in: La Vida Sobrenatural, 1958, pp. 50-56 e 367-
372, da cui è ripreso il seguente passo (p. 54): «Approfittando di una pausa forzata durante il lavoro, ci 
sorpresero e ci rallegrarono (i Padri Domenicani) con una delicata proposta: si lavora per il P. Arintero..., 
i suoi resti riposano a pochi chilometri da qui, in un luogo che sembra abbia scelto lui stesso; era quindi 
logico fare una visita al caro Padre. Possiedono l’apprezzato tesoro le Religiose Clarisse di Cantalapiedra, 
di questo monastero da lui tanto amato e del quale esse si gloriano di averlo come  confondatore, come 
dice l’iscrizione posta sul suo sepolcro. Accettiamo il gradito invito e in meno di due ore siamo 
inginocchiate davanti alla pietra che copre i suoi resti. Mentre il Reverendo P. Arturo Alonso Lobo, 
Vicepostulatore della Causa di beatificazione del Servo di Dio, celebrava il santo Sacrificio e ci dava la 
santa Comunione, approfittavamo della vicinanza di quella tomba venerata, offrendo a P. Arintero le 
nostre molteplici richieste». 
6 Questo libro, che porta il titolo: En la cima del monte santo. Corrispondencia espiritual entre el P. 
Lozano O. P. y J. Pastor, C. P. (Sulla cima del Monte Santo. Corrispondenza spirituale tra P. Lozano O. 
P. e J. Pastor C. P.), fu effettivamente pubblicato nel 1972, con un totale di pp. 736. Di esso manca 
ancora la traduzione italiana. 
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presente che il maggior numero dei suoi scritti furono redatti da lei stessa in spagnolo, quando 
la sua lingua madre e di uso esclusivo durante i primi 25 anni della sua vita è stata l’italiano. 
 Se guardiamo le cose soltanto dal punto di vista naturale ed umano, dovremmo 
attribuirlo alla sua intelligenza perspicace e ad uno sforzo personale straordinario di lavoro che 
la resero una brillante autodidatta. Ma oltre a tutto questo, per trovare una spiegazione adeguata 
alla sua maestria spirituale dobbiamo risalire sicuramente più in alto, nelle illuminazioni che lei 
ricevette dall’alto e che le comunicarono una scienza ed una sapienza infusa. Questa è la vera 
causa delle sue conoscenze del divino e della sua rara capacità di esprimerlo con tanta 
chiarezza. Qualcosa di questo sembra voglia dire lei stessa quando scrisse le seguenti parole: 
(Tento di decifrare un) «enigma per coloro che un giorno potranno domandarsi con sorpresa: 
Come è stata capace di compiere questo lavoro questa ignorante e limitata creatura? Rispondo 
loro già fin d’ora: Il bene è da Dio che lo dà sempre a chi glielo chiede per compiere la sua 
santissima volontà; l’imperfetto è mio, frutto della mia miseria e dei miei peccati» (cf. Quarta 
Parte, n. 1). 
 Riferendosi a questo aspetto della vita della Madre Maddalena, il Card. Cento afferma: 
«La sua intelligenza era fatta per le robuste sintesi e per i voli alti. Quando incominciava a 
trattare un argomento, non poteva limitarsi a farlo superficialmente, ma lo sviluppava sotto tutti 
i punti di vista. Era anche poeta —non lo è stata santa Teresa?— mettendo in versi, anche se 
non sempre conformi alle regole metriche, la squisitezza della sua anima, innamorata di tutto 
quanto la innalzava verso il Cielo. Tuttavia, più che le sue non comuni qualità intellettuali, è 
stata la sua tempra spirituale che ce la fa ammirare».7  
 Di santa Caterina da Siena conserviamo l’opera intitolata il «Dialogo», un vasto 
«Epistolario» e molte «Orazioni». Santa Teresa ci lasciò 7 libri come anche scritti vari su 
«Rendiconti di coscienza», «Esclamazioni», «Poesie», «Avvertimenti», «Sfida spirituale» e un 
abbondante «Epistolario». Che cosa scrisse la Madre Maddalena? 
La maggior parte della sua produzione letteraria rimane ancora inedita: «Epistolario», 
«Cronache», «Meditazioni», «Poesie», ecc. Comunque qualcuna delle sue opere è già stata 
pubblicata: due vaste biografie (quella di Suor Maria del Preziosissimo Sangue e quella della 
Madre Maria Giuseppa del Sacro Cuore); «La santità è amore»; «Verso le vette dell'unione con 
Dio»; innumerevoli articoli sulla rivista «La Vida Sobrenatural» e l'attuale autobiografia che 
abbiamo intitolato: «Apostola dell'Amore», che forma un volume molto più ampio di quello che 
contiene la vita di santa Teresa di Gesù. Intendiamo di poter offrire presto al pubblico che la sta 
tanto attendendo la corrispondenza di direzione spirituale che tenne con il P. Lozano e che 
probabilmente intitoleremo «Sulla vetta del monte santo».8  
 
L'influsso di tutti questi scritti nel silenzioso mondo delle anime che aspirano veramente 
all'anticipata unione con Dio durante il pellegrinaggio sulla terra è enorme. I suoi contributi per 
«La Vida Sobrenatural» avevano una prima edizione di 3000 esemplari distribuiti per la 
maggior parte a enti comunitari (che aumentavano notevolmente il numero dei lettori) e i libri 
in più volumi, già esauriti o prossimi ad esaurirsi, venivano solitamente pubblicati in tirature di 
2500; ci sono poi foglietti con scritti suoi che si ripubblicarono fino a sei volte. Aveva perfino 
previsto che sarebbe successo così, convinta com'era che il Signore avrebbe suscitato persone 
che si sarebbero incaricate di questo quando lei si fosse trovata nell'eternità. 

                                           
7 La santidad es amor, Salamanca 1963, p. 7. Come è già stato rilevato, nella trad. it. non è stata ripresa 
l'Introduzione all'edizione spagnola, per cui in essa manca la citazione riferita. 
8 Per conoscere le opere di Madre Maddalena già pubblicate rimandiamo alla bibliografia. Parecchi degli 
articoli, pubblicati nella rivista “La Vida Sobrenatural”, sono stati raccolti nella citata opera: La santidad 
es amor, Salamanca 1963. Nella trad. it. (La santità è amore, Edizioni CIPI, Roma 1989) non è stata 
ripresa l'Introduzione all'edizione spagnola e sono stati omessi, oltre qualche altro piccolo brano, i due 
ultimi capitoli interi, che insieme da soli costituiscono poco meno della metà dell’opera. Va inoltre 
rilevato che non sempre, Maddalena Marcucci, firmò i suoi scritti con lo pseudonimo “J. Pastor”. 
Certamente con il tempo si renderà necessario fare un lavoro critico e di investigazione che permetta 
l’identificazione e la catalogazione di tutti i suoi scritti pubblicati nella detta rivista, per utilità degli 
studiosi e di quanti sono interessati alla sua avvincente proposta di spiritualità. 
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Da parte mia la ringrazio per il premio che offerse anticipatamente a quelli che sarebbero stati 
strumenti di quest'opera. Dice nel suo testamento spirituale: «Io dal cielo starò particolarmente 
unita a tutti coloro che saranno strumenti del Signore per portare a termine quest'opera».9 E 
sono molto riconoscente alla sua generosa protezione perché mi ha concesso la salute che mi 
mancava da molto tempo e che mi era indispensabile per preparare questa edizione. Se è 
gradito a Dio, ella mi concederà anche che si prolunghi il mio benessere attuale perché possa 
continuare lavorando all'edizione e alla riedizione delle nuove opere tra le molte che uscirono 
dalla sua penna. 
 
c) Dichiarazione ufficiale: È questa l'ultima condizione che si richiede da parte del Papa, o di 
un Concilio, per dichiarare dottore un santo. Sono sicuro che io non vedrò dalla terra questo 
giorno; ma c'è qualcosa che mi impedisce di pensare che arriverà con il passare del tempo? 
Santa Caterina dovette attendere sei secoli, a santa Teresa bastarono solamente quattro secoli... 
Senza dubbio, prima che la Chiesa si pronunciasse ufficialmente in questi due casi, i grandi 
maestri della vita spirituale già avevano loro attribuito privatamente questo titolo. 
 Il P. Arintero dopo aver esposto le «note caratteristiche della mistica teresiana»,10 varie 
volte le dà l'appellativo di «dottore mistico» e questo avveniva nell'anno 1925. Riferendosi a 
santa Caterina, la chiama nel lontano 1908, «apostola e dottore».11 Questo ci autorizza a poter 
considerare anche noi già da ora la Madre Maddalena, dottore dell'amore di Dio; e ci 
predispone a credere e sperare che arriverà un giorno nel quale sarà proclamata ufficialmente 
dottore. Non esistono più pregiudizi contro il magistero femminile nella Chiesa; la promozione 
della donna intesa correttamente incontra sostegno nell’attuale società ecclesiastica, e niente 
sorprende che Dio conceda anche alla donne certi carismi che ordinariamente abbondano di più 
tra gli uomini. 
 
Riassunto biografico 
 Non pretendiamo fare ora una sintesi della dottrina spirituale che la Madre Maddalena 
espone in questo libro della sua vita; questo potrà costituire l’obiettivo di studi posteriori che 
occuperanno gli specialisti in materia, o anche di ricerche che realizzeranno quelli che aspirano 
ai gradi accademici nelle Facoltà Teologiche. Noi ci proponiamo unicamente di offrire a tutti i 
lettori un originale autentico, di ricco contenuto teologico, dove le anime buone (o che aspirano 
seriamente ad esserlo) possano trovare alimento spirituale solido per nutrire il loro spirito, e 
dove anche gli specialisti trovino la sorgente dottrinale sicura e disponibile che permetta loro di 
realizzare studi specialistici in materia di ascetica e mistica.  
 Nella presente autobiografia non mancano dati di grande interesse per completare la 
storia bicentenaria dell’Istituto ecclesiastico delle Religiose Passioniste. Ugualmente non 
scarseggiano i riferimenti cronologici che circoscrivono la vita e la realizzazione personale 
della protagonista principale di questa storia. Ma quello che veramente emerge da tutta questa 
opera (poiché questo è stato quello che desideravano soprattutto i Direttori spirituali della sua 
autrice e quello che lei stessa intendeva riflettervi) è l’azione soprannaturale di Dio in una 
povera creatura che, a sua volta, si sforzava di corrispondere alle grazie divine che piovevano 
abbondantemente sulla sua anima. 
 Per facilitare al lettore una rapida conoscenza delle principali circostanze storiche ed 
esterne che avvolgono la vita della Madre Maddalena, offriamo qui un riassunto di ciò è che 
più importante e che nei suoi particolari si trova sparso qua e là in tutta l’opera. 
 Nacque il 24 aprile del 1888 nell’umile villaggio di San Gemignano, nelle vicinanze 
della città di Lucca. I suoi genitori si chiamavano Casimiro Marcucci e Sara Simi. Ella fu la 

                                           
9 È doveroso ringraziare qui, per la sacrificata e generosa collaborazione che hanno prestato nella 
preparazione e nella edizione di quest’opera, la Passionista Suor Maria Gemma della Vergine del 
Carmelo (che visse 33 anni con la Madre Maddalena) e le Religiose Passioniste di Erlanger, Kentucky 
(USA). Anche di loro si interessa dal Cielo la Madre Maddalena, perché si sono convertite in strumenti 
efficaci per la realizzazzione di questa impresa. 
10 Cf. La verdadera mística tradicional (La vera mistica tradizionale), cap. VI, Salamanca 1925.  
11 Cf. La evolución mística (L’evoluzione mistica), Ediz. BAC, Madrid 1952, p. 783. 
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terza di quattro sorelle. Si può dire che la sua vocazione religiosa nacque con lei; mai il mondo 
la attrasse. Mentre le amiche, con le quali maggiormente si incontrava, incominciarono a darsi 
un poco alla vanità, lei riceve un ordine preciso da un angelo: «Lascia le amiche; Dio ha sopra 
di te altri disegni». E poiché tardava ad obbedire, l’angelo le ripeté l’ordine. 
 Dovette vincere non poche difficoltà per essere religiosa. Una fu la sua poca salute, e 
l’altra l’opposizione di sua madre, che la desiderava assolutamente, e che arrivò perfino a 
strapparla dal convento quando in esso, in qualità di postulante, stava preparandosi ad iniziare 
il noviziato. Ma alla fine trionfò la grazia di Dio. 
 Tra le circostanze provvidenziali che influirono sul suo ingresso tra le Passioniste nel 
monastero di Lucca recentemente fondato, pesarono molto la vicinanza geografica e spirituale 
con Gemma Galgani. Ebbe gli stessi suoi confessori (Mons. Volpi e il P. Germano di santo 
Stanislao), ebbe rapporti con le persone amiche di Gemma (la famiglia Giannini), e con la 
Superiora del monastero di Lucca (la Madre Maria Giuseppa del Sacro Cuore), che era 
confidente della «povera Gemma» e avviò la comunità che Gesù chiedeva con tanta insistenza a 
questa straordinaria anima che, poco dopo la sua morte, Pio XI beatificherà. 
 Prese il santo abito da Passionista a Lucca il 27 giugno del 1907, quando contava 19 
anni, e fece la professione l’anno seguente. In un ambiente così favorevole alla santità come 
quello che ruotava intorno a Suor Maddalena, essa raggiunse presto una grande maturità 
religiosa e si guadagnò la confidenza dei suoi superiori. Perciò, quando il Provinciale dei 
Passionisti di Spagna venne a Lucca per cercare religiose per fare una fondazione in Messico, 
non ebbero dubbi sulla scelta —con altre cinque— della giovane professa. Il 18 marzo del 1913 
partì dall’Italia diretta alla Nuova Spagna (ossia in Messico). 
 Rimase in Messico solo tre anni scarsi, perché le cose si erano rese molto difficili per 
la fondazione di una nuova comunità religiosa, a causa della rivoluzione di Carranza che 
sconvolse il paese. In una situazione tanto angosciosa come quella, udì ripetute volte la voce 
del Signore che le diceva: «Ti attendo in Spagna». E in Spagna arrivò agli inizi del 1916, 
entrando per il porto di Santander. Dopo molti giri e rigiri, in mezzo a difficoltà senza numero, 
si aprì ufficialmente la comunità delle Religiose Passioniste in Deusto (Bilbao) nell’anno 1918. 
In questo convento, la Madre Maddalena fu maestra delle novizie e varie volte Superiora; 
potendo dirsi in verità che si rese indispensabile in quella casa e che la sua vita e la sua 
presenza riempivano tutti gli angoli del convento e davano vigore a tutte le religiose che vi 
abitavano. Lì ebbe luogo l’incontro provvidenziale con P. Arintero agli inizi del 1922. 
 Dopo la prima conversazione che ebbero, scrisse la buona religiosa: 
«Non so dire quello che noi due in quel momento provammo; io, da parte mia, posso rivelare 
che, nel trovarmi di fronte a lui, più che il Padre Juan vidi e conobbi la sua bell’anima. Sì, le 
nostre anime si videro, e nello stesso istante si conobbero e si compresero mirabilmente per una 
intuizione speciale: perché Dio in quel momento dovette guardarci tutti e due, ed è sotto il suo 
sguardo divino che si formano le vere amicizie, che si uniscono le anime, perché così si amano 
e si comprendono molto meglio che con le parole, senza vedersi costretti a doversi parlare nella 
forma detta (si riferisce alla difficoltà di intendersi con il P. Arintero per la sordità accentuata 
che soffriva); lo esperimentai io molto bene... Per la mia povera anima, che si sentiva come 
pellegrina nell’oscuro deserto della vita, l’incontro con questo benedetto Servo di Dio fu come 
un raggio di luce che si proiettò sul mio cammino rendendolo tutto luminoso» (cf. Parte Terza, 
n. 9-10). 
 
 Dopo la morte della Madre Giuseppa le religiose di Lucca avevano necessità di una 
vera Madre che le riunisse tutte nell’amore fraterno, e nello stesso tempo di una Superiora che 
fosse capace di innalzare il nuovo edificio materiale del monastero, con il Santuario annesso, in 
onore della beata Gemma. Di fronte al ripetuto rifiuto delle monache di Deusto, che resistevano 
a distaccarsi dalla Madre insostituibile, le religiose di Lucca ottennero una disposizione 
inappellabile della Santa Sede che obbligò la Madre Maddalena a partire per Lucca; qui arrivò 
il 27 giugno 1935. Fu nominata dalla Sacra Congregazione Superiora della comunità per un 
triennio, alla fine del quale venne confermata nell’incarico per la seconda volta. 
 Sorse il monastero e si costruì il Santuario, le religiose tornarono a sentirsi felici per la 
prima volta dopo la morte della fondatrice Madre Giuseppa. Tutte le cose erano preparate per 
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la solenne inaugurazione del tempio, coincidendo con la data della canonizzazione di Santa 
Gemma... Ma, cose di Dio!, alla vigilia di quell’atteso avvenimento, il 1° aprile 1940, 
l’arcivescovo di Lucca destituisce improvvisamente la Superiora. Perché? Dio permette a volte 
che gli uomini —forse senza malafede— si ingannino, perché così le virtù dei santi siano 
provate meglio e perché il valore impetratorio e soddisfatorio delle loro umiliazioni ridondi in 
maggior beneficio delle comunità. Nella curia arcivescovile erano infastiditi perché la Madre 
Maddalena non aveva voluto piegarsi alle loro richieste di cedere la proprietà del Santuario per 
porre in esso canonicamente la parrocchia del luogo;12 ma pure tra le religiose ce n'erano 
alcune scontente della Madre Superiora, da arrivare a denunciarla di eresia davanti alle autorità 
ecclesiastiche.  
 Al di sopra di tutto, chi operava era la mano provvidenziale di Dio che aveva bisogno 
della Madre Maddalena in altra parte, una volta che avesse adempiuto la missione per la quale 
l’aveva condotta cinque anni prima a Lucca. Ma prima dovette bere l’amaro calice delle 
umiliazioni e patire un orribile calvario. Da Superiora passò al più umile posto della comunità, 
la destinarono a rammendare abiti, esclusa quasi del tutto dal comunicare con le persone dalle 
quali sarebbe potuto giungerle qualche aiuto... 
 Senza segni sensibili come in Messico, ma con un effetto interiore penetrante che non 
lasciava posto a dubbi, il Signore le diceva che l’attendeva di nuovo in Spagna. E intanto arrivò 
il 15 di agosto del 1941. Dopo aver lavorato e sofferto molto, ottenne che sorgesse un’altra 
comunità di Religiose Passioniste con un proprio monastero e chiesa completamente nuovi, non 
in un angolo qualsiasi, ma nella capitale del paese, a Madrid. 
 Il Signore non le aveva mai permesso fino a quel momento di godere la pace e la 
tranquillità, che allontanassero l’inquietudine delle opere e le garantissero il riposo di stare sola 
con Dio nel perfetto raccoglimento della clausura e davanti al Signore Sacramentato dentro un 
tempio degno e definitivo, in nessuna delle case per le quali era passata precedentemente, 
poiché tutte queste avevano necessità sempre di un ultimo ritocco e di un ulteriore restauro. Ma 
anche questa volta la privò di veder conclusa la sua opera a Madrid, giacché un mese prima di 
inaugurare la meravigliosa chiesa che stava innalzando con così grande entusiasmo Dio Nostro 
Signore se la portò in Cielo. Era il 10 febbraio del 1960 e aveva 72 anni. I suoi resti mortali 
riposano nella cripta del suddetto tempio madrileno nella calle Arturo Soria, numero 257, a 
Madrid. 
 
Note esplicative alla presente edizione (del 1971) 
Il manoscritto di questa autobiografia fu letto e approvato da P. Lozano, poi lo restituì alla sua 
autrice, la Madre Maddalena. Costei lo consegnò, in un pacchetto chiuso e ben legato, al 
confessore che la guidò durante gli ultimi anni della sua vita, dandole ordini concreti perché lo 
facesse arrivare al suo destinatario. Ma prima che succedesse ciò fece molti giri; addirittura un 
viaggio di andata e ritorno a Roma. Attualmente è in possesso delle Religiose Passioniste di 
Madrid. Ma una copia fedele di questo manoscritto (firmata a mano della Madre Maria Gemma 
della Vergine del Carmelo che visse 33 anni con la Madre Maddalena) arrivò al P. Lozano e 
questa è quella che ora teniamo in nostro potere e che ci permette di realizzare il presente 
lavoro. 

                                           
12 Certamente per spiegare bene tutta la questione, nella quale è coinvolta anche la popolazione, inerente 
all’acquisto del terreno e alla costruzione della chiesa nella zona fuori Porta Elisa, detta dell’arancio, 
sarebbe necessaria una ricerca specifica. La Madre Maddalena di per sé ha ben poco da vedere con la 
questione della chiesa parrocchiale. Infatti lei, solo perché allora era casualmente superiora di turno, ha 
dovuto difendere i diritti della comunità e quindi opporsi a nome della medesima che la chiesa del 
santuario, di proprietà del monastero passasse in proprietà della curia arcivescovile e venisse trasformata 
in chiesa parrocchiale. Se il curatore dell’edizione spagnola si è permesso di affermare che questo sia 
stato uno dei motivi determinanti della deposizione senza preavviso da superiora della Madre Maddalena, 
significa che era a conoscenza della cosa ed ha prove per sostenerlo. Dalle ricerche fatte negli archivi non 
siamo però riusciti finora a trovare la documentazione necessaria al riguardo. La chiesa parrocchiale 
«dell’arancio» fu poi costruita a una decina di passi dal santuario di santa Gemma, quasi dirimpetto al 
santuario stesso. Se ciò sia stato in bene o in male, ai posteri l’ardua sentenza.  



 

17 

 Non dimentichiamo che furono Domenicani i due santi religiosi che durante 
quarant'anni diressero spiritualmente la venerata Passionista, e ricordiamo che ella incominciò 
a scrivere la sua propria vita per ordine del P. Arintero, confermata poi dal P. Lozano quando 
costui successe al Servo di Dio nella guida dell’anima della Madre Maddalena. 
 Il 3 febbraio 1922, al termine della seconda lunga conversazione spirituale tra il P. 
Arintero e la Madre Maddalena, egli le disse: «Converrebbe che lei mi mettesse per iscritto le 
cose principali della sua anima e così io esaminerei tutto meglio» (cf. Terza Parte n. 10). Il 
giorno 7 dello stesso mese e anno il P. Arintero aveva già le 8 pagine che aveva chiesto alla sua 
nuova figlia spirituale con il riassunto della sua vita.13 Passati 5 anni di intenso rapporto 
personale ed epistolare tra i due servi di Dio la Madre Maddalena ricevette questo ordine dal 
suo Direttore: «Lungi dal sospenderla (la sua collaborazione con la rivista La Vida 
Sobrenatural), sto vedendo che è giunta l’ora nella quale deve integrarmela con una relazione 
completa di tutte le sue cose, da quando ebbe l’uso della ragione, secondo la luce che ora Dio 
le sta dando, su tutto quello che Lui stesso andava già disponendo... E alcune cose di allora, se 
le sembra meglio, può benissimo scriverle in italiano. Tutto spontaneamente come le viene e 
Dio le dà luce e tempo».14 Rispondendo a questa lettera la Madre Maddalena scrive: «Ho già 
incominciato quello che nella sua lettera precedente mi ordinava di fare... Per nulla mi ha 
sorpreso che me lo avesse ordinato; già da tempo sapevo che il Signore lo voleva... Tutto sia 
per la gloria dell’Amore».15 
 Quando l’autrice di questa autobiografia terminò di scrivere il numero 9 della Prima 
Parte, le giunse la notizia della morte del P. Arintero e nel manoscritto annotò quanto segue: «Il 
20 febbraio 1928, stando a questo punto, il Signore si portò a miglior vita il Molto Rev.do P. 
Fra Juan Gonzáles Arintero. Lasciai questo scritto. Oggi 2 maggio del medesimo anno lo 
continuo per ordine del mio nuovo direttore il Rev.do P. Fra Sabino Martínez Lozano O. P.». A 
questo religioso inviò la prima stesura originale dei suoi fogli nell’anno 1935, e la seconda nel 
1955. In entrambi i casi gli concede ampie facoltà di fare e disfare —con piena libertà— quello 
che gli sembra conveniente nell’originale. 
 La totale confidenza che ripose nel P. Lozano per approvare, correggere, cancellare 
ecc. quello che giudicasse opportuno nella autobiografia non poté approvarla il detto religioso 
in ordine alla sua pubblicazione poiché morì 4 anni prima. Io so molto bene che il P. Lozano 
benedisse ampiamente il manoscritto originale (potrà vederlo anche il lettore nel corso di 
questo lavoro), e mi risulta che la sua intenzione era di pubblicarlo quanto prima. 
 Siccome i superiori mi hanno incaricato di occuparmi di alcune sante iniziative che 
questo venerato religioso dirigeva mentre era in vita, ritengo di avere la sua approvazione per 
realizzare e di conseguenza pubblicare la presente opera. Credo pure di avere a mio favore la 
fiducia della Madre Maddalena per permettermi di fare alcuni piccoli ed occasionali ritocchi 
rispetto all’originale manoscritto, che introdurrò unicamente con il fine di realizzare l’opera in 
conformità con le più importanti esigenze attuali di carattere editoriale e per facilitare nella sua 
lettura il pubblico al quale è destinata. Intendo poi spiegare in anticipo alcune correzioni o 
soppressioni che mi sono permesso di introdurre nell’originale, quantunque —questo sì— 
salvando sempre l'autenticità con il maggior scrupolo possibile. 
 
1°. La Madre Maddalena non diede un titolo alla sua opera. Noi le abbiamo posto quale titolo 
prendendolo dal suo medesimo scritto: APOSTOLA DELL’AMORE. E come il nome con il 
quale la si conosce è quello di «Jesús Pastor», così vogliamo conservarlo anche ora, anche se 
poi aggiungiamo il suo vero nome religioso: Madre Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, 
Passionista. 

                                           
13 È stato pubblicato questo breve anticipo dell’autobiografia nell’opera: Hacia las cumbres de la unión 
con Dios. Corrispondenza espiritual entre el P. Arintero y J. Pastor, Salamanca 1968,  pp. 23-31. Tale 
sintesi è stata riportata anche nell'ed. italiana: J. PASTOR - G. ARINTERO, Al centro dell'amore. 
Corrispondenza spirituale 1922-1928, pp. 21-33.  
14 Cf. op. cit., pag. 299. Nell'edizione italiana: J. PASTOR - G. ARINTERO, Al centro dell'amore. 
Corrispondenza spirituale 1922-1928, p. 414 (7 dicembre 1927). 
15 Cf. op. cit., pag. 301. Nell'edizione italiana: J. PASTOR - G. ARINTERO, Al centro dell'amore. 
Corrispondenza spirituale 1922-1928, p. 417 (27 dicembre 1927).  
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2°. Senza pretese letterarie di alcun tipo, ed unicamente per dare libero corso al senso spirituale 
che sempre guidava le sue cose, la Madre Maddalena comincia il suo scritto con una orazione a 
Gesù ed un’altra alla sua dolce Madre Maria; poi espone al P. Arintero le disposizioni e i 
sentimenti della sua anima nel ricevere, e nel prestarsi a dargli compimento, l’ordine di narrare 
la sua propria vita. Tutto ciò abbiamo voluto considerarlo come una specie di Dedica, e così lo 
facciamo constare tipograficamente. 
 
3°. Se volessimo attenerci strettamente alla narrazione che l’autrice fa attraverso la sua 
autobiografia, dovremmo dividerla in due parti. La prima, da quando nacque fino a quando 
partì da Deusto per Lucca (forse allora pensava che non sarebbe più potuta tornare a prendere 
in mano la penna per continuare la storia). La seconda abbraccerebbe il tempo che va dalla 
partenza dalla Spagna per l’Italia —a metà del 1935— fino agli inizi di marzo del 1955, data 
nella quale pone il punto finale all’ultima tappa della sua vita agitata. Ma noi abbiamo preferito 
dividere questa storia in 5 parti facendo attenzione ai 5 luoghi geografici dove ella visse 
successivamente. I titoli di queste cinque parti e la sua appropriata introduzione nel testo sono 
opera nostra. 
 
4°. La Madre Maddalena fece la relazione della sua vita senza soluzione di continuità. Dunque 
fissò i titoli che manteniamo in ognuno dei differenti capitoli, lo fece però senza indicare 
alcuna numerazione. Per maggior chiarezza e comodità noi ci siamo permessi di anteporre a 
ciascun titolo il corrispondente numero progressivo all’interno di ognuna delle cinque parti in 
cui abbiamo diviso l’opera. 
 
5°. Perché non risultasse pesante la lettura di ognuno dei singoli capitoli —alcuni dei quali 
sono molto lunghi— e con il fine di evidenziare convenientemente l’idea dominante che 
sviluppa nel corso degli stessi, abbiamo giudicato che fosse di grande interesse pratico 
l’inclusione dei sottotitoli in ognuno dei numeri e conformemente lo esigeva il tema esposto 
dall’autrice. Di conseguenza tutti i sottotitoli sono di nostra iniziativa. 
 
6°. Molte anime mistiche furono anche poeti. L’autobiografia della Madre Maddalena è 
disseminata di poesie, quasi tutte composte nella sua lingua madre —l’italiano—. Anche se dal 
punto di vista di una valutazione poetica possono essere di scarso valore, poiché lei non studiò 
mai stilistica poetica (non ebbe chi le insegnasse le più elementari norme del metro e della 
rima), abbiamo pensato di dover salvare il suo testo originale e perciò le rispettiamo nella loro 
autentica ingenuità e bellezza. Però, di seguito e in caratteri tipografici differenti, viene offerta 
una traduzione libera —ripetendo il più possibile il ritmo e la consonanza— perché si 
mantenga qualcosa del suo senso. Tutto questo ugualmente è dovuto alla nostra personale 
responsabilità. 
 
7°. La firma di «Jesús Pastor» servì per deviare i lettori e allontanare il pericolo di identificare 
il vero autore. A questo contribuiva molto anche il fatto che nei suoi scritti abbondavano i testi 
latini —principalmente della Sacra Scrittura— con la quale esponeva molto opportunamente le 
sue riflessioni. Bene; nella autobiografia abbondano i latinismi, che per persone meno colte di 
lei possono costituire un ostacolo ed un offuscamento della lettura. In vista di ciò abbiamo 
tradotto in spagnolo la maggior parte degli stessi, e se qualcuno resta è perché la sua traduzione 
avviene nel contesto della frase o perché si tratta di qualche espressione classica che racchiude 
maggior sapore e forza nel suo testo originale. 
 
8°. Anche se la Madre Maddalena ebbe molta cura —o meglio, le usciva spontaneamente— nel 
non mancare in nulla alla carità, alcune volte si vide obbligata a narrare fatti o detti che oggi 
potrebbero tuttavia ferire le persone interessate. Perciò abbiamo creduto conveniente cancellare 
alcuni dettagli (molto pochi) e passare sotto silenzio alcuni nomi personali (pochissimi), per il 
fatto che potrebbero ancora essere vivi quelli ai quali suonerebbero in qualche maniera 
offensivi. 
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9°. Quello che ci diede maggior lavoro e preoccupazione durante i lunghi mesi che dedicammo 
a preparare questa stampa fu la correzione grammaticale del testo. Non dimentichiamo che 
l’autrice era una donna illetterata, e che scriveva in una lingua che non era la sua. Per 
trasportare il testo originale in un testo per la stampa e lasciarlo nelle mani del pubblico più 
svariato bisognava rivedere non poche volte le frasi, correggere la costruzione grammaticale, 
modificare la punteggiatura e perfino correggere l’ortografia. Nel realizzare questa fatica del 
tutto necessaria abbiamo cercato di operare molto cautamente e di non cadere nel pericolo di 
stravolgere lo stile dell’autrice o, quello che sarebbe ancora peggio, alterare il senso che 
originariamente hanno tutte le sue affermazioni e spiegazioni. 
 
10°. I lettori nel corso del libro si incontrano con alcune note esplicative o chiarificatrici circa i 
fatti o le persone che vanno apparendo attraverso le sue pagine. Tutte o quasi sono una 
interferenza personale nostra. Anche se potevamo averne incluse molte di più, senza dubbio 
crediamo che bastino per aiutare il lettore nei casi di maggior interesse. 
 
11°. Chiudiamo quest’opera con un Epilogo nel quale si riassumono gli ultimi anni della vita 
della nostra protagonista, si fa una breve relazione della sua morte e si copia parte del 
testamento spirituale che la Madre Maddalena scrisse nel 1940, quando era stata deposta 
dall’incarico di superiora e si trovava nella condizione di castigata dai suoi superiori. 
 
12°. Perché la maggior parte di queste aggiunte che noi ci siamo permessi di includere nella 
presente autobiografia non possono attribuirsi alla Madre Maddalena e i lettori sappiano 
separarle facilmente da quello che è in realtà l’originale di lei, tutte le pagine della 
Presentazione e dell’Epilogo sono segnalate da asterisco; questo medesimo segno grafico 
accompagnerà le note esplicative che si trovano a fondo pagina e che abbiamo introdotto noi.16 
 
Natura di quest’opera 
 Confessiamo con sincerità che ci piace il contenuto e la forma di quest’opera. Ancora 
di più: è quello, di quanto conosciamo tra questo tipo di letteratura religiosa, che di più ci ha 
avvinto l’anima. Però comprendiamo che forse non tutti vibreranno all’unisono con il nostro 
cuore e con il nostro modo di vedere le cose. 
 Se qualche lettore cerca unicamente e principalmente di compiacere i suoi gusti 
letterari troverà qui qualche occasione di delusione e contrarietà; anche se potrà pure 
incontrare non poche volte pagine sublimi, degne della penna del grande letterato mistico il 
venerabile Padre Gratonada. 
 La vita di Madre Maddalena è di un grande valore storico, per i dati personali che offre 
ed anche per le informazioni che in essa incontriamo in relazione ad una tappa importante per 
l’Istituto religioso al quale appartenne. Ma più che il dato storico, quello che interessa alla 
protagonista è far conoscere la sua anima in rapporto con il Signore, manifestare a quelli che 
leggono le sue pagine quello che Dio vuole fare in tutte le anime, perché quella di Maddalena è 
solo un caso tra i tanti come possono e devono moltiplicarsi. 
 Questa autobiografia non è adatta a spiriti mondani perché l’«amore» del quale si parla 
in tutte le sue pagine non è quello della concupiscenza della carne, bensì quello della 
benevolenza dello spirito... 
 Forse la presente storia attira poco i temperamenti freddi, benché religiosi, per il fatto 
che questo tipo di persone separano troppo l’intelligenza dal cuore. La persona che la scrisse 
pensava che tutti fossero come lei, che tutti avessero una intelligenza ed un cuore fatti per 
conoscere ed amare Dio sopra tutte ed in tutte le cose. Siamo sicuri che le pagine di questo 
libro faranno molto bene alle anime sante od almeno che aspirano ad esserlo. La Madre 
Maddalena dice che scrive «per le anime buone o che vogliono esserlo; per quelli che cercano 

                                           
16 Nell’edizione italiana il testo di Maddalena Marcucci si distingue già di per sé da tutte le altre parti 
introduttive e complementari.. 
 
*** (Parte Prima) 
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la loro propria santificazione e vogliono udire la chiamata di Dio alla santità» (cf. Terza Parte 
n. 12). 
 Chiudiamo queste pagine introduttive offrendo al lettore alcune sublimi parole che 
incontrerà verso la fine della presente autobiografia. Dice la Madre Maddalena a tutti quelli che 
leggeranno il suo scritto: «Compagno mio di viaggio: Quando leggi questo, già non mi troverai 
più sulla terra, ma pensa che sono passata per essa lottando e cadendo come te e più di te. Dal 
Cielo, prometto di aiutarti, di tenerti come caro fratello mio; e, se persevererai nei tuoi sforzi e 
propositi, ti assicuro che saremo compagni nel cantare le misericordie eterne di Dio e i trionfi 
dell’amore. Se quaggiù questo è a volte penoso, lassù sarà eternamente gioioso. Vale la pena, 
non ti pare? Apri gli occhi, anima cara, che Dio ci ha acquistato con il suo Sangue, non solo per 
salvarci, bensì per darci la vita piena della grazia. Lo ha detto Lui (Gv 10, 10): «Sono venuto 
perché abbiano la vita, e l’abbiano in abbondanza» (cf. Quinta Parte, n. 3). 
 
       Salamanca, 10 febbraio 1971 
 
    Fra Arturo Alonso Lobo O. P.  
    Direttore della Rivista «La Vida Sobrenatural»  
    e docente all’Università Pontificia di Salamanca 
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1 
A Gesù 
 
 Oh amore eterno, che hai lasciato le delizie del grembo divino per venire in 
questa valle di dolore ad accendere il fuoco del tuo santo amore nei cuori degli uomini! 
Io vorrei essermi trovata là a Betlemme, presso la porta, dove ti ha deposto la tua dolce 
Madre, nel primo momento nel quale sei apparso sopra questa terra, per ricevere nel 
mio povero cuore questo fiume d’amore, e dare al tuo la consolazione di incontrarne in 
seguito uno in cui accendere il fuoco che tu portavi. 
 Povero Gesù, mentre bruciavi in un incendio di amore, tremavi e piangevi di 
freddo!... Che mistero! Quale contrasto! Ma... capisco; il fuoco era tuo e il gelo era 
mio... L’amore ti fece prendere la nostra carne, ma senza lasciare di essere quello che 
eri; perciò soffristi il doloroso contrasto di queste due realtà tanto opposte tra loro... 
 Oh amore infinito di un Dio per noi! Oh incomprensibile ingratitudine umana, 
che facesti piangere e tremare di freddo un Dio avvolto in fiamme di amore, poiché non 
incontrava cuori da infiammare! 
 Gesù mio dolcissimo: oggi che la santa Chiesa celebra la memoria di questo 
ineffabile mistero, che io considero come se si compisse in questo momento, perché 
davanti a te non esiste passato, ti offro il mio povero cuore perché tu lo riempia tutto del 
tuo santo amore e possa io quindi trasmettere la virtù di questo fuoco a tutte le parole di 
questo povero scritto, chiedendoti che ciascuna sia come altrettanti carboni accesi che 
accendano, riscaldino e infiammino il cuore di tutti quelli che le leggeranno. 
 Fa’ che non ci sia nessuno, o Gesù, per la forza del tuo amore, che resti 
insensibile, ma che tutti, fino alla fine del mondo, ogni volta che leggeranno questo 
libro, ricevano aumento di luce, di verità e di amore, e a me sia concesso un giorno di 
morire vittima nelle sue dolci fiamme. Questo è l’unico compenso che io ti chiedo per 
questo piccolo lavoro che incomincio oggi a gloria del tuo amore e per adempiere alla 
tua santa volontà. Te lo offro per le mani di Maria santissima con tutto l’amore della 
mia anima. 
 
       Natale 1927 
       L’Apostolo dell’Amore 
 
2 
A Maria 
 
 Oh vera Sposa e Madre dell’Eterno Amore, Maria santissima! Voi foste 
l’oggetto di tutte le tenerezze e delicatezze dell’Amore divino, come sono descritte nel 
Cantico dei Cantici, che il Signore ha con quelli che lo amano. Come vera Madre nostra 
più di ogni altra al mondo, voi desiderate che tutte le anime giungano a godere di simili 
favori e che il divino Amante incontri in essi le sue delizie. 
 Nell’iniziare questo lavoro, che mi è stato ordinato per obbedienza, vi chiedo, o 
mia dolce Madre, la vostra materna assistenza. Voglio, o Maria, che tutte le parole che 
escono dalla mia penna siano impregnate di luce e di amore per accenderlo nelle anime 
e far conoscere a tutti le tenere delicatezze del Signore per attirarle al suo amore. Non 
c’è amante appassionato che usi tanti mezzi e che si sforzi in tanti modi, si umilii e 
abbassi tanto per guadagnare l’amore di un cuore, come l’ Eterno Verbo, Figlio tuo e 
Salvatore nostro, per farsi amare da un’anima. 
 La mia, tu lo sai o Madre mia, fu in maniera speciale oggetto di queste tenerezze 
ed attenzioni del Signore. Concedimi la grazia, o Maria, dato che il Signore lo vuole, di 
farle conoscere alle anime, unitamente a tutti gli incanti, le attrattive, le delicatezze e le 
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grazie che egli, per pura sua bontà, operò in me, e come sia disposto a fare altrettanto 
con tutte le anime che vogliono amarlo e vivere solo per Lui. 
 Sono sicura che, da parte mia, non sono capace di far conoscere i delicati incanti 
che racchiude il vedere un Dio pazzo di amore per una povera creatura, e quello che fa 
quando vuole possedere tutto il suo cuore. Con quale pazienza l’attende! Con quale 
bontà l’accoglie e la perdona! Di quante astuzie si serve! Di quante persone e cose si 
serve per penetrare in un cuore e divenire suo padrone assoluto! Tutto quello che io 
posso dire sarà sempre meno di quello che in realtà sono queste tenerezze dell’amore 
divino... 
 Benedici, o Madre, questo scritto; spero, per esso, una parte di quella grazia 
della quale tu sei piena, perché attiri molte anime all’amore di Gesù e Tuo, e io muoia 
un giorno invocando il Tuo nome in un atto di perfetto amore a Dio. Tua figlia. 
 
3 
Al P. Arintero 
 
Al Molto Rev.do Padre Fra Giovanni González Arintero O. P., Maestro in Sacra 
Teologia, padre e guida che il Signore ha dato alla mia anima. 
 
Padre mio, 
 prima di dare inizio alla relazione che V. P. mi ordina di fare della mia vita, 
credo opportuno dirle le disposizioni della mia anima, i sentimenti che produsse in me il 
ricevere questo ordine e quelli che ora ho nell’apprestarmi a compierla. 
 Ricevetti, Padre, la lettera nella quale mi ordinava di fare questo l’11 dicembre; 
e, siccome tutte quelle di V. P. sono sempre per me un raggio di luce e un motivo di 
consolazione, così decisi di mortificare il desiderio di leggerla fino al giorno seguente 
dopo la mia visita quotidiana del mattino alla Vergine Immacolata. Non le pare, Padre, 
provvidenziale e una delle molte grazie che il Signore mi concede? Lui volle che 
questa, come tutte le cose mie di qualche importanza, mi giungesse manifestamente 
attraverso le mani di Maria santissima. Io infatti ho ricevuto, Padre, il suo ordine, 
inginocchiata davanti a questa dolce Madre e Regina d’amore e come se mi venisse 
dalla sua materna bocca. Mi sembrava come se Lei stessa mi dicesse: «Figlia mia, è 
Gesù che lo chiede; sii contenta che l’Amore si serva di te; chi lavora per l’amore riceve 
in compenso amore».  Una grande pace inondò la mia anima, perché si sentiva 
totalmente conforme alla volontà di Dio. Non ebbi nemmeno un minimo sentimento 
contrario. Se fossi morta in quel momento, credo che Dio, in considerazione della mia 
sincera volontà di compierlo, si sarebbe comportato con me come se il lavoro l'avessi 
già fatto. 
 Non si oppose a questo né la vista della mia incapacità e della mia inettitudine a 
scrivere, —V. P. sa come scrivo male, poiché confondo lo spagnolo con l’italiano e non 
so bene né l'una né l’altra lingua—, e neppure la lunghezza del lavoro e il poco tempo 
disponibile che mi lasciano i miei impegni: infatti non sapendo niente nessuno devo 
farlo rubando i ritagli di tempo. Niente, per grazia del Signore, mi si è presentato né di 
queste né di altre cose simili che avrebbero potuto far sembrare difficile l’adempimento 
di questa obbedienza. Dio lo vuole! C’è qui, Padre, quello che mi allontana tutte le 
difficoltà, mi dà forza, animo, capacità per tutto. Dio lo vuole! Non mi è apparso per 
niente strano che V. P. me lo dicesse: io lo sapevo già da tempo; ciò che mi sembrava 
strano era invece che ancora non me lo ordinassero... Voglio essere fedele al Signore, 
come promisi in quell’occasione in cui mi chiese varie cose, tra le quali questa: «Mi 
prometti che lascerai te stessa e tutte le tue cose in potere di chi guida la tua anima con 



 
4 

piena libertà di disporre di tutto senza la minima resistenza da parte tua, sicura che così 
si compiranno i miei disegni sopra di te?».  
 Se questo povero scritto, come fa sperare l’amore, si diffonderà un giorno nel 
mondo per dare luce alle anime e per accendere i cuori nell’amore divino, quanto 
contenti potremo essere, Padre! Con quale gioia guarderemo il cielo prendere il fuoco 
che noi accendiamo con questa prima scintilla!... V. P. nell’ordinarmi di fare questo, ed 
io nel compiere con amore il suo ordine! Se mi immagino che lassù una delle nostre 
maggiori beatitudini consiste non tanto nel godere noi di Dio quanto nel farlo amare..., 
senza questo, se non potessi far amare Dio, mi parrebbe che neanche in cielo sarei 
felice... 
 Ora, umilmente prostrata ai suoi piedi oso, Padre, chiederle una grazia: me la 
concederà? Che nessuno sappia di questo scritto prima della mia morte al di fuori di 
alcuni di voi. Abbiano pazienza e presto arriverà il giorno nel quale noi che già siamo in 
cielo ci uniremo a quelli della terra e tutti insieme allora glorificheremo, senza timore, 
l’Amore. 
 
 Di Vostra Paternità in Gesù aff.ma figlia che le bacia la mano e chiede la sua 
benedizione, 
 

25 dicembre 1925 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato 
Passionista – Domenicana 
Apostola dell'Amore 
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1 
Il mio fine 
 
 
 Io sono nata per amare Dio e per farlo amare. Una domanda di un catechismo, 
che mi ha dato sempre grande motivo di riflessione, diceva: «Perché Dio ha creato 
l’uomo?». E rispondeva: «Per la sua infinita misericordia e bontà e perché, facendosi 
conoscere dalle sue creature, potessero amarlo e servirlo».  Io sono, infatti, effetto della 
divina bontà e frutto del suo amore. Perciò mi diede un cuore molto ardente, capace di 
amarlo molto; e perché lo servissi, con il farlo amare, mi diede naturalmente grazie 
speciali per mezzo delle quali io attraessi verso di me le persone e mi facessi amare da 
quelle e poi le portassi al suo amore. 
 Devo far notare queste due qualità speciali che Dio pose in me, cioè: ardore nel 
cuore e grazie esteriori; le riconosco infatti molto evidenziate in tutta la mia vita fin dai 
primi anni e, posso dire, dalle prime ore della mia esistenza. 
 
La terza di quattro sorelle 
 
 Quando si era in attesa del mio arrivo in questo mondo, rallegravano già il 
focolare due angioletti: una di quattro anni e l’altra di due. La prima fu ricevuta dai 
genitori come un dono prezioso del cielo; la seconda non fu più che un dono. Il papà 
desiderava vivamente un figlio; perciò non fece grande festa alla seconda bambina. Con 
questi precedenti si può supporre come sia stata ricevuta la terza. E molto più perché la 
mamma aveva dato quasi la certezza a mio papà che questa volta sarebbero stati 
soddisfatti i suoi desideri. Diceva che si sentiva in modo molto diverso di quelle 
precedenti: leggera, forte, fino al punto di potersi muovere e lavorare senza gli incomodi 
legati a questo stato. 
 Soprattutto le piaceva il vino e aveva molta fame: cose queste, diceva lei, che le 
davano motivo di sperare che questa volta avrebbe offerto al papà la consolazione del 
figlio desiderato. Dopo tanto speranze il povero babbo dovette soffrire una delusione 
più penosa e non fu questa l’ultima, perché dopo di me giunse un’altra sorellina. Il 24 
aprile 1888, quando gli portarono la notizia che era padre di una terza figlia, dicono che 
facesse un gesto di disprezzo con la testa, rifiutando di venire a vedermi; insistettero di 
più: «Vai a guardarla: siamo sicuri che quando tu l’avrai vista non ti dispiacerà che sia 
una bambina». Venne, mi prese tra le sue braccia e disse: «Avete ragione»;  e dandomi 
un bacio, occupai da allora nel suo cuore il posto di figlia più amata e preferita di tutte, 
finché non venne, due anni dopo, la quarta. Con questa si ripeté la medesima scena, ma 
fu solo per quattro anni e poi rimasi io di nuovo la beniamina. Il cielo reclamò per sé 
quella creatura angelica che sembra ci abbia dato solo per farci vedere come sono gli 
angeli di là. Aveva qualcosa di straordinario, alcune persone dicevano alla mamma: 
«Questa bambina non le resta, non è per questa terra». E così fu. 
 I miei genitori si chiamavano Casimiro Marcucci e Sara Simi. Quando io nacqui 
si trovava nella mia casa una rispettabile signora, Teresa Montaldo, alla quale proposero 
se volesse essere madrina della neonata. Accettò volentieri, imponendomi il nome di 
Giuseppina, in considerazione della devozione che la sua santa patrona, Teresa di Gesù, 
aveva per san Giuseppe. Il mio nome è, infatti, Maria Giuseppina Teresa. Da quel 
momento la gentile signora ebbe verso di me una speciale attenzione: mi teneva con sé, 
mi faceva regali. Anche alcuni anni dopo, quando lasciò la mia casa, dove veniva a 
villeggiare e a trascorrere dei periodi di riposo, e si stabilì definitivamente a Lucca, 
perché era rimasta molto triste ed impressionata della morte repentina che ebbe lì suo 
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marito, continuò sempre ad interessarsi di me. Come vedremo a suo tempo, fu lei che 
mi aiutò a lasciare il mondo per seguire la mia vocazione. 
 Tra gli affetti e le carezze di tutti, io crescevo in salute e grazia. Molte volte mi 
diceva la mamma, vedendomi assai esile e malaticcia: «Che consolazione mi darebbe se 
ti vedessi ora mangiare come quando eri bambina e con una salute e robustezza da 
sembrare un fiore di primavera!». Le grazie che Dio aveva riversato in me, mi 
procuravano le carezze di tutti. (Peccato, o mio Gesù, che io non potessi, già da allora, 
devolvere su di te questi affetti e amori che mi facevano, poiché solo a te erano dovuti, 
essendo unicamente il riflesso della tua grazia e bontà quello che si vedeva in me!). 
 
Amata, desiderosa di amare e che gli altri amino... 
 
 Ero di carattere molto vivace, però docile, compiacente, affettuosa; perciò tutti 
mi amavano e mi volevano. Così è stato, non solo finché ero piccola, ma per tutta la mia 
vita. Dal primo bacio che mi diede mio papà fino ad ora, da tutte le parti sempre mi 
hanno cercata molto. Mi darebbe pena questo amore delle creature se si fosse fermato 
soltanto in me, senza che io esercitassi in esse questa influenza segreta di portarle 
all’amore di Dio, che è il fine per il quale il Signore faceva sì che mi amassero. Allora, 
siccome io non conoscevo questo mio fine, senza dubbio Dio dovette averlo fatto tutto 
lui. Ora che lo capisco, con gusto lo assecondo, amando e lasciandomi amare solo da 
lui. Se vedessi che non lo raggiungo, con la grazia del Signore, romperei subito con 
chiunque senza rispetti umani, perché io non ho bisogno di amare, né di essere amata da 
nessuno. Mi basta Dio e solo in Lui amo e accetto di essere amata; non esiste per me 
altro amore al di fuori dell’amore di Dio. Mi pare di poter dire con il divino Salvatore: 
«Io sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e che altro desidero se non che bruci?» (cf. 
Lc 12, 49). Sì, questo voglio e lo cercherò con tutte le mie forze, finché vivo, perché 
questo è il mio fine sopra la terra. 
 Ma nessuno pensi che poiché io chiamo mio fine l’amare e il far amare Dio, solo 
a me appartenga il compierlo. No, tutti siamo nati per questo; io lo chiamo mio perché 
da me il Signore lo chiede in un modo particolare e perciò mi ha dato grazie speciali. 
Ma tutti, senza dubbio, abbiamo questa grande beatitudine di essere venuti al mondo 
solo per conoscere, amare e servire Dio in questa vita e goderlo per sempre nell’altra. 
Felice soltanto chi lo compie! 
 
2 
Le due madri 
 
 Ricordo che una domenica, quando mi trovavo ancora nel secolo, durante la 
spiegazione del catechismo che ci faceva il parroco tra le tante cose che disse una in 
particolare attirò la mia attenzione e mi restò molto impressa nella mente. È la seguente: 
«Se tutte le donne che si sposano fossero fortemente consapevoli dei gravi obblighi che 
assumono e del severissimo rendiconto che dovranno dare un giorno a Dio, non solo 
della loro anima, ma anche di quelle dei loro figli, credo che non tutte quelle che si 
sposano si sposerebbero. Si sa che non si fanno carico di questi gravissimi doveri, 
perché molte di loro, quando si parla loro di questo, dell’educazione e dell’istruzione 
religiosa che devono dare ai loro figli, rispondono serene e tranquille: Non abbiamo 
tempo, abbiamo bisogno di lavorare, non possiamo sempre guardare loro. A quelle che 
parlano così, farei presente che come una monaca, dopo aver fatto i suoi voti e 
professato in un Ordine religioso, è tenuta ad osservare le sue Regole e adempiere i voti 
e se adducesse il pretesto che non può, non ha tempo, deve lavorare ecc., le risponderei: 
Monachella mia, dovevi pensarci prima; tutte queste scuse non diminuiscono in nulla i 
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tuoi obblighi, perché eri tenuta a pensarci prima di assumerli; una volta assunti, devi 
praticarli, poiché essi vengano prima di tutto il resto, così altrettanto direi alla madre di 
famiglia: Prima di sposarti dovevi considerare che il tuo primo dovere era la vigilanza e 
l'attenzione ai tuoi figli e se prevedevi di non poterli compiere sarebbe stato meglio che 
tu non ti sposassi». Quanta ragione aveva questo zelante parroco, che fu mio confessore 
per tutto il tempo in cui sono rimasta nel secolo. 
 
Consacrata alla Vergine santissima 
 
 La madre che Dio mi diede mostrava di conoscere perfettamente gli obblighi che 
le imponeva la famiglia perché, sia quando vegliava sia quando non vegliava per essa, 
non fidandosi di se stessa, invocava quotidianamente con la preghiera l’aiuto dal cielo. 
Un giorno mi raccontò che, ogni volta che era in attesa di un figlio, pochi giorni prima 
si sentiva incapace di compiere i doveri di madre. Per questo andava all’altare della 
Vergine e lì faceva questa orazione, che dovrebbero fare tutte le madri cristiane in simili 
circostanze: «Vergine santissima, vi offro e consacro la creatura che porto in grembo; io 
non so fare da madre; vi prego che siate voi sua madre e che sempre la guardiate e la 
proteggiate come figlia vostra». Quale grande consolazione mi diede la mamma quando 
me lo disse! Da quel giorno la desideravo di più e mi sentivo più felice. Io, infatti, già 
prima di nascere appartenevo alla Vergine santissima, ero già sua figlia e lei mia 
dolcissima Madre e Protettrice. Quanto ringrazio la mamma per questo beneficio! 
 Ora comprendo il perché quando io ero piccola e guardavo la mamma, la vedevo 
tanto bella e pensavo che nessuna mamma era bella come la mia; e senza potermi 
trattenere, correvo verso di lei e la coprivo di baci. Mi sembrava che nessun altra 
meritasse tanto amore e che io non avrei potuto baciare così le altre; solo la mia li 
meritava... Perciò non trovavo nulla di strano nel vedere che le altre bambine non erano 
verso le loro madri così affettuose come io lo ero con la mia. Era perché la mia meritava 
veramente di essere amata. Non tutte però sono così, per disgrazia. Ci insegnava le 
preghiere e ce le faceva recitare. Ci raccomandava sempre che non tralasciassimo mai di 
pregare tutti i giorni tre Ave Maria alla Vergine Immacolata, perché ci coprisse sempre 
con il suo manto verginale e fossimo sempre pure come angeli. Tra le preghiere che ci 
faceva dire prima di addormentarci ce n'era una a sant’Anna che mi piaceva molto. 
Diceva così: «Sant’Anna, madre della gran Madre, nonnina del mio Gesù: fate che io sia 
sempre buona, impari a leggere e tutte le buone virtù e, prima di tutto, quelle dell’anima 
e poi quelle del corpo».  
 Io allora non conoscevo i motivi di questo mio tenero affetto verso la mamma né 
ero capace di apprezzarlo, come non di meno conoscevo né sapevo perché mi attirava 
tanto il nome di Maria, le sue immagini e il suo dolce amore. Lungo un sentiero, vicino 
alla mia casa, c’era una cappellina dedicata alla Vergine, dove si venerava in un 
bassorilievo di marmo bianco un’immagine dell’Immacolata. Con quale piacere io 
andavo lì a pregare inginocchiata l’Ave Maria e in compagnia di altre bambine mi 
trattenevo nell’intrecciare, in lunghi fili, le margherite per correre dopo con amore ad 
adornare le pareti di quasi due metri di altezza e uno di larghezza di quella piccola 
cappella della Regina del cielo! Quante volte e ancor di più, sarei andata alla medesima 
cappella e quante sante decisioni avrei preso ai piedi di Maria! Ma, chi mi spingeva fin 
da questi primi anni della mia infanzia a fare questo? Eri tu, senza dubbio, o mia dolce e 
celeste Regina; tu mi conoscevi perfettamente e sapevi che ti appartenevo e come cosa 
tua tu vegliavi sopra di me, ed anche piegavi il mio piccolo cuore a questo affetto così 
tenero verso la madre terrena che ti rappresentava. Grazie mille, o Maria! 
 Che cosa sarebbe stato di me in certe occasioni, in certi momenti e pericoli, nel 
quale mi sarei un giorno trovata..., se non avessero vegliato sopra di me degli occhi 
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superiori a quelli della madre naturale, occhi che avessero potuto vedermi e 
accompagnarmi da tutte le parti, anche là dove non poteva arrivare la vigilanza materna! 
Senza dubbio alcuno sarei stata divorata da qualche lupo rapace e non mi troverei dove 
mi trovo ora; non avrei la fortuna di essere sposa di Gesù, di amare solo Lui, di non 
desiderare altra cosa che crescere in questo amore che è la mia beatitudine, il mio unico 
ideale in questa vita e sarà il mio eterno godimento in cielo. 
 
Ricordo commosso della buona madre 
 
 Prima di concludere questo tenero argomento mi permetta il lettore di sfogare un 
poco il mio cuore per la gratitudine che provo verso la mia amata mamma, della quale 
conservo ancora così viva la memoria e così fresco il dolore per la sua perdita, essendo 
soltanto poco più di un anno che ha lasciato questa terra. A ravvivarmelo ancor più è 
venuto pochi giorni fa un pacchettino che mi hanno mandato le mie sorelle dall’Italia 
con una coroncina della Vergine Addolorata. Nel foglio di carta che l’avvolgeva era 
scritto: «Per Madre Maddalena. Corona della povera mamma; disse che la recitava tutti 
i giorni per noi». Appena la ebbi in mano la baciai con venerazione e, con gli occhi 
pieni di lacrime, andai immediatamente in coro a pregare per lei. Quante volte, pensavo 
mentre la recitavo, la mamma talvolta piangendo là nella solitaria e silenziosa chiesa del 
mio paesino davanti all’altare della Vergine Addolorata univa i suoi dolori a quelli di 
Maria e le offriva le sue amarezze e fatiche, tutte quelle che ha passato nella sua lunga 
vita di 74 anni! Quante volte avrà ripetuto unitamente alla Madre di Dio: «Juxta crucem 
tecum stare —Et me tibi sociare— In planctu desidero!».1 
 Ora tutto è passato per sempre...; le gioie e i dolori, tutto si è consumato con la 
terra...; solo le resta il merito e la consolazione di aver sofferto per Gesù, di essere 
andata a chiedere forza ai piedi della «Consolatrix afflictorum».2 
 Mamma cara! Da quando lasciò la terra mi sembra di sentirmela più vicina. La 
sento operare nella mia anima, sento che mi ama con un amore più puro, più intenso di 
quello che aveva per me in terra, perché ora è più simile alla Madre del cielo, vede le 
mie necessità, pensa a me e mi vuole bene. Grazie mamma, grazie! Che Dio le aumenti 
la gloria per quello che fece e soffrì per me. Senza dubbio, ora avrà già ringraziato la 
Vergine santissima anche per la protezione materna che ebbe e continua ad avere sopra 
la sua Giuseppina. 
 O Madri care, ora vi invoco tutte e due! Continuate ad esercitare le vostre 
materne attenzioni sopra di me, infatti le mie necessità sono maggiori ora di quando ero 
piccola.... Allora mi bastava la grazia, la tenerezza del divino amore, di essere 
accompagnata e a volte presa in braccio nel mio cammino verso il cielo... Ora ho 
bisogno di forza per lottare, energia e vigore per abbandonarmi senza riserva all’azione 
della grazia...., ho necessità di Dio, non a goccia a goccia, ma tutt’intero: se ha svuotato 
la mia anima, solo Lui può riempirla... Ho bisogno di correre, di volare fino a Lui... Lui 
solo è il mio unico Bene.... Una forza mi spinge senza cessare: al vedermi trattenuta o 
nell’andare lenta, quanto mi fa soffrire! Quanta sete ho di bere in questa eterna 
sorgente! Riempite i vuoti della mia anima assetata! Datemi Dio! Aiutatemi a compiere 
la sua volontà, a fare tutto quello che Lui vuole da me in questo esilio e poi portatemi 
fino alla patria. Io lo desidero veramente: siate le mie madri e io la vostra figlia. 
Desidero stare al vostro fianco là nel cielo e ripetere a tutte e due, con tutto l’affetto 
della mia anima, questa parola, la più dolce, la più tenera che esiste: Madre mia..., 
mamma mia... 
                                           
1 «Desidero restare con te accanto alla croce ed associarmi a te nel pianto» (dall’Inno «Stabat Mater»). 
2 «Consolatrice degli afflitti» (dalle Litanie Lauretane). 
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Il mio primo amore, il mio primo dolore 
 
 Mentre si aspettava l’età richiesta dei 7 anni per essere ammessa nella scuola 
municipale, mi mandarono in una scuola privata, dove vi andavano solo le bambine 
inferiori a questa età. Fino ad allora gli affetti del mio ardente cuore non erano usciti dai 
confini delle pareti della mia casa. A trovarmi in mezzo a più di 60 bambine della mia 
età, come rimasi contenta! Già potevo riversare i miei affetti: avevo tante persone da 
amare!... 
 
La prima amica 
 
 Un giorno passò da casa mia una di queste bambine, di circa sei anni, in 
compagnia della nonna che la portava a passeggio. Subito le andai incontro e la portai 
nel mio giardino e lì giocammo e ci divertimmo per molto tempo. Al momento di 
separarci restammo amiche inseparabili. Come mi sentivo felice! Così ebbe inizio la 
nostra amicizia. Da allora Anna Mei, così si chiamava, era solita venire spesso a casa 
mia ed io andavo con lei in compagnia della sua nonnina a passeggio. Con quanto 
entusiasmo ed allegria correvamo per i prati e a volte sulle colline circostanti a cercare 
fiori e a raccogliere erbette per comporre un bel mazzetto. Al ritorno alle nostre case lo 
mostravamo alle nostre mamme, facendo loro il resoconto di dove li avevamo raccolti, 
sembrandoci di conoscere già la vastità del mondo più di loro. Come mi sentivo felice! 
Che età quella: correre, giocare, mangiare (infatti portavamo la nostra merenda), e 
amare con ardore e senza timore ed essere amate. Questa era fin da allora una necessità 
tanto imperiosa del mio cuore che si sentiva soddisfatto e completamente felice con 
questo primo amore. Poverino! Ignorava la sua grandezza, perciò gli bastava quel suo 
essere piccolino... 
 Quando si avvicinava l’ora nella quale Anna era solita venire, io andavo ad 
attenderla all’inizio della stradina per la quale arrivava. Non mi sembravano lunghe le 
mezz’ore e più d’attesa che avevano lo scopo di poter avere la soddisfazione di correre 
volando tra le sue braccia nel momento in cui la vedevo; poi noi due, con una mano 
sulle spalle dell’altra, andavamo contente a bere ai torrenti il più puro piacere di 
quell’età d’oro.... O Gesù: cosa pensavi Tu, che ci vedevi e sapevi che presto avresti 
rotto questi forti lacci del mio primo amore, incominciando così a far intendere alla tua 
piccola amante la fragilità degli amori umani?... Sono convinta che già da allora, o mio 
buon Gesù, Tu, geloso del mio cuore, andavi con sapienza infinita disponendo le cose 
intorno a me perché il mio amore fosse soltanto per Te. Se amai qualcuno fu solo di 
passaggio; i miei affetti si posarono solamente in Te. Oh amore del mio Gesù, quanto ti 
devo! 
 Quasi senza rendermi conto, andai per vari giorni là dove ero solita attendere 
Anna; me ne rimanevo seduta sopra l’erba, sopra un rialzo di terra da un lato della mia 
casa.... Aspettavo..., ma la mia amichetta non appariva. Senza di lei, io non avevo voglia 
di giocare. A volte, solo dopo una lunga attesa, mi alzavo all’udire la voce della mamma 
che mi chiamava per la merenda. 
 
Doloroso lutto bianco 
 
 Un giorno le campane annunziarono la morte di un angelo... Io credevo che 
morissero soltanto gli anziani e le persone brutte; non mi veniva di pensare altra cosa. 
Quelli di casa domandarono chi era morto, e fu loro risposto: la bambina Anna Mei. Era 
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figlia unica, adorata e graziosa come un angelo. La mia amichetta infatti già stava con 
gli angeli del cielo! I suoi occhietti si erano chiusi alla terra e a me. Vidi il corteo con la 
piccola bara coperta di fiori.... Osservavo tutto seria ed in silenzio, non sapevo né 
potevo parlare, ma nel mio intimo che vuoto, che strazio sentivo!.... Quante volte 
continuai ad andare a sedermi là dove ero solita attendere quella che tanto amavo e che 
non esisteva più! Me ne restavo guardando verso quel lato con la testa appoggiata sopra 
la mano... Che grandi cose sentivo! Era certamente il mio Dio che operava nella mia 
anima. Dopo aver dato uno sguardo verso quel sentiero, chiudevo gli occhi come se già 
non volessi veder più nulla: mi sembrava tutto così brutto!.... Pensavo: Anna certo non 
verrà più, io non tornerò più a vederla, non giocherò mai più con lei... Mi dava una 
grande tristezza da farmi perdere la voglia di correre. 
 Io non sapevo spiegarmi il perché di tutto quello che sentivo: era il mio primo 
dolore. Non conoscevo tuttavia come esso passa, taglia, e a volte schiaccia ed opprime 
il cuore umano, e sembra voglia lasciarlo senza vita. Alla mia mente soltanto si 
presentava Anna con tutte le sue grazie e con tutti i suoi incanti... Se mi capitava di 
pensare a lei, dicevo: meglio sarebbe stato se io non l’avessi conosciuta. Sentivo quasi 
come un peso l’averla amata: amare chi così presto ed improvvisamente doveva essermi 
portato via, lasciandomi questo vuoto... Quanto bene mi avrebbe fatto se qualcuno mi 
avesse detto qualche parola per elevare la mia mente nelle regioni più alte e non 
lasciarla avvolta in questa triste nuvola di dolore, che era molto maggiore quando 
occupava tutto il limitato spazio che potevano riempire le idee della mia debole mente; 
non trovavo né appoggio né via d’uscita al mio dolore... Pensavo soltanto che avevo 
perso quella che tanto amavo e che non potevo tornare a vedere giammai. Oh se 
qualcuno mi avesse aiutato ad elevare i miei pensieri al mondo soprannaturale, 
dicendomi: «Anna non è morta, è andata in cielo in un mondo migliore, a vivere con gli 
angeli, dove non si soffre, e si godono tutti i beni e non si muore mai; è andata con Dio, 
con nostro Padre, che sta in cielo e con Maria nostra Madre! Lei era buona, perciò la 
desideravano tanto e l'hanno chiamata a vivere con loro; se sei buona tu andrai presto a 
vederla e tornerai a giocare e a correre con lei». Chi mi avesse parlato in questo modo, 
quanto mi avrebbe consolato e quale gran bene mi avrebbe fatto! Ma nessuno fece 
questo, perché io ero piccola e non si immaginavano quello che passava dentro di me. 
 
L’attenzione che meritano i bambini 
 
 Talvolta qualcuno pensa che io parlo così ora, perché comprendo, ma che allora 
non potevo intendere queste cose. Certamente non potevo intenderle come le intendo 
ora, ma le comprendevo a sufficienza per consolarmi nel mio dolore e 
soprannaturalizzarlo con i sentimenti della fede cristiana. 
 Quanti si trovano in errore a riguardo di questo argomento! Dicono che i 
bambini non possono comprendere certe cose e perciò tralasciano di parlare loro delle 
verità consolatrici della nostra religione, mentre poi non hanno riguardo nel confondere 
ed offuscare la loro tenera e pura mente con racconti e storielle, frutto di fantasie 
esaltate e renderli così incapaci veramente di intendere la pura verità quando siano 
cresciuti. Riflettano un poco sopra ciò quelli che trattano ed istruiscono i bambini e 
pensino che il demonio guadagna molto quando riesce a distogliere in questo modo le 
anime dalla conoscenza delle cose eterne. È molto grande il danno che si fa loro, ma 
maggiore sarà anche il rendiconto che dovrà dare chi è causa di questo male. Si colleghi 
questo con le terribili minacce del Salvatore contro quelli che scandalizzano i bambini e 
con il dispiacere che mostrò quando gli Apostoli volevano allontanarli da Lui. Comandò 
fermamente che li lasciassero avvicinarsi a Lui. Confondere le loro tenere menti con 
menzogne o ritardare nel dare loro la luce della verità alla quale siamo obbligati per 
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mezzo dell’istruzione religiosa, non è altro che allontanare i bambini da Dio. Gesù ha 
detto che li ama. Con nessuno ha dimostrato mai tanta tenerezza e familiarità come con 
loro, fino a farli sedere sulle sue divine ginocchia e a stringerli tra le sue braccia. Lo 
dice il santo Vangelo: «Complexens eos», li strinse al suo seno.3 Come se questo non 
bastasse ce li propone come modelli per entrare nel regno dei cieli. Quanto prima si 
cercherà di aprire le loro intelligenze alla conoscenza di Dio, perché presto vadano a 
Lui, più bene si farà loro, avendoci egli manifestato questa sua volontà in una maniera 
così chiara. 
 Parlando ai bambini delicatamente e chiaramente, nessuno abbia mai paura che 
sia prematuro e che non comprendano. Lo Spirito Santo, dal quale procedono queste 
verità, non incontrando ostacoli nei loro cuori puri penetrerà in loro stessi senza che essi 
se ne accorgano, o sappiano farcelo sapere. Non c’è maniera migliore per disporre le 
anime alla luce della verità che la verità stessa. Quante cose si potrebbero dire sopra il 
bene e il male che fanno le prime impressioni che si ricevono durante la fanciullezza! 
Siccome i bambini non sanno esprimersi, molti pensano che certe cose non le 
comprendano né le sentano. Si sbaglia molto: i bambini si dispongono o si 
indispongono a seconda delle impressioni che ricevono al loro interno. A volte si 
rattristano e si fanno talvolta soffrire, relativamente alla loro capacità, più degli adulti. 
Questo ancor meno può piacere a Gesù. Se egli non vuole che si contristi nessuno o gli 
si dia motivo di sofferenza, perché ciò sarebbe contrario alla carità, molto meno vorrà 
che si contristino questi angeli che Lui ama con amore di predilezione, per la loro 
innocenza e purezza. 
 Ricordo che una volta io ero molto allegra e contenta giocando. Giravo intorno 
ad una persona con la testa piegata in avanti e muovendola: cose da bambine che non 
possono stare quiete, come ero io che non potevo fermarmi un minuto. Certe persone 
che passavano di lì mi dissero: «Bambina, sei matta?». E continuarono gridando: 
«Guardate, guardate, questa bambina è matta»... Io mi fermai immediatamente, senza 
più voglia di giocare. Contristare in questo modo una creatura senza motivo, (infatti non 
facevo niente di male, ma solo quello che è proprio di questa età), non è secondo lo 
spirito della carità cristiana. La bontà e la misericordia del Signore, che già allora 
stavano rivolte verso di me, fecero sì che quelle parole mi fossero molto utili. Anche ora 
quando medito Gesù trattato da pazzo ricordo il sentimento che allora provai, pur 
essendo così piccola, e compatisco di più la grande umiliazione e confusione del Figlio 
di Dio in questo disprezzo che ricevette durante la sua passione. 
 Un’altra volta che baciavo la mamma lei mi disse: «Mi baci, ma subito dopo sei 
cattiva; questi baci sono i baci di Giuda». Quanto sentii questa osservazione e quanto 
mi fecero riflettere quelle parole che ella fece molto bene a dirmi, come correzione e 
meritato rimprovero! 
 Sopra la tomba di Anna posero alcuni roseti, di quelli che dànno roselline. 
Quando andavo al cimitero, che impressione mi faceva vederle! Sembrava che mi 
dicessero: «Ti è stato strappato questo primo e piccolo amore per darne al tuo cuore un 
altro infinitamente più grande e che non muore mai... Ama il tuo Dio, ama il tuo Dio! 
Infatti la creatura è come un fiore che nasce e presto muore; passa come un’ombra...: 
Quasi flos egreditur et conteritur, et fugit velut umbra».4 
 Certamente non tutti i bambini sentono e comprendono la stessa cosa; ma tutti 
desiderano la conoscenza della verità ed hanno la capacità di poterla ricevere. È 
un’opera di grande merito e carità il far penetrare in quei piccoli tabernacoli la luce 
divina perché si aprano solo all’Eterno Amore. 
                                           
3 Cf. Mc 10, 16: «Abbracciandoli». 
4 Cf. Gb 14, 2: «Come un fiore spunta e si spegne, e fugge come un’ombra».  



 
13 

 
4 
Le gioie pure della famiglia cristiana 
 
 La famiglia cristiana è un santuario, ossia il riflesso e l’immagine della Chiesa 
cattolica, dalla quale salgono all’Altissimo, senza sosta, ossequi e benedizioni. Lì, con il 
mutuo amore di quelli che la presiedono, si ricorda l’inseparabile amore di Gesù per la 
sua sposa, la santa Chiesa; infatti arrivò a dare la sua vita per renderla stabile e feconda. 
Con la sottomissione ed il rispetto dei figli, si venera e si rispetta la paternità di Dio; ed 
amando la madre, si ama Maria santissima, modello di tutte le madri, e si ha il suo 
divino Figlio come fratello maggiore, al quale devono guardare ed imitare tutti quelli 
che compongono la famiglia cristiana. Ma per questo è necessario che Dio presieda il 
focolare, che con Lui si accenda e che Lui vi rimanga sempre. Senza Dio tutto è vuoto e 
tristezza. Solo in Dio si incontra il piacere e la pace. 
 Che Dio abbia assistito alle nozze dei miei genitori e che sia rimasto con loro ce 
lo dimostra il seguente particolare raccontato da mia mamma. La notte del primo giorno 
di matrimonio, prima di andare a letto, il babbo le disse: «Dimmi quali orazioni tu 
conosci, io ti dirò le mie, per pregare insieme». Questo soltanto credo sia sufficiente per 
conoscere come i genitori che il Signore mi diede avessero fede e santo timor di Dio. Fu 
questo che infusero anche nelle figlie. 
 
L’ambiente familiare cristiano 
 
 Appena fummo in grado di farlo, incominciammo anche noi a recitare in 
comune il santo rosario e subito dopo l’orazione o la consacrazione quotidiana alla 
Sacra Famiglia, che sapevamo a memoria. Ci facevano guidare le orazioni un giorno per 
ciascuna, perché imparassimo presto. Come era contenta quella che veniva incaricata di 
tenere nelle sue mani il pesante rosario che stava sempre appeso al muro a questo 
scopo! Avevamo la fortuna di abitare molto vicino alla chiesa, tanto che si udivano da 
casa i canti sacri e perfino il campanello della Messa. Doveva senza dubbio piacere al 
Signore vederci spesso uscire tutte e quattro noi piccole, dandoci la mano per andare 
alle funzioni ed al catechismo. Benché qualche volta avessimo più voglia di giocare che 
di andare in chiesa, non ci dispensavano mai. Le domeniche dopo il pranzo, o un altro 
giorno, quando c’era il catechismo ed era l’ora esatta, il babbo ci lanciava uno sguardo e 
diceva: «Bambine, hanno suonato il catechismo; presto, presto». Bisognava lasciare 
tutto ed andare. Al ritorno con quale piacere noi ci divertivamo! Quanto godevamo e 
facevamo godere ai nostri genitori la felicità di averci! Come erano felici  all’udire le 
nostre voci ed a guardare i nostri innocenti giochi! 
 La consolazione maggiore della casa la dava Luxindina,5 la piccola che veniva 
dopo di me. Questa bimba, l'ho già detto, era una bambina come poche: posso dire 
questo senza timore di esagerare. Lo dicevano anche altre persone che era una creatura 
che aveva qualcosa di straordinario. Di bambina non aveva che la grazia; il suo 
portamento, il suo parlare era serio e preciso come quello di una persona adulta. 
Trascorreva lunghi momenti in chiesa o in casa con il suo rosario in mano e il primo 
libro di preghiere che incontrava. Girando le pagine ogni volta pregava senza stancarsi e 
vi leggeva quello che pensava o che voleva dire al Signore. Non fece mai impertinenze 
né capricci volgari verso i bambini, né disobbedì mai, né diede alcun dispiacere ai 
genitori. Voleva bene a noi, le maggiori, e noi a nostra volta la amavamo intensamente; 

                                           
5 Il padre, il Sig. Casimiro, prima di sposarsi era stato a lavorare in Brasile, per questo, quando gli nacque 
la quarta bambina, volle darle un nome brasiliano: Luxinda. 
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e a volte, lo ricordo molto bene, perfino piangevamo perché era stata di più con una che 
con l’altra. Tutte le volevamo bene e ci sentivamo felici in sua compagnia. La bontà del 
suo cuore era come quella che si legge di alcuni santi. Quando gli zii le davano qualche 
dolcetto, invece di metterlo in bocca, come fanno normalmente i bambini, correva in 
cerca delle sue sorelline e della mamma per dividerli con loro. Una volta, mi sembra 
ancora di vederla, veniva dalla casa dello zio prete che abitava vicino a noi. Aveva un 
frutto in mano e veniva correndo, certamente per il desiderio di gustare presto di questo; 
ma il suo tenero cuore non lo permetteva, se prima non dava a ciascuna la sua parte. 
Entrò in casa e, non avendo a portata di mano qualcosa per dividerlo, si servì dei denti e 
ci disse offrendocelo: «Ti fa schifo che lo abbia diviso con i denti?». «No», le dicemmo; 
e tutte mangiammo quel boccone che ci dava la sua carità eroica. Così mi sembra si 
debba chiamare la generosità di una bambina di quattro anni che dopo aver gustato il 
suo gradevole sapore ebbe la forza di toglierselo dalla bocca, perché altri lo provassero. 
Questo non successe una volta sola, era un'abitudine: sembrava che non le fosse 
possibile fare altro. 
 Il signor parroco le aveva promesso che l’anno successivo, a cinque anni, 
l’avrebbe ammessa alla prima Comunione, sembrandogli di dover fare questa 
eccezione, benché molto rara a quei tempi, con una bambina così seria ed educata che 
sapeva il catechismo meglio delle altre più grandi. Con quanta allegria venne a casa 
quel giorno e diede alla mamma la notizia! Quanto desiderava ricevere Gesù! Se non 
ebbe questa consolazione, almeno prima di morire poté ricevere il Sacramento della 
Confermazione: infatti fummo cresimate tutte e quattro insieme il 30 giugno 1894. 
 Luxindina, come abbiamo visto, era pertanto la più amata ed ammirata e questo 
a buon diritto perché se lo meritava per le sue straordinarie qualità. Le due sorelline 
maggiori erano molto educate, serie e laboriose e aiutavano già un po' la mamma nelle 
faccende di casa. Io ero molto vivace e inquieta, giocherellona, senza voglia né di 
lavorare né di studiare; tanto che con me non ce la facevano più. Quanto ho dato da fare 
alla mamma con le mie irrequietezze! Non potevo restare ferma un minuto. Una volta 
mi disse che prima di giocare dovevo lavorare almeno mezz’ora, e mi diede un lavoretto 
a maglia da fare. Io non potendo fare altro mi posi a lavorare, ma molto triste e 
piangendo. Una persona che mi vide mi domandò: «Che cosa hai Giuseppina che sei 
così triste?». Risposi: «Perché la mamma mi tiene tutto il giorno a fare calze».  «Che 
bugiarda!»,  disse la mamma, non ci sta neanche dieci minuti... Insomma, io ero la più 
cattiva; ma, devo aggiungere, anche quella che più amavano dopo la morte della 
piccola, perché io ero la più affettuosa e amorevole, nell'amore nessuno mi vinceva. Il 
mio cuore era sempre il più ardente e sensibile, come lo dimostrerà il fatto seguente. 
 
Il primo dispiacere inflitto al padre 
 
 A volte i genitori solevano darci da mangiare del pollo con patate: noi bambine 
prendevamo solo il pollo; le patate non le volevamo. Il babbo desiderava che noi ci 
abituassimo a mangiare di tutto. Un giorno disse alla mamma che ci servisse per primo 
soltanto le patate e poi il pollo. Noi appena le vedemmo, a partire dalla più grande 
incominciammo a dire: «Io non voglio le patate, io non voglio le patate». Il babbo serio 
esclamò: «Chi non vuole le patate non prenderà nemmeno il pollo»;  e incominciarono a 
rimproverarci che eravamo tutte molto cattive e golose ecc., ma noi avevamo detto di no 
e non volevamo sottometterci. Il babbo, con la fermezza di un uomo (infatti la mamma 
si era mossa a compassione), disse a nostra madre: «Nemmeno io mangio, però non 
voglio che se ne dia a loro», e si alzò dispiaciuto dalla tavola, senza finire di mangiare. 
Quando se ne fu andato, la mamma ci rinfacciò il male che avevamo fatto: «Non vi 
addolora, disse, che il babbo se ne sia andato senza mangiare per colpa vostra? Non gli 
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volete bene. Se è vero che gliene volete, quando viene andate a chiedergli scusa e a 
dirgli che mangerete le patate». Tutte le altre si rifiutarono, ma io dissi subito: «Sì, io 
voglio!». Mi avevano toccato a tal punto le parole della mamma e il dispiacere del 
babbo che il mio cuore non poteva restare insensibile. Io ero nata per amare e fino a 
quel momento non conoscevo altro amore più forte che quello dei miei genitori. Infatti, 
appena lo vidi gli corsi incontro e gli dissi: «Babbo ti chiedo perdono, io mangio le 
patate». Io non lo feci per poter mangiare il pollo, ma perché volevo veramente bene al 
babbo e mi dispiaceva averlo fatto soffrire. Fare questo a me non costava, perché avevo 
naturalmente un cuore molto buono. Se mi facevano conoscere il male, io mi pentivo 
subito e mi sottomettevo docile al castigo: questo era anche uno dei motivi per i quali 
tutti mi volevano tanto bene. L’umiltà e il pentimento attraggono sempre e si fanno 
amare, ma nei bambini, per il loro candore e la loro innocenza, sono cose ancora più 
degne di amore.  
 Così, nonostante i nostri capriccetti, i giorni trascorrevano sereni e tranquilli per 
noi e per i nostri genitori, vivendo in pace e nell’unione della famiglia cristiana. 
Vivevamo della rendita di due case e di alcuni terreni che possedevamo. Una di queste 
case, che stava al centro del paese, l’affittammo a commercianti ed operai; l’altra, dove 
ci abitavamo noi, situata in un luogo più apparto, ma molto attraente e gradevole, con 
giardino e stalle, era una casa elegante, di quelle che qui in Spagna credo chiamino 
«chalet»,  per cui l’affittammo ammobiliata a diverse famiglie di signori che venivano a 
trascorrervi le vacanze estive. In questo modo noi eravamo sempre in contatto con 
persone di rispetto, istruite ed educate, quantunque, per disgrazia, non sempre molto 
religiose, cosa che a volte ci esponeva a pericoli non piccoli, come vedremo a suo 
tempo. 
 Ho osato riferire questi particolari, perché più avanti, conoscendo la situazione 
in cui mi trovavo, io non dovrò più dare altre spiegazioni. La mamma aveva cura della 
casa come vera donna forte seconda l’impronta indicata dallo Spirito Santo (cf. Pr 31, 
10-31). Il babbo si occupava nel predisporre e dirigere i lavori dei campi, dei raccolti, 
comprare e vendere. Si divertiva anche a lavorare nel giardino. C’erano sedie e un 
tavolo per mangiare sotto un pergolato di alberi fatto dal babbo; c’era un'arcata di 
alberelli all’ingresso che credo sia ancora lì; dentro c’erano fiori disposti in forme 
geometriche. Il babbo aveva gusto e attitudine per questo e faceva tutte le cose con 
molto piacere. 
 Così vivevamo felici, senza che ci mancasse nulla o meglio, eravamo seguaci di 
Gesù Cristo, ma ci mancava la somiglianza con Lui nella sofferenza e nel dolore. 
Questo però verrà presto a bussare alla porta della nostra casa. 
 
5 
In una valle di lacrime 
 
 Dice lo Spirito Santo che tutte le cose hanno il loro tempo: «Omnia tempus 
habent».6 Finora, come abbiamo visto, per la mia famiglia era stato tempo di gioie 
sante... I giorni passavano così gioiosi e sereni che sembravano farci dimenticare che 
eravamo di passaggio su questa terra, giustamente chiamata valle di lacrime. Per noi 
questo, come avverte Salomone, era il «tempo di ridere»; al quale sarebbe seguito il 
«tempo di piangere».7 
 
Grave malattia del padre 

                                           
6 Cf. Qo 3, 1: «Tutte le cose hanno un tempo». 
7 Cf. Qo 3, 4. 
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 Era l’anno 1894, quando un giorno di festa tutta la famiglia era uscita a 
passeggio. Quanto eravamo contenti! Dopo aver passeggiato ed esserci divertiti, il 
babbo per completare la nostra allegria ci portò in un caffè a prendere un rinfresco. 
Disse a Luxindina, la preferita come già sappiamo, che ordinasse lei. Dopo esserci 
seduti, al presentarsi del cameriere, udimmo ammirati le parole di quella piccola di 
meno di quattro anni: «La prima cosa che chiedo è che faccia il favore di pulire bene il 
tavolo, perché noi ci macchiamo i vestiti». Fatto questo, indicò con il dito che servissero 
alcuni biscotti che aveva visto in un vaso di cristallo. Stavamo approfittando della 
grazia e della cortesia di questa creatura angelica, quando (al momento di alzarci) il 
babbo ci disse che un forte dolore gli aveva colpito le gambe e che non poteva 
muoversi. Aspettammo, ma senza risultato; provarono con frizioni e panni caldi, tutto 
fu inutile. Fu necessario che la mamma prendesse una carrozza e così tornassimo tutti a 
casa dove fino a poche ore prima non c’era altro che allegria... 
 Ora... quale differenza! Non si vedevano più che ombre di tristezza che si 
riflettevano in noi, facendo sentire a tutte, ciascuna secondo la sua capacità, le prime 
gocce di dolore che dovevamo provare (credo di poter dire così) in tutte le sue svariate 
forme, per lunghi anni, senza interruzione, né consolazione, eccetto quella che ci dava 
la fede. Era Gesù che non accontentandosi più soltanto di stare in mezzo a noi, ci dava 
da bere il suo calice, o meglio dava a noi se stesso: infatti Lui si fece, per amore nostro, 
la personificazione del dolore. 
 Oh, l’ora del Getsemani, ora nella quale inizia per i seguaci del Salvatore il 
cammino doloroso che deve condurli al Calvario, ad imitazione del divino paziente che 
incominciò la sua dolorosissima passione nell’orto degli ulivi! Oh, a chi ti conosce, 
quanto sei preziosa! Chi ti riceve con amore e ti brama come Gesù, convinto che questo 
è il cammino per arrivare alla gloria e sul quale per primo è passato lui! La maggior 
parte di noi uomini siamo ciechi; soltanto amiamo e ci lasciamo trasportare da quello 
che ha l’apparenza di bene, senza interrogare la fede, che è l’unica che ci scopre i veri 
beni (le sofferenze) dove sono rinchiusi tesori di infinito valore. Oh, se io allora avessi 
avuto la luce, che ho ora per la misericordia di Dio, con quale generosità avrei 
pronunciato il «fiat»8 di Gesù e fatto in modo che tutti, dopo aver pronunciato il 
«transeat»,9 ripetessero anche con coraggio: «Signore, non si faccia la mia volontà, ma 
la tua!» (cf. Lc 22, 42).  Senza dubbio l’abbiamo fatto, anche se temo non sia stato con 
la generosità che meritano grazie così preziose del Signore. 
 Il babbo stava a letto, impossibilitato a muoversi e ad usare le gambe. Se qualche 
volta si alzava era solo per constatare meglio la gravità del suo male e dissipare le 
nostre speranze, che non volevamo abbandonare, che si trattasse di dolori passeggeri, 
che se ne sarebbero andati da un giorno all’altro. La sua incapacità a muoversi 
aumentava; non poteva fare più che qualche passo con molta fatica ed appoggiandosi. Si 
chiamarono medici, si fecero consulte, si spese in medicine e cure tutto quello che si 
giudicò conveniente. Pensando che si trattasse di un fatto nervoso, provarono anche le 
scosse elettriche, ma tutto fu inutile: con ciò non facevamo che moltiplicare i danni. La 
mamma non scartò veramente niente, anche se tutto fu senza risultato. 
 Passati così vari mesi, un medico (che soffriva nel vedere che spendevamo tutto 
inutilmente) disse alla mamma che smettesse di spendere, perché nessuna medicina, né 
alcun medico lo potevano curare. Si trattava di una paralisi progressiva, malattia 
incurabile per natura. Poteva durare anni, senza però alcuna speranza di cura né di 
miglioramento:  anzi, al contrario, sarebbe andato sempre peggiorando. E così fu. 
                                           
8 Sì di accettazione. Letteralmente: «Si compia». Cf. Mt 6, 10; 26, 42: «Sia fatta la tua volontà». 
9 «Passi» (da me questo calice). Cf. Mt 26, 39.  
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Ognuno può immaginarsi in che stato rimanesse la mamma a quella notizia! Vedere un 
uomo alto, robustissimo, che sembrava il fiore della salute, giovane (contava infatti 
poco più di 40 anni), inchiodato al letto, impotente e senza speranza di migliorare... 
Cadeva sopra la mamma tutta la cura della casa. Quanto era triste la povera mamma; 
quanto erano state brevi le allegrie della famiglia! 
 
Morte della sorella minore 
 
 A questo dolore si aggiunse un altro colpo più doloroso. A pochi mesi dalla 
malattia del babbo, noi tre bambine maggiori ci ammalammo di varicella, ne rimase 
fuori soltanto la piccola. Un giorno, mentre la mamma ci stava dando del cibo con la 
tenerezza con la quale sono solite le madri trattare i loro figli piccoli quando sono 
ammalati, lei, la più piccola, restando in silenzio, ci osservava molto triste e pensierosa. 
Allora le domandammo: «Che cosa hai Luxindina che sei così triste?». Ci rispose: 
«Beate voi; perché siete ammalate la mamma vi vuole più bene. Anch’io avrei voluto 
essere ammalata»... Non aver paura, caro angioletto; molto presto saranno soddisfatti i 
tuoi desideri! Dopo pochi giorni noi stavamo già bene e lei era a letto; la malattia la 
colpì così forte che non poté salvarsi. 
 Mi sembra di avere davanti agli occhi quel doloroso quadro. La malatina 
agonizzava, lo zio sacerdote —fratello del babbo— le raccomandava l’anima, costretto 
ad interrompere le preghiere ogni tanto per asciugarsi le lacrime. Era così profondo il 
sentimento che anche lui sperimentava nel perdere l’angioletto che molte volte gli era 
corso incontro, quando lo vedeva venire con qualche pacchetto per prenderglielo dalle 
mani e portarlo lei a casa, oppure per portargli la posta, pur di avere un motivo di andare 
insieme allo zio, che era solito darle sempre qualche dolcetto. Inoltre la moribonda era 
la nipotina che lui amava più di tutte. Noi, sue sorelle, stavamo con gli occhi fissi su di 
lei e sulla mamma trafitta dal dolore. Ricordo di averle detto: «Mamma, Luxindina 
dorme, non è vero?». Mi rispose con le lacrime... Pochi minuti dopo si svegliò, non già 
per i suoi, che lasciava tristi, ma per i suoi fratellini del cielo, gli angeli. Che perdita fu 
quella! Che vuoto e che tristezza lasciò nella casa il non udir più la sua vocina di bontà, 
di carità, di tenerezza per tutti! 
 Il babbo che stava in una stanza accanto si rese perfettamente conto di tutto, 
tuttavia era necessario dirglielo. Incominciò a chiamare e a piangere come un bambino, 
disse che voleva vederla morta. Si pensò che non fosse conveniente per la sua 
condizione già tanto triste e rifiutammo di soddisfarlo. Pochi minuti dopo, 
appoggiandosi al bastone e alla parete, riuscì a trascinarsi da se stesso là. Quale 
impressione al vedere quella figlia, che gli era di tanta consolazione nel dolore, 
nell’immobilità e freddezza della morte! Era vestita di bianco con il grazioso abitino 
della Cresima, fatto uguale al mio, che doveva poi ricordarmi tante volte la mia angelica 
sorellina. Il babbo, come la vide, la prese tra le sue braccia come se fosse viva; poi lui 
stesso volle deporla nel piccolo letto e vestirla ed adornarla a suo piacere. Una volta 
fatto questo, cominciò a piangere e tornò a sdraiarsi. Che scene tanto dolorose furono 
quelle! 
 Il giorno seguente, quando il medico lo vide, disse: «Questo uomo ha preso un 
grande colpo»... Difatti da quel giorno andò sempre peggiorando e non si alzò più, 
neanche per mettere un solo piede a terra. Dovevano venire tutti i giorni quattro uomini 
e sollevarlo di peso con dei pali per poter rifare il letto. Era rimasto completamente 
paralizzato da un lato e a tutte e due le gambe; con molta fatica riusciva a muovere una 
mano, ma senza poterla portare fino alla bocca. Era obbligato a ricevere ogni servizio 
allo stesso modo di un bambino di pochi mesi, piangendo e chiamando come quello. 
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Quante volte sentivamo la triste nota di lamentela e di pianto, quando ci alzavamo il 
mattino o andavamo a coricarci la sera! 
 
La scomparsa del padre 
 
 Tutte le notti, prima di andare a dormire, eravamo abituate a chiedere la 
benedizione del babbo e della mamma. Abitudine santa che mai lasciammo, neanche 
quando egli si ammalò. Eravamo solite andare tutte e quattro nella sua camera e 
siccome noi le più piccole non arrivavamo a dare il bacio al babbo la mamma ci alzava 
fino a lui tra le sue braccia. «Babbo», dicevamo, «le chiedo la sua benedizione». Lui ci 
rispondeva: «Dio ti benedica, figlia».  Dopo il bacio: «Buona notte, babbo; riposa 
bene»... Finché c’era Luxindina, spesso lei si sbagliava. Invece di dire: «Babbo, le 
chiedo la benedizione»,  diceva: « Babbo, le dò la benedizione».  Noi la correggevamo: 
«No, non gli si dice così»; e lei girava la testolina, guardandoci per imparare a dirlo 
bene, ma succedeva che ripetesse alla stessa maniera e così il babbo passava un altro 
momento di distrazione e a volte piangeva di tenerezza. Quando lei mancò, piangeva di 
dolore e di pena... In questo stato rimanemmo 2 anni e mezzo, finché il Signore lo 
chiamò a sé il 30 novembre del 1896, per dargli il premio per le tante sofferenze. 
 Che periodo di dolori e di tristezze fu quello! Benché ancora bambine, da vicino 
abbiamo conosciuto il dolore! La malattia al babbo procurava molta tristezza e spesso 
piangeva e chiamava per non restare solo. Di solito desiderava che stesse con lui la 
mamma. Noi ugualmente avevamo bisogno della mamma e a volte la chiamavamo 
anche noi piangendo, senza sapere che fare. Era già l’ora della scuola e lei non ci aveva 
ancora dato la colazione, la merenda, o non ci aveva ancora pettinato... In qualche 
occasione dovemmo andarci con il colletto non ben stirato, né tanto ordinate come la 
mamma avrebbe voluto sempre averci. 
 Una volta andammo a scuola molto tristi perché in casa eravamo state presenti 
ad alcune scene dolorose e arrivate a scuola quanto ci accrebbero lì la tristezza! Le 
bambine incominciavano a dirci che avevano antipatie per noi, perché puzzavamo di 
ospedale. Era per il fatto che la mamma per curare il babbo, gli stava sempre accanto e 
usava cloroformio o acido fenico e così ci contagiava un po' di questo odore. Con la mia 
grande sensibilità e il mio buon cuore avrei voluto sempre far piacere a tutti e non dar 
fastidio a nessuno: quanto mi pesavano tutte queste cose! Ritornando a casa dissi alla 
mamma: «Mamma, a scuola nessuno ci vuole». Mi diede un bacio e mi disse: «Non 
affliggerti, ti vuole la mamma, e l’amore della mamma supplisce per tutti gli altri 
amori».  Quanto è vero questo! Infatti soltanto l’amore della madre è simile a quello di 
Dio, fino al punto che soltanto di questi due amori si può dire: niente e nessuno è 
capace di soddisfarli. 
 Gli amici e i conoscenti, a poco a poco andavano tutti allontanandosi da noi e 
dalla nostra casa. Ci lasciavano sole nel nostro dolore senza alcun appoggio umano, o 
meglio stava con noi Colui del quale si scrisse che, nelle ore delle sue più grandi 
sofferenze, durante la sua passione e morte fu lasciato solo: «Omnes derelinquerunt 
eum»,10 dice il santo Vangelo. Povero colui che in queste prove della vita non ha Dio 
come amico! Lui è l’unico e sempre fedele, e che... 
 
Nei dì dell’allegrezza ci guarda il buon Gesù, 
In quei della tristezza, si accosta a noi di più, 
Ma in quelli del dolore, ci sta nel mezzo al cuore.  
 

                                           
10 Cf. Mt 26, 56: «Tutti lo abbandonarono».  
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6 
Senza il padre 
 
 Dopo la morte del babbo, che per il suo stato di sofferenza era la causa 
principale della tristezza in casa nostra, sembrava che una volta passate le dolorose 
impressioni per la sua perdita, a poco a poco dovesse tornare a riapparirvi l’allegria 
della quale era privata da così tanto tempo; ma non fu così. Per qualche anno il divino 
Salvatore voleva che lo accompagnassimo da vicino e imparassimo la sublime scienza 
della verità che è l’unica capace di farci comprendere il dolore. Ho detto nel capitolo 
precedente che Gesù ci fece partecipi del suo calice in forme diverse. Ne abbiamo già 
viste alcune, ci resta da considerarne altre. 
 
In povertà 
 
 Sappiamo che Gesù visse nel lavoro e nella povertà fin dalla sua gioventù, fu 
umiliato, ingiuriato, calunniato e da quelli che erano suoi amici e avrebbero dovuto 
difenderlo fu tradito, abbandonato e guardato da lontano (cf. Lc 23, 49). Lo stesso deve 
succedere agli amanti di Dio. Il profeta regale diceva: «Amici e compagni si scostano 
dalle mie piaghe, i miei vicini stanno a distanza» (cf. Sal 37, 12). 
 Alla scomparsa del babbo noi ci rendemmo più chiaramente conto delle tristi 
conseguenze della sua malattia e sperimentammo i suoi effetti. Da quando i suoi occhi 
non vegliavano più, le spese erano andate aumentando e le entrate diminuendo. I terreni 
producevano molto poco a causa della inesperienza della mamma ed anche perché i 
dipendenti non sempre avevano molta coscienza. Un anno raccogliemmo meno della 
metà di quello che si raccoglieva quando c’era il babbo. Anche dalle case si ricavava 
molto meno. Essendo quella che abitavamo noi la casa che rendeva di più, durante la 
malattia del babbo non si ricavò quasi nulla, perché le persone che l'affittavano, come 
erano quelle che venivano a villeggiare, volevano ricrearsi e passare questo tempo 
allegramente. Non piaceva loro stare in una casa dove c’era un ammalato di questo tipo 
che faceva tanta pena e tristezza. Anche da questa parte restammo sole... Solamente 
Gesù si avvicina a quelli che stanno nella tristezza e nel dolore, le creature si 
allontanano da quelli che piangono e che sono stati abbandonati dalla fortuna... 
 Per tutto quello che abbiamo appena detto, si comprende facilmente come lo 
stato finanziario in cui ci trovavamo era di grande scarsità e necessità. Per portare avanti 
la famiglia e curare la malattia del babbo avevamo dovuto contrarre debiti non piccoli, 
soprattutto era stato necessario pagare gli interessi e le molte spese che si erano 
contratte. Tutto, tanto nelle abitazioni come nei terreni, era stato molto trascurato e c’era 
bisogno di restauri per metterlo in condizioni di produrre. Le entrate non bastavano a 
coprire tutto questo. 
 Se questo scritto arriverà a conoscenza dei miei, può darsi che si dispiacciano 
che io metta allo scoperto cose che successero dentro le pareti di casa quasi nascoste al 
mondo che disprezza queste situazioni, poiché considera la povertà come disonore e 
viltà. Però io risponderei loro che, siccome non sono del mondo ma di Gesù, devo 
disprezzare la massime del primo ed amare e stimare quello che ama ed apprezza Gesù. 
Anche loro amino Dio e così penseranno senza dubbio come penso io. Gesù volle essere 
sempre povero e stimò tanto la povertà che la diede come premio di salvezza, 
chiamando «beati i poveri» e dicendo che «di essi è il regno dei cieli» (cf. Mt 5, 3). 
Questa sentenza del divin Salvatore fu quella che mi diede forza per lasciare tutto 
quando al Signore piacque di porci ancora nell’abbondanza dei beni materiali. Con 
quanto amore lasciai tutto a chi lo voleva, per essere povera per amore di Colui che 
volle essere povero per amore mio (cf. 2 Cor 8, 9)! 
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Aumentano le spese 
 
 Poco tempo dopo la morte del babbo successe un imprevisto che venne pure ad 
aggravare la nostra triste situazione e le preoccupazioni e gli affanni per la mamma, che 
stava sempre facendo conti, poiché non le bastava mai il denaro per pagare tutto. Si 
ruppe la trave maggiore del tetto di una casa che avevamo con diversi locali che 
servivano per gli animali, come ripostiglio, magazzino per la legna, eccetera. Crollò 
tutto provocando un danno enorme. Questa riparazione, che sicuramente richiedeva una 
spesa non piccola per la situazione in cui noi ci trovavamo, bisognava farla presto. La 
casa infatti era rimasta allo scoperto e l’acqua avrebbe quindi aumentato i danni, 
facendo perdere quello che lì dentro era custodito. 
 Erano tempi di prova: tutto sembrava concorrere ad aumentare la nostra penosa 
situazione. Dio e il suo favore, anche se venivano invocati ogni giorno singolarmente ed 
insieme, sembravano restare nascosti, ma è indubbio che sostenevano, dando forza e 
luce alla mamma su tutti i mezzi che doveva adottare in così grandi e difficili frangenti. 
Era ammirevole vedere la poveretta che non s’intimoriva di nulla. Dopo aver recitato i 
suoi rosari e «padrenostri» a sant’Antonio, con coraggio e forza faceva fronte a tutto per 
compiere il suo dovere di cercare il bene delle sue figlie. Diede ordine subito di 
realizzare i lavori necessari, ma quando dovette pagare non le bastò il danaro per tutto. 
Ricordo il giorno in cui venne a portare il conto l’uomo che aveva fornito il materiale, 
tegole e mattoni (infatti tutto dovette essere sostituito come nuovo). La mamma gli 
diede qualcosa, quello che aveva, e gli disse, come ci insegna Nostro Signore, che 
avesse pazienza di attendere ancora un po' e che gli sarebbe stato pagato tutto. 
Quell’uomo non credette che alla mamma mancasse il denaro e disse che voleva che gli 
venisse pagato tutto in quel momento, trattandola male, come se lei avesse rifiutato di 
pagarlo. 
 Il Signore volle che io, io sola, mi trovassi presente in quell’occasione, come lo 
permise pure in varie altre circostanze simili, perché incominciassi ad assaporare le 
umiliazioni e i disprezzi. Facendoli alla mamma, li sentivo più che se li avessero fatti a 
me: per questo speciale amore gli rendo infinite grazie. Quanto bene mi fecero queste 
cose, quando incominciai a capire e a riflettere, per disprezzare il mondo e quelli che gli 
appartengono, ed amare soltanto Quello che è l’unico bene e che ama veramente! 
 Sicuramente, questo povero uomo che trattava così la mamma, non sapeva 
quello che dice l’apostolo san Paolo: «viduas honora», onora le vedove (cf. 1 Tm 5, 3). 
La mamma si trovava seduta sul divano, piegò da un lato la testa ed incominciò a 
piangere: non era abituata ad udire simile linguaggio. Io, con gli occhi pieni di lacrime, 
guardai seria l’uomo e la mamma. Quante cose, se avessi saputo parlare, avrei voluto 
dire ai due! Ma se non sapevo parlare, sapevo però soffrire; il cuore mi si spezzava di 
dolore. Non avevo che baci e, quando quell’individuo se ne fu andato, andai a sedermi 
sulle ginocchia della mamma e quanti gliene diedi! 
 Ma questo fatto che ho appena riferito non fu il peggiore: il più doloroso venne 
poi... 
 
La protezione di Dio 
 
 Io sono convinta che queste cose sono grazie del Signore, e che le permise 
perché voleva per sé tutto il mio cuore. Con esse lo andava liberando da tutto e 
disponendo per l’ora decisiva della grazia e affinché, all’udire la sua voce che mi 
chiamava, rompesse generosamente con tutto e lo lasciasse con maggior riconoscenza e 
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gratitudine a Lui. Mi liberava da tanti falsi e ingannevoli amori, da tante vanità e 
menzogne di cui è pieno il mondo ed i suoi ciechi abitanti. 
 Tutte queste cose delle quali ho appena parlato si ripercossero tanto nella mia 
anima, ebbero tanta parte nelle risoluzioni che dopo presi con la grazia del Signore che 
mi è parso opportuno non passarle sotto silenzio. Ho fiducia che talvolta diano luce a 
qualche anima circa la vanità delle cose del mondo, l’egoismo e la falsità dei suoi 
interessati amori. Se Dio le chiamerà dalla Babilonia del mondo non dubitino un istante, 
ma corrano con amore e gratitudine verso questo Dio che le ha elette liberandole da una 
così pesante schiavitù. Ho voluto parlare anche di questo, perché quelli che soffrono, e 
particolarmente le povere vedove, nei loro bisogni non si appoggino agli uomini né in 
dubbi amici, ma perché si diano di più al Signore, si diano di più a Lui, ricordandosi che 
lui stesso si è fatto, come si legge nella Sacra Scrittura, loro giudice, difensore e Padre 
degli orfani. Infatti, come dice l’apostolo san Paolo, «quella che è veramente vedova e 
che sia rimasta sola, ha riposto la speranza in Dio e si consacra all'orazione e alla 
preghiera giorno e notte» (cf. 1 Tm 5, 5). Da Dio, solo da Dio che è Padre di ogni 
consolazione, deve venire l’aiuto di ogni consolazione. È lui che fa morire e fa vivere 
(cf. 1 Sam 2, 6), e sempre, tanto nel primo caso come nel secondo, mostra il suo paterno 
amore e la sua ammirabile provvidenza verso quelli che sperano in Lui, come più avanti 
si vedrà, quando si parlerà dei modi quasi miracolosi, fuori dei calcoli umani, con cui ci 
favorì e ci provvide di tutto fino ad arrivare a stare meglio che nei primi tempi. 
 Io allora, o misericordioso Signore, per la luce che con i tristi avvenimenti 
riferiti mi hai dato, ho conosciuto subito che tutte le ricchezze e le grandezze umane 
sono vanità, lo sono il piacere e gli onori del mondo, gli affanni e le afflizioni di spirito; 
e senza attaccare a nulla il mio cuore, tutto lasciai per farmi povera volontariamente per 
amore tuo. Mille volte, o Signore, siano rese grazie alla tua bontà per avere disposto che 
abbracciassi la povertà, il sacrificio, le privazioni della vita religiosa, con conoscenza di 
causa, avendo provato già tutte le cose; e così il sacrificio che mi chiedeste di fare, 
lasciando tutto per Voi, fu più meritorio e più simile al vostro, che in cambio della gioia 
che vi era posta innanzi, avete preferito per amore mio la fatica e il dolore (cf. Eb 12, 2). 
 
7 
Il primo abbraccio con l’amore 
 
 Chi non conosce o non ha esperimentato la tenerezza che racchiude, dopo lunga 
assenza, il primo abbraccio del padre, della madre, dello sposo, di un fratello? Gesù è 
per le nostre anime tutto questo e molto di più... È solo ansioso, con la tenerezza di tutti 
questi amori, di unirsi alle anime, stringerle al suo tenero Cuore per mezzo del 
Sacramento del suo amore. Per mezzo esso si consegna alle sue povere creature e queste 
si fondono, in un certo modo, con il loro Creatore e Dio. Questo lo proclamò lo stesso 
Salvatore, quando disse: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e 
io in lui» (cf. Gv 6, 56). Quanto doveva desiderare Gesù di dare alla mia povera anima 
questo abbraccio! Ebbi questa consolazione l’anno seguente alla morte del babbo, così 
che, il fatto di essere rimasta orfana, lo sentii poco. In Gesù tornai ad incontrare un 
padre infinitamente più amante di quello che avevo perso che vegliava con incessante 
assiduità gli incerti passi della mia adolescenza e moderava e guidava gli affetti del mio 
ardente cuore nella terribile ed inesperta giovinezza. 
 
Prima Comunione 
 
 Un giorno il signor parroco che preparava le bambine alla prima comunione ci 
disse: «La settimana prossima vi esaminerò, e designerò, a secondo che sappiate il 
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catechismo, quelle che ammetto alla prima comunione».  La mia età di nove anni, non 
mi permetteva di aspettare con sicurezza che io sarei stata nel fortunato numero. In quei 
tempi, meno fortunati di ora, era cosa molto rara che si ammettesse a questo sacramento 
prima dei dodici anni, ma io, avendo udito che dipendeva da me, cioè di sapere o no il 
catechismo, mi accesi nella speranza che mi sarebbe toccata questa sorte. Pensai che mi 
avrebbe favorito perfino anche la mia statura alta perché sembrava che avessi un’età 
anche maggiore di quella richiesta. Mi misi a studiare con tanto impegno che non 
facevo altro che portare il libretto della Dottrina con me. Affinché nessuno mi 
molestasse, andavo nel giardino sotto una pergola di piante dove potevo nascondermi 
come in una stanza. C’era lì una tavola di pietra con intorno i suoi sgabelli e perché 
nessuno mi vedesse mi nascondevo sotto la tavola o gli sgabelli. Ci stavo giusta giusta, 
seduta o piegata e lì con il mio libretto studiavo, studiavo. 
 Non so dire quello che pensavo della prima comunione. Era per me una cosa 
molto grande, un momento decisivo nel quale mi sembrava si dovessero risolvere 
grandi cose. Sentivo già nella mia anima aspirazioni tanto grandi. Sperimentavo un 
immenso vuoto che nulla poteva riempire, perché niente mi soddisfaceva; tutto mi 
stancava subito e mi faceva sentire la sua piccolezza. Attendevo..., attendevo... Era una 
cosa, un ideale che io non sapevo spiegare, ma che mi sembrava che stavo per 
raggiungere e nel quale avrei trovato il riposo e la pace. Questo ideale era senza dubbio 
Gesù, il suo amore, perché anche se io allora non tendevo né cercavo direttamente Lui 
ogni altra cosa ancor meno riusciva a consolarmi e a soddisfarmi... 
 Arrivato il giorno dell’esame nel quale si doveva decidere la sorte, quando il 
parroco mi chiamò, io mi presentai diritta e serena davanti a lui senza alcun timore, con 
una certa sicurezza che dopo tanto studio non avrei lasciato fallire le mie speranze. In 
effetti, terminata l’interrogazione, mi disse: «Bene, di’ a tua madre che ti ammetto alla 
comunione».  Quanto rimasi soddisfatta ritornando a sedermi al mio posto e ancor di 
più quando corsi a casa per dare a mamma la bella notizia! Passai il tempo che mancava 
al giorno stabilito, il 1° agosto 1897, istruendomi e disponendomi a quell’atto. Oltre alle 
istruzioni del parroco, ricevevo quelle di altre persone ma, di tutte le cose che imparai 
durante quel tempo, quelle che mi rimasero più impresse furono quelle che mi diede la 
mamma. Poiché di queste mi servii durante vari anni tanto per la preparazione, come 
per il ringraziamento, voglio dire brevemente qualcosa. 
 Mi fece imparare a memoria cinque punti della risposta alla cosiddetta 
«Domanda: Chi è Quello che vai a ricevere?». 
 
Risposta: 
«1°— È Dio che con una sola parola fa tremare il cielo, la terra, l’inferno. 
2°— Viene a casa di una sua creatura, povera, vile, miserabile, che è stata per molto 
tempo sua nemica per il peccato. 
3°— Non viene né per i miei meriti né perché abbia necessità di me, ma solo per sua 
infinita misericordia e bontà. 
4°— Viene dalla gloria accompagnato dagli angeli, come Padre per abbracciarmi, come 
Signore per arricchirmi, come Pastore per cibarmi del suo proprio sangue. 
5°— Da’ tutto se stesso a me per mio beneficio: il corpo in cibo, il sangue in bevanda, 
l’anima in redenzione e le sue opere come mio merito».  
 
 Considerati questi cinque punti, dovevo recitare il Credo, gli atti di fede, e 
raccomandarmi alla santissima Vergine, agli angeli, ai santi. 
 Ogni volta nel comunicarmi dovevo unirmi in silenzio agli angeli che ci 
circondano per adorare Gesù, chiedergli grazie e dopo fare la seguente offerta, che mi 
piaceva molto e che certamente non doveva piacere di meno a Gesù. 
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«O Gesù, sono povero, non ho nulla da offrirti se non tutto il mio essere; accettalo, 
perché te lo dò con tutto il mio cuore. Ti offro i miei occhi, perché non permetta mai 
che vedano cose che ti offendano; ti offro la mia bocca, perché non pronunci mai parole 
che possano disgustarti; i miei orecchi, perché non odano mai cosa che macchi la mia 
anima; i miei piedi, perché non vadano mai in luoghi di peccato, ma bensì corrano 
premurosi al compimento della tua santissima volontà; le mie mani, perché stiano 
sempre preparate a lavorare per la tua gloria; il mio cuore, perché ti ami sempre sopra 
tutte le cose; la mia anima, perché tu viva sempre in essa con la tua grazia».  
 
Estasi di amore divino 
 
 Questo era in sintesi il modo che mi insegnò la mamma e che io imparai per 
quello splendido giorno, che alla fine arrivò... Andai alla chiesa accompagnata da 
Assuntina, mia sorella maggiore e mi posi nei banchi con tutte le altre bambine 
(dovevamo essere una trentina). Emozionata dai canti, dalla rinnovazione delle 
promesse battesimali, dall’omelia, arrivò il momento felice... Mia sorella si avvicinò, 
come era usanza, per alzarmi il velo (infatti lo tenevamo piegato davanti) e finito di 
comunicarmi tornò di nuovo ad abbassarmelo. Io rimasi inginocchiata con le mani 
giunte e gli occhi chiusi. Senza dubbio incominciai a fare o a dire quello che la mamma 
mi aveva insegnato; ma non posso assicurare nulla, perché mi successe come se 
perdessi la conoscenza e mi dimenticassi di tutte le cose. Sentii una dolcezza molto 
grande, un piacere, un godimento che mai avevo provato. Mi sentii come scuotere, 
abbracciare, stringere, o come se una persona molto grande e forte mi tenesse 
sottomessa, ed io come un essere piccolo, debole ed impotente, non potessi né 
muovermi, né fare nulla (nemmeno se l’avessi voluto, perché mi sentivo felice sotto 
quel peso). A questo punto mi chiamarono. Aprii gli occhi e vidi che tutte le altre 
bambine se ne erano andate e al mio fianco c’era mia sorella che disse: «Hai terminato? 
Possiamo andare?». Io mi alzai veloce e rimasi pensierosa. Quanto bene si sta e come si 
gode nel comunicarsi! 
 Anche se il mio cuore rimase così soddisfatto e avvinto alla comunione, non 
conobbi che era Gesù che così operava. La mia mente era oscurata, non comprese che 
solo in Gesù c'è la felicità, l’unica bellezza e bontà degna di essere amata. Che mistero è 
il cuore umano! Pur avendo goduto tanto, non conobbi Gesù. Questo sentimento di 
piacere mi durò tutto il giorno, accompagnato da un vivo desiderio di tornare a 
comunicarmi. Mi fu concesso questo il giorno seguente, però allora io non provai la 
stessa dolcezza né sentii quello che avevo sentito nella mia prima comunione. Mi 
sorprese, perché pensavo che dovesse essere sempre uguale... Gesù mi fece sentire il 
suo amore, ma siccome non voleva che io lo amassi solo per le dolcezze del Cenacolo 
ma piuttosto con l’amore forte del Calvario, attese di conquistare al completo il mio 
povero cuore sul cammino che vi conduce... Frattanto il suo generoso Cuore attendeva, 
attendeva con pazienza infinita quest’ora..., e io correvo di prato in prato, di fiore in 
fiore, senza incontrare nulla che mi soddisfacesse e senza dimenticare mai la felicità 
della mia prima comunione. 
 Cosa mi fece Gesù in questo suo primo abbraccio? Io mai avrei saputo definirlo, 
ma Lui stesso, una volta, quando ero già religiosa, me lo fece intendere nel seguente 
modo. I parenti di una religiosa ci regalarono un agnellino. Un giorno, mentre io stavo 
nel giardino, mi fermai a guardare quel grazioso animaletto che risveglia in ogni buon 
cristiano pensieri così teneri, soprattutto in una Passionista, che ha sempre davanti ai 
suoi occhi il mistico Agnello immacolato sopra l’altare della croce per amore nostro. 
L’animale era legato ad una finestra della casa con una corda molto lunga che lo 
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lasciava muoversi e pascolare nel vasto prato. L’agnellino, come se fosse 
completamente libero, correva e mangiava allegro da un lato all’altro a suo piacere, ma 
improvvisamente, arrivando ad un certo punto al limite dove c’erano un ruscello e 
pascoli che avrebbero potuto procurargli dei danni, sentì tirare la corda e dovette tornare 
indietro, anche se era capriccioso nel voler andare avanti. 
 Io guardavo tutto ciò in silenzio, mentre la mia anima si trovava in questi 
raccoglimenti interiori in cui con la luce superiore le viene insegnato la sublime 
sapienza della verità e perfino le sembra di udire la voce dello stesso Maestro che può 
insegnarle questa scienza, lo Spirito Santo. Mi si diceva: «Questo animaletto innocente 
non comprende nulla, cerca quello che gli piace e ama naturalmente la libertà. La mano 
che lo legò, misurò però la corda fino al luogo del pericolo, perché non vi cadesse o 
perisse in esso. Così ho fatto io con te il giorno della tua prima comunione: ti ho legato, 
con un legame spirituale e dopo averti così assicurato ti lasciai; tu corresti credendo di 
essere libera, ma arrivando ad un certo punto ti sentisti tirare e dovesti ritornare 
indietro... Erano i limiti prefissati dalla mia mano... Hai visto il pericolo e hai voluto, 
come cieca, lanciarti in esso, ma il mio amore ti trattenne». Commossa alla vista di tanta 
bontà emisi lacrime dai miei occhi ed entrai di più in questa solitudine interiore, in cui il 
Signore mi faceva udire la sua voce e dove unicamente l’anima può naufragare 
nell’abbondanza degli affetti. 
 
La Prima Comunione  
 
Ei venne al fin, qual Padre, 
mi strinse al petto amante. 
O Amore, in quell’istante, 
solo pensavo in Te. 
 
Tutta riempì del cuore  
la grande aspirazione 
quivi restò in prigione  
cattivo del mio amore. 
 
Conobbi, in Lui, la pace 
che il mondo non può dare, 
può l’alma ognor trovare, 
vivendo nel suo amor. 
 
Qual pecorella errante,  
un dì lontana andai, 
ma sempre ricordai 
le gioie di questo dì. 
 
Nelle ardorose ansie  
di giovanile amore 
Ei governò il mio cuore 
qual abile nocchier. 
 
Là, nei funesti limiti, 
dove si perde Iddio, 
sorresse il cuor mio,  
non naufragò l’amor. 
 
Divino Pan degli Angeli, 
Gesù Sacramentato, 
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Tu sei che m’hai salvato  
dal mondo seduttor. 
 
  M. M. 
 
8 
La pecora errante 
 
 Le passioni umane fanno del cuore dell’uomo, specialmente durante il tortuoso 
sentiero della giovinezza come un mare tempestoso. A volte sembra voglia innalzare le 
sue onde fino alle nubi e svuotarlo tutto, per soddisfare il suo indomabile furore di 
strapparlo e affondarlo nel suo seno. Infelice colui che al giungere di questa critica età 
non possiede il santo timor di Dio, né qualche mano amica che gli indichi i pericoli 
mortali che incontrerà ad ogni passo in questo periodo della vita, pieno di illusioni 
ingannatrici, dove tutto è precipizio e strapiombo. 
 Questo, nonostante i miei pochi anni, era lo stato verso il quale si muoveva 
rapidamente il mio povero cuore, contribuendo molto a questo il mio temperamento 
ardente e la mia vivacità che direi quasi senza eguali. Il Signore come un padre pieno di 
bontà mi prevenne però con la sua potente grazia e mi avvolse nel suo misericordioso 
amore, come una madre avvolge in fasce il suo piccolo per difenderlo dai pericoli ai 
quali esporrebbe il suo tenero corpicino. Mi venne incontro Colui che, al mare delle mie 
passioni che stavano per sollevarsi disse le stesse parole che aveva rivolto al mare in 
tempesta: «Da qui non passerai»;11 altrimenti con l’arrivo della mia giovinezza, presto si 
sarebbero innalzate le onde tempestose e la navicella della mia povera anima avrebbe 
senza dubbio conosciuto un doloroso naufragio. 
 
Giorni di nuvole e di tenebre 
 
 Dai dieci fino ai tredici anni furono per me giorni di nuvole e di tenebre: «Dies 
nubis et caliginis».12 L’ho già detto: nonostante avessi già assaporato la dolcezza 
dell’amore di Gesù nel giorno in cui per la prima volta lo ricevetti nel mio cuore, io non 
conoscevo che questa bontà era solo di Gesù e che nessuno più di Lui la possedeva né la 
poteva dare alle anime. 
 I primi mesi dopo la mia prima comunione, ritornai ogni otto giorni a ricevere 
Gesù, ma poi a poco a poco, passati i dieci anni, andai raffreddandomi e allontanandomi 
da Lui. Mi confessavo e mi comunicavo ogni quindici giorni o ogni mese. Se la mamma 
non mi avesse esortato o ordinato di farlo, avrei lasciato passare anche più tempo. Ero 
infatti indifferente per le cose spirituali; mi attraevano i passatempi e i divertimenti 
mondani. Siccome l’ambiente nel quale mi trovavo favoriva molto questa mia passione, 
cercavo di riempire il mio cuore assetato d’amore e di felicità là dove non è possibile 
soddisfarlo mai, poiché lontano da Dio tutto è vanità delle vanità. 
 Le persone che abitavano nella mia casa, specialmente nel tempo d’estate, 
quando non avevano nulla da fare, erano molto dedite ai divertimenti, ai giochi e alle 
passeggiate. Io abitualmente prendevo parte a queste attività, non solo perché a me pure 
erano gradite, ma anche perché tutti mi desideravano molto, piaceva loro tenermi con sé 
e chiedevano alla mamma che mi lasciasse andare con loro. Mi portavano a passeggio e 
a fare escursioni per i monti, o nelle città e nei paesi vicini per visitare chiese, palazzi e 
monumenti antichi; infine mi portavano ad ammirare le meraviglie della natura e 

                                           
11 Cf. Gb. 38, 11: «Fin qui giungerai e non oltre e qui s'infrangerà l'orgoglio delle tue onde». 
12 Cf. Ez 34, 12: «Giorno di nube e di caligine». 
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dell’arte. I nostri vicini passavano anche lunghe serate in giochi, balli, canti, musica e 
volevano che prendesse parte con loro anche Giuseppina. Ella, nel fondo della sua 
anima, aspirava senza sosta a qualcosa di grande, di elevato, di superiore a tutto quello 
che il mondo le offriva, ma le tenebre nelle quali si trovava avvolto il suo intelletto non 
le lasciavano vedere dove dovesse cercarlo. 
 
Divertimenti in famiglia 
 
 A dire la verità, in questi divertimenti non c’era male né peccato, si facevano per 
intrattenimento o passatempo, ma non tralasciavano di essere vani e pericolosi per il 
fatto che in essi cercavo sempre di mettermi in luce, di apparire bella, di mostrare i miei 
talenti e abilità, incrementando così l’ambizione e l’amor proprio. Senza dubbio il 
pericolo era attenuato molto dal fatto che queste serate o conversazioni si facessero in 
casa, cioè, sotto gli occhi dei genitori di tre o quattro famiglie riunite. Fuori di casa, la 
mamma non avrebbe mai permesso una tale cosa. Di questo sì, per la misericordia del 
Signore, posso gloriarmi e mi glorio: i miei piedi non hanno mai calpestato né teatri, né 
sale da ballo, né cinematografi. In certe occasioni si fecero alcune proiezioni di film con 
buone pellicole, episodi del Vangelo, della passione del Signore, ma anche queste in 
casa, mai ho assistito a questi divertimenti fuori di casa. Se non fosse stato così, non so 
quello che sarebbe stato di me, così vivace, effervescente ed estroversa... Ma anche se io 
non pensavo a Dio Lui come una tenera madre mi aveva avvolto nel suo misericordioso 
amore. Teneva sopra di me il suo sguardo pietoso, mantenendomi lontano dalle persone 
e dai luoghi dove avrei potuto perdere la grazia ed entrare nell’abominevole cammino 
del vizio, nel quale una volta che mi fossi messa difficilmente sarei potuta tornare 
indietro. Risplendette allora molto chiara la particolare attenzione che Dio aveva di me 
nelle seguenti circostanze. 
 
Attratta dalla musica 
 
 I signori che stavano nella mia casa erano soliti tenere vari strumenti musicali. 
Un giorno una signorina che suonava il piano disse alla mamma che mi avrebbe fatto 
imparare la musica. Ella stessa incominciò a darmi le prime lezioni e ci indicò poi la 
maestra che avrebbe continuato l’insegnamento. La mamma senza riflettere molto, per 
compiacere a colei che così la consigliava ed anche perché a lei piaceva che le sue figlie 
imparassero ed eccellessero, acconsentì volentieri. Fu infatti con una signorina che 
appresi quest’arte bellissima per i cuori che amano Dio e solo Lui, autore di tutto il bene 
e di tutto il bello. Per il cuore ardente di una giovane leggera e che è incline 
all’ambizione ed alla vanità quest’arte è però un fuoco che presto brucia e consuma 
talvolta mortalmente. Temo e tremo tuttora, al solo pensiero, dei pericoli nei quali mi 
sono messa con questo. La casa, o la signorina che mi insegnava, era molto mondana e 
mi obbligava a stare con persone ugualmente molto leggere e vuote. Benedetto mille 
volte sia però il Signore, canterò eternamente la misericordia infinita che ha avuto 
sempre con la mia povera anima! 
 Dopo due mesi di studio, per la passione e l’ardore che io ci mettevo in tutte le 
cose, mi colpì una grave malattia che mi costrinse a restare a letto per più di un mese. 
Avevo febbri così alte che ero sul punto di morire. Un giorno che ero già moribonda, e 
si parlava della mia sepoltura, in un momento nel quale ripresi conoscenza (infatti quasi 
sempre deliravo), la mamma (afflitta perché perdeva la sua beniamina dalla quale 
riceveva tanti baci e che, quantunque fosse quasi alta come lei, passava ancora lunghi 
momenti seduta sulle sue ginocchia come una bimbetta di pochi anni), mi suggerì di 
fare con lei la promessa alla Vergine Addolorata di far celebrare una Messa al suo 
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altare, se fossi guarita. Appena mi fossi ristabilita, sarei andata ad ascoltare questa 
Messa e mi sarei comunicata in suo onore ed in segno di ringraziamento. La mia Madre 
celeste si intenerì per le lacrime e per le sofferenze della madre terrena così che presto 
io entrai in convalescenza e in pochi mesi ero completamente ristabilita. 
 Recuperata la salute continuai la mia vita come prima, con la sola differenza che 
divenni un poco più attenta, seria e riflessiva. Gli eccessivi riguardi e delicatezze delle 
quali io ero oggetto per il fatto di vedermi salva dopo essere giunta alle soglie della 
morte, favorirono però la mia vita spensierata e la mia indifferenza verso le cose 
spirituali. La malattia mi aveva lasciato così debole e delicata che facevo compassione e 
tenerezza a quanti mi avevano conosciuto prima così viva, forte e robusta. Questo stato 
di debolezza fu il motivo per il quale non mi fecero più studiare e così lasciai la musica. 
Conducevo una vita molto elegante: mangiar bene, passeggiare, divertirmi. Anche se 
per i divertimenti allora non ero più così appassionata come prima, non per questo mi 
davo di più alle cose spirituali, anzi, continuavo nella stessa freddezza. 
 O Gesù amore mio! Non posso trattenermi da esclamare con tutta la forza della 
mia anima: quanto grande è stata la vostra bontà e misericordia verso la mia povera 
anima! Io mi allontanavo da Te, e Tu, senza stancarti, mi inseguivi per possedermi... 
Non bastò nemmeno il tocco del tuo pietoso amore per farmi entrare in me, riconoscere 
le tue attenzioni e rispondere alle tue bontà. O Gesù, per carità, abbi pazienza un 
pochino ancora e vincerà il tuo amore. Tu stavi lì a pochi passi dalla mia casa, posso 
dire che materialmente mi udivi parlare, ridere, giocare, correre, e io non mi ricordavo 
affatto di Te che stavi là rinchiuso nel tabernacolo, dalla mattina fino alla notte 
guardando e proteggendo la tua pecorella perché non si allontanasse molto da Te, ne 
cadesse in dirupi dove avrebbe potuto ferirsi e morire. Io passavo davanti alla chiesa 
dove Tu hai il tuo trono d’amore, talvolta senza ricordarmi di te, senza darti un saluto, 
senza raccogliere queste grazie che Tu da lì distribuivi a mani piene, sopra tante altre 
anime. E Tu, o divino Paziente, tacevi e attendevi che giungesse il momento nel quale, 
trionfando la grazia, potessi alfine stringermi al tuo amoroso cuore. O Gesù, ora anch’io 
desidero che giunga questo momento per lasciare di parlare delle mie follie e raccontare 
a tutti la tua bontà, dire a tutti con il profeta regale: «Lodate il Signore e invocate il suo 
nome, proclamate tra i popoli le sue opere» (cf. Sal 104, 1); e per questo raccontare tutte 
le meraviglie del tuo amore come lui stesso ci dice: «Narrate omnia mirabilia eius».13 
 
Nuova chiamata di Dio 
 
 Gesù si servì della mortale infermità della quale ho appena finito di parlare per 
tagliare d’un colpo tanti legami pericolosi nei quali senza accorgermi mi andavo 
mettendo e dai quali tanto difficilmente mi sarei liberata. Essi avrebbero potuto farmi 
perdere la sua santa grazia che, per pura misericordia di Dio, non persi. Il parroco, che 
era sempre stato il mio confessore finché rimasi nel mondo, quando io entrai in 
monastero mi assicurò che il Signore mi aveva liberato dal peccato, male sommo che dà 
la morte alle anime, affinché, avendo avuto tante occasioni di offenderlo, tra le sante 
mura del chiostro fossi sempre gradita al Signore. È a Lui, lo riconosco chiaramente, 
che devo una grande riconoscenza. Anche in mezzo all’indifferenza non lasciava di 
attirarmi e chiamarmi, alcune volte attraverso gli avvenimenti ed altre con voci interiori 
che di tanto in tanto si facevano sentire alla mia anima e non mi lasciavano in pace. 
 Con tutti questi scombussolamenti il mio cuore ingrato, anche se non si apriva 
interamente al suo amore, tuttavia rimaneva un poco scosso. Proponevo e promettevo 

                                           
13 Cf. Tb 12, 20. Letteralmente: «Narrate tutte le sue opere meravigliose».  
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grandi cose, anche se poi tutto finiva in desideri e parole. Ricordo che in questo periodo 
più volte in compagnia di alcune fanciulle della mia età e per mia iniziativa ci 
proponevamo di essere buone e di farci sante. Andavamo alla chiesa a confessarci e a 
comunicarci, promettevamo di obbedire, di non fare più impertinenze, di compiere tutto 
quello che ci diceva il parroco... Una volta con una bambina, che si trovava nella mia 
casa, ci chiudemmo in una stanza per prepararci bene ad una confessione generale. 
Copiammo da vari libri devoti una lista interminabile di peccati. Credo che tutti, o quasi 
tutti, quelli che incontrammo là scritti ci pareva che noi li avessimo commessi, dando 
loro il senso del quale era capace la nostra piccola testa. Siccome quello che ci 
interessava e che volevamo era confessarci bene, giudicammo che il mezzo più sicuro 
era quello di accusarci del maggior numero possibile di peccati, senza preoccuparci 
molto se li avessimo commessi oppure no. Non so quello che avrà pensato il confessore 
quando udì tutte e due noi leggere la medesima lista... 
 Un’altra volta, con questo stesso proposito di voler essere buone, un sabato 
andammo in chiesa. Quando noi ci confessavamo un giorno prima per comunicarci poi 
la mattina seguente, la mamma non voleva che durante la notte assistessimo alle 
conversazioni, ai giochi e alle veglie che a volte si prolungavano fino a dopo la 
mezzanotte. Ci ordinava di ritirarci presto a dormire oppure di restare in disparte, senza 
metterci in quelle distrazioni. 
 Ci trovavamo d'estate. Ricordo che mentre i più si trattenevano in casa con 
questi divertimenti, io uscii fuori con la bambina che era venuta con me a confessarsi e 
lì sole, sedute sull’erba, ci intrattenemmo un bel po’, parlando della felicità della 
comunione, di Dio e della Vergine. Dicevamo che Gesù, che saremo andati a ricevere 
nel nostro cuore il giorno seguente, era il figlio di Maria Vergine, che lei ce lo dava 
perché era Madre nostra e Gesù nostro fratello, eccetera. Io ricordo bene che feci questa 
riflessione: «Guarda quanto sono belle quelle stelle lassù.... come brillano....; le ha 
create Dio, colui che domani andremo a ricevere... È Lui che dà loro lo splendore e le 
sostiene lassù perché non cadano...».  Noi ci trattenevamo ad ammirare la bellezza ora 
dell’una ora dell’altra, lodando in questo modo il Signore. Considerando ora queste 
cose, comprendo che quei ragionamenti e quelle riflessioni non erano proprie di 
bambine distratte e così poco spirituali come io ero allora. Deduco che il Signore 
doveva trovarsi già in un modo speciale accanto a me e lasciarsi sentire abbastanza forte 
dal mio povero cuore che stava per essere conquistato completamente dal suo amore e 
per offrirsi una volta per sempre al suo beato possesso. 
 
La voce del Divino Pastore 
 
Perché da me ti allontani povera pecorella errante, 
e vai con ardore pascoli nocivi cercando? 
Perché la voce non ascolti del tuo pastore amante? 
Perché al suo ovile d’amor non vai tornando? 
 
Il tuo cuore è stato formato per il cielo 
ed io l’aspirazione all’infinito gli ho dato. 
E poiché la felicità trovar non si può su questo suolo 
inquieto resterà finché in me non avrà posato. 
 
Vieni vieni a me che ti amo con inegual tenerezza 
non cercar più del mondo la turpe vanità. 
In me troverai la calma e della pace la bellezza 
infatti sono Io la Via, la Vita, la Verità. 
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9 
Sulle spalle del Divino Pastore 
 
 Sono dieci anni che conservo nel Breviario una immaginetta del Divino Pastore 
con una pecorella sulle spalle. Sulla pecorella ho posto a piccole lettere queste parole: 
«Erravi sicut ovis quae periit».14 Dietro l’immaginetta ho scritto il seguente testo del 
Profeta Ezechiele: 
 
 «Perché così parla il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne 
avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il gregge, quando si trova tra il suo gregge 
disperso, così passerò in rassegna le mie pecore, e le trarrò in salvo da tutti i luoghi 
dove si erano disperse nel giorno di nube e tenebra. Le ritrarrò di mezzo ai popoli e le 
radunerò da ogni paese. Le ricondurrò nella loro terra, le pascolerò sui monti d’Israele, 
nelle valli e in ogni luogo abitato del paese. Le condurrò in ottimi pascoli; il loro ovile 
sarà sulle vette più alte della regione: là riposeranno in comodo recinto e avranno pingui 
pascoli sui monti d’Israele. Io stesso condurrò il mio gregge al pascolo e lo riporterò al 
luogo del suo riposo. Cosi dice il Signore Dio» (cf. Ez 34, 11-15).  
 
 Volli trascrivere questo testo biblico perché ritrae molto bene quello che il 
Signore fece con me nel giorno di nuvole e di tenebre per il mio intelletto e come nella 
sua infinita misericordia quale pietoso pastore, mi raccolse tra i popoli e le nazioni, cioè 
dal mondo e dalle sue vanità, per nutrirmi in pascoli erbosi sui monti di Israele che è la 
sua santa casa con l’abbondanza delle sue divine grazie. Come medico benevolo curò e 
fasciò le mie ferite, ossia il danno che la mia anima aveva ricevuto dal contatto con il 
mondo e mi diede vigore e forza per entrare in un Ordine religioso e poterlo seguire così 
sulla via del sacrificio. 
 
La «prima conversione» 
 
 Quando feci questa annotazione sulla citata immaginetta avevo presente quanto 
tempo era trascorso dalla mia prima comunione fino alla mia conversione che avvenne a 
tredici anni. Lo scopo che mi mosse a copiarla fu tener presente e ricordare spesso la 
misericordia infinita del Signore verso la mia povera anima. L’età che ho appena 
ricordato è quella che credo più critica e pericolosa, specialmente per un carattere come 
il mio, vivo, intelligente, sfrenato e deciso, che non si accontenta di cose a metà, come 
certi temperamenti timidi, introversi, che hanno sempre paura e non sanno mai 
risolversi a niente. Io, tra i dodici e i tredici anni, credo di aver sperimentato l’imperioso 
bisogno che il cuore sente di amare, più di altre giovani di diciotto o vent’anni. Povera 
me se non mi fossi attaccata all’amore di Gesù. Cosa sarebbe stato della mia povera 
anima, se fosse entrato prima del Suo amore nel mio cuore, così ardente e vuoto, un 
altro affetto! Credo che sarebbe rimasta presto vittima funesta della cieca passione 
dell’amore che tanto imprigiona la gioventù strappando a Dio molti cuori, creati 
solamente per amare Lui. 
 Avevo qualche dubbio intorno all’anno preciso della mia conversione della 
quale ora parlerò; cioè se fosse l’anno 1901 o 1902. Facendo bene i calcoli e tornando a 
guardare bene gli appunti vedo che fu il 1901, poco prima di compiere i tredici anni. Era 
la Domenica di Risurrezione, che in quell’anno cadde il 7 di aprile. Andai come al 
solito alla chiesa per i vespri solenni, il discorso, eccetera. Al termine della funzione di 

                                           
14 Cf. Sal 118, 176. Letteralmente: «Errai come una pecora che è andata perduta». 
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solito io ero se non la prima una delle prime che uscivano dalla chiesa. Quel giorno, 
senza sapere perché, invece di alzarmi rimasi lì a guardare quelli che uscivano, senza 
potermi decidere ad uscire. Quello che allora sentivo nel mio intimo, per quanto mi 
sforzi di dirlo, credo di non saperlo dire: è impossibile spiegare quello che è opera della 
mano del Signore. Era da tanto tempo che questo Divino Pastore mi aspettava..., che mi 
attraeva e mi chiamava con forza sovrumana!... Ma ormai era arrivata l’ora beata 
dell’incontro. Ho ben presente quei momenti solenni e quello che in me avvenne come 
se fosse successo adesso. Ero seduta sul bordo di un banco e sentivo nel cuore un vuoto 
immenso, un’ansia che mi innalzava all’infinito, mille voci in un silenzio totale. Mi 
sentivo stanca, tutto mi disturbava e mi si presentava davanti alla vista per quello che è: 
un nulla. Per un po' guardai verso la gente che usciva e per un altro po' verso il 
tabernacolo.... Erano come due forze o voci: il mondo e Gesù, che rivendicavano il mio 
cuore... Che voci erano quelle, che sguardi erano i miei! Che cose dicevano! Alla fine, 
come presa da una mano invisibile, mi alzo (avvicinandomi al Pastore che con le sue 
parole d’amore mi chiamava) e vado ad inginocchiarmi sui gradini dell’altare. 
 Stavano lì delle giovinette, una di dodici e l’altra di quattordici anni. Proposi 
loro se volevano fare con me la Via Crucis; accettarono volentieri. Mi dissero che la 
guidassi io. Pregammo davanti al Santissimo l’atto di contrizione e poi cominciammo a 
percorrere le quattordici stazioni. Quello che la mia anima sentiva dal principio fino alla 
fine guardando questi quadri sui quali già tante volte si erano posati i miei occhi senza 
comprenderli e senza che producessero in me alcun effetto, solo Dio e la mia anima che 
lo esperimentò possono saperlo. Fissavo gli occhi intenerita in ciascuno di quei misteri 
di dolore e di amore e al vedere Gesù in questo atteggiamento umile e paziente in 
mezzo a gente tanto perversa, oppresso da tante fatiche e dolori, caricato della croce, 
caduto al suolo, lasciare la terra intrisa di sangue, nell’incontrarsi con la sua afflittissima 
Madre, oh quali voci io udivo nel fondo della mia anima! Oh come sentivo dirmi: «Io 
mi consegnai nelle mani dei miei nemici per liberare te dai tuoi... Ho percorso questa 
via, ho attraversato queste fatiche per te, per cercarti; ho salito l’aspra via di questo 
monte per cercare te, povera pecorella smarrita che ti allontanavi inconsciamente dal tuo 
pastore!...». Gesù e Maria salirono per me l’aspro monte del dolore... per andare in cerca 
della mia anima... O Gesù, o Maria, quanto mi avete amato! Nessuno mi ha amato come 
voi, nessuno ha fatto e sofferto per me tanto come voi: lo compresi. E quanta luce 
proiettò nella mia anima la conoscenza di un così grande amore! 
 Terminato il devoto esercizio, nella mia anima si era operata quella 
trasformazione che soltanto la mano di Dio può operare. La pecorella era già sulle spalle 
del Divino Pastore per non allontanarsi mai più da Lui, né dal suo riparo... Questo fu un 
giorno memorabile che giammai si cancellerà dalla mia mente. Il suo ricordo mi servirà 
sulla terra per essere fedele a Dio che tanto mi amò e in cielo per cantare eternamente le 
sue misericordie. Da oggi in avanti i miei affetti, i miei desideri, le mie aspirazioni 
saranno completamente mutati: la mia anima si riposerà tra verdi erbe accanto al suo 
pastore, senza allontanarsi mai più dal suo amoroso sguardo. 
 Se è bello vedere un Dio amante che, vinto dal suo amore per una povera 
creatura sua, posa sopra di lei il suo divino sguardo, segue tutti i suoi passi senza 
lasciarla un istante, si disfà in mille maniere per essere da lei amato, le fa udire il 
sussurro della sua voce e le ripete dolcemente il «Volgiti, volgiti: vogliamo ammirarti» 
(cf. Ct 7, 1); se tutto questo, ripeto, è da un lato bello ed incantevole, giacché ci rivela la 
bontà immensa del celeste Amante, da un altro lato è pure molto triste e doloroso se 
quella creatura tanto amata e ricercata dal re del cielo non risponde a queste voci di 
amore, non conosce questo amante divino che in un modo o nell’altro le dà prove del 
suo amore e le chiede il suo. Ma quando Dio chiama ed è udita la sua voce, quando tra 
il Creatore e la creatura c’è, in quanto possibile, corrispondenza di affetti, quando 
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questa riconosce l’amore infinito del suo Dio e, nonostante la sua incapacità e 
impotenza a sviluppare l’amore che dovrebbe, animata dalla sua eccessiva bontà 
risponde alla sue voci, lo segue, lo chiama a sua volta anche lei, lo cerca se si allontana 
e non si lascia vedere, mentre il celeste Amante va dietro di lei, nascosto, 
compiacendosi di essere così ricercato e chiamato.....; oh, è tutto questo così piacevole e 
bello! È il quadro più ammirabile ed incantevole che possa presentarsi alla vista di 
un’anima in cui lei incontra quello che c’è di più grande e tenero, quello che il suo 
cuore desidera ansiosamente, le delizie più pure, la realizzazione delle immense 
speranze che ha in sé, tutto quello di cui ha bisogno e che si attende. Il medesimo 
Spirito Santo conferma questo nel Cantico dei Cantici,  là dove si mostra a noi in un 
idillio, nel canto più sublime, nella più bella armonia dell’amore, del più grande e unico 
vero amore: quello di Dio verso la sua creatura. 
 Con quale piacere infatti da qui in avanti io parlerò di questo amore; di quello 
che il Signore fece per la mia anima, delle sue tenerezze, delle sue delicatezze e 
protezione con la quale ha vegliato sopra di me, mi ha custodito e difeso fin dal giorno 
nel quale mi affidai a Lui. 
 
Volando verso le vette 
 
 Quello che il Signore fece per me, lo comprendano bene tutte le anime, tutti 
quelli che leggeranno queste righe, è disposto e vuole farlo a tutte senza eccezione, se 
ascoltano la sua voce e si lasciano portare, sulle sue pietose spalle, all’ovile. Ho 
desiderato tanto giungere a questo punto del racconto della mia vita per poter parlare 
non tanto della mia ingratitudine e freddezze, come ho fatto fin qui, ma di quello che 
fece in me l’amore divino, delle sue segrete operazioni nella mia anima. Se per 
adempiere l’obbedienza che mi ha ordinato che questa relazione fosse completa ho 
dovuto trattenermi sulle cose anteriormente dette, non è stato senza un po' di violenza 
per il desiderio che ho di giungere a questo punto e poter spiegare il desiderio che mi 
consuma di far conoscere a tutti «quanto è buono il Signore» (cf. Sal 33, 9). Nessuno 
pensi per questo che ci sia nella mia vita qualcosa di straordinario, di grande o di quello 
che si suole spesso ritenere tale, per il fatto di essere raro o straordinario. L’opera del 
Signore nella mia anima è stata molto delicata e nascosta, fino al punto che se non fosse 
intervenuta l’obbedienza sarebbe rimasta nascosta certamente per sempre. Soltanto il 
mio cuore la conosceva, l’amava e l’apprezzava. Alla luce della verità, nella quale il 
Signore mi fece veder il tutto, compresi e conobbi che tutto era grande per il fatto di 
essere indirizzato a disporre la mia anima all’unione e alla trasformazione nel sommo 
bene. 
 O Gesù, dolce mio bene, alla fine mi hai raggiunto; quanto ti ho fatto correre per 
raggiungermi e possedermi. Ma tu hai fatto sì che io mi lasciassi raggiungere... La mia 
anima ti conobbe, ci conoscemmo entrambi e ci affidammo l’uno all’altro, senza 
riserva, promettendoci amore. È legge del tuo sovrano amore il nasconderti all’anima 
che ti ama, il correre come gigante sulla tua strada, per la quale lei ti segua in ansia di 
amore e ti dia così prove di vero affetto. Corri, corri Amore mio, fuggi quanto vuoi, 
amato mio; correrò pure io per possederti, dietro il profumo dei tuoi unguenti; non mi 
fermerò un istante nella mia corsa! Sai fin dove ti seguirò correndo senza sosta? Fino a 
che ti incontrerò, fin là sulle alture eterne dove tu abiti e dove ti dai tutto intero alle 
anime. Ora tu ti dai a me solo in parte, come per provocare nella mia anima la fame di 
te e obbligarmi a correre con più ansia verso il possesso di te. Corri Amore mio, corri; 
io so che tu non potrai superare i tuoi limiti che sono l’interminabile eternità, i monti 
eterni dove al fine giungerò anch’io; e allora... Tu sarai necessariamente tutto mio e io 
tua, e riposeremo eternamente noi due... 
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 Intanto lascia che io, con le parole che il tuo medesimo Spirito mi mette sulle 
labbra e mi fa ripetere tutti i giorni, canti la vittoria che hai riportato sulla mia anima e il 
soccorso che mi offri e mi dai appena ti invoco e ricorro a te. È il soccorso che sempre 
dai a tutti quelli che invocano il tuo aiuto per lottare e vincere i nemici che si incontrano 
sul cammino che conduce a te. 
 
Salmo 90 La divina protezione 
 
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo 
e dimori all'ombra dell'Onnipotente, 
di' al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 
mio Dio, in cui confido».  
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, 
dalla peste che distrugge. 
Ti coprirà con le sue penne 
sotto le sue ali troverai rifugio. 
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; 
non temerai i terrori della notte 
né la freccia che vola di giorno, 
la peste che vaga nelle tenebre, 
lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 
Mille cadranno al tuo fianco 
e diecimila alla tua destra; 
ma nulla ti potrà colpire. 
Solo che tu guardi, con i tuoi occhi 
vedrai il castigo degli empi. 
Poiché tuo rifugio è il Signore 
e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, 
non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
Egli darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutti i tuoi passi. 
Sulle loro mani ti porteranno 
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
Camminerai su aspidi e vipere, 
schiaccerai leoni e draghi. 
Lo salverò, perché a me si è affidato; 
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. 
Mi invocherà e gli darò risposta; 
presso di lui sarò nella sventura, 
lo salverò e lo renderò glorioso. 
Lo sazierò di lunghi giorni 
e gli mostrerò la mia salvezza (Sal 90, 1-16). 
 
 La bontà del Signore espressa in questo Salmo 90, la sua grande misericordia e 
la grande protezione che ha verso i suoi, le vedremo tutte realizzate nella mia povera 
anima, Dio permettendolo, nel corso di questa storia  
 
Si interrompe e si riprende la «autobiografia» 
 
 Il 20 febbraio dell'anno 1928, trovandomi a questo punto, il Signore portò a 
miglior vita il Molto Rev.do P. Fra Giovanni González Arintero. Interruppi questo 
scritto. 
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 Oggi, 2 maggio dello stesso anno, continuo per ordine del mio nuovo direttore, il 
Rev.do P. Fra Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
10 
La mia vita sotto lo sguardo del Divino Pastore 
 
 La trasformazione che la grazia aveva operato nella mia anima la lasciò come 
imbalsamata di divini unguenti, il profumo dei quali veniva da Colui che li aveva sparsi 
in essa. Nel mio aspetto esteriore, ero andata cambiando a poco a poco, perché non 
volevo attirare l’attenzione; ma nell’intimo quanto diversa ero da quella di pochi giorni 
e di poche settimane prima! I miei pensieri, le mie idee e le mie aspirazioni erano altre; 
mi attirava incessantemente una forza sovrumana e dolce, che poi conobbi essere la 
stessa dolcezza che Gesù mi aveva fatto gustare nella mia prima comunione. Ogni 
giorno andavo allontanandomi sempre di più da quello che non era Dio e 
raffreddandomi per tutto quello che a Lui non mi conduceva, accrescendo in questo 
modo sempre di più nel mio cuore il fuoco dell’amore divino. 
 Strinsi amicizia spirituale con le due giovani delle quali ho parlato sopra, anche 
se poi sono rimasta solo con una di loro, la più piccola. Nella Pardini —così si 
chiamava— veniva a vedermi più spesso e con lei potevo rapportarmi più facilmente. 
Era una ragazza molto amabile, graziosa, buona per natura, di carattere risoluto che si 
addiceva molto al mio. 
 
Fervore e pratiche cristiane 
 
 Con lei andavo ogni sabato a confessarmi, a Messa tutti i giorni e, nel 
pomeriggio, a fare visita al Santissimo. Cercavamo di essere sempre più buone affinché 
il confessore, vedendo che facevamo pochi peccati, ci concedesse di comunicarci anche 
in alcuni giorni durante la settimana. Molto presto ci concesse la comunione quotidiana. 
Allora non era come adesso; erano poche le persone che si comunicavano 
quotidianamente e per lo più erano persone anziane. In cambio io, o bontà grande del 
Signore, a tredici anni già avevo la gioia di cibarmi ogni giorno del pane dei forti! Come 
si fortificò la mia anima accanto a Gesù! Erano così vicini i nemici che la cercavano per 
perderla... Che sarebbe stato di me se Gesù non mi avesse preparato per la battaglia? 
 Quanto ero contenta la mattina nell’alzarmi e ricordare la comunione, pensando 
che presto Gesù sarebbe venuto nel mio cuore! A volte aspettavo le mie amiche, altre 
volte, io andavo prima di loro e ci incontravamo in chiesa per pregare insieme, ascoltare 
una, due o più Messe. Poi nel separarci rinnovavamo sempre i nostri propositi che 
erano: «Vogliamo essere buone, vogliamo farci sante; oggi non vogliamo commettere 
nessun peccato, mantenere il silenzio, mortificarci nella tale o tal'altra cosa, pregare, 
ecc.». Erano tante le devozioni che ci eravamo impegnate a fare: orazioni, coroncine, 
rosari..., che per poterle fare tutte dovevamo pregare anche durante le nostre 
occupazioni. Recitavamo il rosario intero tutti i giorni. Quanto devo alla mia Madre 
celeste per questa devozione! Fu una di quelle che mi impegnavo di più a non 
tralasciare mai e siccome era lunga, mi faceva rimanere sola con me stessa per cercare 
la solitudine e il silenzio, per poter pagare il mio tributo di amore a Maria. Così mi 
andavo abituando all’amore per il silenzio e il raccoglimento. 
 
Il santissimo Rosario 
 
 Quando ci vedevamo durante il giorno, le prime domande erano: se avevamo 
fatto quanto promesso, quanto ci mancava, se avevamo pregato ecc. Un giorno 
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domandai a Nella, quella di dodici anni: «Hai già recitato il Rosario?».  Mi rispose: 
«L'ho terminato proprio ora durante il cammino; ma sai in che modo? Voglio dirtelo, 
perché anche tu faccia lo stesso; infatti si fa presto. Invece di far passare tre volte la 
corona del rosario nelle mani le ho recitati tutti e tre insieme, cioè: ho detto le 3 Ave 
Maria ad ogni grano, i 3 Padre nostro e i 3 misteri ad ogni decina». Io mi misi a ridere e 
le dissi: «Ma si può dirlo così?». Poi lo domandammo ad altri, e quelli risero per la 
nostra ingenuità dicendoci che era meglio che recitassimo solo una terza parte, invece di 
farlo in quel modo. Era però così grande l’impegno che avevamo per offrire intera la 
corona di mistiche rose alla Regina del cielo, che cercavamo di trovare il tempo. Credo 
che non sia trascorso un giorno senza recitarlo intero e bene, come anche le altre ci 
assicurarono. 
 Dedicai molta devozione al Rosario mediante il libro dei 15 Sabati, scritto in 
italiano dall’avvocato Bartolo Longo, libro preziosissimo, perché scritto da un amante 
di Maria. Questa devozione che io amavo tanto, la praticai molte volte comunicandomi, 
come era scritto, per 15 sabati di seguito, in onore dei 15 misteri del Rosario e per 
ottenere dalla Vergine santissima una grazia speciale, secondo la sua promessa. Io 
chiedevo la grazia di fare una elezione sicura dello stato di vita. 
 
I religiosi Passionisti 
 
 Da allora presi molto sul serio questo compito, come lo è in verità, a tal punto 
che credo sia stato l’unico pensiero che in quel periodo mi occupava e preoccupava. 
Desideravo conoscere e adempiere la volontà di Dio. Conobbi molto presto che il 
Signore, nel mondo, non mi voleva, perché mi sentivo molto lontana da lui con i miei 
affetti. I miei pensieri volavano spesso alle persone che avevano la gioia di vivere 
dentro i muri santi del monastero. Come mi attiravano quei luoghi di solitudine, di pace 
e di preghiera! A volte erano soliti passare davanti alla mia casa, quando andavano a 
passeggio, i religiosi Passionisti (infatti poco distante da lì avevano un «Ritiro» molto 
bello nella completa solitudine del monte). Nel vederli, io li accompagnavo con gli 
occhi e pensavo: quanto sono contenti! Che cosa manca a loro per essere felici? Nulla; i 
loro volti, sempre sorridenti, lo dicevano. Nonostante la loro vita di penitenza, 
gustavano una pace e un’allegria che mai s’era vista in quelli che vivono nel mondo. 
Trovavo strano che non fossero molti quelli che andavano a godere di quella gioia, e 
che anzi al contrario fosse così poco apprezzata e stimata quella vita, che oltre a fare 
felici sulla terra ci da’ una speranza sicura dei beni eterni dei cieli. 
 A nessuno manifestavo questi miei pensieri e aspirazioni, se non qualche volta 
alle amiche. I religiosi mi sembravano esseri così elevati, al di sopra di tutti gli altri, che 
non osavo aspirare a un privilegio tanto eccelso, accontentandomi di ammirarli e di 
venerarli. Inoltre non conoscevo né mi incontravo con nessuna persona religiosa. Mi 
confessavo sempre dal parroco e neppure a lui osavo manifestare i miei sentimenti, 
sembrandomi che non potesse essere per me una così felice sorte. Non conoscevo 
nemmeno, o Gesù, il tuo grande amore per me e le tue grazie immense che mi avevi 
preparato. Non pensavo che tu per me ti facesti uomo, che per riscattare la mia anima 
moristi sopra una croce e che tutti i giorni tu ti davi a me nella santa comunione. Questi 
favori sono così grandi che, se ci avessi pensato, mi si sarebbe allargata l’anima e si 
sarebbe aperta alla confidenza per qualunque altra grazia, e te le avrei anche chieste con 
santa impertinenza. Non conoscevo tuttavia, lo ripeto, la liberalità divina, le ricchezze 
infinite di Dio e come tutti questi doni siano per noi suoi figli. Il mio ardente cuore, 
creato per cose grandi non tarderà a scoprirle e verrà il giorno nel quale l'amore mi farà 
ritenere per mie tutte le sue ricchezze e non ci sarà cosa che io non possa sperare da Te, 
dolce mio Bene. 
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Letture pie 
 
 Mi aiutò molto a conoscere Dio la lettura sia di libri devoti come le vite dei santi 
alle quali mi attaccai molto. Tra i primi libri che lessi ce n’era uno che si intitolava: «Il 
libro delle sette trombe». Il Signore permise che mi venisse in mano quel libro e credo 
che dalla sua lettura non me ne sia venuto alcun danno, al contrario mi fu molto utile 
per dominare un poco la vivacità e l’ardore del mio carattere. A causa del contenuto 
trattato in quel libro, mi esponevo però anche a lasciar entrare nella mia giovane mente 
impressioni troppo forti delle tremende verità sul giudizio universale, sulla fine del 
mondo e sugli spaventosi segni che lo avrebbero preceduto. In questo scritto era 
contenuto tutto quello che a questo proposito dicono l’Apocalisse, nostro Signore Gesù 
Cristo e i Santi Padri. Quale impressione mi fece tutto ciò! Dopo aver letto alcune 
pagine, come rimanevo! Chiudevo il libro e riflettevo. Mi sembrava di vedere il nulla di 
tutto, e che da un momento all’altro, al suono di quella tromba, tutte le cose sarebbero 
state ridotte in polvere e cenere. Questa lettura senza dubbio era troppo seria per una 
giovane di tredici anni, ma allo stesso tempo, siccome io ero così vivace, le impressioni 
che mi lasciò mi resero un poco seria, riflessiva e decisa a disprezzare tutto ed amare 
soltanto Dio. 
 Ho desiderato tanto e desidererei tornare a leggere questo libro, ma per quanto io 
lo abbia cercato e richiesto non ho potuto trovarlo. Doveva essere un libro antico, anche 
se approvato e molto buono. Un giorno che mi trovavo con il libro tra le mani sola 
dietro la mia casa per poterlo leggere con più calma, mi vide il parroco dal suo giardino, 
che confinava con il nostro, e avvicinandosi mi domandò: «Che cosa stai leggendo, 
Giuseppina, con tanta passione?».  Io, invece di rispondergli, andai da lui e glielo diedi 
in mano. Dopo avergli dato un'occhiata, me lo restituì dicendomi: «Bene, sono cose 
buone». Ora comprendo che occorrerebbe controllare maggiormente i libri che si 
mettono in mano ai giovani, affinché la dottrina che contengono, per quanto buona, sia 
anche adatta alla capacità del loro intelletto. 
 Un altro libro che mi diedero e che non era molto adatto a me fu quello della 
nostra venerabile Madre Maria Crocifissa. Ricordo che mi lasciò queste impressioni. 
Con il desiderio che io avevo di farmi santa a tutti i costi, mi scoraggiò molto il vedere 
come lei fin da bambina ricevesse favori straordinari, mangiasse poco, e facesse grandi 
penitenze... Io ero molto decisa e disposta a fare questo più avanti se fosse il caso, ma al 
vedere che non lo avevo fatto da bambina, mi addolorava molto, sembrandomi che mai 
avrei potuto essere santa perché non lo ero stata fin dai miei primi anni. Pensavo così: io 
finora non avevo fatto nessuna penitenza né digiuni, anzi di più: la mamma mi diceva 
sempre che io l’avevo succhiata ben bene, perché avevo sempre desiderato molto il latte 
materno e perché avevo sempre mangiato di più della mie sorelle. Quanto triste mi 
rendevano queste considerazioni! 
 Il Signore, che vegliava sulla sua piccola amata (che voleva essere tutta sua e 
amarlo come i santi, benché sperimentasse tanta difficoltà per riuscirci), permise che mi 
dessero da leggere la vita di san Gabriele dell'Addolorata. Questo sì che mi riempì il 
cuore e cancellò dalla mia mente le tristi e scoraggianti impressioni che mi avevano 
lasciato i libri precedenti.... Capii che per me la santità era più facile da raggiungere di 
quello che lo era stato per lui. Lui si era trovato maggiormente immerso nei passatempi 
mondani di quello che lo fossi io, infatti egli si convertì e si consegnò al Signore a 
diciotto anni. Con quanto entusiasmo lessi la sua vita e tornai a leggerla. Mi sembrava 
di avere già nelle mie mani la santità; niente credevo impossibile di quello che lui aveva 
fatto, anzi mi appariva molto facile. 
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 Quanto bene fa una buona lettura, quando è in armonia con le disposizioni 
dell’animo e appropriata allo stato e alla intelligenza di chi la legge! Tutti questi aiuti 
del Signore, con le buone qualità naturali che avevo: ardore, generosità, fermezza al 
punto che non mi piacevano le cose a metà..., mi incitavano a camminare nella via 
intrapresa del bene. Come mi sentivo felice. Avevo sete di cose grandi; già da tempo la 
mia anima le cercava... Quante grandezze intravedevo! I miei pensieri erano concentrati 
in uno solo: essere grata al Signore, cercando il compimento della sua volontà. 
 Oh, come vorrei che tutti comprendessero quanto è felice colui che si consegna 
al Signore, chi, non stimando le cose della terra più di quello che il viandante stima 
quello che vede durante il suo viaggio, tiene posti gli occhi al termine del suo viaggio e 
guarda soltanto all’unico fine del suo veloce passaggio sulla terra: amare e servire il 
Signore. Più di tutti vorrei far intendere questo ai giovani dell'età nella quale io ero 
allora, tra i tredici e i quindici anni. Povere anime! Che età decisiva per il vostro 
avvenire terreno ed eterno è questa! Il cuore incomincia ad ardere, facendo sentire la 
necessità di porre in qualcuno i suoi affetti; chiede quello che è grande, buono, bello e 
poiché nessuno glielo mostra (poiché il mondo e la maggior parte dei suoi abitanti sono 
avvolti nelle tenebre e vanno errando per il loro cammino) si ferma sui beni ingannevoli 
che del bene non hanno che l’apparenza. Oh, se ci fosse chi si impegnasse per avviare 
queste anime verso Dio! Ce ne sono molte ben disposte che, soltanto parlando loro dei 
beni eterni, di Gesù, di Maria..., si affiderebbero al Signore. Se invece dànno al mondo 
il loro primo amore, poi costerà loro doppia fatica ritornare al bene, a meno che non 
abbiano la somma disgrazia di restare per sempre vittime del mondo e delle sue 
ingannevoli esigenze. 
 Quanto libera mi sentivo io da quando mi ero data al Signore e cercavo di 
piacergli con l’adempimento dei miei doveri! Perciò posso dire che io ero sotto lo 
sguardo del divino Pastore e, come sua pecorella, udivo la sua voce e lo seguivo. Come 
mi sentivo grande nelle mie aspirazioni. Che ampio orizzonte si presentava alla mia 
vista, ansiosa di luce e di verità!... Io non ero che il crepuscolo della luce indefettibile 
dell’Eterno Amore che avrebbe un giorno avvolto tutta la mia povera anima. 
 
11 
In bocca al lupo 
 
 Con la pace della buona coscienza e nella sicurezza che mi dava il cammino del 
bene che avevo intrapreso, trascorrevo i giorni sereni e tranquilli accanto al buon 
Pastore e seguendo le sue orme. Non immaginavo neppure che qualcuno potesse 
disturbare la mia pace e fuorviare la mia marcia: anzi al contrario, pensando che i più 
sentissero quello che sentivo io, andavo sicura e contenta senza temere nulla e nessuno. 
La grazia del Signore incominciava a farmi sentire questo valore soprannaturale che 
infonde coraggio ai timidi e dà forza ai più deboli. Allora non sapevo che nostro 
Signore aveva detto ai suoi Apostoli e attraverso di loro a tutti i suoi: «Io vi mando 
come pecorelle in mezzo ai lupi» (cf. Mt 10, 16), raccomandando a loro che insieme 
con il candore della colomba, avessero la prudenza del serpente. Ben presto si conoscerà 
quanto siano necessari questi avvertimenti del divino Maestro e il grande amore che 
racchiudono. È un padre amorevole che previene con paterna bontà i figli dai pericoli 
che incontreranno sul cammino da percorrere, pericoli che potrebbero essere loro fatali. 
Vedremo quanto necessari siano tutti questi avvertimenti di Gesù in ogni tempo e 
luogo, perché dovunque il demonio, come lupo infernale, insegue i giusti e li tenta per 
farli suoi alleati al fine di perdere le loro anime. 
 Sono stata un poco in dubbio se dovessi dire o no quello che sto per esporre ed 
anche se lo dovessi dire in poche parole o dettagliatamente. Alla fine mi sono decisa per 
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quest’ultimo; infatti le cose viste crudamente impressionano di più. Ho l’idea che forse 
potranno essere proficue a qualche anima, se il Signore vuole che questo scritto venga 
pubblicato. Chi lo leggerà per primo giudicherà; perciò mi scuso per quanto dico, non 
pensando ad altro se non a dire la verità e le cose come sono. 
 
In mezzo ad un grave pericolo 
 
 Si trovava nella mia casa, al piano superiore, una famiglia di signori che erano 
venuti a trascorrere alcuni mesi d’estate. Noi ci trovavamo al piano terreno. Un giorno 
la signora della fortunata famiglia disse alla mamma che aveva bisogno di una candela 
per la cucina. La mamma rispose che gliel’avrebbe mandata, e, prima che facesse notte, 
mi mandò a portargliela. Battei alla porta con battente che c’era davanti alla scala e mi 
risposero: Avanti! Entrai nell’atrio dove si trovava un giovanotto che doveva avere sui 
vent’anni; mi avvicinai per consegnargli la candela e lui mi prese un braccio, 
obbligandomi ad avvicinarmi di più. Io feci forza per andarmene, mostrandomi 
infastidita; ma lui con più forza mi assoggettò, dicendomi parole tenere, mi baciò e 
voleva che anch’io lo baciassi. Io terrorizzata al massimo (era la prima volta nella mia 
vita che un uomo mi baciava e mi parlava in quella maniera) girai la faccia e facendo 
forza più che potevo riuscii a scappare, con il cuore che mi batteva forte per lo 
spavento; mi sembrava di essere stata in un precipizio o in un pericolo di morte. Solo 
Dio sa quello che soffrii. 
 Mi si fecero davanti alla memoria i molti avvertimenti che la mamma sempre ci 
dava in riferimento alla onestà: che non permettessimo mai a nessun uomo di toccarci, 
che non facessimo confidenze a nessuno, che non ci intrattenessimo da sole con loro, 
che li trattassimo tutti con molta serietà ecc. Grazie a Dio e alla sua gloria questi ripetuti 
avvisi della mia mamma, cristiana, tutte e tre le sue figlie li mettevamo in pratica, ma in 
modo particolare io; credo di poterlo dire in tutta verità, poiché quantunque le mie 
sorelle fossero molto buone, non erano così pie come me, da quando mi affidai tutta al 
Signore. Nonostante ciò, ed anche questo è ugualmente certo, esternamente nemmeno io 
mostravo molta pietà. Alla grazia della giovinezza io aggiungevo anche quella di un 
portamento elegante; infatti per rinunciare a questo una giovane deve avere già nel suo 
cuore un gran amore di Dio. Questo è un punto che tanti non capiscono facilmente. 
Avevo i capelli corti (come si dice ora, a caschetto); allora era questo un elemento che 
richiamava l’attenzione, poiché non c’era quella moda. Avevano dovuto tagliarmeli due 
anni prima, quando ebbi le febbri tifoidi e, siccome li avevo molto ricci, sembrava che 
io fossi una signorina che li tenesse così per essere ammirata e amata, ragion per cui non 
c'è da meravigliarsi tanto se questo povero infelice, che non conosceva il mio intimo, 
arrivò a fare quello che fece. Vedeva solo l’esterno; ignorava che io avevo già dato il 
mio cuore a Gesù e che Lui lo teneva così fortemente nelle sue mani che nessuno poteva 
più strapparglielo.  
 Non mi ricordo bene, dopo quanto mi successe, come passassi la notte. Dovetti 
comunque passarla molto male, perché rimasi molto spaventata e impressionata. Mi ero 
comunicata la mattina e dovevo comunicarmi il giorno seguente. Ma, avrei osato 
ricevere Gesù? Mi sembrava di aver commesso mille peccati, anche se la coscienza non 
mi rimproverava di nessuno, perché sapevo bene che io non avevo avuto colpa, ma i 
timori non mi lasciavano. Il giorno seguente mi ricordo che mi alzai di buon mattino e 
andai a confessarmi, non potendo tralasciare la santa comunione; ma lì esperimentai 
nuove angustie per la vergogna che sentivo di dire al confessore quello che era 
successo. Mi si ficcò in testa l’idea che lui non mi avrebbe creduto che era successa una 
simile cosa. E che cosa avrebbe pensato? E poi non mi avrebbe permesso più di 
comunicarmi, ed altre cose del genere. Credo che queste cose me le suggerisse il 
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demonio per vedere (poiché non era riuscito a vincermi in altro modo) se poteva 
vincermi in quella maniera. Ma, il Signore sia mille volte benedetto!, andai a 
confessarmi, dissi tutto al confessore e lui mi diede consigli molto adatti al caso; poi 
ricevetti Gesù, ed avevo gran bisogno di Lui perché mi sostenesse, poiché non erano 
ancora terminati gli assalti. Si ripeterono altre volte ed ancora più violenti, vedendo che 
io non lo assecondavo, ma bensì lo disprezzavo e lo fuggivo. 
 Una notte lo incontrai sulle scale; mi afferrò e voleva portarmi via. Io gridai 
forte: «Mamma!» e continuai: «Glielo dico alla mamma». Immediatamente mi lasciò. 
(Sarebbe stato bene se gliel'avessi detto veramente; ma poi avevo vergogna e non 
osavo). Quella volta più ancora che la precedente, mentre lui mi toccava provai una 
impressione così orribile d’inferno, che varie volte mi è venuto il pensiero se non fosse 
stato un demonio sotto le apparenze di quell’infelice. Credo infatti che ci dev’essere 
poca differenza tra un demonio e un miserabile come quello, che non ha il timor di Dio 
né la sua grazia. 
 Ogni volta che succedeva una cosa simile andavo subito a confessarmi e dicevo 
tutto al confessore; quello era un gran bene, per i consigli che mi dava. Alla fine, mi 
ordinò di dire tutto alla mamma. Ma, pochi giorni dopo, il Signore mi liberò di tutto; 
infatti lui e la sua famiglia se ne andarono dalla mia casa e la povera pecorella, che non 
aveva ancora quattordici anni, restò sana e salva per la misericordia del Signore e inoltre 
più fortificata e disposta a lottare per Gesù fino alla morte, se fosse necessario, per non 
offenderlo. 
 
Minacce del Signore contro gli empi 
 
 Ma di quell’uomo disgraziato, che voleva strapparmi dalle braccia di Gesù, che 
sarà di lui? Temo. L’ira del Signore inseguirà gli empi per distruggerli... 
 Sappiano tutti gli sventurati, che come lupi violenti cercano in questo modo le 
anime innocenti per strozzarle e divorarle, che queste costarono a Gesù molte fatiche e 
dolori. Odano e temano alle parole, le minacce e i castighi che lo stesso Spirito Santo 
mette sulla bocca dei giusti; minacce e castighi che sono come profezie che sempre si 
sono adempiute, si adempiono e si adempiranno. 
 
Salmo 34 Contro i persecutori 
 
Signore, giudica chi mi accusa, 
combatti chi mi combatte. 
Afferra i tuoi scudi 
e sorgi in mio aiuto. 
Vibra la lancia e la scure 
contro chi mi insegue, 
dimmi: «Sono io la tua salvezza».  
Siano confusi e coperti di ignominia 
quelli che attentano alla mia vita; 
retrocedano e siano umiliati 
quelli che tramano la mia sventura. 
Siano come pula al vento 
e l'angelo del Signore li incalzi; 
la loro strada sia buia e scivolosa 
quando li insegue l'angelo del Signore. 
Poiché senza motivo mi hanno teso una rete, 
senza motivo mi hanno scavato una fossa. 
Li colga la bufera improvvisa, 
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li catturi la rete che hanno tesa, 
siano travolti dalla tempesta. 
Io invece esulterò nel Signore 
per la gioia della sua salvezza. 
Tutte le mie ossa dicano: 
«Chi è come te, Signore, 
che liberi il debole dal più forte, 
il misero e il povero dal predatore?». 
Signore, tu hai visto, non tacere; 
Dio, da me non stare lontano. 
Dèstati, svègliati per il mio giudizio, 
per la mia causa, Signore mio Dio. 
Giudicami secondo la tua giustizia, Signore mio Dio, 
e di me non abbiano a gioire (cf. Sal 34, 1-10.22-24). 
 
 Alcune minacce di questo Salmo 34 si sono compiute sopra il povero infelice del 
quale ho parlato. Poco tempo dopo seppi che era diventato cieco; quello in verità era il 
suo cammino: «buio e confuso». Dio per intercessione di Maria santissima Madre dei 
peccatori gli conceda la vista dell’anima ed abbia misericordia di lui, se c’è ancora 
tempo di misericordia per lui. 
 
12 
Maria è mia madre 
 
 Con quello che ho appena finito di dire ho dovuto ricordare un periodo di vita 
nel quale più che in nessun altro tempo posso considerare il mondo come un mare 
tempestoso e la mia anima in mezzo ad esso come una navicella sbattuta dalle onde 
minacciose di perdizione e di morte. 
 Però Maria, la «Stella del mare», vegliava e guidava la povera barchetta che, 
protetta da una così abile Capitana, sfidò impavida le onde continuando tranquilla il suo 
cammino verso le spiagge eterne dove era diretta... 
 A questo punto, sento la necessità di pormi ai piedi della mia Madre celeste per 
mostrarle la mia sconfinata riconoscenza, confessando che tutto è dono suo, che al suo 
Cuore materno devo la fortezza e la vittoria nella lotta nel passato e che lo stesso spero 
per l’avvenire. 
 
Figlia di Maria già prima della nascita 
 
 Maria, Madre mia dolcissima prima di vedere la luce di questo miserabile 
mondo ero già figlia tua. Ebbi già allora la fortuna di essere affidata a Te, Madre 
celeste, dalla mia madre terrena che, riconoscendosi impotente a compiere una così 
delicata missione, invocò il tuo aiuto o Madre purissima, Madre di tutte le madri, infatti 
senza di te nessuna può essere né buona né vera madre. 
 Quando mia madre ti disse: «O Maria, supplite Voi alla mia insufficienza»,  a 
Voi, Regina e Signora dolcissima, lasciò il compito di vegliare sopra di me, quando mi 
incontrassi in situazioni o luoghi dove i suoi limitati occhi non fossero potuti arrivare. 
Vedo bene come adempiste, o Maria, questo incarico strappandomi salva dalla bocca 
del lupo che mi voleva inghiottire. Quando io nel pericolo chiamai: «Mamma!», lei non 
mi udì nè potè venire in mio aiuto, ma voi, Madre celeste, voi sì, mi udiste e a Voi 
toccava allora difendermi e salvarmi, e... come adempiste l’incarico, dolce Madre mia! 
Quanto presto veniste in mio aiuto! Nell’istante stesso che pronunciai il nome di madre, 
il lupo perse la sua forza e uscì salva dalle sue infernali unghie la povera pecorella, 
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restando così fedele al suo pastore. Allora io non seppi apprezzare a sufficienza questo 
favore, né conobbi la vostra materna vigilanza sopra di me, ma poco tempo dopo non 
tardai a comprendere donde mi veniva quel vigore, quella forza e quella luce... Eravate 
Voi, o Stella del mattino, che all’aurora della mia vita proiettaste la vostra splendida 
luce sul cammino che io dovevo percorrere lungo questo miserabile esilio, perché 
potessi continuare ad avanzare nella gloriosa marcia che mi portava verso Gesù... Ma, 
durante il lungo cammino, quante altre volte mi illuminò la vostra luce salvatrice, o 
Stella del mare, che guida al porto della vita eterna tutti quelli che invocano il vostro 
nome e fissano in voi il loro sguardo quando si alza la tempesta e li assale il terrore e lo 
spavento!... 
Sì, a te accorrono i miserabili nel loro ultimo sconforto; sul tuo altare scioglie il suo ex 
voto il nocchiero che è salvato dal naufragio; ai tuoi piedi si prostra lo schiavo cantando 
l’inno della libertà. Sono per te le lodi, gli onori, perché sei Tu, o Maria, il vigore dei 
deboli, la forza dei buoni, la porta dei cieli, la stella del mattino. 
 
A chi se vanno i miseri nell’ultimo sconforto? 
Qual dono appende il naufrago nocchier che torna in porto? 
Lo schiavo a chi dirige l’inno di libertà?  
Tue son Maria le laudi, tuoi son Maria gli onori,  
Tu la virtù dei deboli, la forza dei migliori, 
La porta dell’empireo, la Stella del mattin. 
 
 Quante volte, durante questo racconto della mia vita, dovrà il lettore prestarsi ad 
ascoltare il mio cuore sfogarsi riconoscente ai piedi di Maria, per poter continuare il 
mio impegno! A fianco della mia dolce Madre, riceverò luce e grazia per comprendere, 
e per far comprendere veramente, le misericordie senza numero del Signore e niente mi 
trattenga dal manifestare le delicatezze del suo ineffabile amore, affinché serva per la 
gloria e la lode di questo stesso infinito amore. Da Maria mi sono venute tutte le grazie 
e per Maria io voglio proclamarle, affinché tutti vedano e si persuadano sempre meglio 
che senza l’aiuto e la mediazione di questa sovrana Signora, non si può far nulla di 
buono, né molto meno intraprendere il cammino della santità e continuare in esso senza 
stancarsi. 
 All’epoca di cui sto parlando, ho già detto come i desideri e le aspirazioni non 
fossero rivolte al mondo né ai suoi fallaci beni, ma piuttosto a Gesù e alle sue eterne 
promesse. Nonostante ciò non avevo ancora fissato o stabilito le mie idee in forma 
definitiva. Amavo tutto ciò che era buono e santo, ma non avevo ancora deciso del mio 
avvenire. Il mondo, dove tutto è illusione, egoismo (io lo capivo chiaramente), non era 
per me, infatti mi sentivo attrarre verso la luce, la verità e l’amore. Quante volte mi 
accadeva che si presentasse davanti ai miei occhi tutto quello che nel mondo si può 
godere, anche vivendo piamente. La nostra santa religione è infatti molto benigna e 
accondiscendente, permette ai suoi figli come madre pietosa, gioie sante, casti piaceri e 
amori puri. Questo io lo vedevo praticamente in alcune persone e famiglie timorate di 
Dio che vivevano secondo le massime di nostro Signor Gesù Cristo e non quelle del 
mondo. Anche se per molti queste persone venivano ritenute felici e fortunate, ammirata 
la loro bontà e considerate cristiane molto ferventi, io dentro di me pensavo: «Tutto 
questo è poco; se non hanno bisogno che di questo per essere felici, sia pure, ma si 
accontentano certo di poco, anzi di molto poco».  
 A me il Signore per sua misericordia dava uno sguardo più profondo e 
penetrante. Con quello vedevo ed intendevo che non godevano che di una particella 
molto piccola di quei beni che sembravano possedere così completamente. Io 
comprendevo che la sostanza del vero bene e piacere sta sì nella bontà, nella virtù, nella 
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religione, non però nella superficie o all’esterno di queste cose, dove la maggior parte di 
questi uomini si fermano e la fanno consistere, ma piuttosto nell’intimo e sostanziale di 
tutto ciò. Vale a dire, non soltanto in virtù esteriori, ma piuttosto nel conformare i nostri 
atti interiori, i nostri sentimenti, le nostre aspirazioni e amori a quelli di Gesù, modello 
della nostra vita, e in Lui e con Lui far guerra alla natura corrotta per rinascere a una 
nuova vita nello Spirito Santo. Considerando bene tutte le cose, io vedevo che pochi o 
nessuno nel mondo vivevano solidamente e decisamente questa vita. Capivo che 
mancando questo solido e fondamentale principio non può esserci né bene né 
godimento alcuno sicuro e veritiero: tutto sta in aria, destinato a deteriorarsi e a svanire 
un giorno o l’altro. Vedevo infatti che lì dove sembrava esserci gioia e contentezza, 
dove regnava l’armonia e la pace, improvvisamente con il cambiare delle persone e 
delle cose scompariva ogni bene. Sapevo invece che niente e nessuno può togliere al 
giusto la sua pace, il suo godimento e la sua gioia, perché sono fondate in Dio e Dio non 
muta mai. 
 Come è raro incontrare uno di questi giusti veri nel mondo! Quanto è difficile 
mantenersi stabili nella virtù in mezzo a tanti ostacoli, a tanti pericoli e inganni! 
 Tutto ciò si presentava chiaramente ai miei occhi e mi faceva ripetere: «Il mondo 
non è per me; non mi accontento di queste superficialità e apparenze di bene, io sono 
stata creata per amare Dio con tutta l’anima e quanto è difficile raggiungere questo 
amore là dove abbonda e trionfa il peccato che distrugge e fa morire l’amore!...». 
 
Promette alla Vergine santissima di farsi religiosa 
 
 Alla chiarità di questa luce stabilii definitivamente le mie intenzioni. Decisi sul 
mio avvenire, ma, come e dove? Per mezzo della Regina celeste..., ai piedi della mia 
dolce Madre Maria Immacolata... 
 Un mattino tornavo dalla chiesa con le mie amiche. Quando giungemmo a casa 
mia, che era molto vicina, continuai ancora un poco con loro il cammino, come ero 
solita fare prima di separarci, e recitammo insieme 3 Ave Maria davanti alla Vergine 
Immacolata che si trovava nella cappellina, distante due o tre minuti da casa mia e della 
quale ho già parlato. Quel giorno dovevamo sentirci più stanche che mai del mondo, nel 
quale a me sembrava (nonostante i miei solo tredici anni e mezzo) di essere vissuta già 
secoli. Dopo aver salutato Maria e adempiuto la nostra solita devozione, dicemmo con 
tutta la fermezza e decisione: «O Maria, decidiamo qui ai vostri piedi di lasciare quanto 
prima il mondo e di entrare in un Istituto religioso!». 
 Da quel giorno tutte le mie intenzioni si riducevano a una: conseguire questa 
felicità e mettere in atto tutti i mezzi che stavano alla mia portata per ottenerla. La 
risoluzione era presa definitivamente, però nonostante tutto non osavamo confidarla a 
nessuno: era un segreto tra noi e la nostra Madre Celeste!... Quante volte a partire da 
quella data rinnovammo in quello stesso luogo le nostre risoluzioni che si facevano 
sempre più ferme, chiedendo alla Vergine santissima la grazia che affrettasse quell’ora 
tanto beata di poter abbandonare il mondo e di rinchiuderci dentro le sacre mura di 
qualche monastero! Se allora si fossero aperte le porte sarei volata immediatamente in 
quei luoghi di pace e di amore, che con ragione possono chiamarsi vestiboli o atri del 
cielo... Comunque... avrei dovuto attendere anni....; anni che mi sembrarono 
interminabili, ma che nello stesso tempo mi diedero motivo di conoscere meglio il 
grande dono della vocazione religiosa e di farla apprezzare ad altre anime. 
 Ora prima di terminare di riferire questi graditi e dolci ricordi a riguardo della 
mia decisione vocazionale, voglio inchinarmi un’altra volta ai piedi dell’amabile Regina 
dalle cui mani mi fu concesso un così inestimabile dono: 
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 Sì, o Maria, foste voi che arricchiste la mia anima con questo gioiello del cielo, 
furono le vostre purissime mani che lo lasciarono cadere nel mio povero cuore perché 
tutti i suoi affetti fossero unicamente rivolti a Gesù. Vi siete comportata con me in un 
modo simile a quello che l’arcangelo Gabriele ha tenuto con il giovane Tobia: mi avete 
accompagnata lungo il cammino quando andavo errando nel deserto del mondo, 
liberandomi dalle bestie infernali che volevano inghiottirmi; sana e salva mi avete fatto 
tornare alla casa paterna e dato uno sposo; e che sposo!... Non mi avete dato una 
creatura miserabile come l’Arcangelo fece con Tobia, bensì mi avete concesso 
nientemeno che il vostro stesso Figlio, il Re e Signore del cielo e della terra, mio Dio e 
Dio nostro al quale tutte le creature servono e sono soggette. Oh degnazione grande 
verso una povera e miserabile creatura che non sa come ringraziare tanta bontà! Cosa vi 
darò io, o Madre, per tutto questo? No non mi accontento di offrirvi la metà dei miei 
beni come fece Tobia con il suo benefattore, ma vi dò tutti i miei affetti, il mio cuore, la 
mia anima, tutto il mio essere interiore ed esteriore senza riserva alcuna, infatti i favori 
che Voi, Madre mia, mi avete fatto, sono infinitamente superiori: il dono sopra ogni 
dono, perché da Voi ho ricevuto quello della vocazione religiosa; mi avete dato per 
Sposo Gesù, Bene immenso, incomparabile, che chi lo possiede non ha bisogno di 
nulla, ha tutto. 
 Ora, prima di alzarmi, o Maria, dai vostri piedi materni, voglio farvi questa 
supplica: è per le anime che non vi conoscono, che non vi invocano, che non sanno di 
avere in voi una Madre, restando così privati dei tesori che avete per tutti quelli che vi 
invocano, e orfani della immensa tenerezza del vostro materno amore. O Maria, Stella 
del mare, brillate più forte per questi infelici affinché la vostra luce li illumini e li salvi; 
ma soprattutto, e in modo speciale, siate Madre pietosa di tutti quelli che leggeranno 
questo scritto con amore e pietà, ammirando e lodando la vostra bontà verso di me: io 
dal cielo, accanto al vostro trono di misericordia, dove spero allora di essere, per la 
misericordia del Signore, chiederò per essi grazie, perdono, amore... 
 O Maria, Madre mia: beato mille volte chi può chiamarvi così! Avendo Voi per 
Madre, la nostra felicità è maggiore di quella degli stessi angeli, perché essi vi hanno 
soltanto come Regina. Ascoltate, o Maria, le suppliche di tutte le madri che come la mia 
pongono i loro figli sotto la vostra protezione, affinché madri e figli sulla terra e in cielo 
meritino di essere ricevuti tra le braccia della vostra divina maternità. 
 
13 
Un altro amante mi ha prevenuto 
 
 I beni del mondo e quelli del cielo (quelli spirituali) sono i due estremi in mezzo 
ai quali si trova l’uomo. San Tommaso osserva che quanto più noi ci allontaniamo dagli 
uni, tanto più ci avviciniamo agli altri. Il mio cuore, mi sembra di poter dire in verità, 
andava ogni giorno allontanandosi sempre di più dalle cose della terra e, di 
conseguenza, avvicinandosi a quelle del cielo. Gesù era il polo potente che attirava gli 
affetti del mio cuore con una forza tale che a volte mi sembrava che non sarei rimasta 
molto tempo nel mondo e che, se non avessi potuto lasciarlo tanto presto per entrare 
nella casa del Signore, lo avrei lasciato per la vita migliore... Quanto lo desideravo! Per 
andare in cielo avrei lasciato volentieri anche il monastero. La morte non mi faceva 
alcuna impressione di timore, anzi mi si presentava come l’unica porta che aprendosi 
improvvisamente poteva soddisfare tutte le mie grandi aspirazioni. 
 I miei pensieri andavano spesso a quella patria beata, dove si vive solo di amore 
e nel quale si possiede Dio senza il timore di non perderlo mai più. Mi si presentava 
spesso al pensiero quella grande moltitudine di beati che è sempre davanti al trono di 
Dio rivestita di bianco con la palma in mano seguendo l’agnello dovunque vuole che 
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vada, cantando quel cantico che solo essi hanno il privilegio di cantare per il fatto di 
essere vergini: «Virgines sunt et suquuntur Agnum quocumque ierit».15 Oh, come ero 
ansiosa di poter appartenere a quel numero; poter unire la voce alla loro per dichiarare il 
mio amore a Colui che era l’unico per il quale io vivevo e sospiravo! Quale forza ha 
l’amore di Dio quando prende un cuore giovane, ardente, vergine, cioè che non abbia 
amato nessuno, che a Lui dirige il suo primo amore! Non lo saprei, né potrei 
immaginarlo, se non lo avessi sperimentato. È come un fuoco che attaccando un 
combustibile disponibile è tutto un ardere, innalza diritto le sue fiamme al cielo 
distruggendo e consumando tutto, per lasciar risplendere solo la causa di quelle fiamme: 
l’amore divino. Solo lui trionfa; a lui solo sia data la gloria, la lode, l’onore. O Gesù, 
perché il tuo amore non trionfa così sopra tutti i cuori, dato che sono tutti uoi? Perché 
non tutti si affidano a Lui, ma piuttosto alle creature. Il mio, lo sai bene Gesù, era tuo: 
amava soltanto Te. Le creature reclamavano il suo amore; ma il tuo più potente di tutti 
mi diede forza per disprezzare tutti per Te. 
 
La pretende «un buon cristiano» 
 
 Un giorno una signora del luogo, amica di casa, parlava con la mamma e come 
sono solite fare le mamme ragionavano sopra i loro figli e le loro figlie, gli amori e le 
cose mondane. «Il mio N. (suo figlio) —disse la signora— dice che non vuole altro che 
la...».  E, con il capo, indicò verso di me che stavo lì nella stessa stanza lavorando. La 
mamma rispose: «Non sono contraria; quando arriva il tempo è una cosa possibile» 
(avevo quindici anni e il giovane diciotto). Questo mi produsse tanta vergogna che feci 
come se mi fossi sotterrata o non mi fossi resa conto di quello che avevano detto; ma 
intesi tutto molto bene. 
 Allora mi resi conto che quel giovane, quando io passavo davanti a casa sua, 
usciva fuori a guardarmi. Prima che io sapessi ciò non facevo alcun caso a lui e non mi 
passavano per la mente le sue intenzioni; ma dopo quel discorso fatto imprudentemente 
in mia presenza, ogni volta che passavo davanti alla casa di quel ragazzo (avveniva tutti 
i giorni e molte volte al giorno) non potevo tralasciare di notarlo. A volte mi guardava 
fermo, altre mi seguiva a distanza e si avvicinava come se volesse parlarmi; poi si 
fermava, e quando io scomparivo dalla sua vista, dopo essere rimasto lì un poco, se ne 
ritornava triste e sconsolato. Ora penso che io dovevo attrarlo molto a causa della grazia 
del Signore che dimorava in me. Io stessa notavo che c’era in me qualcosa di grande, di 
bello...; mi sentivo a volte come protetta, circondata da una atmosfera soprannaturale... 
Doveva essere il riflesso del volto di Dio che si rifletteva in me, come dice il Profeta 
regale: «Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto» (cf. Sal 4, 7). 
 Questo continuò per mesi o anni; non lo ricordo bene, ma sicuramente per un bel 
po' di tempo. Dovetti farmi molta violenza e, se l’amore di Dio non fosse penetrato in 
me così fortemente, sarei stata esposta a rimanere prigioniera di quell’amore umano che 
non si presentava con i caratteri del male, come l’altro del quale ho parlato prima. 
Quello era un giovane esemplare, compito, onesto e piissimo, ragioni queste che lo 
trattennero perché non osava mai fermarmi né rivolgermi la parola quando io ero sola. Il 
poveretto si sentì come tutti i giovani, preso dall’amore e può dirsi da un amore 
legittimo e ragionevole. Non conoscendo lui chiaramente le mie intenzioni, anche se le 
intravedeva, non faceva nulla di male, se non quello che tutti fanno e possono fare. E 
magari tutti lo facessero in quel modo! Infatti era così prudente e timido, o meglio, era 
così buon cristiano che la sua grande delicatezza e bontà mi costrinsero a fargli maggior 

                                           
15 Cf. Ap 14, 4: «Sono vergini e seguono l’Agnello dovunque va». 
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violenza. Io mai gli corrisposi, né voltai lo sguardo per vederlo o dargli ad intendere che 
notavo le sue insistenti strategie per essere amato, mai feci caso a lui e mi comportavo 
come chi non avesse capito, ma il cuore soffriva: non perché lo amassi, ma piuttosto 
perché non volevo né potevo amarlo e mi faceva pena fare queste cose così dure verso 
di lui. Poveretto, pensavo io, quanto lo faccio soffrire...; è così buono, così prudente ed 
io lo tratto in questo modo... 
 Quando dovevo passare dalle sue parti mi armavo sempre di forza 
raccomandandomi al Signore, infatti non mi fidavo del mio cuore, così disposto sempre 
ad abbandonarsi all’amore. Temevo che una volta o l’altra mi trattenesse e mi parlasse. 
Avevo letto le vite di fanciulle sante: se lui mi avesse detto qualcosa, io avevo già 
preparato le parole per rispondergli come sant'Agnese: «Ab alio amatore preventa 
sum».16 Pensavo: se mi chiede se voglio essere sua, io con tutta delicatezza gli dirò che 
«Io sento, ma non posso, perché ho già dato la parola ad un altro».  E se mi domanda chi 
è questo altro amante, io gli risponderò: «Uno che ha fatto molto per me, al quale non 
posso in nessun modo venir meno. Se non fosse per questo e dovessi dare a un altro il 
mio cuore, lo darei certamente a lui, ma non è possibile: un altro amante mi ha 
prevenuta». E durante il percorso andavo ripetendo: «O Gesù, sono tua, te lo giuro, 
voglio essere tua per sempre: morire piuttosto che venir meno al tuo amore». Ed entravo 
in chiesa, rinnovando lì davanti a Gesù Sacramentato le mie promesse di fedeltà. 
 I sentimenti cristiani dei quali era fornito quel buon giovane gli fecero 
abbandonare alla fine l’idea e andò a cercare altrove l’amore. Ora credo che sia sposato 
e con famiglia. Ho conservato sempre di lui il ricordo davanti al Signore e un affetto 
santo insieme con la gratitudine per essersi comportato con me con tanta delicatezza e 
cristiana educazione, rispettando le mie idee e non osando chiedere amore a un cuore 
che aveva capito che voleva consacrarsi al Signore. Dio benedica lui e i suoi e ci 
conceda di riunirci in cielo. Là gli darò tutto l’amore che non potei dargli in terra. 
 
Le vergini prudenti e quelle negligenti 
 
 Per rafforzarmi sempre di più nel mio proposito di verginità, il Signore permise 
che in quel tempo mi fosse regalata una stampa che rappresentava in due quadri la 
parabola delle vergini (Mt 25, 1-13). Si vedeva la casa del banchetto alla quale si saliva 
attraverso una lunga scala. Da un lato stavano le cinque vergini negligenti, mezzo 
addormentate, con le lampade spente; dall’altro lato le prudenti che attendevano con 
ansia lo Sposo con le loro lampade accese nelle mani. Nell’altra facciata della stampa 
era rappresentato l’arrivo dello Sposo che saliva la scala, mentre una voce, o meglio 
un’iscrizione, diceva: «Ecce Sponsus venit, exite obviam ei»;17 a quella voce aprendosi 
la porta entrava in sala lo Sposo accompagnato dalle vergini prudenti, mentre alle altre, 
che avevano la lampada spenta e restavano a metà della scala, veniva detto loro il 
terribile: «Nescio vos».18 Quanto mi piaceva quella stampa e quale motivo di riflessione 
mi dava pure!... 
 Un altra cosa, che pure mi piaceva molto, era una poesia intitolata: «L’inno delle 
vergini». Lo avevo imparato a memoria per ripeterlo spesso, perché mi faceva molto 
bene. Lo ricordo perfettamente; dice così: 
 
L’inno delle vergini 
 

                                           
16 «Sono stata prevenuta da un altro amante». 
17 Cf. Mt 25, 6: «Ecco viene lo sposo, uscitegli incontro». 
18 Cf. Mt 25, 12: «Non vi conosco». 
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O gloria, siam vergini! Siam vergini pure, 
Del mondo nel pelago tra mille sventure 
Abbiam discoperta la gemma divina,  
Che rende preziosa quest’alma tapina,  
 
E che delle tenebre in mezzo all’error 
Ci veste coi raggi d’un caro splendor. 
 
O gloria, siam vergini! Dell’alma sull’ale 
Voliam del continuo al trono immortale,  
Del nostro Diletto che in cielo si asside, 
Che ai cantici nostri propizio sorride, 
 
Che spose ci appella, ci mostra il suo cuor, 
E sempre ci scalda coi baci d’amor.  
 
O gloria, siam vergini! La destra di Dio  
Arcane notizie a noi discoprìo,  
È semplice il Nume, è spirito puro, 
L’Eterno Signore del secol futuro. 
 
Chi vuol più d’appresso seguirlo col piè, 
Dimentichi il corpo che reca con sé. 
 
O gloria, siam vergini! Del secol la mente, 
C’insulta appellandoci vilissima gente, 
Ma il secolo è stolto, capire non puote,  
Le gemme divine a lui sono ignote, 
 
S’intende soltanto d’oggetti terren, 
Siccome il giumento s’intende del fien. 
 
O gloria, siam vergini! Siam bianco vestite, 
Di gigli purissimi noi siamo abbellite, 
La casta cintura i lombi ci cinge, 
Il nostro sembiante sovente si tinge, 
 
Di quella modestia che il voltò adombrò, 
Di lei che tremante coll’Angel parlò. 
 
Dei vergini, o Madre, deh! porgici aita,  
Tu sei la fontana dell’acqua di vita,  
Ah! non perderanno i gigli il candor, 
Se siane custode la Madre d’amor. 
 
 Questi miei amori e desideri non mancavano di farsi intravedere di fuori, benché 
io cercassi di mantenere il silenzio con tutti. È proprio infatti delle cose sante il farsi 
vedere o intravedere, benché si cerchi di nasconderle. 
 
La prima visita ad un convento 
 
 Lì vicino a casa mia vivevano alcune persone molto pie. Erano un fratello, una 
sorella e una cugina; tutti non sposati e già in età avanzata; dovevano avere più o meno 
una sessantina d’anni. Erano di buona condizione, ma ora, mezzo infermi e anziani, 
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erano molto decaduti. Si trovavano in così grande necessità da avere appena da 
mangiare, erano però ricchi della grazia di Dio che avevano in abbondanza. Per questo 
io volevo loro bene, mi feci amica delle due signore e andavo spesso a casa loro per 
compiere gesti di carità, per pregare con loro e parlare di cose spirituali.  
 Una delle due sorelle aveva, o aveva avuto, una parente monaca di san 
Francesco di Sales a Lucca. Vedendo il mio desiderio di conoscere qualche monaca e di 
avvicinarmi a qualche convento (infatti non ne conoscevo nessuno), mi offrì, se io 
avessi voluto andare a parlare con la superiora, di darmi una lettera di raccomandazione, 
perché mi ricevessero bene. Accettai ben volentieri la proposta; ma, poiché tutto 
avvenisse in segreto e nessuno si rendesse conto dell’intenzione del mio viaggio (c’era 
mezz’ora di treno da S. Gemignano, il mio paese, a Lucca), escogitai uno stratagemma: 
dire a Maria, la domestica di mio zio sacerdote, che quando lei si recava a Lucca, 
chiedesse alla mamma che mi permettesse di andare con lei per accompagnarla, con la 
scusa che mi faceva bene uscire e fare un po' di movimento. 
Infatti, un giorno venne a chiederglielo e tutto andò molto bene. La mamma, alla 
proposta, si girò verso di me e mi domandò: «Vuoi andare Beppina?». Io, fingendo 
indifferenza, risposi: «Sì, volentieri!...». E me ne andai contenta con la mia lettera nella 
borsetta; chissà quante cose speravo di risolvere! Non spiegai nemmeno alla domestica 
le mie intenzioni. Arrivate a Lucca io le dissi: «Maria, io desidero andare alla chiesa 
delle monache salesiane; accompagnami e dopo puoi andare a fare le tue cose, che io ti 
aspetto lì». Così facemmo. Pochi minuti dopo che lei se n’era andata, io uscii dalla 
chiesa e andai a suonare alla porta del convento. 
 Mi chiesero che cosa volessi. Risposi: «Parlare con la superiora». Mi fecero 
entrare in parlatorio; mentre ero lì che aspettavo, come sentivo la mia anima avvicinarsi 
a Dio! Mi sembrava di stare nell’atrio del cielo. Avevo appena visto quella chiesa così 
raccolta, con altari e quadri molto belli che raffiguravano i misteri dell’amore del Cuore 
di Gesù verso la sua serva santa Margherita...; e lì, nel parlatorio, le stesse immagini, le 
stesse iscrizioni che io potevo leggere... Era tutto così devoto ed attraente!... Mi trovavo 
sotto il tetto di un grandioso e bellissimo edificio, la casa del Signore, oasi di pace. Non 
so dire quello che sentivo! 
 Quando arrivò la Madre, nel vedermi così sola di fronte a lei (era la prima volta 
che parlavo con monache), ero così emozionata ed impressionata che a mala pena 
riuscivo a parlare. A ciò si aggiunga il rispetto e la venerazione che mi suscitavano le 
persone religiose, che mi sembrava non fossero creature umane. Dopo averla salutata 
con poche parole e con voce tremante rimasi in silenzio piena di vergogna; non seppi 
dire altra cosa. Doveva essere una santa; infatti provai verso di lei amore e venerazione; 
era la stessa superiora con la quale lì, dove stavo io, aveva parlato diverse volte Gemma 
Galgani. Questo però non mi incoraggiò affatto a parlarle e dirle le mie intenzioni. 
Forse mi avrà presa per una stupida o un’imbecille; ed in verità tale sembravo, tanto ero 
confusa. Per fortuna, avevo la lettera da consegnarle, e così uscii dall’impaccio, per 
liberami dal quale altrimenti non so che cosa avrei potuto fare. Quando ebbe letto la 
lettera (io non so quello che vi era scritto), mi rivolse qualche esortazione di essere 
fedele al Signore e amarlo sempre di più ecc.... E così finì tutto; la mia visita si concluse 
senza decidere nulla. Credo che non durò un quarto d’ora, benché quel tempo per gli 
imbarazzi in cui mi trovai mi sembrasse molto lungo. 
 Non era ancora suonata l’ora del Signore. Quanto ben compresi in 
quell’occasione che le creature, nonostante la loro buona volontà, non possono fare 
nulla se non è ancora l’ora! Il Signore voleva far tutto Lui per me: una volta giunta l’ora 
da lui fissata vedremo come si succederanno le cose in maniera molto dettagliata... Per 
il momento io rimasi soddisfatta di aver goduto un poco di quell’ambiente di santità e 
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per aver ristorato la mia anima per un po' nella bella e raccolta chiesa del convento, lì 
dove forse quella mattina era stata Gemma. 
 
Ricordi vaghi su Gemma Galgani 
 
 Credo di averla vista lì qualche volta; però, siccome non la conoscevo, la mia 
non è che un’idea confusa; lo deduco dai segni che di lei mi hanno dato e del modo 
come lei vestiva. 
 Alla stessa maniera ho l’impressione di averla vista passare davanti alla mia 
casa, quando, con la famiglia Giannini, andava al Ritiro dell’Angelo dei Padri 
Passionisti. Là, sull’alto di quella solitudine celeste, ero solita andare anch’io con le mie 
amiche. Quante cose sentiva la mia anima in quel luogo santo!... Mi sembrava di essere 
più vicina al cielo, a Dio, di dimenticare il mondo e la terra e tutta la miseria che c’è in 
essa. Il Ritiro è sulla cima di un monte in totale solitudine, lontano dall’abitato alcune 
ore. Per andarci è necessario salire, salire finché non si vedono più gli alberi ma solo 
pendii e precipizi. Nell’avvicinarsi a quella dimora di pace, l’ultimo tratto di strada è 
abbellito da alti cipressi ai lati che, per l’imponente e grave aspetto che presentano, 
sembrano disporre l’animo a quella visione del cielo che facendo il giro del pendio si 
presenta improvvisamente davanti agli occhi. Davvero una visione del cielo sembra 
quel Ritiro o bianco convento, in mezzo al verde dei pini e dei cipressi. La chiesa è 
bellissima, tutta in marmo bianco che sembra soltanto gli angeli abbiano potuto 
costruirla in quella altitudine e solitudine, o meglio farla scendere dal cielo. Fuori e 
dentro il tempio c’è un silenzio sacro e profondo, interrotto soltanto dalla melodia che 
intonano i numerosi passeri che lì volteggiano e per il suono maestoso e solenne delle 
campane, che fanno qui una impressione come da nessun altra parte, per l’eco che si 
ripercuote nella valle, tanto da sembrare voci che si rincorrono. Nella chiesa talvolta 
suonano le note dell’organo; e più volte al giorno le voci vibranti e pure di quegli angeli 
in carne che, disprezzando tutti i falsi piaceri del mondo, trovano lì piaceri e godimenti 
infinitamente maggiori, e che sono la caparra sicura di quelli che Dio tiene preparati per 
loro in cielo. 
 Quando noi saliamo lassù, durante il cammino, di solito facciamo la Via Crucis. 
Mi sembrano così adatte quelle rocce per pensare ai dolori di Gesù che sale il Calvario 
per amor nostro e incoraggia il pensiero che quei sentieri sono stati santificati dal sudore 
di molti santi Religiosi della Passione che sono passati di lì. Quanti pensieri elevati si 
risvegliano in quel luogo, se il cuore ha un po’ di amore di Dio! Oh, quello che sentiva 
la mia anima su quelle alture, quando, durante l’estate, di mattina presto, andavamo 
qualche volta lassù a fare la comunione! Uscivamo di casa alle cinque e arrivavamo alle 
sette e mezzo o alle otto. Portavamo qualche cosa da mangiare e con quale appetito 
mangiavamo! Quasi sempre quei buoni religiosi ci chiamavano nella foresteria a 
prendere il caffè. Come ci sembrava buono! Un po’, senz’altro, perché il nostro stomaco 
era ben disposto; e un po’ perché, essendo fatto dai frati, ci sembrava una cosa santa. 
 Quante cose inspiegabili ho vissuto su quel monte o dentro quella chiesa! Cosa 
avrà sperimentato quella serafina di amore, Gemma Galgani, quando lontana dal 
mondo, nel quale viveva con tanta pena, contemplava in solitudine e nel silenzio di quel 
tempio il grande e devoto crocifisso che di solito si trova sull’altare maggiore? 
 Oh, a tutte e due sicuramente Gesù ci parlava d’amore; tanto Gemma come io 
saremmo divenute un giorno sue spose, figlie della sua passione e vittime del suo 
amore... 
 
14 
La voce dell'angelo 
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 Quanto è raro incontrare un amico fedele, di quelli che lo Spirito Santo (cf. Sir 
6, 14) chiama tesoro! Le mie due amiche, Emma e Nella (quest'ultima specialmente per 
essere quella con la quale mi intrattenevo di più), mi sembrava che dovessero essere di 
questa categoria di tesori. Loro erano state, in una certa maniera, il mezzo del quale il 
Signore si era servito per convertirmi a Lui e per andare avanti nel bene, per questo io le 
amavo spiritualmente e santamente con vero e solido amore. Quanto mi rallegrava il 
vedere Nella così buona, pia, decisa e forte nel bene! Quanta consolazione mi dava 
l'osservare la sua fermezza e il suo ardente desiderio di essere tutta di Dio e quando mi 
raccontava qualche lotta o trionfo sulle sue passioncelle o i pericoli nei quali si era 
venuta a trovare, le sue prevenzioni per vincere e trionfare!... Su questo di solito 
cadevano le nostre conversazioni e i nostri ragionamenti e quanto ci incoraggiavamo 
reciprocamente! Eravamo sempre unite durante tutto il tempo libero del quale 
disponevamo. Ci dicevano che sembravamo due anime in un sol corpo. Così era 
veramente. 
 Ma l'amore divino è geloso..., molto geloso. Quando ha fatto breccia in un cuore 
che si è affidato senza riserva e che ad ogni costo vuole appartenergli completamente, 
opera senza pietà, taglia, brucia, distrugge... L'amore è un fuoco e quanto è vorace 
questo elemento! È sua proprietà quella di non fermarsi finché non consumi quello che 
non è ancora oggetto dei suoi ardori. O amore di Gesù, finiscimi! Dato che mi hai 
incendiato, consumami nelle tue fiamme: io voglio essere una tua vittima... 
 Quando io mi «consegnai» al Signore, mi diedi per intero, «senza alcuna 
riserva». Ma questa parola ha un significato molto ampio. Voglio spiegarne bene il 
senso come il Signore me lo dà ad intendere, perché così lo comprenda anche chi 
leggerà questo scritto. Dovrò infatti ripeterla molte volte e questo potrebbe dar motivo 
per pensare e domandare: Se uno si è dato tutto, una volta, ormai non ha più nulla da 
dare. Se ciononostante ha ancora qualcosa, è perché è tornato a riprendersela, oppure 
non diede tutto la prima volta. No, né l'uno né l'altro. Colui che dice: «Ho dato tutto al 
Signore», se non vuole ingannare se stesso, è perché in verità ha dato tutto, ma può con 
altrettanta verità ripetere ogni giorno questa parola e così potrebbe dirla ancora più 
spesso. «Dare tutto», in senso spirituale, si intende «senza riserva», cioè secondo la luce 
che uno ha e secondo quello che Dio gli fa intendere di dargli. Quando si dà così, dà 
sempre tutto e si dà tutto, e nello stesso tempo non finisce mai di dare e di darsi, perché 
nella misura o nella proporzione che uno si dà a Dio, aumenta la luce e crescono le 
esigenze dell'amore che chiede sempre nuove consegne. Queste amorose esigenze 
dell'amore divino che mai lasciano riposare l'anima, ma che sempre la tormentano 
dolcemente sono ciò che maggiormente assicura le anime che sono veramente tutte del 
Signore. Quelle anime che si dànno su misura e con restrizioni, il Signore non le 
insegue in questo modo. Posso assicurare che è così, perché lo so per esperienza. C'è 
tanto in noi di ciò di cui spogliarci! Tanto da immolare all'amore! A scoprire questo è la 
luce che procede dal medesimo amore con il quale si rivelano all'anima i due abissi 
insondabili: Dio e l'anima stessa; l'abisso della misericordia e l'abisso della miseria. 
L'amore tende a distruggerla e ad assorbirla nel suo seno, perciò dapprima taglia, 
distrugge quello che è cattivo e poi quello che è imperfetto, e finisce per spogliare anche 
di quello che è buono o che all'apparenza è buono, per dare cose migliori o per potersi 
dare lui stesso. 
 
Ordini da parte del Signore 
 
 Un giorno io mi trovavo nel mio giardino godendo della solitudine che tanto mi 
attirava, dietro alcuni alberi che mi nascondevano alla vista di tutti. Udii nel mio intimo 
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una voce che mi diceva: «Lascia le amiche; Dio ha sopra di te altri disegni». Compresi 
poi che quella non era una voce materiale, ma spirituale che non veniva da fuori, ma che 
si faceva sentire nell'intimo dell'anima. Nonostante ciò girai la testa, per vedere se c'era 
qualcuno vicino. Non c'era niente di visibile ai miei occhi, ma senza che io lo vedessi 
c'era al mio fianco l'angelo al quale mi affidò il Signore. Intesi che sua era la voce che 
mi aveva chiesto il sacrificio della mia vita. Rimasi un poco impressionata e 
preoccupata, con il desiderio di obbedire, nonostante comprendessi che mi sarebbe 
costato molto. 
 In effetti, per quale motivo e in che modo dovevo io lasciarle? Come potevo io 
lasciare Nella, quella amica così cara, l'unica alla quale avevo aperto la mia anima e con 
la quale sfogavo i miei aneliti e le mie aspirazioni? In quale modo potevo decidermi a 
questo? Come rompere i lacci di una amicizia che sembrava indissolubile? L'avrei 
lasciata sì con il cuore, cioè distaccandomi interiormente da essa, però esteriormente 
non ne avevo il coraggio e sarebbe continuato tutto nello stesso modo. È certo che io 
avevo notato in lei qualche raffreddamento rispetto alla vocazione, ma non erano altro 
che piccoli sospetti miei, e l'amore che tenevo per lei me li faceva respingere. 
 
Tentazioni contro la sua vocazione religiosa 
 
 Un giorno mi disse: «Oggi in casa parlavano di monache. Il babbo ha detto: io 
non darei il permesso ad una figlia di essere suora di carità ossia di quelle che vanno a 
chiedere l'elemosina e si devono trascinare poi tutto a casa». Mi disse questo 
freddamente, con tono indifferente, senza compatire la cecità di suo padre che parlava in 
quel modo, o meglio, sorridente, come per provare sua figlia. Insomma la mia amica 
non dimostrò quella fermezza e confidenza in Dio di altre volte, aspettando tutto da Lui, 
senza paura che gli uomini potessero mai impedire i disegni che il Signore aveva su di 
un'anima che le è fedele. 
 Un'altra volta mi si presentò con una giacchetta alla marinara, semplice ma 
molto bella. Mi disse: «Fattela anche tu; così l’abbiamo uguale tutte e due». Io risposi: 
«Non mi sembra conveniente per delle giovani che desiderano entrare in convento il 
farsi queste cose alla moda che richiamano l'attenzione; questo è appropriato a quelle 
persone che vogliono apparire eleganti e vivere nel mondo».  In questo, a ragion veduta, 
non c'era niente di male; erano anzi cose di così scarsa importanza a cui anch'io avrei 
potuto consentire, infatti in alcuni desideri pensavo di compiacerla. Pensavo: Infine, una 
giacchetta è una cosa tanto comune!... Nella era già di per sé molto bella e simpatica; 
con quella giacchetta quel giorno mi sembrò ancor più graziosa. Talvolta il demonio me 
la faceva sembrare così per cercare di ingannarmi; infatti, come ho detto, mi venne un 
certo desiderio di compiacerla e di imitarla. Grazie a Dio mille volte, non fu che un 
desiderio momentaneo che mi fece capire quanto fragile ero anch'io e come non ero 
ancora morta a me stessa e alle vanità, come a volte mi sembrava. Gloria a Dio: la 
grazia prevalse. 
 Mi sembra, come più avanti me lo fece capire il Signore, che da quella piccola 
vittoria dipese la mia perseveranza nel bene: se avessi acconsentito, sarebbe stato come 
il primo passo o un aprire la porta alle vanità, dove sarei stata presto introdotta e dove, 
lo vedremo dopo, finirono le mie amiche. Quanto vale la fedeltà alla grazia anche nella 
piccole cose! 
 Niente di quello che Dio chiede ad un'anima è piccolo. Quello che lui chiede è 
sempre necessario per compiere in essa i suoi disegni. Tutte le opere di Dio sono 
perfette, dice il profeta, e la perfezione consiste nel fatto che nulla sia in più e nulla 
manchi. Se questo principio è applicabile a tutto, lo è in modo particolare a riguardo di 
quello che Dio fa con le anime. Oh, se si considerasse bene questa verità, come 
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vivremmo con il santo timore di perdere i beni infiniti ad ogni istante, non compiendo la 
volontà del Signore! Felice l'anima che lo lascia operare liberamente, senza trattenere la 
sua mano di eterna saggezza e amore, né allontanandosi da essa con impazienza, 
sottraendosi ai suoi delicati e a volte quasi impercepibili tocchi, per assoggettarsi 
irragionevolmente a quelli dell'umana saggezza e prudenza. In questo modo può 
rendersi conto, sentire ed intendere quello che per mezzo loro Dio arriva a fare. 
 
La rinuncia a certe amicizie 
 
 Per andare avanti nella mia santificazione era necessario, secondo i disegni del 
Signore, che io lasciassi le amiche e abbandonassi la compagnia della mia cara Nella. 
La volontà del Signore era chiara; ma i sentimenti naturali del mio debole cuore non mi 
lasciavano decidere. Cercavo di soffocare la voce della grazia che mi parlava senza 
cessare di lasciarmi la pace, anche se non mi lasciava gustare come prima le dolcezze 
dell'amore divino, specialmente quando mi raccoglievo in preghiera. Dio mio, se questi 
effetti produce un amore buono e santo verso un amica, che sarà di quegli amori cattivi 
e peccaminosi dei poveri mondani? Che danno non faranno i difetti, le imperfezioni, 
l'amor proprio? Oh, quanto si oppone tutto questo all'amore divino e trattiene la sua 
opera santificatrice! 
 In me, credo, attenuò molto la colpa la mia scarsa conoscenza delle cose 
spirituali. Io non sapevo che queste cose dovevo dirle al confessore, perciò non dissi 
niente a nessuno. Amavo Dio e volevo amarlo sempre, ma soffrendo perché non davo la 
libertà al suo amore e non facevo quello che Lui mi chiedeva. Quanto gran bene fanno 
quei confessori che quando vedono che un'anima si dà veramente al Signore 
considerano come un dovere, e in verità lo è, perché sono ministri di Dio, l'occuparsi in 
modo particolare di loro, far loro domande, chiedere loro conto del loro intimo, dei loro 
desideri, delle loro aspirazioni, timori ecc.; insomma, di tutto quello che Dio chiede 
all'anima e che l'anima gli dà! Il mio confessore era molto buono, un parroco esemplare 
per il suo zelo e la diligenza nei suoi doveri, ma non era così spirituale da penetrare fin 
dentro alle anime in quel modo. Quando vedeva che fuggivano dal male e facevano il 
bene rimaneva soddisfatto, incoraggiandole ad andare avanti, senza penetrare dentro alle 
anime, e senza condurle per quei sentieri nascosti, misteriosi per i quali non soltanto si 
va, ma si corre e si vola verso Dio. Con la luce che ora il Signore mi dà vedo quale 
grazia grande sia l’avere un buon confessore e quanto perdano le anime, specialmente 
finché sono principianti, se non hanno chi le guidi per cammini sicuri. 
 Non dico questo per scusare la mia mancanza. Lo so, fui infedele e ingrata, e 
quando più avanti conobbi la mia colpa mi confessai varie volte. Mi è servito sempre 
per umiliarmi e confondermi. Allora non conoscevo il male che si fa a resistere alla 
grazia e il Signore ebbe pietà di me e non tardò con la sua misericordia infinita a tornare 
a bussare alla porta del mio cuore ingrato e a mandarmi un altro angelo visibile, come 
più avanti vedremo, che mi insegnasse e mi guidasse fino a lui. 
 
Si ripetono gli ordini del Signore 
 
 Un altro giorno me ne stavo seduta sopra una pietra dietro la mia casa, godendo 
la solitudine che cercavo ed amavo sempre tanto, di nuovo udii una voce: «Lascia le 
amiche, perché Dio ha sopra di te altri disegni». Come vi restai! Rimasi lì un bel po’ 
con la testa appoggiata tra le mani, gli occhi chiusi, senza poter vedere nulla; sentivo 
non so cosa. Avrei voluto restare ancora più sola di quello che ero... Alla fine mi alzai 
decisa.  
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 Non ricordo bene se il giorno seguente o se passarono giorni da quel nuovo 
avviso del mio santo angelo, Nella passò davanti alla mia casa e dalla strada mi chiamò: 
«Beppina»... Io uscii fuori, ma invece di andare subito dove si trovava lei per 
intrattenerci come eravamo solite fare, le dissi: «Non posso; addio», e ritornai subito 
dentro casa. Quanto mi costò fare quel gesto così duro! La scortesia e la durezza erano 
contrari al mio carattere, naturalmente molto dolce ed affettuoso, ma la grazia, più 
potente, vinse. Benedetto e lodato sia mille volte il Signore! Il più era già fatto; dopo di 
ciò, più volte Nella passò senza chiamarmi e se qualche volta ci incontravamo era per 
poco tempo e non con l'espansività di prima. Lei, poveretta, si andava avvicinando al 
mondo e io allontanandomi da lei. 
 Ma prima di lasciarla definitivamente, il Signore (infatti quel giorno io mi 
sentivo inondata di una forza e di una luce non comune, superiore alla mia età di 15 o 
16 anni) mi accompagnò con lei per la strada dove si trovava la cappellina 
dell'Immacolata, ai piedi della quale anni prima avevamo promesso insieme di lasciare 
il mondo. Lì le parlai come il Signore mi dettava: infatti, come ho detto, era Lui e non 
io. Lei si era messa un vestito con scollatura e pizzo trasparente, molto alla moda. 
«Nella», le dissi, «non ti sembra che questo vestito sia troppo elegante per una giovane 
che desidera essere sposa di Gesù? Non senti rimorso?». Mi rispose confusa e umiliata: 
«La mamma ha voluto farmelo». Io le risposi: «Prima ti lasciava libera, e ora no? Ahi 
Nella, Nella, aggiunsi: per amor di Dio non lasciarti ingannare dal nemico; il mondo ti 
attira, ti vuole..., ma pensa che prima ti ha invitato ed amato Gesù. Ricordati che la 
gioventù è un fiore che passa presto... Abbiamo 15, 16 anni; fino ai 19, 20, se ci diamo 
al mondo, noi attireremo qualche sguardo di compiacenza, fisseranno un po’ gli occhi 
su di noi, ci ameranno..., ma il fiore perde la sua freschezza, il suo profumo, si aprono 
altri boccioli per noi; passati i 20 anni, il mondo non ha più che sguardi freddi, 
indifferenti, come verso cose che è già stanco di vedere. Che follia darci al mondo, non 
amare Dio, per il quale siamo sempre uguali, non si invecchia mai e saremo sempre 
sicure del suo amore, perché Dio non cambia mai!». 
 Ascoltò tutta silenziosa e confusa ed io, perché la grazia potesse operare più 
liberamente me ne andai e la lasciai. Dopo questa conversazione io andavo osservando 
gli effetti che producevano i miei avvertimenti; ma sfortunatamente furono inutili. 
Poveretta, si diede al mondo. Ma più avanti vedremo come il Signore permise che 
venisse trattata da quel tiranno al quale si era data. 
 Io rimasi sola. Mi bastava Gesù, il quale dopo la rottura di quel legame, mi 
stringeva ogni giorno più forte al suo Cuore e mi rendeva felice nel suo amore. O Gesù, 
quanto sei buono! 
 
Rafforzamento nella vocazione 
 
 Mia sorella, che per età mi precedeva immediatamente, incominciò a poco a 
poco ad essere più pia e ad imitarmi. Lei era sempre stata molto buona, seria e precisa, 
anche se non tanto devota come me, dopo che io mi convertii. Era però di carattere 
molto timido, malinconico, debole, opposto al mio (sempre vivace, ardente, risoluto). 
Lei non osava mai decidersi per niente. 
 Un giorno stavamo insieme con due altre nostre cugine di 18 e 19 anni. Quelle 
due, poverette, erano state mondane, anche se non cattive, ma amanti di divertimenti e 
di passatempi nel mondo e avevano già il cuore aggrovigliato dentro quei falsi ed 
ingannevoli piaceri ed amori che prima o poi il mondo e i suoi seguaci fanno 
esperimentare. Una di loro, Zoraida, aveva ricevuto una umiliazione o un rifiuto ad un 
ballo. Non dico in che modo, perché non lo so bene. Forse le era successo come a quella 
che nessuno le aveva offerto il braccio per ballare, allora vedendosi sola si ricordò di 
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quell'amante divino che invita sempre tutti e disse: «Gesù mi offre il suo; lo accetto e 
d’ora in poi sarà lui solo il mio unico amore...». 
 L'altra, chiamata Ada, aveva rapporti con un giovane che era andato a darle 
lezioni di musica e le si affezionò al punto che rimasero compromessi. Quell'amore non 
fu che uno di quegli strumenti dei quali si servì la provvidenza per farle sentire il nulla 
delle cose della terra, il vuoto degli amori umani per attirarla al suo. Poco tempo dopo 
aver iniziato quel rapporto, il giovane si ammalò e in pochi giorni se ne andò 
all'eternità. Lei si diede da fare perché si confessasse, ricevesse tutti i sacramenti ed 
avesse una morte santa, come avvenne. Dopo morto lo accompagnò al cimitero e ai 
funerali, pregando per l'eterno riposo della sua anima. Volle essere presente anche alla 
sepoltura; io ero con lei. Che lezione ricevemmo nel vedere scendere la bara nella 
tomba e poi ricoprirla con quell'indifferenza glaciale da parte dei becchini, i quali 
tranquillamente parlavano dei loro affari mondani!... Che impressione ci fece il rumore 
della terra che cadeva sopra la bara!... Così finì quel giovane di appena 20 anni che 
pochi giorni prima, con i suoi canti e la musica, era stato la gioia di tanti... Quante volte 
a lei si sarà rinnovato il dolore nel suonare i pezzi musicali sul mandolino e nel cantare 
le canzoni imparate da lui!... Quale vuoto e spavento rimase nel povero cuore di mia 
cugina!... 
 Tanto questa che l'altra, deluse dal mondo incominciarono ad allontanarsene e a 
restare più a lungo confidenzialmente con me e con mia sorella Elisa. Un giorno di 
domenica quando stavamo tra noi immerse in questi ragionamenti, mossa dal Signore, 
dissi loro: «Se non vogliamo appartenere al mondo, ma piuttosto a Dio, che cosa 
aspettiamo? Perché non ci decidiamo una volta per tutte?». Quelle dissero: 
«Chiederemo al confessore se abbiamo la vocazione per farci monache; se lui lo 
approva noi ci decideremo».  Allora, per incoraggiarle, mi sembrò il momento 
opportuno di dire loro: «Io gliel'ho detto e lui mi ha assicurato che ho la vocazione e si 
sta occupando per farmi entrare in un convento». Sentendo che io parlavo sinceramente, 
rimasero sorprese e tanto loro quanto mia sorella dissero: «Quanto prima, faremo 
altrettanto anche noi!».  Beato mille volte colui che risponde prontamente quando la 
grazia lo chiama! 
 Non posso tralasciare di fare una breve riflessione: allo stesso modo dell'acqua 
che, quando si ritira da un lato, passa a riempire l'altro, così è la grazia del Signore. Si 
ritirò dalle mie prime amiche per crescere sopra di noi, incontrando le nostre anime 
meglio disposte. Infelice colui che dopo aver ricevuto il dono prezioso della vocazione, 
se lo lascia scappare perché non è fedele nell'ubbidire alla voce del Signore e dei suoi 
santi angeli. 
 
15 
Ciò che il mondo è 
 
 Il mondo, e tutto ciò che è in esso, afferma l'Apostolo san Giovanni, è 
«concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, superbia ed orgoglio della vita» 
(cf. 1 Gv 2, 16). Il mondo passa, e passa con lui anche la sua «concupiscenza» cioè le 
sue attrattive, i diletti e i piaceri,  «ma chi fa la volontà di Dio, rimane per sempre» (cf. 1 
Gv 2, 17). Fare la volontà di Dio è custodire la sua santa legge, il cui primo precetto, 
quello che li racchiude tutti, è «amarlo con tutto il cuore» (cf. Mt 22, 37). Questi, come 
dice l'Apostolo, «rimane eternamente». Quale grande promessa è questa, alla quale non 
partecipano quelli che amano il mondo! 
 
Il primo nemico dell'anima 
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 Nostro Signore Gesù Cristo, nel suo santo Vangelo, ci dice una cosa terribile: ci 
rivela chiaramente ciò che è il mondo e che stima dobbiamo averne o meglio il timore 
che devono avere quelli che gli appartengono. Nella sua ultima preghiera di addio 
supplica il Padre per i suoi fedeli discepoli e promette loro assistenza, benché assente da 
loro e quantunque loro non abbiano la consolazione di vedere la sua adorabile persona. 
Dopo aver detto: «Prego per loro», aggiunse: «Non prego per il mondo» (cf. Gv 17, 9). 
Terribile sentenza! Chi non temerà nell'udirla? 
 L'uomo, lo sappiamo, non è che miseria e peccato e senza la grazia del Signore 
non può nulla; è un infelice, un miserabile, senza forza né sostegno per qualunque cosa 
buona. La grazia può darla soltanto il Signore per i meriti della passione e morte di 
Gesù nostro divino Salvatore e mediante la sua orazione di valore infinito, per mezzo 
della quale non ci può negare nulla. Ma, che cosa sarà di quel disgraziato che, 
appartenendo al mondo, poiché ama e segue le sue vanità e follie, non prende parte 
all'orazione di Gesù, anzi è da lui decisamente escluso? Miserabile! Potrà solo 
permanere vergognosamente nel fango come gli animali. Questo potrebbe bastare ed 
anzi avanzare per aborrire questo primo nemico della nostra anima e fuggire da lui 
come si fugge da chi ci perseguita a morte. Per poco che si rifletta sopra queste verità 
non si comprende come possano esserci quelli che amano un tiranno tanto crudele. Si è 
costretti a dire che tutte le persone del mondo o hanno perso il sentimento oppure come 
poveri ciechi corrono senza saperlo verso il precipizio della loro eterna perdizione e 
perciò sono degni di compassione. 
 Oh, figli degli uomini: Perché siete così duri di cuore da amare la vanità e 
cercare la menzogna? «Usquequo gravi corde ut quid diligitis vanitatem et queritis 
mendacium?».19 
 Il desiderio che ho di offrire la luce a questi poveri ciechi e a tante anime che 
senza essere cattive sono tuttavia così deboli da non riuscire a voltare le spalle al mondo 
quando il Signore le invita a seguirlo, mi spinge a mostrare loro chiaramente questa 
verità nella speranza che essa come servì a me per farmi aprire gli occhi sopra la vanità 
del mondo, serva anche, con la grazia del Signore, ad altre anime. Le cose viste da 
vicino impressionano. Questi poveri ciechi da lontano non vedono, bisogna mettere le 
cose davanti ai loro occhi e dipingergliele con colori molto vivi. Con piacere faccio 
questo per guadagnare le loro anime e fare in modo che le incerte si decidano ad 
affidarsi generosamente all'amore, anche se dovranno attraversare il fuoco. Dio lo 
voglia! Quando avranno sperimentato la loro felicità non si pentiranno né sembrerà loro 
troppo cara, a qualunque prezzo l'abbiano pagata.  
 
L'inganno delle ricchezze 
 
 Già dissi che, dopo la morte del papà, ci trovammo in una grave situazione 
economica, che ci imponeva continui sacrifici ed umiliazioni. Passati alcuni anni però le 
cose cominciarono a cambiare improvvisamente ed arrivò la fine del periodo di tempo, 
durante il quale Gesù ci aveva fatto bere il calice della povertà, tanto amata da lui, 
quanto è temuta ed aborrita dal mondo.  
 All'epoca in cui ci troviamo ora, non soltanto era scomparsa la povertà, ma 
addirittura ci trovavamo nell'abbondanza. I terreni e le case rendevano bene, e il Signore 
concorreva in modo veramente ammirevole con la sua divina provvidenza. Io penso che 
lo abbia fatto per aver poi successivamente la consolazione di vederci lasciare tutto per 
amore suo, come facemmo con la sua santa grazia, mia sorella ed io. 

                                           
19 Cf. Sal 4, 3: «Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la 
menzogna?». 
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 Non vorrei trattenermi in dettagli sopra una cosa di così poco valore, quantunque 
creda che alcuni di questi possano essere utili. Li indicherò allora brevemente, perché i 
più bisognosi acquistino fiducia e vedano come a Dio, quando lo vuole, non manchino i 
mezzi per riempire di beni materiali e spirituali quelli che in Lui sperano e per Lui 
soffrono nella prova. 
 La mamma confidava molto nel Signore e nella santissima Vergine Addolorata. 
Furono questi a darle forza per soffrire tanto, come di fatto soffrì. Quando si trattava di 
cose e di interesse materiali, si rivolgeva in modo speciale a sant'Antonio e alle anime 
del Purgatorio. Prometteva loro Messe e pane per i poveri, ricevendo grandi favori; 
potrei quasi dire: tutto quello che voleva. 
 Una volta gli chiese la grazia di una certa somma di denaro di cui aveva bisogno. 
Poco tempo dopo giunse un signore a chiedere di poter usare la casa; per trovarsi più a 
suo agio quel signore prese tutta quella che solevamo affittare a tre famiglie, pagando 
tutto in anticipo. Pochi mesi dopo cambiò idea e ci lasciò libera la casa e tutto il denaro 
che ci aveva consegnato, che non era poco: infatti aveva pagato per tre anni. Questo in 
modi identici o simili, successe più di una volta. 
 Una signora sola, che non aveva che un fratello ammalato e senza famiglia, era 
solita venire a passare l'estate a casa nostra. Si affezionò alla mamma e fece il 
testamento di lasciarle tutto quello che aveva, se le mettevamo a sua disposizione la 
casa finché viveva e se ci prendevamo cura di lei, come se fosse della famiglia. Sei mesi 
dopo morì e ci lasciò tutto. In questo modo, come ho detto, andavamo di bene in 
meglio. Ora però lasciamo questo argomento, perché non è di questo che mi sono 
proposta di parlare, e veniamo al punto, cioè di vedere che cosa è il mondo, quel mondo 
del quale un santo religioso diceva: «In te, o mondo, non c'è amore senza sospetto, né 
amicizia senza malizia...; nella tua casa invitano per ingannare, ridono per mordere, e lì 
fanno tutti quello che vogliono e molto pochi quello che devono».  
 
I falsi amici 
 
 Scomparendo il bisogno e la scarsità dalla nostra casa, tornarono a farsi vedere 
gli amici. Si avvicinarono di nuovo quelli che, nel tempo in cui avevamo bisogno di 
aiuto e consolazione, si erano allontanati e ci guardavano a distanza. Adesso erano tutto 
amore e gentilezza; venivano da noi a gara con grande magnificenza e liberalità a 
offrirci le cose loro e se stessi, affinché chiedessimo ciò che desideravamo. Quanta 
bontà in tutti, quanta carità! Ma... ti conosco, o mondo: non è questa la carità di Gesù, 
non è questa la sua bontà e il suo amore. Egli si avvicina di preferenza ai poveri, li 
consola, li provvede, li guarisce se sono ammalati, li perdona se sono peccatori. Insegna 
ai suoi discepoli perché diano e invitino a mangiare coloro che vengono, sapendo che 
non hanno da restituire. Insiste perché vadano per le piazze e le strade e chiamino i 
poveri e gli ammalati e di questi riempiano la sua mensa... Gli uomini invece dànno 
quando hanno speranza di ricevere di più. Nel vedere tutto questo dicevo tra me, 
guardando con occhi freddi tutte quelle ostentazioni o apparenze ingannevoli di amore: 
«Già vi conosco, non mi potete ingannare». Oh mondo ipocrita, già conosco quanto 
diverso è lo spirito di quelli che vivono in te dello spirito di carità del mio Gesù. Egli ci 
ama solo perché noi lo amiamo, dà per renderci degni di ricevere di più e a chi apre la 
sua anima per ricevere i suoi doni gli promette eterne ricompense, amore eterno. 
 Il Signore mi faceva vedere le cose così chiaramente che tutto mi dava fastidio e 
noia. Quello che per altri era motivo di invidia, e per noi motivo di considerarci felici 
(infatti avevamo tutto quello che è necessario per esserlo in terra: beni, giovinezza, 
salute, onore e stima), era per me il più solido motivo che mi induceva a liberarmi da 
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tutto. Il Signore mi scopriva sempre più la vanità di tutte le cose, rivelandomi che tutto è 
menzogna: solo in Lui c'è la verità, la felicità, il riposo. 
Andavo considerando tutte queste cose in silenzio e confrontandole con lo spirito di Dio 
che è luce, amore e verità. Nel mondo tutto è tenebra, inganno, confusione e 
menzogna.... Quale differenza! Quando cominciarono a conoscere le nostre intenzioni 
di farci religiose ci dicevano: «Ma è possibile che vogliate lasciare una vita tanto 
comoda e tanto tranquilla, in una casa dove nulla vi manca, per andare a rinchiudervi 
dentro le quattro mura di un convento?». Quelli avevano compassione di me; ma ancor 
di più avevo io compassione di loro che così mi parlavano. Quale cecità! Che follia! 
Tutta la loro vita è una continua morte; infatti è tutto un desiderare, uno sperare, un 
cercare un bene che scappa loro dalle mani in ogni istante, per allontanarsi in ogni 
momento. È vivere questo? Non è piuttosto un morire vivendo? 
 
Morte di una benefattrice 
 
 Un altro quadro significativo di quello che sono la vita e il mondo, si presentò 
davanti a me con la morte di quella signora della quale ho fatto menzione sopra e che ci 
lasciò tutto. Il suo temperamento e gli acciacchi, ai quali frequentemente era soggetta, la 
rendevano molto strana e scontenta. Nonostante avesse fatto testamento in favore nostro 
e che si trovasse a letto ammalata grave, fino agli ultimi giorni della sua vita si 
lamentava per paura che noi consumassimo troppo e che non le bastasse quello che 
aveva. Non voleva dirci dove teneva i soldi, né quanto aveva; non voleva prendersi il 
carico di quello che si spendeva per alleviarle i dolori. Si preoccupava del suo avvenire, 
di quell'avvenire che per lei non arrivò mai, temendo sempre che le mancasse il 
necessario. Poveretta! 
 Come il mondo acceca i suoi, per farli vittime di sofferenza, spesso senza alcun 
merito! Poi, grazie a Dio, morì cristianamente, avendo ricevuto tutti i sacramenti. Ma 
appena ebbe chiuso gli occhi e terminata la sua vita mortale tutte le cose che tanto 
l'avevano inquietata e che non voleva si toccassero o si spendessero, non erano più sue, 
non aveva più sopra di quelle alcun diritto, non poté portarsi con sé nulla, né a nulla le 
avrebbero servito; tutto finiva in mani estranee... Ricordo che il suo cadavere era ancora 
caldo e andammo ad aprire i suoi armadi per vedere di prendere quello che ci piaceva, 
poiché già tutte quelle cose ci appartenevano. Mia sorella maggiore non aveva gli stessi 
sentimenti di Elisa e miei e quindi gioiva nel vedere e nel trovare quello che con poca 
fatica si era acquistato come cosa propria. Invece per noi, che il Signore aveva favorito 
con la santa vocazione e che guardavamo tutto quello alla chiara luce della verità, quei 
fatti ci offrivano una buona occasione per meditare su ciò che è il mondo, e come 
rimangono ingannati i suoi poveri amanti, nell'istante medesimo in cui chiudono gli 
occhi a questa vita. Quando in casa la stavano ancora vegliando e pensando alla sua 
sepoltura, andammo in giardino a riflettere da sole e a compatire i poveri amori del 
mondo e di quelle cose che con la morte bisogna per forza lasciare. Vedemmo ancora 
una volta più chiaramente quanto saggio, prudente e felice anche in questa vita è colui 
che lascia tutto per amore di Dio e muore nella pace e nella tranquillità della casa del 
Signore, in una piccola e povera cella, dalla quale, come dicono i santi, è più sicuro 
salire direttamente al cielo a godere Dio per tutti i secoli senza fine. 
 
L’amore traditore 
 
 Quanto potrei dire ancora su questa materia! Lo tralascio, perché queste verità 
sono di quelle che se volessimo vederle ed intenderle a tutti noi non mancherebbero 
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esempi. Solamente aggiungerò, come ho promesso, in che modo il mondo ha trattato la 
mia povera amica Nella. 
 Verso i 19 o 20 anni, quando stava per sposarsi (credo anzi, se non mi sbaglio, 
che fosse già stato annunciato il suo matrimonio in chiesa), si trovò una notte in una 
casa molto conosciuta dove si dava un ballo. La invitarono a prendervi parte. Lei, forse 
perché non poteva rifiutare, e senza alcuna cattiva intenzione, accettò. Mentre stava 
ballando con un giovanotto, entrò quello che doveva essere presto il suo futuro sposo; 
nel vederla in quella situazione, il giovane si alterò, montò in collera, ed entrando nella 
sala, alla presenza di tutti, le diede uno schiaffo e le disse: «Non ti voglio più». La scena 
si propagò in un istante per tutto il paese. Il giorno seguente tutti parlavano 
dell'accaduto. Non poteva uscire per la strada, perché tutti si prendevano gioco di lei, la 
fischiavano, le dicevano frasi ironiche... Umiliata e confusa, non potendo più vivere in 
quel modo, se ne fuggì in America contro la volontà dei suoi genitori. Quello che sia 
stato di lei non lo so, ma credo che si sarà ricordata dei consigli che le aveva dato un 
giorno la sua amica Beppina, in circostanze indimenticabili e sotto lo sguardo di Maria 
Immacolata.... Se allora furono inutili, non lo saranno più stati forse dopo la delusione 
che il mondo traditore le offrì... 
 Quante volte mi venne di pensare che, siccome lei aveva voltato le spalle a 
Gesù, disprezzando in un certo modo il suo tenero amore che l’aveva preservata e 
privilegiata, il Signore permise che venisse trattata allo stesso modo dal mondo per 
rinfacciarle la sua ingratitudine, farla riflettere e ritornare in sé! 
 Voglia Dio che questi esempi diano forza a qualche povera anima in modo che 
possa rompere i legami che la tengono imbrigliata al mondo per consegnarsi così, senza 
riserva e per sempre, a quell'unico Amante che ci ha amato «in caritate perpetua», di 
amore eterno (cf. Ger 31, 3). 
 
16 
I miei maestri 
 
 Quando l'anima si è aperta all'amore puro di Dio, ha in sé l'unzione divina dello 
Spirito Santo, «Spiritus unctio»,20 e perciò, diceva l'apostolo san Giovanni ai fedeli, 
«non avete bisogno che alcuno vi ammaestri; ma come la sua unzione vi insegna ogni 
cosa, è veritiera e non mentisce».  Quanto è vero infatti che un'anima che possiede 
l'amore, possiede anche la verità e questa è la sua infallibile maestra! 
 In mezzo al mondo dove mi trovavo, i miei occhi vedevano e contemplavano 
con quella luce che procede dall'amore, come tutte le cose che sono nel mondo son 
avvolte dalla menzogna e dall'errore. Vedevo come quasi tutti, attratti dai sensi 
depravati, corrono dietro a queste apparenze ingannatrici che li portano senza accorgersi 
nel pericolo della loro eterna condanna. Se talvolta c'è qualche raro esempio, dove 
risiede la sublime scienza della verità, i poveri mondani non lo vedono; passa 
inosservato alla loro superficiale vista materiale. Ma a me, per la misericordia del 
Signore, sembra di poter dire che allora possedevo questa preziosa «unzione» che, come 
è stato rilevato, è l'unica che può scoprire all'anima la verità, la giustizia, la santità che 
sono una medesima cosa. 

                                           
20 «L’unzione dello spirito». Cf. 1 Gv 2, 20-21.27: «Ora voi avete l'unzione ricevuta dal Santo e tutti 
avete la scienza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché 
nessuna menzogna viene dalla verità. (...) E  quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da lui rimane in 
voi e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri; ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera 
e non mentisce, così state saldi in lui, come essa vi insegna».  
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 Io vidi ed apprezzai il suo valore in alcune persone umili le quali quanto più 
erano nascoste, ritirate e distaccate dagli uomini tanto più chiaramente mi parlavano, 
insegnandomi questa divina scienza dei santi. Quanto sia grande questa grazia, soltanto 
possono comprenderlo le anime che lo sanno per esperienza. Si vede in altri 
praticamente quello che si sente dentro di sé di Dio. Persone come quelle hanno 
raggiunto l'unione con Dio e per ciò sono giunte ad essere come riflessi delle sue divine 
perfezioni, delle sue ricchezze, della sua bontà. 
Oh, quanto è prezioso, ripeto, avere questa visione che ci scopre questi esempi e che ci 
dà maestri i quali, senza necessità di libri, senza parole, a volte soltanto trattando con 
loro o forse anche soltanto vedendoli, come successe a me con alcuni, ci insegnano la 
più profonda scienza spirituale! 
 
Un laico francescano 
 
 Uno di questi era un laico francescano, di nome Fra Angelo. Era solito passare 
alcuni mesi all'anno al mio paese, e cioè nei periodi della raccolta, per andare a chiedere 
o a domandare, quello che in spagnolo non so come si chiama, in italiano si dice la 
questua.21 Aveva una piccola abitazione solitaria in campagna, a un quarto d'ora da casa 
mia. Vidi e conobbi questo povero e beato frate, fin da piccola. All'età però che allora 
avevo, con i disinganni che avevo ricevuti dal mondo e l'unzione interiore della grazia, 
non soltanto lo vedevo e conoscevo, ma lo consideravo pure come maestro esemplare, 
anche se rarissime volte mi incontravo con lui; queste erano soltanto per porgergli 
alcune domande o rivolgergli qualche parola che, lui a me o io a lui, ci scambiavamo 
per ordine della mamma. Di solito riguardavano alcune cose materiali, per esempio, se 
aveva certe sementi, quando era il tempo di piantare o di seminare le tali o tal'altre cose. 
 Per il mondo, egli era un povero frate ignorante, sempliciotto, senza intelligenza 
né capacità per nulla, di quelle persone inutili che non servono a niente. Ma lo Spirito 
Santo ha detto che quello che sembra follia agli occhi del mondo e dell'uomo mondano 
è sapienza molto grande agli occhi di Dio. 
 Dalla mia mamma io seppi la storia di quest’umile religioso, poiché gliel’aveva 
raccontata lui stesso confidenzialmente, per sollevarla dai dolori e dalle afflizioni di 
quei tristi momenti quando era ammalato il papà. Era solito venire infatti qualche volta 
alla mia casa per fargli visita, per rendergli qualche servizio e a volte per vegliarlo la 
notte. 
 Era stato sposato; pochi mesi dopo, credo, del matrimonio gli si ammalò la 
sposa, mi pare che dicesse di un cancro o di un tumore nel corpo. Dovettero operarla 
aumentandole così con l'operazione i dolori fino a che morì. Disse anche: «Quando mi 
sposai mi sembrava di essere felice per aver trovato una sposa che non poteva essere 
migliore. Ma non esiste la felicità su questa terra. Dio mi aveva dato la sposa per 
soffrire con lei: furono tanti e così terribili i patimenti che mai avrei immaginato che 
potesse soffrire tanto una creatura. Morta lei, al vederla ridotta nel fiore della giovinezza 
in un tale stato e in così breve tempo, dissi: così brevemente e dolorosamente terminano 
gli amori, i piaceri, le consolazioni della vita? Non voglio più il mondo, non voglio più 
questo genere di beni che in fondo non sono altro che amarezza e dolore... Decisi di 
chiedere di essere ammesso per servire i servi del Signore. Da allora sono stato sempre 
felice: la mia anima incontrò la pace, il riposo, e la beata verità». Si vedeva benissimo 
che lui la possedeva... Io, come ho già detto, scambiai con lui soltanto qualche parola, 
ma mi parlavano la sua persona, i suoi atti e la sua vita. 

                                           
21 Il testo originale dell’autobiografia è stato scritto in spagnolo, ma a volte Madre Maddalena vi inserisce 
qualche parola o espressione in italiano.  
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 Lo vedevo passare la mattina molto presto per andare in chiesa, vestito del suo 
scuro e pesante abito nei mesi del gran caldo, quando non si usavano che vestiti 
trasparenti e leggeri. Camminava solo per la strada tutto raccolto e devoto, con gli occhi 
rivolti verso il basso, pregando e meditando, senza rendersi conto delle persone che gli 
passavano accanto. Prima di comunicarsi, tutti i giorni, faceva la Via Crucis, poi, se era 
necessario, serviva la Messa o assisteva il parroco in qualche cosa o nell'insegnare il 
catechismo. Altrimenti si metteva in un banco nascosto vicino all'altare, immobile a fare 
la sua orazione; stava così raccolto e distolto da tutto come se si trovasse lui solo al 
mondo. All'ora stabilita usciva dalla chiesa, prendeva un poco di colazione, che per 
carità gli dava il parroco o qualcun altro e si metteva i sacchi sulle spalle. Come vero 
figlio del poverello d'Assisi, andava a chiedere l'elemosina nei paesi e nelle frazioni, 
soffrendo la fame, la stanchezza, il caldo e il disprezzo degli ignoranti. La sera tardi, lo 
vedevo tornare, stanco di aver girato tutto il giorno, con i sacchi che la provvidenza gli 
aveva riempito, pregando per i suoi benefattori, con un volto allegro e sereno come la 
mattina quando era partito; infatti è vero che dove c'è amore non c'è fatica, ma piacere, e 
che niente né alcuno è capace di turbare la serenità del giusto. Quando io lo vedevo, 
quali sentimenti provavo, quanto mi insegnava, come mi parlava senza dirmi parola! 
Per altri era oggetto di compassione e di scherno; ma a me, quanto grande me lo faceva 
vedere il Signore! Quanta saggezza c'era nella sua vita! 
 
Il guardiaboschi 
 
 Io ebbi un altro maestro che ugualmente mi insegnava senza bisogno di parole, 
infatti non parlai mai con lui. Era un guardiaboschi. Era sposato. Prima di scegliere il 
suo stato matrimoniale diceva di aver chiesto di farsi religioso; ma poi il Signore gli 
fece capire che aveva altri disegni su di lui e si sposò con una santa donna. Vivevano 
come due fratelli. Dicevano che i due avevano fatto voto di verginità. Si riunivano in 
casa per mangiare, rimanendo in silenzio o parlando di cose spirituali. Tutto il tempo 
che avanzava loro dalle loro rispettive occupazioni, lo passavano in chiesa. 
 Io vedevo questa guardia, di cui non so o non ricordo il nome, vestito in 
uniforme, ascoltare la Messa e rimanere a lungo in orazione. Era una cosa degna 
veramente da vedersi la devozione e il raccoglimento con il quale stava in chiesa. Si 
metteva davanti, vicino all'altare, in ginocchio, senza appoggiarsi né muoversi, come se 
fosse una statua. Ricevuta la santa comunione con una modestia unica tornava al suo 
posto, incrociava le mani sul petto senza alcun rispetto umano, posizione che non 
essendo molto comune richiamava un poco l'attenzione e ancor più per il suo vestito 
particolare; però quanto bene faceva! E rimaneva lì immobile con gli occhi chiusi, o 
fissi all'altare, senza badare a nulla e a nessuno. 
 Oh, quando in un'anima c'è l'amore divino ardente, come si fa superiore a tutto e 
vive soltanto per Colui che ama, senza preoccuparsi di nessuno, come se stesse sola su 
questa terra! 
 Certi giorni, doveva essere quando non era di servizio, poiché li alternava con 
gli altri, e in quelli nei quali aveva più tempo, lo vedevo trascorrere ore in chiesa. A 
volte stavamo noi due soltanto in quel grande e maestoso tempio della mia parrocchia, 
dolce nido di colombe innamorate di Gesù, che andavano a riposare accanto al suo 
santo altare... Quanti ricordi di consolazione! Quante ore beate! Quanto bene mi ha fatto 
quella persona senza averla conosciuta, se non di vista! Come, vedendola soltanto, mi 
sentivo più forte e incoraggiata per andare avanti nel cammino del bene e portare a 
termine i miei propositi! 
 Mi pare di poter chiamare questo signore il mio intimo amico: mi sentivo molto 
unita a lui per il semplice fatto di vederlo, poiché, come ho detto, mai parlammo 
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insieme. Credo che noi ci procurassimo questi effetti reciprocamente per quella 
influenza segreta della grazia che, quando non incontra ostacoli, si compiace di operare 
così nelle anime, poiché c’era in entrambi lo Spirito Santo, l'unico legame che ci univa e 
dal quale soltanto possono derivare così puri e intimi godimenti.  
 Che amicizia tanto spirituale, tanto vera, tanto forte fu quella! Il mondo 
sicuramente non sa né può apprezzare simili amicizie: sono di una sfera superiore a 
tutte quelle che esso offre, e non gli resta che stupirsene. Ma sappiamo che il mondo è 
ignorante, e che tutto quello che egli ama ed apprezza è follia e vanità agli occhi del 
Signore e agli occhi di quelli che Egli illumina con la sua divina luce. 
 Per la misericordia del Signore io ero nel numero fortunato di questi. Le chiarità 
e le luci si facevano ogni volta più vive nella mia anima per scoprire la verità, la 
grandezza, la vera gloria che resta così nascosta ed occulta in mezzo alle dense tenebre 
del mondo. Rari sono i maestri di questa sublime scienza in mezzo al secolo; ma, cosa 
guadagna l'anima fortunata che li sa discernere! Come resta ammaestrata e fortificata 
quando Dio, per mezzo di questi maestri, la istruisce nel suo intimo, la illumina, la 
indirizza al bene, alla virtù, e vede esteriormente che questi praticano quello che lo 
Spirito Santo fa loro intendere essere buono, santo e perfetto. 
 
Una «domestica» della sua domestica 
 
 Tra quelli che ho chiamato i miei maestri non posso tralasciare di enumerare 
anche una signora nubile, di nome Gigia che viveva vicino a casa mia con un fratello e 
una cugina, dei quali credo di aver fatto cenno già in altro luogo. Tutti e tre erano pii, 
ma tra loro emergeva molto quella di cui ora parlerò. Il fratello era stato impiegato come 
amministratore in casa di una principessa. I tre vivevano lì come signori. Una di queste, 
Mariuccia, aveva il titolo di maestra, e l'altra, Gigia, della quale intendo parlare, era 
pure molto istruita ed educata, ma soprattutto era molto buona e credo di non esagerare 
affatto né di sbagliare se dico che era una santa. 
 Quando morì la principessa, dovettero lasciare quella casa, nella quale vivevano 
loro tre e una domestica, poiché aveva lasciato loro soltanto una pensione che non 
bastava per vivere. A ciò si aggiunsero malattie e contrattempi che li ridussero in uno 
stato molto pietoso. La domestica, credo dovuto ad una caduta, si ruppe una gamba, 
rimanendo a letto impossibilitata per dodici anni, cioè per tutto il tempo che le rimase 
da vivere. Essendo tanto pii, non vollero mandarla all'ospizio, ma la tennero in casa per 
esercitare con lei la carità, trasformandosi in domestici della propria domestica. Ma il 
maggior peso, o quasi tutto, cadde sopra Gigia, che era sorda, ma aveva buona salute, 
mentre la cugina, acciaccosa e zoppa, solo qualche volta con fatica poteva andare in 
chiesa, benché l'avesse molto vicina. 
 Quanti insegnamenti e virtù eroiche ho imparato da quella povera e beata sorda, 
con più di sessant'anni, e da colei che fuggiva il mondo, perché divenuta povera e 
bisognosa, ignorando i grandi tesori che rinchiudeva la sua anima. Io la vedevo spesso 
in un lavatoio pubblico lavare per lunghe ore la roba sporca della povera inferma. 
Teneva questa poveretta, nella quale vedeva Gesù, sempre molto pulita e curata, come 
se disponesse di armadi pieni di roba e di domestici che la servissero, dovendo invece 
fare tutto lei. Una madre non avrebbe potuto fare di più e meglio di quello che Gigia 
faceva con quella povera vecchia malata, tutta piagata, che doveva spesso lavare e 
cambiare e dalla quale riceveva a volte come ricompensa soltanto ingratitudine e 
scortesia. 
 Tutto ciò certamente non avrebbe avuto molta importanza se la malata fosse 
stata una parente o se il dovere l'avesse obbligata a servirla. Il farlo invece liberamente, 
per pura carità e amore di Dio, e continuare quel ripugnante servizio per più di dodici 
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anni, richiede una virtù tale che ce l'hanno solo i santi, ma questo non era tutto. Nel 
preparare i pasti e la maggior parte delle cose indispensabili, spesso doveva lottare con 
una grande scarsità e miseria, tanto che si vedeva nella necessità di chiedere la carità 
nelle case vicine. Varie volte venne anche a casa mia a chiedere pane, vino, farina, 
carbone... Si accontentava di poco, preferendo tornare a chiedere ancora. Era tanta 
l'umiltà, la dolcezza e la grazia con la quale mendicava, che mai si faceva pesante. Al 
contrario risultava per me una soddisfazione poterla aiutare, anche se dagli altri, come 
di solito succede, riceveva rifiuti, perché erano frequenti le sue necessità e di dare tutti 
si stancano, meno Dio. Quale impressione di santità mi dava sempre ogni volta che 
trattavo con lei! Perché lei intendesse quello che le dicevo era necessario che io mi 
avvicinassi al suo orecchio, a volte lei mi metteva una mano sopra il collo e io la 
mettevo a lei, che rimaneva con la testa inclinata verso di me. Quale dolcezza e 
consolazione sentivo nell'anima nel toccarla! Mi sembrava di toccare Gesù... Come si fa 
sentire il suo spirito dove abita! 
 Dio premiò una così santa vita con una morte santissima. La mamma che 
l’assistette mi disse: «Non ho mai visto persone in estasi, ma non posso immaginare che 
sia diverso da come era Gigia prima di morire. Sembrava trasformata, di una bellezza 
angelica: fissò lo sguardo in un punto, come chi si rallegra per l'apparizione inattesa di 
qualcuno di molto caro». Dovette avere qualche visione celeste; forse era Maria 
santissima, di cui recitava l'ufficio tutti i giorni, che veniva a portare in cielo la sua 
fedele devota. 
 In questo modo mi istruiva il Signore. Mai, per una speciale misericordia del 
Signore, mi sono mancati simili maestri durante la mia vita. A volte anche per mezzo di 
quelli cattivi o mondani mi insegnava e mi istruiva. I successi, le circostanze, tutto parla 
all'anima che vive unita a Dio e guarda le cose nella sua luce. Era come se la grazia 
divina andasse operando nella mia anima, mentre il mondo, attento solo alle folli 
distrazioni, di nulla si accorgeva. Non poteva immaginare i lumi e i piaceri che 
inondavano la mia anima alimentata continuamente dalla verità e dall'amore. Dio mi 
aveva scelta per farmi deposito del suo misericordioso amore e si serviva di tutti i mezzi 
per aumentarlo nel mio cuore, mentre arrivava il tempo di potermi avvolgere nelle sue 
pure fiamme e di avere questo divino Operaio come mio unico e supremo maestro. 
 
17 
Grandi lezioni di sapienza 
 
 Erano sempre in aumento i lumi con i quali Dio mi veniva insegnando la scienza 
immortale, l'unica che non diminuisce la nobile potenza del nostro intelletto creato per 
conoscere beni imperituri. Vivevo, credo di poterlo dire, nella regione della luce dove le 
cose si manifestano come sono: basse, piccole, di poco valore, che bisogna lasciare e 
che finiscono con la morte, e a volte grandi e degne di possedere tutti i nostri affetti e di 
occupare tutte le nostre energie e talenti, perché aumentano nella nostra anima la grazia 
di Dio sulla terra e le assicurano il suo eterno amore in cielo. 
 
Morte delle due principesse 
 
 Questo era l'unico affanno che avevo: poter giungere al possesso del Bene 
infinito che con tanta forza attraeva verso di sé la mia anima. Tutto quello che 
succedeva intorno a me erano i mezzi dei quali il Signore si serviva per aumentare in 
me la conoscenza del suo sovrano amore ed accenderlo sempre di più nella mia anima. 
 Accadde in questo tempo la morte delle due principesse: una si trovava nel mio 
paese, vicino alla mia casa, l'altra in un paese vicino. Quest'ultima era molto pia, piena 
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dello spirito di carità del «Maestro buono»: «Passava facendo del bene a tutti» (cf. At 
10, 38). Non c'era nessuno che l’avvicinasse senza ricevere qualche conforto al suo 
dolore, qualche sollievo e soccorso nelle sue necessità. Era chiamata «madre dei poveri 
e degli afflitti», perché consolava tutti quelli che l'avvicinavano. Quando morì furono 
tante le dimostrazioni d'affetto che le fecero al suo funerale, che non sarebbe stato 
possibile fare di più con la madre più amata. Scuole, asili di poveri, orfani e 
congregazioni religiose, ciascuna con la sua bandiera e rappresentanza ufficiale, fecero 
prolungare il corteo funebre varie ore. In verità era una cosa degna da vedersi. Quante 
lacrime di sincero affetto, gratitudine ed amore cristiano! Quante preghiere fervorose si 
elevarono al trono di Dio per la sua anima! 
 Invece, alla morte dell'altra poveretta..., che quadro completamente diverso! Il 
Signore mi pose questi due libri aperti davanti agli occhi, per farmi vedere cosa sono e 
cosa valgono le grandezze umane al cadere delle ombre della vita, e come di tutto ciò 
non resti che il sepolcro: «Et solum mihi superest sepulcrum».22 Allora le umiliazioni e 
gli annichilimenti della morte restano solo per coloro che si sono serviti delle ricchezze 
e degli onori più che per soddisfare i loro vani capricci, per correre loro stessi e per 
portare altri alla perdizione. 
 Quello che si diceva di questa povera principessa era molto triste e orribile; 
anche se si crede che alla fine ella si sia confessata. Dobbiamo sperare che il Pastore 
buono, che diede la vita per le sue pecorelle, non abbia lasciato perdere la pecora 
smarrita che così a lungo attese e cercò: aveva infatti quasi novant'anni. Dicevano che 
aveva speso milioni e milioni in vanità peccaminose e che non conosceva la virtù della 
carità verso i poveri che bussavano alla sua porta, ma giunse anche per lei la sua fine e 
non le rimase altro che il sepolcro. 
 Pochi giorni prima che morisse, i parenti che mai si erano avvicinati alla sua 
casa perché si vergognavano della sua indegna vita, mandarono altre persone da lei, non 
per lei, ma perché si impossessassero dopo la sua morte di tutte le cose che possedeva. 
Non lasciò denaro, perché dicevano che aveva soltanto pochi centesimi, se si 
eccettuavano le suppellettili e i mobili della casa. Di queste cose soltanto si presero a 
cuore. Di tutto il resto non si occuparono, come se fosse morto un cane: infatti non c'era 
nemmeno chi volesse portarla a seppellire. La servitù non si preoccupava che di 
impossessarsi, ciascuno, di quello che poteva. Che funerale fu quello! Oh, fu terribile! 
Non mi dimenticherò mai di quel triste e lamentevole spettacolo. Io non credo che 
arrivassero a 28 le persone che l'accompagnavano. Gli uomini facevano resistenza a 
portare il feretro e dovette obbligarli il signor parroco. Giunti al cimitero la lasciarono 
nella cappella, senza che nessuno, né parenti né amici, si interessassero di lei. Rimase 
sola e solamente le rimase il sepolcro. Solo alcune persone andarono a vederla. Vi andai 
anch'io, perché tutto quello che santamente impressionava e poteva far del bene allo 
spirito lo cercavo sempre. 
 Nel vedere questo, ero come costretta a meditare sopra la morte, la vanità delle 
ricchezze e come alla fine il mondo tratta i suoi. Portava un vecchio vestito di seta nero 
e una catenina d’oro al collo, ultimo resto delle sue vanità. Questa catenina, dicevano, 
se la sarebbe presa chi l’avesse seppellita, poiché non ci sarebbe stato chi lo pagasse. Le 
sue fattezze, che tanti sguardi vani avevano attirato, si presentavano così brutte, 
ripugnanti e orribili, che spaventavano al vederle. Oh, come è vero che «vana est 
pulchritudo».23 Vanità della bellezza in questa principessa, mentre alla morte dell'altra, 

                                           
22 Cf. Gb 17, 1: «Non c’è per me che la tomba!». 
23 Cf. Pr 31, 30: «Vana è la bellezza».  



 
62 

che abbiamo ricordato prima, si doveva dire: «Mulier timens Dominum ipsa 
laudabitur».24 
 
Meditazioni in cimitero 
 
 Un altro strumento per mezzo del quale appresi grandi lezioni, che si fissarono 
nella mia giovane mente e che mai si cancelleranno, erano i luoghi dove a volte ero 
solita andare con mia sorella e le mie cugine, non tanto per passeggiare e fare esercizio, 
quanto per allontanarmi dalle vanità e dalle dissipazioni mondane. Di solito la domenica 
andavamo a fare una visita al cimitero e ci trattenevamo lì a volte anche mezz'ora, a 
contemplare quelle fredde lapidi che ci ricordavano persone conosciute, la loro 
grandezza, le loro grazie e il loro potere, tutto ridotto a nulla e alle umiliazioni del 
sepolcro. 
 Lì stava il mio caro babbo. Durante il tempo della sua lunga malattia, quando era 
inchiodato a letto soffrendo e penando, i giorni ci sembravano tanto tristi e tanto lunghi, 
tanto dolorosa la nostra situazione, che non terminava mai; invece ora era tutto come se 
non fosse successo... 
 Stavano lì i miei nonni, i miei parenti e molte persone care. Ricordavamo le loro 
parole, le loro opere, i loro buoni esempi lasciati. Ma, che tristezza, se non li avessimo 
avuti! Lì c'era anche la mia amichetta d'infanzia Anna Mei, fiore caduto ancora in 
boccio che adornava già da molti anni i giardini del cielo. Sembrava soltanto ieri 
quando correvamo per i prati come due farfalle in cerca dei fiori... Era caduta nel fiore 
della giovinezza, era della nostra età, si trovava nel fiorire dell'amore. Sembrava che ci 
dicesse dal sepolcro, specialmente ad Ada, per colei alla quale tante lacrime era costato 
il suo amore: «Cercate un altro amante, amate chi neppure la morte vi può togliere; 
vedete, guardate e pensate «quid est super sepulcrum».25 
 Quante riflessioni e risoluzioni generose eravamo solite prendere davanti a 
quella polvere e cenere a cui si riducono le grandezze della vita! Dopo aver pregato per 
il riposo eterno di queste persone che ci avevano preceduto verso l'eternità e dove presto 
le avremmo seguite, solevamo ripetere questi versi: 
 
Ecco dove finisce ogni grandezza, 
Ogni pompa di terra, ogni bellezza: 
Terra, loto, vil fango e poca arena 
Chiudono al fin di ogniun la breve scena. 
 
Visita a luoghi di beneficenza 
 
 Qualche altra volta andavamo all'ospizio o al ricovero per anziani. Che 
impressione al vedere le grandi sale degli ammalati! In mezzo a tanti dolori non 
avevano altra consolazione che quella che davano loro la fede, la religione, il 
Crocifisso, se avevano la fortuna di averlo e di guardarlo con amore, e Maria santissima, 
Madre degli afflitti, se erano devoti a Lei. Nelle loro lunghe ore di solitudine e di dolore 
l'unico rimedio e sollievo alle loro sofferenze erano Gesù e Maria, i due amici fedeli per 
i momenti di dolore. 
 Poche sono le persone che si avvicinano al letto degli ammalati, quasi tutti 
fuggono il luogo del dolore e si allontanano da quelli che soffrono. Quando andavamo 
al padiglione dei tisici, le infermiere e le suore ci dicevano che quella sala solitamente si 

                                           
24Cf. Pr 31, 30: «La donna che teme Dio è da lodare».  
25 «Che cosa c'è sopra la tomba».  
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riempiva sempre di gioventù, come lì vedevamo, soprattutto dopo il carnevale. 
Aggiungevano che il becchino aveva ancora molte fosse preparate, perché di esse c’era 
in quel periodo più bisogno che in qualsiasi altro tempo dell'anno. Quanta gioventù, 
commentavano, perde la vita per le pazzie, per i balli, per i veglioni, in questo tempo di 
peccato! Udendo ciò, saremmo state capaci noi di non aver paura di dare la vita, se 
fosse necessario, con le penitenze e le mortificazioni di un convento? Sarebbero stati 
più disposti a perderla gli amanti del mondo per offendere Dio e condannarsi, che noi 
per essere gradite a Lui e salvare le nostre anime?  
 Un altro enorme quadro di miseria umana, quando non si ha Dio, lo si vedeva 
nel ricovero per anziani. Era penoso e terribile vedere quelle centinaia di vecchietti che 
stavano sulla soglia dell'eternità, non avevano infatti più né forza né energia per nulla, e 
pensare che avevano le ore della loro vita contate, che stavano per concludere il loro 
viaggio in questo mondo, che arrivavano già al suo termine, quel termine che li doveva 
condurre a una eternità di felicità o di dolore... Oh, come ci spingevano queste 
riflessioni ad approfittare bene del tempo che ci dava ancora il Signore, perché ora 
possiamo facilmente lavorare e non dobbiamo attendere il tempo in cui le forze 
vengono meno, la volontà è indebolita e il cuore raffreddato!... 
 
Vanità degli uomini 
 
 A volte andavo ad accompagnare i signori che stavano nella mia casa a fare 
escursioni e piccoli viaggi di ricreazione e di passatempo. Ora però non vi sentivo molta 
voglia, né ciò mi attirava come nei tempi della mia fanciullezza, quando quelle cose mi 
entusiasmavano tanto. Le cose mi sembravano tutte cambiate —in realtà era Gesù che 
mi aveva cambiato il cuore—. Al vedere i palazzi, i monumenti antichi, i giardini mi 
venivano in mente le persone, che un giorno avevano goduto lì piaceri che erano passati 
per non tornar mai più e talvolta con danno delle proprie anime: non so quello che 
sentivo! 
 Ricordo quello che si ammirava in uno di questi palazzi antichi. Era dotato sia 
all’interno che all’esterno di scale. All’esterno la casa era tutta ombreggiata da 
pergolati, con fiori ed alberelli, così ben disposta che sembrava fatta da mani di angeli. 
Dentro era decorata con tappezzerie, pitture, antichità, stucchi. C'era una sala da gioco, 
una sala da bagno, un refettorio per l'inverno e uno per l'estate. Aveva tutto quello che si 
può desiderare per trascorrere una vita felice, se la felicità si potesse incontrare su 
questa terra... Nel giardino, si potevano trascorrere ore ammirando la varietà dei fiori 
molto ben disposti, gli alberi, le fontane, il parco, il luogo del gioco, il lago con la barca 
per andarvi a passeggio; sentieri ombreggiati e nascosti tutti con piante ad arco che 
simulavano gallerie; colonne altissime tutte coperte e ornate di fiori. Monumenti e 
statue ricordavano persone care, episodi e fatti di famiglia; c'erano persino cinque o sei 
monumenti di marmo dedicati a cani posseduti dagli antenati.... Che pazzia! Che vanità! 
Quanta compassione mi faceva tutto quello che costituisce oggetto di invidia per tanti 
poveri ciechi! Davanti ai miei occhi tutte queste apparivano come cose indegne di 
occupare il cuore di un uomo, creato per amare Dio. Mi sembrava di udire mille voci 
nel fondo dell'anima che mi dicevano: Beni materiali, beni passeggeri, non bastano ad 
un anima immortale!  
 Come per completare il quadro e confermarci maggiormente della vanità delle 
cose che avevamo appena terminato di contemplare, mentre noi ce ne andavamo, arrivò 
una lussuosa carrozza con una signora vestita a lutto che portava scritto sulla fronte il 
dolore e una signorina sua figlia di circa 15 anni, pallida, magra, senza colori, si capiva 
che era ammalata, perché nello scendere dalla vettura era sostenuta e accompagnata da 
una cameriera. Erano per quelle due persone tutte le bellezze e le comodità che 
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avevamo appena visto!... Ogni giorno più sentivo voglia di chiudermi presto nel 
convento per non vedere tanta cecità. Desideravo fuggire il pericolo di restare avvolta in 
quelle tenebre, nelle quali vivono tanti infelici nel mondo e poter contemplare, dentro le 
pareti di una povera cella, le sicure e consolanti verità del cielo promesse a coloro che 
lasciano tutto per amore di Dio... 
 
Esempio di un taglialegna 
 
 Un altro libro che mi offrì grandi lezioni e che non posso lasciare di aprire per 
raccontare quello che mi insegnava, perché mi offrì un'idea viva della bontà e della 
misericordia del nostro Padre celeste, fu dato da un povero tagliaboschi, che passava più 
volte al giorno davanti a casa mia. 
 Era padre di una famiglia numerosa e non seppe insegnare ai suoi figli altro 
compito per guadagnarsi il pane che il suo stesso e rude lavoro. Dopo aver tagliato fin 
dal mattino presto la legna, ne facevano fasci e dal bosco li portavano a spalla a un 
forno di mattoni che c'era in paese. Andavano con lui tre o quattro figli, ciascuno con un 
fascio proporzionato all'età, alla forza e alla statura di ciascuno. Il maggiore doveva 
avere intorno ai quindici anni e il minore circa sei o sette anni. Davanti camminava il 
padre con un fascio grandissimo. Per sé, lo si vedeva bene, caricava il più possibile, 
senza fare attenzione né al peso né alla lunghezza; invece, per i figli, come veniva ben 
misurato tutto! I fasci andavano diminuendo di peso e di dimensioni in maniera 
proporzionata a partire dal primo fino all'ultimo. Formavano una processione di quattro 
o cinque e l'ultimo portava un piccolo fascio. Quanta tenerezza e commozione mi 
faceva quella scena, vista come io la guardavo, cioè pensando che lo stesso fa Dio con 
noi, suoi figli. Con quale attenzione e amore misura le fatiche e i dolori della vita prima 
di dividerli e mettere alla prova con essi le anime che lui particolarmente ama! 
 
18 
La manifestazione 
 
 Il 16 luglio, festa della santissima Vergine del Carmelo, mi ricorda tutti gli anni 
il giorno in cui manifestai alla mamma la mia risoluzione di lasciare il mondo per farmi 
religiosa. 
 Mia sorella Elisa aveva i miei stessi desideri, ma era così timida che forse 
avrebbe sacrificato anche la sua vocazione pur di non dire nulla a nessuno. Io invece 
non ero così. Benché sopra questo particolare fossi molto riservata, parlavo senza 
problemi e trattavo le cose con chi dovevo, cioè con il confessore e con qualche altra 
persona che poteva aiutarmi nei miei propositi. Ai parenti e alla mamma nascondevo 
però i miei desideri, o non li manifestavo chiaramente, sapendo come i parenti 
raramente siano buoni consiglieri in questi argomenti. Molto spesso sono anzi di 
ostacolo o impedimento per portarli a compimento. È sicuro che tutti avevano dei 
sospetti a riguardo delle mie intenzioni, ma dato che non sapevano nulla di preciso, 
restavano a volte con il dubbio e pensavano che forse, passati alcuni anni e il fiore della 
giovinezza, le mie idee sarebbero cambiate. 
 Ma non fu così per la misericordia del Signore. Da Dio ebbero inizio i miei 
desideri, io ero appoggiata a Lui, e chi si appoggia a Dio non sarà mai scosso, «non 
commovebitur».26 
 

                                           
26 Cf. Sal 124, 1: «Non sarà smosso». Cf. anche Sal 20, 8; 45, 6; 92, 1; 111, 6. 
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Dichiara a sua madre la sua vocazione religiosa 
 
 Affinché noi potessimo manifestare francamente e chiaramente la nostra 
risoluzione, il Signore dispose che una domenica, il giorno o la festa di cui ho parlato 
sopra, mio zio sacerdote invitasse a pranzo mia sorella maggiore, così Elisa e io 
restammo sole con la mamma. Fin dal mattino ci siamo proposte e abbiamo deciso di 
fare la nostra dichiarazione, allegramente convinte che il nostro compito avrebbe avuto 
successo, perché quel giorno era festa della santissima Vergine. Al termine del pranzo 
noi ci demmo uno sguardo l'una all'altra come per dirci: ora è il momento; non 
possiamo lasciarlo scappare. Fui io quella che parlò, perché come ho detto, mia sorella 
non sapeva farlo. 
«Mamma», le dissi, «penso che avrai già indovinato le nostre intenzioni; ma ora che 
siamo sole, te lo diciamo chiaramente. Siamo decise a farci religiose. Cerca di vedere in 
che modo puoi aiutarci per sistemare le cose, poiché desideriamo attuare quanto prima 
la nostra risoluzione».  Povera mamma, come ci rimase! Nel sentirmi parlare in questo 
modo, cioè con una decisione e fermezza incontrastabile, replicò: «Lo dite veramente, e 
tutte e due? Oh, questa è una pazzia». Io rispondevo con la stessa fermezza: «Se sia una 
pazzia, io non lo so. Sia quel che sia, così dev’essere, perché così lo vuole Dio». E, 
dopo aver scambiato qualche altra parola, ci alzammo e andammo in giardino. Io non ne 
potevo più, mi sembrava che mi scoppiasse il cuore. 
 Oh, quello che sentii in quel momento, nel dover parlare in quel modo, vedendo 
che le mie parole trapassavano il cuore della mia povera mamma! Ma l'amore divino mi 
si presentava molto superiore a tutti gli altri amori. O dolce mio Gesù, Tu che mi desti 
forza e amore invincibile verso di Te e verso la mia cara mamma, Tu sai anche la pena 
che mi causò la lotta tra questi due amori! Esternamente mi facevo forte, ma 
interiormente ero confusa, abbattuta. Mi sembrava di aver perso tutte le forze, come uno 
che ha realizzato un lavoro superiore alle sue energie. Non osavo andare dove era lei né 
parlarle, credendo che al solo farmi vedere le rinnovavo il dolore. 
 Andai in chiesa e al ritorno continuavano in me quei sentimenti. Guardai dove si 
trovava la mamma e vidi che era in giardino con mia sorella maggiore e che piangeva. 
Gesù mio, Tu sai quello che io provai! Avrei voluto fuggire, ma per volare nelle tue 
braccia, per compiere la tua santa volontà ed assicurarmi in questo modo che niente mai 
più mi avrebbe disturbato... 
 Sognavo che presto questo si sarebbe trasformato in realtà, ma mi attendevano 
ancora lotte e difficoltà. Da quella data dovettero passare quasi due anni di prove, nei 
quali mi si rinnovarono quelle scene dolorose e insieme pericolose per il mio cuore 
ardente, se non avessi rivolto tutti i suoi ardori al cuore di fuoco di Gesù. 
 
Opposizione materna 
 
 Se i sentimenti religiosi facevano riconoscere alla mamma la volontà di Dio e il 
suo dovere di non opporvisi, ma di apprezzare la grazia del Signore che aveva scelto per 
sposa una sua figlia, tuttavia a volte, sovrapponendosi a questi i sentimenti del suo 
amore materno, la sottoponevano a dure prove. Arrivò fino ad oltrepassare i limiti del 
ragionevole. 
 Un giorno mi disse che era il confessore che mi metteva queste cose in testa,  
perciò che lo lasciassi e andassi a confessarmi da un altro; qualche volta dovetti 
accondiscendere, perché insisteva tanto. Un'altra volta mi presentò un libretto di 
risparmio con qualche migliaia di lire, dicendomi che, se non mi fossi fatta monaca, me 
li avrebbe dati e che io ne avrei potuto disporre come volevo. Avrei potuto fare qualche 
viaggio a santuari di mia devozione, o fare qualche altra buona opera che io desiderassi. 
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In una occasione nella quale eravamo andate a passeggio in una località montana da 
dove si vedeva il meraviglioso ed incantevole panorama della provincia di Lucca, mi 
faceva queste riflessioni: «Guarda, Giuseppina, tutte queste bellezze della natura nelle 
quali si ammira tanto il potere, la bontà, la grandezza di Dio. Chiudendoti in un 
convento le perdi; là non vedrai più che quattro miserevoli mura, monotone e tristi, tra 
le quali è molto probabile che ti pentirai di esserti obbligata a trascorrere tutta la vita. 
Aspetta almeno che passi la gioventù e godi un poco».  
 Io le risposi: «Oh, quanto si sbaglia questa mamma a pensare in questo modo! 
Mi dice che rinuncio a tutte queste cose? No, no di certo. Amo il bello, il grande più di 
essa, però non mi accontento solo di vederlo, voglio possederlo, voglio disporre di esso 
a mio piacimento. Facendomi religiosa, sarò sposa del Padrone di tutte queste cose, 
perciò tutte mi apparterranno in una maniera speciale e vera. Io scelgo di privarmi di 
vederle durante i quattro giorni della vita, per poterle godere meglio nell’eternità»... Lei 
mi rispose: «Con te non si può ragionare, con te no».  
 Un giorno la vidi, mentre stava lavorando, molto preoccupata e triste; mi chiamò 
e mi disse: «Ah, Beppina, Beppina, tu eri la speranza e l'appoggio della mia vecchiaia, 
perché vedendo che non avevi desideri di sposarti, io speravo di sceglierti, perché tu mi 
facessi compagnia e così finire in pace e tranquillità i miei giorni, ma tu ora distruggi le 
mie speranze!...». «Non sono io mamma —le dicevo—, è il Signore che così vuole e 
Lui, non dubitare, avrà cura del tuo avvenire meglio di me».  
 I suoi ragionamenti cadevano frequentemente sopra questo argomento e, 
talvolta, in forma così insistente e compromettente fino al punto di farmi vacillare, se 
non avessi risposto subito risolutamente e con qualche apparente durezza. La grazia del 
Signore mi diede sempre forza per farlo, benché il cuore a volte sanguinasse. 
 
Assediata da altre persone 
 
 Non era solo la mamma che mi tentava così; c’erano anche altre persone che 
tentavano ugualmente di convincermi e che ostacolavano la mia vocazione. La mamma 
diffuse in appresso la notizia della mia risoluzione; immediatamente lo seppero tutti, 
e.... quante molestie e motivi di dispiacere mi procurò! Quando andavo in chiesa, spesso 
succedeva che qualche giovane non molto pio si facesse burla di me, chiamandomi 
monachella e, a volte, con qualche parola ingiuriosa. 
 Una volta, trovandomi in compagnia di un'amica, uno di questi impertinenti di 
diciotto o di diciannove anni, incominciò, come al solito, a chiamarmi con questi nomi. 
Non facevamo nessuna attenzione a lui, facevamo finta, che lui non parlasse con noi e 
nemmeno giravamo la testa. Questo modo di fare lo infastidì molto e si avvicinò fino a 
cominciare a tirarmi il vestito e osò perfino darmi un pizzicotto al braccio. Nell'istante 
in cui mi sentii toccare, alzai una mano con una prontezza ed energia, che io stessa poi 
mi meravigliai, e gli diedi uno schiaffo con tutta la forza che avevo, dicendogli: «A 
parole lei può dirmi tutto quello che vuole, non m’importa niente, ma toccarmi no, 
questo non lo permetto». Varie persone, che erano presenti al fatto, dissero: «Hai fatto 
bene!». Il giovane, vergognandosi, si allontanò e non tornò più a molestarmi. 
 Come lunghi, tristi e grigi mi si fecero i giorni di quel periodo fino al mio 
ingresso in convento! Da tutte le parti incontravo amarezze e dispiaceri. Tutto mi si 
faceva pesante e fastidioso, mi stancava e ravvivava in me il desiderio di veder rotti gli 
impedimenti che mi trattenevano nel mondo. Ero ansiosa di aprire le ali per volare e 
riposare nella casa del Signore. 
 Benedette voi anime che avete ricevuto da Dio il prezioso dono della santa 
vocazione, che avete udito il suo richiamo di amore, il suo invito per trascorrere la 
vostra vita negli atrii della sua casa, abitazione di pace e arca di salvezza. Solo voi 
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sapete quello che un’anima soffre quando vede ritardarsele questo giorno... Non sente 
tanto il mendicante la necessità di un pezzo di pane, né il fiore appena piantato il 
bisogno di acqua per non morire, quanto l’anima sente la necessità di nascondersi agli 
sguardi di tutti; infatti tutto sembra farla vergognare, arrossire e temere. Lo sguardo 
divino di eterna purezza che si è posato sopra di lei le ha lasciato impresso il suo 
candore. Non desidera altro che nascondersi per occultare il suo inestimabile tesoro, 
affinché nessuno glielo rubi, né lo disprezzi con i suoi falsi giudizi, poiché «l'uomo 
naturale non comprende le cose dello Spirito di Dio» (cf. 1 Cor 2, 14). 
 
19 
Il deserto 
 
 L'anima che ama Dio e sospira soltanto per Lui si trova nel mondo come in un 
deserto. Non importa se stia in mezzo e in compagnia di persone, che veda e ascolti 
quello che intorno a lei passa, che si veda obbligata a prendere parte a certe convenienze 
sociali. Tutto ciò non ha importanza, ripeto, ella si sente sola e a volte così sola che non 
ha nulla al confronto la solitudine del più nascosto e dimenticato deserto. 
 
Solitudine mistica 
 
 Senza dubbio è molto quello che nel mondo vede o sente: quante follie e vanità 
deve vedere, quanti rumori e voci inutili e spesso peccaminose, ascoltano i suoi orecchi 
in mezzo al mondo! Ma nessuna delle cose che osserva, corrisponde a quello che 
vedono gli occhi interiori della sua anima illuminata dalla grazia. Ode molti progetti e 
discorsi dal mattino fino alla sera; non cessano un istante di risuonare nelle sue orecchie 
i rumori e i movimenti delle creature, però nessuno fa eco con quello che lei sente, 
pensa e vorrebbe far sentire e udire agli uomini. Si trova sola; si sente spesso come 
assoggettata da una mano invisibile e attratta in una regione superiore e nessuno 
l'accompagna nei suoi voli elevati verso l'Amore. A volte si sente come immersa in una 
essenza divina, bagnata da un soave vapore celeste. Non c'è nessuno che comprenda e 
apprezzi con lei il delicato profumo, che riposi in sua compagnia, approfittando delle 
irradiazioni del sole divino, dal quale sente che discendono tutti i benefici alla sua 
anima. Si trova sola, non ha nessuno con cui parlare e dal quale essere capita. Preferisce 
perciò nascondersi, restare in silenzio, non manifestare a nessuno le sue idee, le sue 
aspirazioni, le sue sofferenze, i suoi godimenti. Sempre e dovunque rimane sola, come 
in un deserto, perché nessuno può corrispondere con lei, né adattarsi e conformarsi a lei. 
Se esiste una differenza tra il deserto materiale e questo deserto mistico dove vivono le 
anime amanti consiste nel fatto che nel primo si gode tranquillamente la pace e il dolce 
riposo della solitudine senza che nessuno ci molesti; nel secondo, invece, si sente la 
solitudine per soffrire e consumarsi in mistiche agonie. 
 Più avanti vedremo in quale stato fisico mi ridussero quelle intime ed occulte 
pene che consumavano la mia anima e sfinivano il mio già tanto debole corpo. Ero 
arrivata a un tal punto che mi sembra sarebbe stato sufficiente lasciarci la vita, se 
l'Amante divino, che mi aveva scelto per sua sposa, non me l’avesse conservata con una 
grazia speciale. 
 Restavo di solito sola e in silenzio, soffrivo la terribile nostalgia di quelli che 
non hanno nessuno e che si trovano soli in terra straniera, c'erano giorni nei quali si 
potevano contare le parole che uscivano dalla mia bocca. Anche quando stavo con la 
mamma o le mie sorelle a lavorare e durante i pasti, rimanevo senza parlare. Mi costava 
un grande sforzo interrompere il silenzio, o quel non so che di intimo che mi assorbiva 
tutta e mi occupava. Intimamente mi sentivo felice, godevo di una felicità, di un piacere 
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che non ha spiegazione né paragone, ma nel medesimo tempo soffrivo per il contrasto 
che tutte le cose esteriori producevano nei miei intimi sentimenti. Pensieri del mondo, 
desideri, amori, quanto diversi sono da quelli che ha chi ama Dio! 
 Voglio dare una piccola idea di ciò, raccontando qualche caso particolare, perché 
si veda quanto erronee sono le aspirazioni di quelli del mondo e come siano in contrasto 
con quelle delle anime illuminate dalla grazia. 
 
Le chiamate del mondo 
 
 Un giorno una signorina, che diceva di aver compassione di me perché le 
sembrava che la mia vita fosse triste, incominciò a parlarmi così: «Perché vuoi farti 
monaca? La vita ha uno scopo; una volta entrata in convento non potrai raggiungerlo. 
Rinunci così al fine che Dio si propose nel darci la vita e rinunci anche agli incanti e ai 
piaceri della vita: questo è disprezzare i doni del Signore, che ce li ha dati». Povera 
infelice! Che cosa sarà successo di lei con quelle strane idee? Temo che abbia raggiunto 
il suo fine, che a lei pareva di raggiungere in quel modo. 
 Un altro giorno dissi a una di queste povere persone mondane che sono abituate 
soltanto alle soddisfazioni ed ai piaceri: «Se tu sapessi quanto è gradito al Signore e 
quanto merito si acquista per la nostra anima offrire qualche fioretto alla santissima 
Vergine, specialmente il sabato, per esempio quando ci asteniamo dal mangiare qualche 
cosina che maggiormente ci piace, non diciamo qualche parolina che desideriamo dire, 
ci priviamo di vedere qualcosa che siamo curiosi di vedere ecc.!». Essa incominciò 
subito a ridersi di me e a prendermi in giro, gridando: «Cosa dici! Dio ci ha dato gli 
occhi perché vediamo, la voce perché parliamo e il gusto per scegliere le cose più buone 
e gradevoli...». Poveretta! Dimenticava che così sarebbe stato nella condizione di 
innocenza, ma dopo il peccato originale i sensi si sottrassero alla retta guida della 
ragione e se non li sottomettiamo con un freno continuo ci portano alla malvagità, al 
peccato, alla perdizione. 
 Quanto è vero che l'uomo naturale non è capace di comprendere le operazioni 
dello spirito, ma unicamente le basse sensazioni dei sensi con le sue operazioni animali. 
Quanto degrada l'uomo in questo modo la sua superiorità di essere razionale e si 
abbassa al livello dei bruti. Per costoro il loro fine non è quello unico per il quale tutti 
noi siamo stati creati: servire e amare Dio; ma soddisfare le proprie cattive inclinazioni. 
Si  consegnano così liberamente e accondiscendono di proposito a tutto quello che 
queste chiedono, senza guardare al male infinito del peccato. Poveri ciechi, quanta 
compassione ho per voi! 
 A queste cose, proprie di menti traviate e cieche, di solito io rispondevo con 
poche parole. Il confessore mi aveva detto di non mettermi a discutere con nessuno, che 
con l'esempio si dice e si fa di più che con le parole. Il restare in silenzio, facendo il 
bene, è il mezzo migliore di insegnare agli ignoranti e di influire su quelli che, a causa 
della loro coscienza malata, non sono disposti a comprendere le delicate operazioni 
dello Spirito Santo. Così di solito cercavo di comportarmi. In questo modo il Signore si 
servì molte volte di me per far aprire gli occhi ad alcune povere anime che avevano 
della religione idee tanto sbagliate. Se non avessero visto in pratica quello che soltanto 
essa può fare, non sarebbero mai entrate in se stesse, piuttosto si sarebbe potuto temere 
di loro un vicino allontanamento da Dio, con la perdita della fede. 
 
Valutazioni sbagliate 
 
 Un giorno era a mangiare con noi una signora venuta ad aiutarci in alcuni lavori 
di casa. Nel vedere che la mamma mi serviva il cibo come gli altri e notando che io 
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mangiavo come tutti (infatti benché facessi molti sacrifici nel cibo, quando c'erano gli 
altri cercavo di conformarmi per non essere notata), detta signora rimase meravigliata e 
disse alla mamma: «Credevo che sua figlia non mangiasse, ma vedo che mangia». Il che 
equivaleva a dire: credevo che sua figlia fosse santa, che vivesse senza mangiare, ma 
ora vedo che non è così, infatti mangia normalmente... Oh considerazioni sbagliate di 
chi non ha lo spirito di Gesù, ma unicamente il pensiero umano e materiale! Gesù 
invece avverte nel suo santo Vangelo: «Quello che fa la tua mano destra non lo sappia la 
sinistra; nascondi i tuoi digiuni, perché nessuno al di fuori del tuo Dio lo veda» (cf. Mt 
6, 3.18); «sporca l'uomo non quello che entra per la bocca, ma piuttosto le parole che 
dalla medesima escono, poiché procedono dal cuore...» (cf. Mc 7, 15.21-23). Se io 
avessi parlato con danno della carità, mormorando o mentendo, essa non si sarebbe 
preoccupata tanto né perso la stima di me, perché ciò è normale nelle riunioni del 
mondo, ma per il semplice fatto di vedermi mangiare perse la stima che aveva per me. 
 Uomini ciechi, oh mondo ipocrita! In te tutto è menzogna e falsità, le tue idee 
sono tutte distorte e molto lontane dalla verità. Per l'anima che vive soltanto di questa, 
non trova nulla in te. Tutto è vuoto, tutto serve per molestarla con le sue erronee 
dottrine, niente può darle mai né un aiuto né un appoggio; da te non riceve nulla e 
vivendo in te sta sola, molto sola. Povera anima! Quanto soffre mentre si vede obbligata 
a rimanere nella Babilonia del mondo, negli orrori di una solitudine la più dolorosa e 
spaventosa per un cuore che ama Dio e sospira soltanto per Lui. 
 
20 
L'oasi del deserto 
 
Quando il profeta Davide disse: «Il passero trova una casa per sé e la tortora un nido, 
dove porre i suoi piccoli» (cf. Sal 83, 4), credo che abbia pensato alle anime innamorate 
di Dio che vivono nel deserto del mondo. Con questa analogia lo Spirito Santo ci 
mostra in una forma tanto bella e delicata il luogo dove troveranno consolazione alle 
loro pene le anime che desiderano soltanto il suo possesso! 
 
Il tabernacolo 
 
 La casa e il nido alla quale qui fa allusione il Profeta è senza dubbio il 
tabernacolo dove dimora Gesù Sacramentato. Alle parole citate sopra infatti aggiunge: 
«Altaria tua Domine virtutum, Rex meus, et Deus meus».27 Gesù, ancor prima di attirare 
con tanta forza di amore i cuori di molti, ne conosceva le loro sofferenze. Preparava 
loro nella sua infinita bontà una abitazione sicura dove rifugiarsi, un nido o luogo di 
riposo dove godere tranquille il suo amore. Ed egli non è che lo stesso che sta nascosto 
nell'Ostia consacrata. Gesù Eucarestia: in quale abisso senza fondo di amore mi metto 
nell'incominciare a parlare di te! 
 Prevedo la violenza che dovrò farmi ogni volta che i miei doveri mi 
obbligheranno ad interrompere il mio racconto. Da oggi in avanti dovrò infatti 
addentrarmi frequentemente in questi abissi, e proprio da oggi in poi avrò meno tempo a 
disposizione. Tu vedi quanto spesso devo lasciare la penna e devo sospendere le idee, i 
pensieri, gli atti, ma più di tutto l’effusione degli affetti del cuore, che al solo ricordo 
della tua bontà mi si ravviva e mi si risveglia con tanto ardore. Resta con me, dolce 
amore della mia anima. Accetta fin d’ora i sacrifici che dovrò fare, quando mi toccherà 
abbandonare la penna, mentre vorrei correre, volare sopra il foglio per dire tutto quello 

                                           
27 Cf. Sal 83, 4: «I tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio». 
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che Tu hai fatto alla mia anima dal tabernacolo, nascosto in quell’Ostia dove ti tengono 
legato le catene indissolubili del tuo instancabile amore... 
 Dovrò soffrire anche per dover lasciare al loro posto cose che il mio cuore sente 
tanto vivamente e vorrei —spinta dall'amore— dichiarare presto per poter far sentire a 
tutti quello che io sento. O Gesù Sacramentato, vieni nel mio cuore, stai con me, attenua 
le mie ansie, trattienile per qualche giorno in più, per qualche mese, quando dovrò di 
nuovo parlare di Te, o amore degli amori. 
 Che sarebbe stato di me senza Gesù Sacramentato? Senza dubbio non mi 
sarebbe stato possibile vivere. Gesù era per me una necessità così grande che non può 
immaginarlo chi non sente quello che io sentivo, cioè la forza della sua bontà e del suo 
delicato amore. Mi sembra di poter dire in verità: quanto io amavo allora Gesù, con 
quanto ardore andavo da Lui e sospiravo a Lui di giorno e di notte! 
 Una volta, attratta da questo amore, calamita potente che mi tirava al suo altare, 
mi avvicinai al tabernacolo e lì, con santa spregiudicatezza, toccavo la porticina del 
fuoco eterno di carità chiedendogli una elemosina di amore. Se tutti chiamassero a 
questa porta, troverebbero rimedio ai loro bisogni. Se tutti conoscessero chi sta lì, 
aspettando, per dividere con tutti senza distinzione le sue ricchezze infinite! 
 Che cosa sarebbe degli uomini se non avessero Gesù Sacramentato? Purtroppo, 
per disgrazia, sono pochi quelli che sanno apprezzare questo dono, che si alimentano di 
questo indispensabile pane di vita, che accorrono a Lui e vivono e riposano al suo 
fianco. Il Signore si era già lamentato di questa scortesia dicendoci: «In mezzo a voi sta 
uno che voi non conoscete» (cf. Gv 1, 26). Io vorrei che queste parole risuonassero 
all'udito di tutti quelli che gemono e piangono nell’esilio di questa vita e ripetere loro: 
«Andate da Gesù. Sta con voi Colui che vi ama con amore infinito, che conosce tutte le 
vostre necessità, che vuole e può porvi rimedio, che vi accompagna lungo il cammino 
del vostro pellegrinaggio. Lo stesso che un giorno sarà la vostra eterna ricompensa è 
oggi il vostro compagno, la vostra guida, il raggio splendente di luce che illumina i 
nostri passi incerti nell'arido deserto della vita...». 
 Io ti ho conosciuto, o dolce Gesù. Benedetto mille volte il giorno che mi 
incontrai con te, o Pastore divino, che mi lasciai imprigionare dalle tue braccia pietose e 
portare alla tua casa sulle tue spalle benedette. Lì cibasti di Te, o pane celeste, la mia 
anima stanca, ridandole vigore e forza per correre senza paura dove mi attendeva il tuo 
amore per compiere la tua divina volontà. 
 Da quel giorno felice, Gesù Sacramentato fu il mio alimento, il mio rifugio, la 
mia consolazione. Lui era il mio primo pensiero all'apparire del giorno, Lui la mia 
ultima occupazione al cadere delle ombre della notte, Lui il mio ultimo sospiro 
nell'abbandonarmi al sonno e il battito del mio cuore mentre dormivo. Quanta fame 
avevo di Gesù Eucarestia! Correvo a lui con un ardore tale che si tramutava in passione 
e follia. Santa follia, perché mi portava da Gesù. 
 Un giorno mia zia mi disse: «Beppina sembri completamente ebbra o come 
ipnotizzata da una forte passione. Sembra che tu non possa fare altra cosa che andar là 
dove essa porta, per soddisfare la sua tendenza». Era vero, la mia passione, la mia santa 
passione, era Gesù, folle di amore per me, nascosto nell'Ostia.... Tutti i minuti che 
avevo liberi, volavo da Lui. Dalla mia casa vedevo la chiesa, con alcuni passi soltanto 
potevo attraversare gli atrii e raggiungerla e fissare il mio sguardo sul tabernacolo da 
dove egli mi guardava e attendeva come un amante appassionato. La mattina ero solita 
alzarmi presto, la prima della casa. Inginocchiata sul sagrato della chiesa attendevo che 
aprissero. Alla sera, quando la luce del giorno era scomparsa e l'oscurità faceva più 
profonda la solennità del tempio, io rimanevo lì ancora accanto a Gesù, fino a che non 
udivo il rumore delle chiavi. La donna incaricata di chiudere, avvicinandosi me le 
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faceva udire di proposito. Io non potevo abbandonare quella dimora di pace, l'unico 
luogo dove si riposava e si sentiva felice la mia anima. 
 
La Santa Messa 
 
 Dopo aver ascoltato due o tre Messe, se a casa non mi chiamava qualche 
pressante dovere, io rimanevo lì dietro una colonna che nascondendomi agli sguardi di 
tutti mi lasciava vedere molto chiaramente il tabernacolo. Mi succedeva spesso che 
dopo una Messa ne ascoltavo un'altra e un'altra ancora, specialmente quando c'erano 
feste o funzioni particolari. Le ore mi passavano senza accorgermi e si faceva tardi 
senza ricordarmi di uscire. La mamma, che conosceva la mia condizione di debolezza, 
mi stava aspettando con ansia per la colazione ed io pensavo a tutto meno che a quella. 
Lei, da un angolo del giardino, situato quasi di fronte alla chiesa, mi chiamava: 
«Beppina, Beppina, cosa aspetti? Non è ora?». Io, appena udivo la sua voce, subito mi 
muovevo piena di vergogna, perché tutti i presenti lo notavano. La mia maggior 
vergogna dipendeva dal fatto che secondo il mio solito mi mettevo davanti, vicino 
all'altare e per uscire dovevo passare in mezzo a tutti e mostrare a tutti il mio volto 
arrossito. In silenzio offrivo al Signore questa mortificazione, che a dire il vero non era 
piccola, perché il mio grande desiderio era quello di passare nascosta. Questo non era 
però sufficiente per farmi abbreviare la mia permanenza accanto a Gesù. Benché a volte 
prevedessi, dato che era tardi, che la mamma sarebbe venuta a chiamarmi, non per 
questo uscivo, a meno che non avessi avuto ordine da lei stessa circa l'ora in cui sarei 
dovuta ritornare. Nessuno e niente poteva allontanarmi da Gesù. Era per la mia anima 
come una calamita potente e irresistibile, l'unica causa della mia vita, l'unico oggetto 
che occupava la mia mente e sosteneva la mia debole esistenza che andava 
consumandosi come una lampada per Lui. 
 
Visite al Santissimo 
 
 Che ore tanto felici ho passato con Gesù, senza fare altra cosa che guardare 
quella porticina che rinchiudeva tutto il mio amore. Ricordo ancora quando nei giorni 
oscuri o al tramonto, mi trovavo sola in quella grande e silenziosa chiesa, le grandi cose 
che sperimentava la mia anima. 
 Il tenue chiarore della lampada, come una scintilla di luce, illuminava la 
porticina del tabernacolo dove io tenevo fisso lo sguardo e dal quale mi sembrava che 
un'altra luce superiore irradiasse e illuminasse la mia anima. Luce preziosissima, degna 
di essere infinitamente amata più di tutti i tesori della terra, perché mi riempiva il cuore 
e mi scopriva le ricchezze del cielo. 
 Per poter fare qualche dono a Gesù e adornare il suo altare, imparai a creare fiori 
artificiali. Con quanto amore feci alcuni mazzetti aiutata da alcune amiche, quanta 
passione mettevamo in questo lavoro! Scrivevamo sui petali e sulle foglie le nostre 
richieste e suppliche, i nostri desideri e promesse: «Gesù, ti amo», oppure soltanto la 
parola: «Amore», oppure: «Voglio amare e amore ti do», «Cerco amore e l'amore mi 
basta»,  «Voglio vivere per amarti e morire di amore».  
 Una volta stavo pulendo l'altare, perché mi piaceva per devozione andare ad 
aiutare la donna che scopava e ordinava la chiesa. In un luogo nascosto (perché nessuno 
lo vedesse) scrissi: «Gesù, giuro di amarti sempre. Taglia il filo della mia esistenza nel 
medesimo istante nel quale tu vedi che il mio cuore non ama più soltanto Te. Qui lascio 
il mio cuore per amarti ed adorarti finché Tu, Amore mio Sacramentato, rimani in 
questo tabernacolo». Lì sta ancora il mio povero cuore, come sta in tutti i tabernacoli 
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che esistono, perché l'amore non conosce distanze, abbraccia tutti i luoghi dove dimora 
Dio. 
 
Fiori a Gesù e Maria 
 
 Ma i fiori naturali erano il dono che con maggior frequenza anche ogni giorno, 
io offrivo a Gesù. Quante volte andavo in giardino a guardare i boccioli e calcolare 
quando sarebbero stati pronti per essere tagliati e portati a Gesù! Ogni sabato 
immancabilmente, dopo aver raccolto i fiori del mio giardino, andavo a chiederne altri 
alla gente del mio vicinato e raggiunta una sufficiente quantità di fiori belli e freschi, in 
compagnia di alcune bambine, componevo due, quattro, sei o più mazzetti, che 
andavamo a depositare felici sulle balaustra dell’altare. Più felice ancora mi sentivo 
quando, il giorno seguente, li vedevo splendere accanto al tabernacolo, all’ostensorio, 
oppure adornare l'altare di Maria. Fiori di maggio, con quanto ardore io vi raccoglievo 
per farvi concludere la vostra vita accanto a Gesù, manifestandogli il mio desiderio di 
terminare allo stesso modo io la mia, o anche per ossequiare la mia dolce Madre, 
chiedendole in cambio il suo santo amore! 
 Questi ricordi mi portano alla memoria i giorni nei quali io amavo Gesù con un 
ardore indicibile... A volte mi è venuto il timore di non amarlo altrettanto ora... Però poi 
i miei timori svaniscono; me lo assicura Gesù dicendomi: «Allora tu sentivi di più il 
mio amore, perché mi amavi di più con il tuo cuore che con il mio. Ora è l'inverso: lo 
senti meno, ma mi ami incomparabilmente di più...». O Gesù, potendoti io amare con il 
tuo stesso Cuore, non temerò più, ma piuttosto ti dirò e ripeterò senza paura: «Gesù 
Sacramentato, Amore mio, ti amo, ti amo molto, ti amo sopra tutte le cose. Tu sei stato 
il primo a possedere gli ardenti affetti del mio giovane cuore. Tu sei colui che lo 
possiede al completo ora, quando ti conosco con maggiore luce e con piena conoscenza 
di causa, che non c'è altro amore che il tuo amore. Ti rinnovo questa offerta a ogni 
battito del cuore. Ti amo perché sei amore, amore eterno. Ti amo e ti chiedo, in cambio 
del mio amore, di amarti eternamente».  
 
21 
Tu sarai passionista 
 
 Quando il Signore dona ad un’anima la santa vocazione, non sempre gliela dà 
per un Istituto determinato. Spesso chiama e poi lascia l'anima libera o indecisa sul 
cammino che deve percorrere o sull’Istituto religioso che deve scegliere per servirlo, 
finché a poco a poco glielo mostrano le circostanze. Tutte queste vengono disposte dal 
Signore e sono pure uno strumento del quale egli spesso vuole servirsi per portare le 
anime al compimento della sua santissima volontà. Così fece con me. Siccome questi 
modi o mezzi dei quali si servì sono tutti particolarmente provvidenziali, come Dio 
permettendolo vedremo, voglio renderne noto qualcuno perché sia glorificato l'Amore, 
quell'amore tenero e generoso che si interessava di me e che regolava tutte le mie cose 
come se non avesse dovuto occuparsi di nessun'altra cosa. Allo stesso modo procede la 
bontà divina con tutte le anime che si abbandonano alla sua provvidenza, poiché tutte 
gli costano lo stesso prezzo. 
 
Il primo tentativo con le Passioniste e con le Cappuccine 
 
 Benché a me, come ho già annotato, non fosse stata data una vocazione per un 
determinato Istituto, tuttavia il desiderio che avevo di solitudine e mortificazione mi 
faceva inclinare verso le Cappuccine o le Passioniste. Non conoscevo nessuno dei due 
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Istituti se non per quel poco che di loro avevo letto o sentito dire. Delle ultime ero un 
poco più informata per la relazione che avevo con i Padri Passionisti. 
 Non molto tempo prima erano andate a Corneto-Tarquinia, nel primo convento 
fondato da san Paolo della Croce, due ragazze del mio paese. Manifestai un simile mio 
desiderio al confessore, che lo approvò e mi promise di occuparsi personalmente della 
faccenda. In effetti, egli, scrisse alla superiora del monastero passionista di Corneto-
Tarquinia. Ella in riposta gli comunicò che le religiose, vedendo che le due sopracitate 
non stavano bene a causa dell'aria non molto salubre del luogo, avevano deciso di non 
ammetterne altre provenienti da questa regione, cioè dalla provincia di Lucca. È facile 
immaginare la mia sofferenza davanti a questa risposta negativa, poiché di Passioniste 
in quel tempo non c'era che quel monastero in Italia e uno in Francia. Vidi 
improvvisamente come sbarrate le porte e senza sapere a cosa aggrapparmi. Fu allora 
che ritornai con il pensiero alle Cappuccine, ma senza alcun risultato. Quando Dio non 
vuole, le creature nulla possono. 
 
Di nuovo alla porta delle Visitandine 
 
 Cercai da un'altra parte. Un giorno andai con mia sorella e mia cugina dalle 
Visitandine di san Francesco di Sales, dalle stesse con le quali anni prima ero stata da 
sola con tanto imbarazzo e senza risolvere nulla. Anche questa volta doveva succedere 
la stessa cosa o anche peggiore, permettendolo così il Signore, poiché mi sembra che 
allora le nostre anime fossero molto ben disposte. Andavamo così decise e così risolute 
che nessuna cosa poteva opporsi a noi per lasciare il mondo quanto prima. Abbiamo 
suonato a detto convento con i sentimenti di rispetto e di venerazione con i quali noi ci 
avvicinavamo sempre a questi luoghi benedetti e soprattutto a quel convento bello e 
maestoso, dove si vede da ogni parte venerato il Re al quale appartiene: il Cuore di 
Gesù. 
 La portinaia, alla nostra domanda di voler parlare con la superiora, ci rispose con 
molto poco garbo e delicatezza: «Che cosa volete? Se volete farvi monache, sappiate 
che non ne abbiamo bisogno». Disse questo con un tono dispettoso, come se noi le 
avessimo offerto una merce da comprare. Questa risposta ci lasciò gelate, ma anche 
istruite di quanto siano brutti nelle persone religiose quei modi poco cortesi. Quella 
suora con certezza non aveva imparato il dolce e soave spirito del suo santo Padre e in 
generale di tutte le religiose della Visitazione. 
 
Visita a un convento di Domenicane 
 
 Andammo pure a fare visita alle Domenicane che ci fecero un'impressione molto 
buona, infatti ci trattarono con molta amabilità e gentilezza. L'unica cosa che non mi 
soddisfece fu il fatto che mi sembravano poco austere, poiché vedemmo alcune di loro 
che da una grande grata ci parlavano con allegria e santa libertà, come se ci avessero 
sempre conosciute. Questo ci diede motivo per pensare che non erano tanto austere, 
poiché allora noi non sapevamo ancora quanto il Signore ama invece essere servito con 
santa allegria. Le nostre testoline talvolta pensavano che per essere austere non si 
dovesse né parlare né ridere, ora certamente non penso più così. Inoltre, proprio quel 
giorno c'era stata una vestizione e la loro allegria era sicuramente accresciuta dalla 
circostanza di festeggiare la nuova sorella. Gesù non volle allora che fossi Domenicana, 
perché voleva farmi più avanti «Domenicana nel cuore», ossia Passionista-
Domenicana. 
 
Le prime notizie su Gemma Galgani 
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 Così scorrevano via i giorni e i mesi dell'anno 1904. Era da poco che era morta 
Gemma Galgani. Ricordo che il giorno della morte di quella Serva di Dio, il Sabato 
Santo, venne a casa mia una donna del paese e che prima di sposarsi era vissuta a 
Camaiore. Era figlia dei coloni dei signori Giannini, i benefattori di Gemma. «Sai», mi 
disse, «che è morta a Lucca in casa della famiglia Giannini una giovane di 24 anni, 
santa, che aveva le stimmate nelle mani e ai piedi? Molti vanno a vederla, a baciarle le 
mani, e a chiederle grazie ecc.». Siccome quella donna era un po' chiacchierona e non 
molto spirituale, non feci caso a quello che riferiva e lasciai passare la cosa, 
privandomi, inconsapevolmente, della grande soddisfazione che ora avrei avuto di aver 
visto Gemma morta e di averle baciato le mani. Questa fu la prima volta che udii parlare 
della Serva di Dio, perché come ho già detto, credo di averla vista più volte come in 
seguito mi dissero e che lei abbia visto me, però senza riconoscerci. 
 L'anno successivo a questo avvenimento, una signora che era venuta a passare 
l'estate in casa mia, molto pia, che conosceva i miei desideri di lasciare il mondo e 
consacrarmi a Dio e le difficoltà che per questo avevo, in un'occasione mi domandò: 
«Bettina, hai deciso di entrare nel convento?». «Ah, signora —risposi—, se sapesse! 
Sono molto afflitta... Feci scrivere dal confessore alla superiora delle Passioniste di 
Corneto-Tarquinia ed ha risposto che non ammettono più ragazze di questi luoghi, 
poiché quelle che vi sono andate non sostengono il clima; perciò devo abbandonare 
l'idea di farmi Passionista. Non ho avuto il coraggio nemmeno di dirlo alla mamma, 
poiché sono sicura che anche nel caso che le monache mi avessero ricevuto, lei non me 
lo avrebbe permesso». Mi rispose immediatamente e con una fermezza che sembrava 
ispirata: «Non temere; te lo assicuro: tu sarai Passionista. Presto verranno delle 
monache a fondare un convento a Lucca: tu sarai una delle prime».  
 Quello che io provai nell'udire quelle parole non posso esprimerlo. Se mi avesse 
parlato un angelo che Dio mi mandava dal cielo, credo che non gli avrei dato maggior 
fede, né mi avrebbe prodotto maggior consolazione e sicurezza. Corsi a casa a sfogare 
la mia gratitudine ai piedi del mio Crocifisso. Inginocchiata davanti a lui, piansi di 
consolazione e... quante grazie gli dissi e baci gli diedi! Quella signora, donna Angela 
Bartolucci, sposa di un medico, della quale dovrò parlare un'altra volta più avanti, era 
amica di donna Cecilia Giannini, madre adottiva di Gemma. Aveva dunque conosciuto 
la Serva di Dio ed era informata sulla sua vita. Sapeva che lei prima di morire aveva 
predetto che lì a Lucca ci sarebbe stata una fondazione di Passioniste, che si stava 
lavorando per portare a termine l'opera e che presto si sarebbe potuto vederla realizzata. 
Effettivamente, nel marzo dell'anno seguente, 1905, vennero da Corneto-Tarquinia 
alcune Madri dell'Istituto per dare inizio all'opera. Io, quando quella signora mi disse: 
«Tu sarai Passionista», non sapevo né avevo saputo nulla di Gemma, né della profezia, 
né dei mezzi e dei modi per cui ciò sarebbe potuto realizzare, tuttavia lo credevo ed ero 
pienamente convinta che sarei appartenuta al felice numero di quelle fortunate.28 

                                           
28 Gemma Galgani, in una lettera del 13 ottobre 1901 al suo Direttore straordinario, il P. Germano, gli 
riferisce queste parole che le disse Gesù: «Figlia, scrivi immantinente al babbo tuo che si rechi a Roma, 
parli di questo mio desiderio al S. Padre, gli dica che un gran castigo è minacciato e mi abbisognano 
vittime. Il mio Padre celeste è sdegnato fortemente. Io vi assicuro che se daranno la soddisfazione al mio 
Cuore, di fare qui in Lucca una nuova fondazione di Religiose Passioniste, così accrescendo il numero di 
queste anime, le presenterò a mio Padre, ed Esso si calmerà» (cf. Lettere ed Estasi della Serva di Dio 
Gemma Galgani, a cura del P. Germano di santo Stanislao, Roma 1909, n. 53, p. 57; oppure: Lettere di S. 
Gemma Galgani, ed. 1941, lettera n. 85, p. 219). Già in data 29 gennaio 1900 in una apparizione san 
Gabriele dell’Addolorata aveva presentato a Gemma la fondatrice e le prime religiose del nuovo 
monastero, annunciandole: «Terminati i due anni, in giorno di Venerdì si comincerà l’opera». «E io?», gli 
dissi. «Tu sarai Passionista» (cf. Lettere di S. Gemma Galgani, ed. 1941, lettera n. 1, p. 7). Madre 
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 Quanto è buono, voglio ripeterlo cento e mille volte, quanto è buono il Signore! 
Lui solo. Lui sapeva quello che io soffrivo; in quale stato fisico mi avevano ridotto i 
patimenti dell'anima, poiché, desiderando rompere le catene del secolo e volare nella 
sua santa casa, vedevo come chiudersi tutte le strade. Nella misura che andavano 
crescendo le mie ansie e i desideri di essere tutta di Dio, aumentava in me il disgusto 
per tutte le cose del mondo, per le quali sapevo di non essere stata fatta. 
 Ma se Lui vedeva la mia pena, misurava pure le mie forze e mi preparò pertanto 
una grande consolazione. Diversamente, era tale la mia debolezza e l’esaurimento fisico 
nel quale mi trovavo, che senza l'aiuto di Dio credo sarei morta prima che trascorresse 
l'anno e mezzo, che ciononostante dovetti attendere nel mondo, a partire da quella data. 
 Oh, come vorrei fare intendere a tutte le anime, specialmente a quelle che si 
trovano nella sofferenza, come io stavo allora per non poter soddisfare i desideri di 
consacrarmi al Signore; come vorrei far loro capire la bontà di Dio perché confidino in 
Lui! Non temano, si stringono sempre più fortemente al suo amore, mediante la fedeltà 
nel servirlo e rimangano sicure. Dio tutto può e lo fa per l'anima che lo ama. Quando 
tutti i rimedi si sono esauriti, secondo le misure umane, Lui ne possiede ancora altri 
infiniti e li mette in atto con piacere per le anime che confidano in Lui e che ripetono 
con tanto maggior ardore quanti più motivi di confidenza si presentano loro: «In te, 
Domine, speravi non confundar in aeternum».29 
 
22 
Felici incontri 
 
 Benché io non ne sapessi nulla le monache Passioniste erano già arrivate a 
Lucca. La profezia di Gemma Galgani incominciava a compiersi. Lei aveva detto: 
«Gesù vuole un convento di monache Passioniste qui a Lucca». Erano venute da 
Corneto-Tarquinia due religiose per dare inizio all'opera. Acquistarono 
provvisoriamente parte di un antico e grande convento di Francescane, rimanendo lì fin 
quando la provvidenza non avesse provveduto loro un convento proprio. 
 Vediamo la maniera provvidenziale con la quale il Signore dispose che io mi 
mettessi in relazione con loro. È per me una vera soddisfazione il rivelarlo, perché si 
veda e si lodi la bontà di Dio. 
 
La madrina di battesimo 
 
 La signora, donna Teresa Montaldo, mia madrina di battesimo, anche dopo aver 
lasciato di vivere in casa mia, continuò ad interessarsi di me, domandando ed 
informandosi della mia condotta. Manifestò un interesse speciale, quando seppe che 
pensavo di lasciare il mondo. Una ragazza che viveva vicino a casa mia, era solita 
recarsi da lei per aiutare le domestiche nelle pulizie della casa. Un giorno la signora 
atraverso di lei mi mandò questo messaggio: «Di’ a Beppina che prima di partire per il 
convento voglio che venga a trascorrere qualche giorno con me». Io ero sicura che la 
mamma non mi avrebbe lasciato andare, poiché non eravamo mai uscite, né avevamo 

                                                                                                                           
Giuseppa Armellini e Madre Gabriella Cozzi, accompagnate da don Raffaele Cianetti e dal Sig. Giuseppe 
Giannini, fratello di Madre Gemma Eufemia Giannini, giovedì 16 marzo 1905 partirono in treno da 
Tarquinia e nel pomerigio arrivarono a Lucca. Furono alloggiate in casa Giannini. Il 18 marzo, sabato, le 
due Passioniste da casa Giannini si traferirono al vicinissimo monastero delle Francescane, il monastero di 
S. Maria degli Angeli, detto comunemente dell’Angelo, in via dei Fossi 8, dove erano state prese delle 
stanze in affitto. Qui, in casa d’altri, in una forma molto semplice e umile, alla vigilia della festa di san 
Giuseppe, ebbe inizio la fondazione del tanto desiderato monastero passionista di Lucca.  
29 «In Te, o Signore, ho sperato, non sarò confuso in eterno» (dall’Inno «Te Deum»).  
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mai trascorso una notte fuori di casa. Per lei questa era una legge: non permettere alle 
sue figlie di separarsi da lei. Ma per Dio non c’è legge che tenga, essendo Lui la legge 
suprema di tutto. Erano anni che io non avevo visto la mia madrina, le scrivevo soltanto 
qualche volta. La mamma vedendo che, nonostante una certa nostra indifferenza, ella 
aveva avuto la bontà e la delicatezza di esprimere quel desiderio, un giorno volle 
portarmi con mia sorella Elisa a farle visita, per mostrare la nostra riconoscenza per la 
sua attenzione. 
 Non mi aveva più rivista da quando ero bambina, quando ero piuttosto 
impertinente e ribelle, perché non potevo stare ferma un minuto; ora invece avevo 17 
anni. 
 Che soddisfazione fu per la buona signora vedermi alta, giovane, pia, che non 
avevo altri desideri che quello di lasciare il mondo per dedicarmi tutta a Dio, che lei 
stessa amava molto! Mentre la mamma le diceva che noi due le avevamo chiesto il 
permesso per farci religiose e che stavamo cercando di ottenerlo e partire presto, rispose 
immediatamente: «Voglio che Beppina si fermi qui ora con me alcuni giorni, perché 
diversamente temo che se ne fugga, senza darmi questa soddisfazione». Io non sapevo 
che lei era la persona designata da Dio per aprirmi la strada. Per indurre più facilmente 
la mamma ad accogliere i suoi desideri, le disse che poteva lasciare lì anche mia sorella. 
Davanti a ciò, nonostante rimanesse molto sulle sue, perché dovette costarle assai 
lasciare lì le due figlie e tornare a casa da sola (non era abituata infatti a separarsi da 
loro), dovette accondiscendere e compiacerla. 
 Quando la mamma se ne fu andata e noi potemmo parlare apertamente a donna 
Teresa e dirle i nostri piani, le misure che avevamo preso, il desiderio di essere 
Passioniste, ci rispose: «Se volete, io vi porterò a parlare con le monache». Come 
potevamo non volere? Era l'unico nostro anelito, vederle, parlare loro direttamente della 
nostra ammissione e ancora di più, andarci accompagnate e presentate da una tale buona 
e rispettabile signora, che tanto si interessava di noi... Mi sembrava tutto un sogno, mi 
consumavo di gratitudine al Signore, considerando la sua paterna cura. Tutte le mie 
sofferenze anteriori mi parvero un nulla. 
 A questo si aggiunse un'altra particolare circostanza. La signora Montaldo 
conosceva donna Cecilia Giannini, madre adottiva di Gemma, che stava in intima 
relazione con le Passioniste che erano appena arrivate, aiutandole e favorendole come 
una madre. Era lei infatti una delle prime benefattrici che ebbero le Passioniste in quella 
fondazione. Per questo donna Teresa si rivolse a lei pregandola che ci accompagnasse 
dalle monache. Così ci andammo tutte e quattro; non potevamo avere compagnia 
migliore. Quali speranze e consolazioni! Come mi batteva il cuore di felicità 
nell’avvicinarmi a quel convento dove stavano le Passioniste (via dei Fossi n. 8)! Mi 
sembrava che il Signore mi facesse presentire che quel luogo benedetto sarebbe stato la 
culla della mia vita religiosa, il luogo dove mi attendeva per dare alla mia anima il latte 
delle tenerezze del suo amore soave. Le due Madri con le quali ci siamo intrattenute 
erano la Madre Maria Giuseppa del Cuore di Gesù e Madre Maria Gabriella della 
Vergine Addolorata, che più avanti farò meglio conoscere ai lettori. 
 Entrando in parlatorio, donna Cecilia, con la franchezza che le veniva dalla 
confidenza che aveva con la Madre Giuseppa, che era la Superiora, disse: «Madre, apra 
la tendina per vedere due postulanti che le abbiamo condotto». Per la voglia che avevo 
di vederla, non ricordo quello che provavo. Quando mi vidi davanti, attraverso la grata, 
quelle due venerabili e sante Madri, con quei maestosi abiti neri e lo stemma della 
passione sul petto che era da molto tempo il mio anelito e il mio sogno, mi sembrò che 
una saetta mi colpisse il cuore. Non so esprimere quello che sentii… Da quel giorno non 
dubitai più nemmeno un istante della mia vocazione. Dio mi voleva Passionista; ero 
sicura. Si cancellò dalla mia mente il pensiero di qualsiasi altro Istituto, per lasciarmi 
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solo quello delle figlie di san Paolo della Croce. Le difficoltà sorte in seguito, mi hanno 
fatto però qualche volta dubitare sul modo di superarle, ma sono stata sempre sicura che 
se il Signore mi avesse concessa l’incomparabile grazia di arrivare ad essere sua sposa, 
sarei stata senza dubbio Passionista. Sentivo questo molto chiaramente…: o Passionista 
o niente. 
 La nostra prima conversazione con le monache durò circa due ore. Ci 
dilungammo per informarci minuziosamente di tutto, restando da entrambe le parti 
completamente soddisfatte. Le stesse monache in una certa occasione mi dissero, 
quando io già stavo con loro: «Il giorno in cui siete venute voi per la prima volta, 
eravamo tristi ed afflitte per un dispiacere che avevamo avuto, ma il vedere due giovani, 
così decise e disposte ad entrare quanto prima, ci consolò tanto che tutta la tristezza e la 
pena se ne andarono». Ci separammo con la dolce speranza di tornare presto a riunirci, 
per avere la fortuna di vivere unite tutti i giorni della nostra vita e cantare le 
misericordie del Signore. Il giorno tanto desiderato però non era tanto vicino come 
sembrava al mio cuore. 
 
Monsignor Giovanni Volpi 
 
 Durante la settimana che restammo con donna Teresa, ci capitò di fare un’altra 
conoscenza molto provvidenziale che io, incominciando il presente capitolo, ho 
chiamato con ragione: incontro felice. Questo avvenne con il degnissimo e santo 
vescovo ausiliare della sede di Lucca, già confessore di Gemma Galgani ed ora anche 
della mia madrina. Noi andavamo insieme in chiesa e un giorno ci portò da lui per 
parlare delle cose della nostra anima e dell’argomento della vocazione. Lui era molto 
propenso e favorevole, come si può immaginare, alla nuova fondazione. 
 Fu nella chiesa di S. Michele, dove andava Gemma, nello stesso confessionale 
dove si confessava lei, che io parlai per la prima volta con Monsignor Giovanni Volpi. 
Non dico questo perché prima non lo conoscessi. Da sempre l’ho conosciuto e lui me, 
così bene che si può dire che mi vide nascere. D’estate spesso veniva a passare delle 
giornate al mio paese nella villa di una sua zia marchesa, distante circa dieci minuti da 
casa mia. La mamma ci aveva abituate, appena lo vedevamo passare di andargli subito 
incontro per ricevere la benedizione e baciargli la mano. Lui, per farci più contente, a 
volte si abbassava e ci faceva baciare la croce d’oro che portava al collo. Tra le bambine 
che gli si facevano attorno, io ero quella che aveva più interesse di tutte ad avere tale 
privilegio. Per conseguirlo fissavo i miei occhi sulla croce finché non me lo concedeva. 
Se gli avessi detto: «voglio baciare la croce», non lo avrebbe capito così chiaramente. 
Ma fuori di queste occasioni non ho mai parlato con lui, né osavo farlo, e molto meno di 
cose della mia anima. 
 Quanto fui riconoscente al Signore e alla mia buona madrina alla fine del 
colloquio con quel santo vescovo! Mi sembrava di aver parlato con un angelo. Che 
anima piena di Gesù e di zelo per la sua gloria! Da quel giorno io ebbe in lui un 
consigliere ed una guida che si interessò per il bene della mia anima finché rimasi nel 
mondo. Ogni volta che veniva a S. Gemignano eravamo solite andare insieme da lui per 
parlare e confessarci, con immenso profitto della nostra anima. Lui stesso, dopo aver 
celebrato nella cappella privata della marchesa, aveva la bontà di farci segno che 
potevamo andare a parlargli.30 

                                           
30 Mons. Giovanni Volpi nacque a Lucca il 27 gennaio 1860. Nel 1897 fu nominato vescovo ausiliare 
della sua città e il 2 novembre 1904 vescovo di Arezzo, facendone però ingresso l’8 settembre 1905. Da 
notare che dopo la morte dell’arcivescovo di Lucca, Mons. Nicola Ghilardi, avvenuta il 4 luglio 1904, 
Mons. Volpi fu eletto Vicario Capitolare, ufficio che esercitò per 8 mesi, fino alla presa di possesso del 



 
78 

 Per questo e per altri motivi che sarebbe troppo lungo enumerare, si vede quanto 
proficuo fu quel soggiorno di una settimana nella casa della mia madrina. Quanti 
esempi di virtù avemmo modo di ammirare in lei e nelle persone devote che 
frequentavano la sua casa! Essa era una che primeggiava nella guida di opere 
caritatevoli, confraternite e catechismi. Aveva in casa un guardaroba per i poveri, 
armadi pieni di vestiario preparato da signore e signorine sotto la sua direzione... 
Partimmo dalla sua casa molto rifornite nello spirito ed ho sempre considerato una 
grazia molto particolare del Signore l’avermi concesso di passare quei giorni con lei. Mi 
sentivo come sotto il peso delle misericordie divine e molto incoraggiata per andare 
avanti nel bene fino al punto da sembrarmi di avere le ali per volare. Quei favori non 
erano che il preludio delle grazie grandi che il Signore mi aveva preparato ed insieme 
un mezzo per fortificarmi nelle prove e nelle difficoltà che ancora dovevo incontrare 
prima di poter cantare l’inno di grazie e dare al mondo il sospirato addio per sempre. 
 
23 
Visita in incognito 
 
 Quando un'anima si abbandona pienamente all'attenzione di quel Dio che è 
amore per essenza, è in certo modo libera nelle sue azioni da quelle attenzioni e mezzi 
inquieti che la prudenza umana ritiene indispensabili. Io sperimentai questo già dalla 
mia fanciullezza, quantunque allora senza comprenderlo. Da giovane o all'età alla quale 
ora mi riferisco, incominciai anche a comprenderlo, benché senza apprezzarlo 
completamente, come lo compresi più avanti, quando la luce divina mi illuminò. 
Desidero già da ora farlo notare a quelli che leggeranno questo scritto, perché si veda 
chiaramente, in tutto quello che mi andava succedendo, quest'amore pieno di bontà e di 
misericordia, e perché solo in lui fissino il loro sguardo e si lascino attrarre e portare da 
questo sovrano protettore e difensore. 
 
Coraggio di una madre 
 
 Ritornate a casa, dopo il nostro soggiorno a Lucca, come eravamo felici! Quali 
speranze lusinghiere al pensiero che da un giorno all'altro, sistemati i nostri affari che si 

                                                                                                                           
nuovo arcivescovo Mons. Benedetto Lorenzelli. Fu dunque durante la sua reggenza che Madre Giuseppa 
venne a Lucca per dare inizio alla fondazione del nuovo monastero delle Passioniste. Rimase ad Arezzo 
15 anni. Costretto a rinunciare al servizio di quella diocesi dal Papa Benedetto XV, nella notte tra il 10 e 
l’11 giugno 1919 se ne partì per S. Gemignano (LU), dove rimase per alcuni mesi; da qui il 31 ottobre 
1919 si recò a Roma, dove in umiltà e nascondimento continuò a lavorare intensamente per la gloria di 
Dio e la salvezza delle anime e dove il 19 giugno 1931 morì santamente all’età di 71 anni. Dal 17 giugno, 
giorno di una più intensa crisi, passava le ore, come testimonia il suo segretario, Barsanti, «in silenzio e in 
quiete senza nulla domandare, ripetendo talvolta con molta espressione: Gesù Amore, dammi il tuo 
amore». Una volta gli chiese se voleva qualcosa ed egli rispose: «Il Paradiso». E un’altra: «L’amore di 
Gesù». E ancora: «Morire in un atto di amore per Gesù». Don Gragnani afferma: «Durante tutta la 
malattia fu sommamente quieto, tranquillo, abbandonato alla volontà di Dio, quasi continuamente in 
preghiera. Non si lamentò mai di nulla, non chiese nulla, ma prese docilmente tutto quello che gli veniva 
somministrato. Non ebbe tentazioni di sorta, né momenti di umanità e di attaccamento alla terra» (cf. 
ANGELO TAFI, Il Servo di Dio Mons. Giovanni Volpi 1860-1931, Arezzo 1981, p. 474). Celebrati i 
funerali a Roma il 22 giugno, la sua salma fu trasferita a Lucca, dove fu sepolta in modo particolarrmente 
solenne il 24 giugno nella chiesa degli Angeli Custodi. È già stato introdotto il Processo di beatificazione 
e la Madre Maddalena vi fu chiamata a deporre come testimone di particolare importanza. Il 9 dicembre 
2000 ci fu la traslazione delle sue spoglie mortali dalla chiesa degli Angeli Custodi al santuario di santa 
Gemma: sono deposte di fronte a quelle di P. Germano. In questo modo si è finalmente data attuazione al 
desiderio che Mons. Volpi espresse nel proprio testamento di essere sepolto presso la sua figlia spirituale 
santa Gemma. 
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presentavano di poca importanza, avremmo potuto spiegare le ali fino a quel nido 
benedetto dove lasciammo il nostro cuore e dove erano fissi tutti i nostri pensieri. Però 
ci restava ancora da dire alla mamma che avevamo anticipato la decisione. Lei non 
sapeva ancora nulla: né che le Passioniste già si trovavano a Lucca, né che noi eravamo 
state a far loro visita, e che avevamo seriamente parlato con loro del nostro ingresso. 
Pensavamo di dirlo soltanto quando si fosse presentata l'occasione favorevole. Ma il 
Signore stesso si incaricò di farlo nel modo seguente. 
 Mia cugina Ada seppe che eravamo state dalle Passioniste; non ricordo se noi 
stesse glielo avevamo detto o se arrivò lei a saperlo per altra via. Propendo più per 
quest'ultima ipotesi, perché se fossimo state noi a dirlo, credo che non avremmo 
tralasciato di informarla anche che la mamma non sapeva ancora nulla. Il fatto è che 
anche lei andò a far loro visita. Una mattina al ritorno dalla Messa, dalla strada, o dal 
cancello del nostro giardino, chiamò come soleva fare quando noi tornavamo prima, 
senza esserci potute incontrare in chiesa: «Elisa.... Beppina...».  Noi ci trovavamo nelle 
stanze di sopra. All'udirla, noi le dicemmo: che aspettasse. Noi avevamo molta 
confidenza con lei e ci trattenemmo a sbrigare quello che avevamo tra le mani senza 
alcuna fretta. Quella mattina lei ce l'aveva e al vedere che noi non andavamo, perché 
scendessimo subito, ci disse: «Venite, perché ho da darvi un «ordine» delle monache». 
All'udire quella parola discendemmo subito di corsa, ma anche la mamma l’udì e 
siccome stava più vicina andò subito a domandarle: «Che ordine hai? Che monache 
sono?». 
 L'«ordine» delle monache era che ci avevano inviato alcune immaginette e la 
reliquia di san Gabriele. Quando giungemmo noi, la cugina stava dicendo alla mamma: 
«Sono le Passioniste, dalle quali qualche giorno fa si sono recate». La mamma riprese 
stupita: «Che segreti sono questi? Perché fate le cose così di nascosto? Vostra madre 
deve sapere tutto». Ebbe il sospetto che le volessimo fare qualche tranello o che ci fosse 
qualcosa di nascosto che sapevamo che non era di suo gradimento. Si mostrò insomma 
molto inquieta, non volendo prestare fede né facendo caso a quello che le dicevamo. Lei 
ragionava così: «Sono due monache nuove, che sono appena arrivate da fuori. Nessuno 
le conosce, senza convento e senza nulla. Chissà se sono persone sicure o di fiducia per 
poter affidare loro due figlie?».  Davanti ai suoi occhi tutto era dubbioso e dava motivo 
per sospettare e per temere. La sera tardi, andando a coricarsi, ci disse: «Mi informerò di 
tutto».  
 La mattina seguente si alzò presto e andò diritta dalle Passioniste di Lucca. Si 
presentò dicendo che era una signora di S. Gemignano, amica di quelle due sorelle che 
erano state da loro a parlare la settimana prima. Essendo molto legata a queste due 
giovani, era obbligata a interessarsi di loro e voleva essere informata bene sulla vita 
della comunità e su quello che si richiedeva perché potessero farsi religiose, con lo 
scopo di aiutarle a realizzare il loro desiderio. Credo che si sia intrattenuta là alcune ore. 
Quando si parlava con la Madre Giuseppa il tempo passava presto!... 
 Noi restammo a casa, sospettando tutto quello che successe. Ad ogni momento 
ci chiedevamo: «Che farà? Che dirà? Quando ritornerà?». Ritornò che erano passate le 
dodici. Oh, quanto era soddisfatta! Tutta contenta ci diceva: «Ora io so tutto meglio di 
voi. Non ho detto che ero vostra madre perché mi parlassero chiaramente e non mi 
nascondessero nulla, e ci sono riuscita. Ho detto loro tutto quello che volevo».  Parlando 
di interessi materiali, mia mamma disse loro: «Chissà se la madre..., essendo due..., 
potrà dare tutto il necessario? Preghino perché la loro madre, che è già vecchia, muoia 
presto e così le figlie rimangano libere e possano fare quello che vogliono». La Madre 
Giuseppa, appena udì questo disse: «Oh, questo no, mai; la morte non si deve augurare 
a nessuno, nemmeno alle bestie!». Questo piacque molto alla mamma. Ci disse che lo 
aveva detto di proposito per vedere quello che la Madre avrebbe risposto. Alla fine il 
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risultato di quella visita in incognito fu tale che non poteva essere migliore. Si vedeva 
bene come tutto fosse regolato dalle mani di Dio! Felici le anime che in ogni 
circostanza credono a questa amorosa provvidenza e si abbandonano ciecamente a lei, 
poiché dispone tutto con accuratezza e sapienza, cambiando a favore di colui che ama le 
stesse cose che sembrano opporsi e disturbargli il cammino. 
 
I poveri giudizi mondani 
 
 La mamma si era immaginata, come molti pensano, che le monache fossero 
gente sempliciotta, quasi tonta, che non conoscessero la vita se non per quello che 
passava dentro quelle quattro mura che le rinchiudeva. Non sarebbe stato facile farle 
abbandonare quest'idea con un altro mezzo diverso da quello del quale Dio si servì. 
Trovandosi di fronte a un'anima così grande e di un'intelligenza così vasta e profonda, 
come era quella della Madre Giuseppa, non poté fare a meno di rimanere ammirata e 
dire: «Che donna è quella, che capisce tutto, di tutto sa dar ragione, sia che si tratti di 
cose spirituali che di cose materiali?». E così era veramente. Era così dotta che credo 
potremmo chiamarla sapiente, e così spirituale che potremmo denominarla santa. 
 Le cose che alla mamma non erano piaciute, tra tutte quelle che aveva 
domandato e saputo, erano i digiuni e le discipline. Lei diceva: «Che digiunino i forti, 
quelli che mangiano molto, passi pure; ma le mie figlie, che già mangiano così poco..., e 
così deboli come sono..., no; non è possibile che resistano. E le discipline? Oh, esse, 
cosa faranno? Perché non hanno misura...». Specialmente rivolgendosi a me diceva: 
«Tu, se a te dicono che quello che batte più forte è più santo, sono sicura che ti 
ucciderai».  Queste due cose non poteva sopportarle; un giorno arrivò a dirmi: «Quando 
morirò, fammi molti suffragi, ma non farmi né discipline né digiuni, perché non li 
voglio». Povera mamma; amava tanto la sua Giuseppina!... 
 Il suo amore era però umano ed imperfetto... Quanto più intenso è l'amore 
spirituale, specialmente nel cuore delle madri! Oh, se sapessero che amano di più gli 
esseri, frutto del loro seno, quando all'amore naturale, che Dio ha posto nel loro cuore, 
uniscono un perfetto amore spirituale! Soltanto questo è indissolubile; l'altro al 
momento della morte termina... Sono però così poche le madri che lo possiedono... 
Appena per lei si saranno rotti i legami della vita mortale, certamente non penserà più 
così, invece, quanto si rallegrerà delle mie penitenze e mortificazioni, le quali, domando 
il corpo, dànno forza e vigore all'amore spirituale, unico legame che ora ci unisce l'una 
all'altra e che ci unirà eternamente. 
 Ai timori della mamma che io non avrei potuto resistere ai rigori della vita alla 
quale aspiravamo, si aggiunsero le chiacchiere e i commenti delle persone che 
conoscevano ancora meno di lei le cose spirituali. Le dicevano che le monache erano 
astute e che non dicevano le cose come erano e che, rinchiuse che fossero le giovani 
dentro il convento, le avrebbero fatte soffrire molto, avrebbero dato grandi penitenze 
per qualsiasi piccola mancanza, eccetera. Tutte queste cose indisposero la mamma e 
costrinsero noi ad incominciare le nostre lotte, quando già sembravano finite, poiché 
non voleva darci il permesso. Ma io mi sentivo ora tanto forte e sostenuta dalla grazia 
che i combattimenti non mi spaventavano più. «Lottiamo —dicevo— e avanti. Vedremo 
chi vince, se chi è in compagnia della vanità e della menzogna o chi è protetto dalla 
Verità Eterna. Beppina lotterà e vincerà, perché con lei c'è la verità e l'amore». Si è ben 
visto poi come tutto era stato disposto dalla mano del Signore. 
 Felice l'anima che in tutte le circostanze crede in questa provvidenza amorosa 
del Signore, che tutto dispone con ordine ammirevole e sapienza, perché si compiano 
così in lei quelle parole: «Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio» (cf. Rm 8, 
28). 
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24 
Due angeli visibili 
 
 È scritto che Dio «manda i sui angeli perché ci custodiscano su tutte le nostre 
strade» (Angelis suis Deus mandavit de te, ut custodiant te in viis tuis).31 Se questo si 
riferisce in modo particolare agli angeli invisibili che ci accompagnano e ci difendono, 
può anche essere esteso ed applicato, senza timore di sbagliarci, a quegli altri angeli 
visibili che il divino Salvatore ci diede quando lasciò questa terra, dicendo ai suoi 
Apostoli e attraverso di loro a tutti i suoi ministri: «Qui vos audit me audit» (Chi ascolta 
voi ascolta me; cf. Lc 10, 16). Sì, certo, angeli ed ancor di più degli angeli sono per noi 
coloro che il Signore ha lasciato al suo posto perché lo rappresentino e continuino la sua 
missione sopra la terra. Lo sa bene questo la mia povera anima, che come ha goduto 
della protezione dei primi allo stesso modo fu aiutata e protetta dai secondi. Come 
vedremo, quasi sempre il Signore mi ha posto innanzi santi maestri che guidassero la 
mia anima con sicurezza verso la patria celeste. 
 
Monsignor Giovanni Volpi 
 
 Ho già accennato come in modo provvidenziale per mezzo della mia madrina, 
avessi iniziato a trattare delle cose della mia anima con il vescovo Mons. Giovanni 
Volpi. Egli era molto santo e geloso del bene delle anime, per cui non si accontentò di 
dare alla mia anima qualche consiglio, lasciandola poi: questo forse lo avrebbe fatto 
chiunque altro che fosse stato tanto occupato quanto lui. No; nonostante le molte 
persone che dirigeva e gli innumerevoli impegni del suo elevato incarico, quando 
trovava qualche anima disposta ad avanzare nell'amore divino come credo, per la 
misericordia di Dio, vide la mia, si metteva a sua disposizione come un servo. Mi disse 
che se traevo profitto dalle sue parole e dai suoi consigli, andassi da lui tutte le volte che 
volevo, senza alcun riguardo. E, quello che è più: mi propose che egli sarebbe venuto 
spesso a S. Gemignano per facilitare a me e a mia sorella il poter parlare con lui. Di 
fatto, solitamente veniva una o due volte alla settimana al palazzo della marchesa e lì, 
nella sua cappella privata, liberamente e tranquillamente potevamo parlare con lui. 
 Appena terminava la celebrazione della Messa ed il ringraziamento, con una 
bontà più che paterna, ci faceva segno con una mano che andassimo da lui. Quanta luce 
penetrava nella mia anima per mezzo suo! Come mi sentivo bene dopo aver parlato con 
lui! Mi sembrava che mi si fossero aperte le porte del mondo dello spirito, di quella vita 
che io già vivevo ma della quale ignoravo ancora l'immenso valore e dei doni e delle 
grazie maggiori che in essa mi teneva riservati e preparati il Signore. 
 Mi domandava conto dello stato della mia anima, di come facevo l'orazione, 
delle impressioni, aspirazioni, lotte, vittorie, delle virtù che esercitavo e che desideravo 
possedere... Passavano volando le mezz'ore, i trequarti d'ora o le ore nelle quali 
rimanevo con lui. Fu allora che incominciai a sapere che cos'è la direzione spirituale e a 
lasciarmi dirigere. Fu lui che mi strappò da una grande sofferenza, che costituiva il mio 
martirio per le lotte incessanti che dovevo sostenere. Durante l'orazione il Signore 
attirava l'anima mia nel silenzio e nel riposo del suo amore; mi rendeva impossibile il 
pensare e il parlare. Il confessore non mi aveva parlato che di orazione vocale e di 
meditazione, raccomandandomi la sua grande importanza e i pericoli ai quali mi sarei 
esposta, se l'avessi tralasciata. Io vedevo che spesso non facevo né l'una né l'altra.  

                                           
31 Cf. Sal 90, 11: «Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi». 
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 Ricordo che fu quella una delle prime cose di cui chiesi consiglio al saggio 
Direttore. Gli dissi che non potevo fare orazione e che soffrivo, perché vedevo le mie 
amiche che pregavano molto e che con i loro libretti meditavano, leggevano e facevano 
le loro orazioni e che io, per obbedire al confessore, mi sforzavo di fare altrettanto, ma 
non terminavo mai perché non sapevo come, né potevo continuare. Mi rispose con 
quelle parole che mi diedero tanta consolazione e tanta luce: «È perché tu hai già 
cercato il Signore e parlato abbastanza con Lui; hai già incontrato Colui che cercavi. Lui 
ora si dà a te e parla e vuole che tu resti in silenzio e lo ascolti. Questa è una orazione di 
gran lunga migliore di quella che facevi prima e devi ringraziare per essa il Signore, 
senza contrastarla mai né resistere, volendo fare altra cosa. Lascia tutto, senza timore, 
quando Dio ti attira così».  
 Quelle parole posero fine a molte delle mie penose lotte. La mia anima poteva 
così godere tranquilla in seno a Dio riposando e gustando il suo amore. Una volta mi 
domandò se amavo Gesù. Io gli risposi immediatamente: «Sì, lo amo!». Tornò a 
chiedermelo una seconda e una terza volta: «Ma lo ami veramente? Lo ami molto?». Io 
rimasi sorpresa e l'ultima volta mi prese un po' del timore di san Pietro, quando il 
Salvatore gli fece identiche domande, e quasi non osavo rispondergli. Alla fine dissi: 
«Sì, lo amo e voglio amarlo sempre». Allora sorrise e mi disse: «Figlia, ho voluto farle 
fare tre atti di amore, in riparazione delle freddezze del mondo nell'amare Gesù. Il 
mondo non ama Gesù, lo odia, lo offende, lo fugge». Oh, come restavo udendo questo! 
Quando uscivo dal colloquio con lui, il mondo mi sembrava giustamente quello che è: 
un deserto, un cimitero, e io una povera sepolta che sospirava verso la patria con sempre 
maggior ardore. Arrivai a un punto tale che più che entrare in convento, desideravo 
morire per andare in cielo.  
 Una volta ci trovavamo nella cappella, come spesso succedeva, il vescovo con il 
segretario, mia sorella ed io. Lui, benché non fosse presente sua zia la marchesa, aveva 
la chiave del palazzo e poteva andare dove voleva, come in effetti faceva. Durante la 
Messa ci comunicammo tutte e due. Prima di incominciare, era solito domandare se ci 
saremmo comunicate; rispondemmo di sì. In effetti consacrò e ci diede la santa 
Comunione. Terminato il santo sacrificio, egli rimase al suo inginocchiatoio per fare il 
ringraziamento e noi al nostro posto. C’era una completa solitudine e il più profondo 
silenzio; tutto taceva, ma che voci sonore udiva la mia anima! 
 Quel mattino, non lo dimenticherò mai, il Signore mi fece comprendere con una 
vivezza ed una chiarezza straordinaria, il grande mistero d'amore rinchiuso nella santa 
Eucarestia. Mai lo avevo compreso come allora... Era il preludio di grazie ancora 
maggiori che molto presto, dalla santa Ostia, avrebbe fatto alla mia povera anima. Nel 
breve spazio di mezz’ora, Gesù era sceso dal cielo per noi, si era immolato sopra l'altare 
e stava nel nostro cuore come sul suo trono, dilettandosi e riposando nel nostro povero 
amore. Anch'io desideravo fare altrettanto, volevo farlo, ma chi conosceva tanta bontà e 
poteva rispondere a così amorosi desideri? Nel mondo tutto è freddezza; tutti sono 
occupati in affari e faccende e nessuno, o molto pochi, hanno tempo per avvicinarsi a 
Gesù e ricevere i doni che a tutti vorrebbe dare in grande abbondanza. Non so come non 
morii nel comprendere misteri così grandi di amore da parte di Gesù e di così grande 
ingratitudine da parte degli uomini. Mi sentivo consumarmi, sciogliermi di gratitudine e 
amore al Signore nel vedere che io facevo parte di quel piccolo numero privilegiato che, 
in mezzo all'errore, ha conosciuto la verità e vi ha aderito per vivere della sua vita. 
Andammo un altro giorno al palazzo. Il vescovo si era appena alzato. Dalla sua stanza 
vide che stavamo alla porta aspettando che qualcuno ci aprisse: il giardiniere non aveva 
udito chiamare. Vedendo che nessuno veniva, lui stesso scese dalla sua camera, facendo 
un bel pezzo di strada e venne ad aprirci. Quale impressione ci fece tanta umiltà! Lo 
vedemmo arrivare con un aspetto grave e maestoso e con un volto sorridente, 
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avvicinandosi ci disse di scusarlo, mentre noi confuse e piene di vergogna non 
sapevamo cosa dire. Quanto proficue erano le lezioni che ci dava dopo che erano state 
precedute da simili gesti! 
 
Il P. Germano di santo Stanislao 
 
 L'altro angelo che mi fece conoscere il Signore in quel tempo fu P. Germano, 
Passionista, Direttore della Serva di Dio Gemma Galgani. Ebbi la fortuna di essere 
guidata ed istruita dagli stessi maestri che guidarono quella Serva di Dio, di udire le 
stesse voci parlarmi della divina bontà e del grande amore che Dio ha per noi. Il P. 
Germano amava molto Dio. Oh, che anima era quella! Prima ancora di intrattenersi con 
lui, vedendolo soltanto si sentiva già il desiderio di parlargli, ma dopo, si desiderava 
ancor di più di tornare a parlare con lui. 
 Conobbi questo padre nella maniera seguente. Il P. Germano era colui che si era 
occupato di far venire a Lucca le due Madri Passioniste, delle quali abbiamo già parlato 
e con il quale le monache trattavano delle cose riguardanti la fondazione. Per questo 
motivo la Madre Giuseppa gli parlò pure delle due sorelle Marcucci che avevano 
chiesto di essere ammesse. Alle monache interessava molto che trattandosi di una nuova 
fondazione, i soggetti che venivano accolti fossero buoni. Incaricarono quindi lo stesso 
P. Germano ad esaminare il nostro spirito e la nostra vocazione. 
 A questo scopo il detto padre venne a S. Gemignano, si informò di noi presso il 
parroco nostro confessore e ci mandò a chiamare perché andassimo a casa dello stesso. 
Il Padre ed il parroco stavano seduti su un divano in una grande sala della casa 
canonica. Quando entrammo, appena il P. Germano ci vide volgendosi verso di me, mi 
chiamò con il nome che ho ora: Maddalena. «Ecco —disse— Maddalena Passionista». 
Il parroco prudentemente si assentò per dare libertà al Padre che ci fece sedere accanto a 
lui. Dopo poche domande, alle quali rispondemmo brevemente e semplicemente, molto 
confuse nel vedere le dimostrazioni di affetto che non ci aspettavamo da un religioso 
passionista, perché detti Padri ci erano sembrati sempre molto seri ed austeri, 
incominciò a parlarci in questo modo: «Angeli di Dio, quanto Dio vi ama!... Sì , voi 
sarete tutte sue; non temete. Il vostro cuore appartiene a Dio e più nessuno prenderà 
posto in esso. Dio vi ama perché siete vergini, siete caste, siete orfane, non avete padre; 
Lui è vostro padre e vostro tutto». Noi sorprese e piene di vergogna nell'udire tali cose, 
restavamo lì con gli occhi bassi senza sapere cosa dire né cosa fare. Io sentivo 
un'impressione tale nell'udirlo parlare, che mi faceva pensare: «Ma, che Padre è costui? 
Che cosa ha che le sue parole mi penetrano e mi impressionano tanto?». 
 Ci mostrò poi il desiderio di parlare con la mamma. La mandammo a chiamare e 
venne con il confessore. Incominciò con il compiacersi con lei, perché poteva offrire 
due figlie a Dio. Lei rispose dicendo: che era sì contenta, ma che l'unica cosa che la 
faceva stare con pena era il timore che non potessimo resistere alla severità di una 
regola così austera e che soprattutto temeva per me. «Costei, disse, è molto giovane»; e 
indicando l'abito che il Padre vestiva, aggiunse: «tanto debole e magra, che non è che 
pelle e ossa. Come potrà sopportare quell'abito tanto pesante?». «Ma dentro a queste 
ossa e a questa pelle —disse il P. Germano—, c'è un cuore che ama molto Gesù».  
 Quanto bene mi fecero quelle parole e quante volte durante la mia vita le ho 
ricordate, specialmente quando sentivo la debolezza del corpo! Penso che, benché sia 
debole e senza forza, se amo Dio tutto posso. Nel servizio del Signore si misura quello 
che si può, non tanto con le forze fisiche, quanto con il grado di amore che si possiede. 
 Alla fine il parroco, molto amico del P. Germano, ponendo una mano sopra le 
sue spalle in tono scherzoso disse: «Se sapeste chi è costui!... Benché non sembri, vale 
molto». Disse questo perché il Padre aveva un aspetto molto umile e semplice, e 
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aggiunse: «Si chiama P. Germano di santo Stanislao». Noi a questo punto ci 
congedammo ringraziando il Padre per l’interesse con il quale mostrava di occuparsi di 
noi, e restammo molto soddisfatte del colloquio. 
 Nel tragitto di ritorno ci domandavamo: «Chi sarà quel Padre?». Il suo nome non 
ci sembrava nuovo. Alla fine ci rendemmo conto che lo avevamo letto nella vita di S. 
Gabriele, visto che ne era l'autore. Ci formammo così una magnifica idea della sua 
bontà e del suo talento, restando con un desiderio molto vivo di ritornare a parlare con 
lui. Poche volte potemmo ottenerlo, finché rimanemmo nel mondo, poiché egli 
risiedeva a Roma e soltanto di quando in quando veniva a Lucca. Nonostante questo, 
quando scriveva alla Madre Giuseppa, le chiedeva e le parlava di noi, dimostrando 
molta simpatia ed affetto per le due sorelle di S. Gemignano.32 
 Così il Signore vegliava su di noi e ci consolava e incoraggiava per mezzo dei 
suoi ministri, mostrandoci il suo particolare amore. Benedetta è l'anima che corrisponde 
a tanta bontà di Dio, vivendo totalmente abbandonata alla sua ammirabile provvidenza! 
Sicuramente a suo tempo le sarà dato tutto, come fu dato a noi, poiché Lui, e solo Lui ci 
fece conoscere questi due santi servi suoi e li spinse a preoccuparsi tanto per il nostro 
bene. Nulla noi facemmo per andare in cerca di loro, ma tutto dispose e ordinò il 
Signore. Noi però da parte nostra sì, lo cercavamo e ci preoccupavamo di amarlo ogni 
giorno di più. 
 
25 
Il giorno del Corpus Domini33 
 
 Quando il santo profeta Davide, da umile pastorello si vide innalzato alla 
condizione di re di Israele e fu così favorito da Dio che lo riempì del suo spirito per 
farlo il cantore della sua gloria, della sua grandezza, della sua misericordia, della sua 
bontà, restò la sua anima così illuminata e lui talmente convinto di non essere altro che 
un semplice strumento del quale lo Spirito Santo si serviva, che sentì la necessità di 
manifestare a tutti, insieme con il suo niente, le grandi e ammirabili opere del Signore: 
«Narrabo omnia mirabilia tua».34 
 Il medesimo spirito di Dio che spinge l'anima a nascondere i suoi favori e a 
mantenere il segreto del re, la muove a volte anche a manifestarli, perché sia lodato il 
suo nome. E di questo resta molto contenta e si rallegra perché così glorifica l'Amore 

                                           
32 Il P. Germano di S. Stanislao nacque a Vico Equense (NA) il 17 gennaio 1850. Era già religioso 
passionista quando venne ordinato sacerdote il 3 novembre 1872. Fu Gesù stesso che mostrò in visione a 
Gemma Galgani che P Germano sarebbe diventato il suo Direttore Spirituale, dicendole durante una 
estasi: «Guarda, quel sacerdote sarà il tuo Direttore; lui conoscerà in te, miserabile creatura, l'opera 
infinita della mia misericordia» (cf. Vita di S. Gemma, a cura di P. Germano di santo Stanislao, ristampa  
della X ed., 1972, p. 119; Lettere di S. Gemma, ed. 1941, n. 1, p. 3). A P. Germano toccò pure l'onore di 
essere il primo a far conoscere le meraviglie che il Signore operò nell'anima della santa lucchese, perché 
fu lui a scrivere e a pubblicare la sua prima biografia documentata. P. Germano morì a Roma l'11 
dicembre 1909. Al Processo per la sua causa di beatificazione fu chiamata a deporre anche la Madre 
Maddalena come testimone qualificato. 
33 Con questo stesso titolo venne pubblicato un articolo in: «La Vida Sobrenatural», maggio 1923. Glielo 
ordinò di scriverlo il Rev.do P. Arintero. La Maria, della quale si parla nell'articolo, è Maria Maddalena 
di Gesù Sacramentato, nome che prese nella vita religiosa per amore di Gesù Sacramentato ed in 
memoria della grazia della quale ora vuole trattare. 
33 Con questo stesso titolo venne pubblicato un articolo in: «La Vida Sobrenatural», maggio 1923. Glielo 
ordinò di scriverlo il Rev.do P. Arintero. La Maria, della quale si parla nell'articolo, è Maria Maddalena 
di Gesù Sacramentato, nome che prese nella vita religiosa per amore di Gesù Sacramentato ed in 
memoria della grazia della quale ora vuole trattare. 
34 Cf. Sal 9, 2. Letteralmente: «Narrerò tutte le tue meraviglie». 
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infinito che li operò in lei. Sono pienamente convinta di questo, perché così lo sente ora 
la mia anima, benché così non lo sentisse all'epoca nella quale ricevetti un simile favore. 
Infatti, benché lo apprezzassi come tale, non dissi nulla a nessuno, sembrandomi la cosa 
migliore il tacere. Ora però non la penso così, per cui lo faccio senza alcun ritardo, anzi 
posso proprio aggiungere: con piacere e soddisfazione narro le meraviglie del Signore, 
sapendo che non lo si leggerà fin dopo la mia morte. 
 
Voto di verginità 
 
 La grazia ogni giorno donava e a sua volta richiedeva molto alla mia povera 
anima. Il frequente rapporto con quel santo ed esperto Direttore che fu Mons. Volpi, 
introduceva la mia anima sempre più dentro le cose spirituali. 
 Il mio cuore ardeva di amore per Gesù. Quale ansia sentivo di amarlo e di 
consegnargli tutto il mio essere nella vita religiosa, di vivere soltanto per Lui rinchiusa 
dentro le mura sante di un convento! Per darmi forza nell'attendere con pazienza che 
passasse l'anno che dovevo ancora trascorrere nel mondo, io credo che il Signore 
permettesse che allora mi parlassero del voto di castità. Fino al quel giorno lo ignoravo 
o, se ne avevo sentito parlare (non lo ricordo con precisione), non ne avevo compreso il 
suo valore né l’avevo l’apprezzato che merita. Ma l'amore tutto discopre. Domandai 
cosa significasse quel voto e che cosa bisognava fare per adempierlo. Mi risposero: 
«Occorre vivere come gli angeli. Coloro che lo fanno possono amare soltanto Gesù; 
nessuno può più occupare né il proprio cuore né i propri pensieri, ma soltanto Lui e le 
cose celesti».  
 Questo corrispondeva interamente e perfettamente alle ansie che tormentavano 
la mia anima. Come rimasi contenta nel sapere che esisteva questo nuovo mezzo con il 
quale potevo affidarmi a Dio pur vivendo nel mondo! Se l'avessi saputo prima!... Mi 
sono interrogata a volte perché il Signore non mi aveva fatto intendere sino ad allora 
che possedevo questo fiore prezioso che Lui amava ed apprezzava tanto, in modo da 
poterglielo offrire prima. Devo però riconoscere che lo avevo già posto nelle sue mani e 
in quelle della santissima Vergine, perché, anche senza saperlo, io mi ero affidata molte 
volte a loro davanti ai loro altari ed avevo detto e ripetuto: «Gesù, sono tua e voglio 
essere sempre tua. Non voglio amare altri che Te. Te lo giuro: tua, solo tua per sempre». 
Così, il fare quel voto non fu altro che dare più formalmente a Gesù quello che gli 
avevo già affidato da tempo. Per me fu però una soddisfazione molto grande e come un 
sollievo a quell’ansia che avevo di appartenergli e considero come un gesto delicato del 
suo amore l’aver atteso fino ad allora, poiché il mio cuore si sentiva come disfarsi, 
sciogliersi di amore per Lui. Comprenderanno facilmente quello che dico i cuori che 
amano Gesù e di più ancora quelli che hanno amato soltanto Lui. Quanto forte è l'amore 
di un’anima che rivolge il suo primo amore a Gesù, Bene infinito! 
 Nel 1905 a S. Gemignano, il mio paese, si facevano i preparativi per la 
processione del Corpus Domini che per la prima volta si sarebbe snodata con grande 
solennità e sarebbe passata per le vie principali del borgo. Queste al passaggio di Gesù 
dovevano venire tutte ricoperte di fiori e ornate con i più preziosi ornamenti. Giorni 
prima si sentiva dire che non doveva essere raccolto nessun fiore dai giardini perché 
bisognava conservarli tutti per quell’occasione. Quale santa esultanza c’era in tutti i 
cuori! E il mio, cosa faceva? Avendo saputo che il giardino della mia anima aveva il 
fiore più amato da Gesù, Agnello Immacolato, mi proposi di offrirgli in quel giorno, con 
il voto di castità, il bianco giglio della purezza. Domandai il permesso al confessore e 
me lo concesse volentieri. Alcuni giorni prima fui contenta di render conto di questo al 
vescovo Mons. Volpi, manifestandogli tutte le mie intenzioni per quel giorno di festa 
così grande che si andava avvicinando. Anche lui approvò la mia decisione, dicendomi 
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che Gesù era chiamato il giglio delle valli e l'Agnello senza macchia e perciò doveva 
gradire molto il fiore che io pensavo di offrirgli. 
 Poiché l'amore non si accontenta di dare soltanto se stesso, ma vorrebbe che tutti 
si dessero all’oggetto del suo amore, mi fece capire che quando Gesù sarebbe passato 
per le vie si sarebbe incontrato con cuori induriti ed ingrati che gli negavano il rispetto e 
l'amore. Per riparare in qualche modo questa ingratitudine e le irriverenze che al 
passaggio del sovrano Re sarebbero state commesse, gli chiesi il permesso di portare ai 
fianchi durante la processione un cilicio che per mezzo suo avevo avuto. Il vescovo mi 
rispose: «Sì, figlia, molto volentieri. Gesù aspetta riparazione dalle anime pure ed 
innocenti: a loro tocca offrire questa consolazione, a loro, se Lui lo chiede».  
 Molto incoraggiata per queste parole aspettavo solo il momento di realizzare le 
mie aspirazioni, pensavo soltanto a quel giorno che era destinato anche dall'Amante 
divino per darmi nuove prove del suo ineffabile amore. È tanta la fame di purezza che 
Gesù, l'Agnello divino, ha, che appena gliela offrii, venne a ricrearsi e a ricrearmi 
nell'orticello della mia povera anima. Alla fine arrivò quel giorno da me tanto sospirato, 
giorno indimenticabile, di grandi grazie del Signore. 
 Al mattino mi alzai molto presto. Andai a Messa e stringendo Gesù al mio petto 
nella santa Comunione, mi consacrai tutta a Lui per sempre con il voto. Il Signore mi 
illuminò con lumi particolari perché comprendessi l'offerta tanto gradita che gli facevo e 
quanto io dovevo a Lui nel riconoscerla, quale alto onore mi faceva e come dovevo 
corrispondergli con un amore totalmente nuovo di fedeltà e di unione. Da allora dovevo 
vivere in Gesù e per Gesù. Lui sarebbe stato nei miei occhi, perché d'ora in avanti io 
avrei guardato con il suo purissimo e divino sguardo; Lui nella mia bocca, per 
pronunciare parole ripiene della sua amabile dolcezza; Lui nei miei atti che sarebbero 
stati sempre guidati dal suo Santo Spirito; Lui nel mio cuore per amare con il suo divin 
Cuore; Lui nella mia mente per pensare con la sua sovrana mente e vivere già con i 
pensieri nel cielo, quando ancora i miei piedi poggiavano sulla terra. 
 Ritornai dalla chiesa imbevuta di questi pensieri. Quanto felice mi sentivo, 
quanto grande: non invidiavo nessuno. La processione era fissata per il pomeriggio. Era 
preparato anche il vestito bianco che avrei sfoggiato per la prima volta. Lo guardai con 
molta compiacenza, benché senza vanità, perché il suo candore era simbolo di purezza. 
Vedevo preparare tappeti, coperte di seta pendenti, cesti di fiori, che gli «angioletti» 
dovevano spargere in forma di tappeti al passaggio del Re mio Sposo e provavo un 
santo orgoglio perché io mi consideravo regina... Quanti fiori vedevo! Ma comprendevo 
che nessuno profumava tanto per Gesù come quello che io gli avevo offerto. 
 O mistico giglio di purezza, senza di te nessun fiore è gradito a Gesù, con te tutti 
emanano il profumo più gradevole. Quale consolazione mi procurava il pensare che io 
lo avevo offerto a Gesù. Quante cose incontrai, in quel giorno memorabile della mia 
vita, che mi parlavano dell’angelica virtù. Pensavo alla Vergine Immacolata, Madre di 
Gesù e di tutte le vergini, per le cui mani avevo offerto il mio fiore al suo Divin Figlio e 
alla cui cura era affidata la sua freschezza. La Congregazione di san Luigi e di Maria 
Immacolata, alla quale io appartenevo, doveva prendere parte con il suo rispettivo 
stendardo alla processione. Io vestivo di bianco, cosa che in una giovane della mia età 
allora non era molto comune. Soltanto le bambine vestivano di bianco. Tutto si spiega, 
come già ho fatto notare, se si pensa che il Signore voleva che tutto in quel giorno 
concorresse a creare una perfetta armonia con la virtù angelica e affinché tutto mi 
parlasse di quella. 
 
Comunicazioni di Dio durante la processione 
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Venne l'ora della processione. Al mattino avevo detto a Gesù: «Gesù sono tua, ti seguirò 
dovunque Tu vorrai andare» (sequar Te quocumque ieris; cf. Ap 14, 4). Immagino che 
Gesù mi abbia risposto: «Oggi stesso mi seguirai, prima nelle umiliazioni e poi nella 
unione gioiosa del mio amore». Si organizzò il corteo ancora dentro la chiesa. Il 
sacerdote aveva già nelle sue mani l'ostensorio d'oro che non avevo mai visto brillare 
tanto, come quel giorno. Passò vicino, molto vicino a me. Io fissai gli occhi in Gesù 
Ostia: lo guardai! Era uno sguardo di fuoco, del fuoco che Lui aveva acceso nel mio 
petto. Non so dire quello che sentii. Dovette succedere che lo sguardo divino, 
compiaciuto del mio sincero amore, guardasse a sua volta con particolare predilezione 
la mia povera anima. Una forza sovrumana mi attrasse verso Gesù e, come se stessi 
sola, o tutto fosse scomparso dalla mia vista e dal mio pensiero, mi avvicinai con ardore 
a Gesù per seguirlo più da vicino. Già mi trovavo dietro il ministro che lo portava 
solennemente, quando una mano indiscreta, pensando forse che io fossi mossa 
dall'ambizione, mi prende bruscamente e imperiosamente, e tirandomi indietro mi dice: 
«In tutte le parti volete essere le prime»;  si riferiva a me e alla mie sorelle. «Qui tutti 
abbiamo lo stesso valore: ricchi e poveri tutti siamo uguali; non c'è da cercare 
preferenze». Poveretta, quella persona non sapeva che l'amore dà diritti e preferenze 
sull'Amato, diritti che nessuno gli può rifiutare! 
 L'amore è fuoco divorante a cui nessuno può opporsi né resistere. Se lo si 
trattiene, acquista più forza, raggiunge ugualmente i suoi scopi e i suoi diritti, 
servendosi spesso degli stessi mezzi con i quali è contrariato ed impedito per arrivare 
alla perfezione delle sue ardenti fiamme. Esse prima purificano e poi fanno sentire la 
loro ineffabile dolcezza all'anima che gli è rimasta fedele nella prova. Così successe a 
me: il Bene che io cercavo non era materiale né esteriore, era un Bene totalmente 
spirituale. 
 Cercavo Dio e già lo possedevo nell'intimo della mia anima, dove mi raccolsi 
nel vedermi allontanata materialmente da Lui e nel trovarmi per questo fatto più 
disposta ad udire le parole di vita eterna che mi fece ascoltare: «In cielo tu mi seguirai 
sempre e nessuno mai potrà allontanarti da me». Mi sentivo sciogliere, disfare di amore 
e di tenerezza. Mi sembrava di vedermi già in quel meraviglioso coro di vergini che 
seguono l'Agnello dovunque vuole andare... Dolci lacrime di pura gioia mi cadevano 
dagli occhi. Durante tutta la processione stetti come assorta, non mi resi conto di nulla. 
Non posso riferire né quello che dicevano né chi stava al mio lato. Mi sentivo in Dio, 
molto lontano dalla terra dove materialmente poggiavo i piedi. So che dissero alla 
mamma: «Sua figlia sembra un angelo». Non mi parve affatto strano, perché mi sentivo 
più vicino a loro che agli uomini. 
 Come vorrei dire a tutti che cosa sono queste divine benevolenze! Come 
lasciano l'anima, come la illuminano e la trasformano e come dopo una di queste grazie 
ne seguano molte altre che io non so spiegare. Le apprezza e comprende quanto siano 
grandi la persona che le riceve. È Dio, il suo amore divino, che opera. Con questo credo 
che sia detto tutto. È tanto diverso l'operare di Dio da quello delle creature. L'anima lo 
comprende da sola, senza che alcuno glielo dica. Comprende che qualche cosa di grande 
è stato operato in lei e, sembrandole che nessuno possa apprezzare dovutamente un così 
grande favore, preferisce tacere e dire nulla a nessuno. Così successe a me: conservai 
per me questo segreto, sembrandomi necessario non dichiararlo a nessuno, limitandomi 
a mostrare solamente al Signore il mio apprezzamento ed il mio gradimento. 
 Uno degli effetti preziosi che lasciò nella mia anima il favore di Dio, fu una 
conoscenza più chiara e più profonda del mio proprio nulla e della mia miseria. Il mio 
spirito rimase come in un annichilimento quasi continuo davanti all'infinita maestà di 
Dio. Mi vedevo molto amata e favorita da quel Signore così grande e potente che non ha 
bisogno di nulla e tutto possiede. Quella conoscenza mi faceva sprofondare sempre di 
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più nel fondo del mio nulla e godere nello stesso, perché colui che ama, gode e si 
rallegra di essere nulla, vuole che l’unico oggetto del suo amore sia soltanto Lui. 
Misteri dell'amore divino! Nonostante mi vedessi così miserabile e impotente per 
qualsiasi opera di bene, mi sentivo tanto forte da lottare e andare avanti nelle mie 
imprese! Io ero molto grande, superiore a tutte le cose ed avevo il coraggio di 
disprezzarle tutte per amore di quell'unico Bene nascosto nella santa Ostia, dalla quale 
aveva ferito la mia anima, promettendole di farsi vedere un giorno, senza veli nella 
Patria celeste. 
 
26 
Speranze e consolazioni 
 
 Le consolazioni intime che Dio dà alle anime che lo cercano e si sforzano di 
vivere della sua vita, non si possono esprimere a parole. Quello che si può dire non è 
che una minima parte o come la superficie che ricopre un abisso; le profondità 
rimangono nascoste a tutti, ma non a loro. Succede questo in modo speciale quando una 
luce superiore ha fatto comprendere all'anima la sua propria miseria e l’infinita bontà 
divina, collocandola nel posto che le spetta e che è il nulla. Soltanto quando si vive 
nella verità si può trovare la pace ed il riposo, e questa consiste non nel disconoscere il 
bene, ma nel riconoscere che tutto viene da Dio e che lo comunica alle anime attraverso 
la sua sola bontà. 
 
La forza viene da Dio 
 
 Questo io lo conobbi, in un modo del tutto speciale, dopo la grazia che ho 
appena finito di riferire. Tra tante giovani pie e buone io conoscevo chiaramente di 
essere privilegiata dal Signore e favorita con grazie straordinarie. Lo conoscevo perché 
mi vedevo libera da certe piccolezze, desideri, amori, preoccupazioni, modi di pensare e 
di intendere che avevano gli altri. La mia vita era una vita di pace, di fede e di 
abbandono cieco e tranquillo nelle braccia di Colui che amavo e dal quale mi sentivo 
teneramente amata. L'avvenire non mi preoccupava; non mi tormentavano quei timori di 
quel che avrei fatto, saputo o potuto ecc. Il mio motto era quello dell’Apostolo: «Omnia 
possum in eo qui me confortat».35 
 Mi ricordo che una volta una mia amica mi disse: «Pensare che noi potremo 
osservare una regola austera, vivere una vita di penitenza, farci sante, non sarà una 
presunzione e superbia? Io mi sento così debole e miserabile che temo di non potercela 
fare». Quanto diversamente pensavo io! Le risposi: «A me queste paure erano solite 
venirmi prima, ma non ora. Ora, invece, che ho conosciuto meglio il mio nulla e mi 
sento così debole e miserabile, mi trovo più incoraggiata nell’intraprendere cose grandi. 
Vedendo la mia totale impotenza nell’attuare quello che desidero fare, sono infatti 
maggiormente convinta che tutto dovrà farlo il Signore: conto soltanto su di Lui. Con la 
sua grazia, con il suo aiuto e con la sua forza, mi sento capace di tutto. È così grande 
Dio, infinito il suo potere! Soltanto quando l'anima è convinta di questo, cioè del suo 
proprio nulla e del tutto di Dio nel quale si appoggia, soltanto allora può fare cose 
grandi e in realtà le fa, le comprende senza timore e le porta a felice conclusione. Come 
siamo grandi noi con Dio! Quanto forti e potenti, tanto da compiere le imprese più 
ardite, senza timore di nulla e di nessuno!». 

                                           
35 Cf. Fil 4, 13: «Tutto posso tutto in colui che mi dà la forza».  
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 Questa era la mia speranza per la vita che pensavo di abbracciare e 
assolutamente non temevo di nulla. Come potevo temere se Dio era il mio appoggio e la 
mia fortezza? Sospiravo soltanto che arrivasse il giorno, l'ora, di poter volare in quel 
santo nido solitario dove, unita ad altre anime scelte, avrei potuto gemere per i dolori 
del Dio del Calvario e per i dolori della sua afflitta Madre. 
 
L'aiuto di Monsignor Volpi e Madre Giuseppa 
 
 Mentre io facevo tutto il possibile per realizzare presto i miei desideri, la 
mamma, al contrario, cercava di rinviare l'ora. «Sei giovane —mi diceva— quanta fretta 
hai; il tempo non ti scappa». Invece di aiutarmi ad appianare le difficoltà, sembrava che 
avesse piacere di crearne. Avevamo però un'altra madre che vegliava sopra di noi e 
anche dei padri... La prima era Madre Giuseppa, i secondi, il vescovo Mons. Volpi e il 
P. Germano. Quanto ci incoraggiarono e fecero per noi tutti e tre! 
 Mons. Volpi allora era vescovo ausiliare di Lucca ed era stato già preannunciato 
vescovo di Arezzo. Presto sarebbe andato a prendere possesso della nuova sede, eppure 
in mezzo ai suoi impegni riusciva ad occuparsi ugualmente di noi. 
 La Madre Giuseppa in una lettera di quel tempo ci diceva: 
 
 «È venuto Mons. Volpi ed abbiamo molto parlato di voi... Pensa di non poter venire a 
S. Gemignano perché è molto occupato ed è molto vicina la sua partenza. Io lo supplicai che 
avesse la bontà di chiamare N. (era nostro zio sacerdote, affinché si interessasse lui di noi) 
presso il vescovado. Per intanto è necessario raddoppiare le preghiere e le suppliche al Cuore di 
Gesù Crocifisso ed interporre la potente mediazione di Maria santissima, affinché ci ottenga 
dal suo divin Figlio la sospirata grazia. Figlie, la grazia della vocazione, dopo il battesimo, è la 
più grande che Dio può fare ad un’anima; pertanto non è molto se anche a noi costa un po’ 
cooperarvi. Così occorre pazienza, forza ed orazione, orazione fiduciosa, orazione frequente, 
orazione umile e dopo... pazienza, coraggio e di nuovo orazione. Rimaniamo rinchiuse nelle 
piaghe santissime di Gesù Crocifisso. Amatelo, esprimete compassione per lui, siate umili, 
umili, umili. E Gesù pietoso non lascerà di consolarvi e presto potremo cantare insieme con 
grande gioia l'inno di ringraziamento, quando lascerete un mondo così iniquo. Viva Gesù! 
Addio; vi lascio ben rinchiuse nel Cuore di Gesù nostro Bene Crocifisso, e sotto il manto di 
Maria santissima Addolorata. Vostra aff.ma Maria Giuseppa del Sacro Cuore di Gesù».  
 
 Quale consolazione mi portavano i consigli e le lettere simili a questa che 
ricevevamo dalla Madre! Il P. Germano, unito sempre a lei, ci incoraggiava allo stesso 
modo ad essere ferme, senza temere le difficoltà, ripetendoci che tutte si sarebbero alla 
fine appianate. 
 Poco tempo dopo l'arrivo delle monache a Lucca, era entrata come laica una 
giovane molto pia; era penitente di Mons. Volpi. Pensavamo che saremmo state noi le 
prime postulanti coriste, ma il Signore dispose che fosse la signorina Eufemia Giannini, 
una delle figlie della famiglia benefattrice di Gemma Galgani. Quando noi lo sapemmo, 
andammo a trovarla. Quale invidia e che sante impressioni ricevemmo nel vederla 
attraverso la grata accanto alla Madre Giuseppa! La giovane aveva 21 anni. Era fine, 
istruita, con molte qualità di quelle che il mondo tanto apprezza, e considera follia 
rinchiuderle in un convento di clausura... Ma lei era molto soddisfatta e piena di fervore 
nonostante la sua scarsa salute per abbracciare una vita così austera. Entrò nel dicembre 
1905 e, dopo tre mesi di postulandato, prese l'abito santo della passione con l'altra 
postulante della quale ho parlato prima. Noi avemmo la consolazione di assistere alla 
funzione. 
 Tre giorni prima la Madre Giuseppa ci aveva scritto queste parole:  
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 «Giovedì, 22. 3. 1906. Carissime in Gesù Appassionato, ho ricevuto le vostre lettere e 
quella di Ada (mia cugina). Non pensate in alcun modo che vi abbia dimenticato o che vi possa 
dimenticare, al contrario, penso a voi e spero con la santa orazione di poter far qualcosa. 
Intanto, perché vediate che è così, vi faccio sapere che domenica 25 corrente avremo, Dio 
permettendolo, la vestizione in privato36 di due postulanti. Se voi volete, potete venire, ma 
senza dire nulla agli altri. La funzione sarà alle 9 del mattino, con le porte della chiesa chiuse. 
Potete entrare dal parlatorio —Via dei Fossi 8— come sempre e da lì passerete in chiesa, ma 
per carità, non dite nulla a nessuno. Tenendovi già come se foste già mie figlie, voglio che 
prendiate parte alla nostra gioia. Viva Gesù! Pregate molto, affinché il Signore ci consoli 
presto. Saluti rispettosi alla mamma e ossequi al signor parroco. In Gesù e Maria, vostra aff.ma 
e obbligatissima Maria Giuseppa».  
 
 Di quante consolazioni riempì la nostra anima quell'invito della Madre con il 
quale ci mostrava il suo cuore materno, e quanto impegnata e desiderosa era di riceverci 
nel numero delle sue figlie! 
 
Partecipazione ad una vestizione 
 
 Arrivato il 25, festa dell'Annunciazione, andammo in compagnia della mamma 
per assistere all’emozionante e commovente cerimonia. Quali sante impressioni 
produsse e lasciò nella mia anima quell'avvenimento! Ero molto desiderosa di arrivare 
anch'io a godere di un così grande bene. Vorrei poter trasmettere ora qualcuno di quei 
pensieri, ma mi sembra quasi impossibile: è così povera la parola per dire quello che 
sente il cuore!... Mi limiterò soltanto ad annotare alcune circostanze particolari, che 
davano all'avvenimento un tono di solennità e di profonda commozione. 
 Colui che guidava la cerimonia, cioè che dava l'abito alle due postulanti e 
rivolgeva loro il discorso di circostanza, era il P. Germano, Passionista, Direttore di 
Gemma Galgani. Il lettore già lo conosce e sa anche che il Padre conosceva attraverso 
varie profezie della Serva di Dio il modo e il tempo in cui si sarebbe fatta la fondazione 
e in che modo si sarebbe dato inizio all'opera. Il venerando Padre vedeva in quella 
vestizione il realizzarsi di diverse profezie che Dio aveva fatto alla sua serva Gemma. Il 
Signore gli ordinò di dare avvio a quella nuova famiglia religiosa, a quella comunità con 
queste parole: «Se mi dessero la grande soddisfazione di fare qui un convento di 
monache passioniste!». Il Padre, che un tempo aveva alquanto dubitato che quelle 
profezie si sarebbero compiute, ne vide ora la realizzazione. Come si vedeva che era 
compenetrato da questi sentimenti e ricordi! 
 Le due aspiranti erano vestite di bianco, inginocchiate davanti alla finestrella 
dove si fanno le vestizioni, attendendo ansiose che venisse loro data la santa tunica della 
passione. Era presente tutta la numerosa famiglia Giannini, i parenti e i conoscenti. 
Erano tutte persone di rispetto e consapevoli che con quell'atto si andava adempiendo la 
promessa del Signore. 
 Terminata la santa Messa, il Padre rivolse loro le domande del cerimoniale e 
dopo, di fronte alle stesse, incominciò il sermone. Fece risaltare la grandezza del gesto, 
sconosciuta ai mondani, perché, come dice l’Apostolo, «l'uomo carnale non è capace di 
comprendere le cose dello Spirito» (cf. 1 Cor 2, 14). Sviluppò il tema con parole dolci e 
commoventi, rivolgendosi sia alle giovani che ai circostanti, rilevando l'immensa grazia 
della vocazione religiosa e il grande onore di rivestire la divisa di Gesù Cristo e Gesù 
Cristo Crocifisso. Non mancarono nemmeno alcune parole allusive alle promesse fatte 
dal Signore a Gemma Galgani che vedevano in quel momento il loro adempimento. Più 
                                           
36 Facevano la vestizione in privato, probabilmente per precauzione, cioè per non dare motivi alla gente 
di parlare troppo intorno alla nuova fondazione, non ancora accolta del tutto. 
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di tutto impressionava la voce del Padre, delicata e tremante per l'emozione fino al 
punto da far temere che non potesse più andare avanti. Al momento di dare l'abito alle 
giovani, la sua emozione aumentò e al momento del cantare le preci del cerimoniale, il 
pianto lo obbligò diverse volte ad interromperle. Quasi tutti i presenti piangevano e non 
poteva essere diversamente, perché tutto questo racchiudeva un insieme di cose molto 
profonde e commoventi. Si dava inizio ad un'opera che anni prima il Signore con 
insistenza aveva sollecitato. Infine veniva data al suo cuore la soddisfazione che tanto 
aveva chiesto e desiderato. 
 
Profezia del Padre Germano 
 
 Terminata la funzione andammo tutti in parlatorio per felicitarci con le due 
fortunate novizie. Io desideravo parlare da sola con il P. Germano, e non mi fu difficile, 
perché anche lui desiderava parlare con me. Mentre la mamma e mia sorella 
rimanevano con gli altri in parlatorio, io me ne andai in sacrestia dove c'era il Padre. Nel 
vedermi si rallegrò e mi disse che la prossima volta la stessa funzione sarebbe stata per 
me. Io gli replicai: «La mamma però mette ancora difficoltà ed ostacoli; non so quando 
si finirà di sistemare le cose né come finiranno».  
 Con fermezza e paterna bontà, e con un tono di voce che aveva del 
sovrannaturale (infatti quella non era la sua voce solita, né il suo modo di parlare), mi 
disse sottolineando bene tutte le parole che pronunciava: «Ma come, temi ancora? Ti 
giuro davanti a Dio che sarai Passionista; passerà il cielo e la terra, ma la parola di Dio 
si compirà. Se ti vedessi morta, credo che Dio ti risusciterebbe perché tu possa morire 
monaca passionista». È superfluo dire il piacere che inondò il mio spirito già tanto 
commosso e santamente impressionato. In quel giorno erano successe molte cose che mi 
erano penetrate fin dentro nell'anima, viste con i miei propri occhi. Il Signore le aveva 
fatte sentire al mio cuore, che sembrava volersi liquefare di gratitudine per tanti 
benefici. 
 Tornammo a casa, ma dovunque andavo mi sembrava di aver sempre davanti il 
quadro commovente pieno di sante impressioni che ai miei occhi si era presentato quel 
giorno: le due novizie, la funzione, il P. Germano, quello che aveva detto nel sermone e 
a me in particolare ecc.  Non sapevo che cosa fare per Dio che si mostrava così buono 
con me, dandomi così grandi speranze e consolazioni. Tutte le mie ossa pareva che 
dicessero: «Signore, chi è simile a Voi?» (cf. Sal 88, 9). 
 
27 
Le ultime lotte 
 
 Si avvicinava a grandi passi il giorno tanto sospirato per me del trionfo sul 
primo nemico dell'anima: il mondo. Incoraggiata sempre di più nelle mie aspirazioni 
dell’essere stata presente alla fausta nascita della nuova comunità di Passioniste in 
Lucca (alle quali desideravo unirmi presto), in poco tempo abbiamo potuto concludere i 
nostri affari, sistemando definitivamente tutto. La mamma non si opponeva più, si 
andava convincendo che il chiostro non era quello che i poveri mondani pensano: un 
ospizio di rifiutati dal mondo, dove si rifugiano quelli che hanno sofferto un naufragio 
spirituale, o non hanno potuto trovare un'altra sistemazione. Comprese che il convento 
era una dimora di pace e di santa beatitudine, dove si nascondevano colombe pure, 
anime privilegiate, fiori delicati di gioventù, spesso cresciuti nell'opulenza e circondati 
dai più teneri affetti, spinti solo dalla forza dell'amore divino. 
 
Protezione divina in mancanza di assistenza umana 
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 Non ci mancava altro che procurarci i documenti richiesti. O Gesù, dolce amore 
mio, non posso ricordare gli ultimi mesi passati nel mondo, senza pensare con tenerezza 
all’assistenza speciale con la quale tu mi proteggevi e mi fortificavi in quelle ultime 
lotte così penose! Ma che cosa sono tutte le prove e le difficoltà, quando tu sei con 
l'anima e lotti con essa? Nonostante che la tua mano mi proteggesse costantemente, non 
sempre mi facevi percepire sensibilmente la tua vicinanza. Ci furono ore nelle quali mi 
sentivo sola e senza forza, e di quanta ne avevo bisogno! Tu hai detto: «Sforzatevi di 
entrare per la porta stretta» (cf. Lc 13, 24). 
 Penso che tu mi lasciasti a volte senza la tua grazia sensibile, perché io facessi 
un grande sforzo che il tuo amore avrebbe compensato con tanta magnanimità, una 
volta che io fossi entrata per quella mistica porta dietro la quale tu aspettavi la mia 
anima per farle gustare le delizie del tuo amore. Dissi che mi sentivo sola perché, oltre a 
non avere a volte la compagnia della tua grazia sensibile, dovetti fare quasi tutto io. 
Come ho già riferito in altra parte la mamma, benché tanto disposta e pronta a tutto, in 
quanto al sistemare le cose perché potessimo andare in convento, sembrava che non 
fosse capace e che non valesse nulla. Mia sorella Elisa, con il suo carattere timido e 
pauroso, serviva solo per far scoraggiare chiunque non avesse avuto la forza e l'animo 
che allora la grazia mi dava. 
 
Difficoltà impreviste 
 
 Tutto era sistemato. Aspettavamo solo che la Madre Giuseppa ci scrivesse 
dicendo il giorno che dovevamo entrare per spiegare le ali e volare gioiose al nido 
sospirato. Ci scrisse che, insieme a tutti gli altri documenti, era necessario anche il 
certificato medico di buona salute. La mamma all'udir questo mi disse subito: «A te, 
Beppina, non te lo farà favorevole». In verità c'era motivo per temerlo. Tra gli ardenti 
desideri di Dio che mi consumavano interiormente e le molte penitenze esteriori, mi 
trovavo in uno stato di debolezza, che ora mi spaventa solo al pensarlo. Senza una 
grazia speciale di Dio, sarebbe stata davvero una temerarietà abbracciare lo stato 
religioso, ma la grazia non mancò. 
 Andammo tutte e due, accompagnate dalla mamma, dal medico del paese, molto 
amico di casa, ma disgraziatamente molto poco religioso. Quando seppe il motivo per il 
quale chiedevamo il certificato, non volle visitarci. Disse che certificare che due giovani 
della nostra età (18 e 20 anni), tanto deboli e delicate potessero entrare in convento, era 
lo stesso che scrivere la loro condanna a morte. Aggiunse che il nostro caso era una 
fissazione di idee o l'inizio di follia che ci eravamo contagiate vicendevolmente l'una 
all'altra. Era pertanto necessario allontanare, respingere, una simile idea. Occorreva 
cercare in tutti i modi di distrarci e, se non avessimo fatto così, saremmo finite tutte e 
due fuori di testa. La sua signora, che gli assomigliava nei sentimenti religiosi, si unì a 
lui e quante stupidaggini disse! «Come potete lasciare la vostra buona madre —
gridava— dopo quello che ha fatto per voi? La ricompensa che ora merita è forse darle 
un disgusto così grande, capace di procurarle la morte?». Ecc. ecc. Povera cieca, ella 
aveva compassione di noi, ma quanta maggiore compassione faceva a noi la sua grande 
cecità! 
 Dovemmo andarcene senza ottenere altra cosa che indisporre la mamma e 
confermarla nei suoi timori che la mia salute non era adatta al convento. Essa lo sapeva 
e lo diceva già prima ancora di andare dal medico. Intanto noi, desolate e tristi, 
pensavamo a Gesù quando venne considerato folle, rallegrandoci di aver ricevuto quel 
trattamento, che ci faceva simili a colui che aveva sofferto tante umiliazioni per amore 
nostro. 
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 La mamma andò direttamente dal parroco a dirgli quello che pensava: che ci 
togliessimo dalla testa il pensiero di farci monache, perché si vedeva chiaramente che 
Dio non lo voleva e che dopo quello che il medico aveva detto, non poteva in coscienza 
darci il permesso. 
 Le cose erano ritornate indietro. Sembrava che tutto fosse perso; ma la mia fede 
e la confidenza nel Signore non erano perdute, né diminuite affatto. Io dissi: «Questo 
medico non ha alcuna religione e uno non può fidarsi di quello che dice, né tanto meno 
prendere in considerazione il suo parere. Andiamo da un altro e se dice la stessa cosa mi 
rassegnerò, pensando che Dio non lo vuole». Il confessore approvò, e la mamma 
accondiscese dicendomi: «Questo sarà l’ultimo tentativo: se il medico non ti rilascia il 
certificato, resta definitivamente deciso che per ora non vai in convento, né voglio che 
tu me ne parli più». «D’accordo», risposi. 
 Andammo, senza attendere, a Lucca. Io, sapendo la conseguenza di questa 
decisione, avevo molta paura e durante il cammino non facevo che raccomandarmi a 
tutti i santi. Improvvisamente, senza sapere a chi rivolgerci, ci incontrammo con una 
signora che conoscevamo perché era stata in casa mia e mi voleva un bene particolare. 
Dopo averci salutati, mi chiama un po’ in disparte e mi dice: «Tempo fa ho sentito dire 
che saresti entrata in convento: pensavo che tu fossi già entrata...». «Ah, signora, le 
dissi, se sapesse…».  E le raccontai la storia. Lei aggiunse subito: «Perché ti affliggi? 
Vieni a casa mia, farò in modo che il certificato di buona salute te lo dia mio marito» 
(era medico). Che raggio consolatore di luce fu questo per me! 
 Quando il medico ci vide e seppe le nostre intenzioni e quello che mi era 
successo con l’altro, poiché la mamma gli aveva detto tutto subito, rimase perplesso. Mi 
visitò e cominciò a scuotere la testa. Come mi batteva il cuore in attesa di quello che 
stava per dire! «Questa… —disse— è molto debilitata, non so se potrà sopportare la 
vita in convento. È molto probabile che non riesca e che dopo una quindicina giorni di 
reclusione sia costretta a tornare a casa. La cosa più sicura sarebbe quella di attendere 
ancora qualche anno, però, se vogliono, io non ho difficoltà di fare il certificato, anche 
se (rivolgendosi alla mamma) io non la consiglio di lasciar andar per ora questa figlia in 
convento».  
 Figurarsi quello che la mamma, poveretta, provava e avrebbe detto. Io allora mi 
misi a piangere e a insistere che stavo così male, perché non ero contenta, che era inutile 
tutto quello che facevano, in convento sarei stata subito bene. Il medico vedendo la mia 
fermezza incrollabile, concluse dicendo alla mamma: «Signora, guardi: le giovani, 
quando si sono messe una cosa in testa, sono terribili; se non si concede loro quello che 
desiderano, diventano impossibili. Io la consiglio di lasciarla andare. Lei stessa si 
convincerà della sua condizione, perché con questi sentimenti, se va in convento 
probabilmente morirà, ma se rimane a casa la sua morte è sicura. Le dia il permesso per 
farle piacere». Fece il certificato. Era quello che volevo, di tutto il resto non mi 
preoccupavo. 
 
L’autorizzazione definitiva 
 
 Con il cuore traboccante di gratitudine per Dio, andammo subito a consegnarlo 
alla Madre Giuseppa e lì, subito, in parlatorio, facemmo firmare alla mamma il suo 
consenso per entrare. 
 Quel giorno eravamo andate a Lucca con molta pena e ritornavamo con grande 
gioia. La mamma però non aveva lo stesso stato d’animo, anzi al contrario, come si può 
immaginare dopo quello che aveva detto il medico. Ogni tanto scoppiava in lacrime per 
il dispiacere, perché diceva che le sembrava di mandarmi alla morte. Io, anche se 
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sentivo molto il suo dolore, facevo finta di niente e andavo avanti sicura, come se non 
provassi nulla. 
 Eravamo negli ultimi giorni della nostra permanenza nel mondo, eppure mi 
aspettava un’altra prova in quei mesi, che per quanto breve, fu molto dura per il mio 
cuore tenero e sensibile. La mamma si ammalò agli occhi. Le si riempivano di sangue; li 
aveva rossi e le lacrimavano tanto che faceva compassione a vederla. Più volte mi disse: 
«Guarda, Beppina, come sono diventati i miei occhi per il tanto piangere per te». Mi si 
spezzava il cuore al solo vederla, non so quello che provavo quando mi parlava in 
questo modo. Le dissi con voce decisa: «Andiamo da un oculista e vedrà che presto 
guarirà». Effettivamente, mi diede una medicina e mi insegnò come curarli; pochi giorni 
dopo erano guariti. La sua sofferenza però non fu piccola per le circostanze speciali in 
cui ci trovavamo. 
 Con questa, ebbero fine le prove. Non ci rimaneva che fissare il giorno della 
nostra uscita dall’Egitto, il quale, per la misericordia del Signore, non era lontano. 
 
28 
L’addio 
 
 Nessun giorno della mia vita spuntò per me così chiaro e sereno, né vidi mai 
davanti ai miei occhi brillare tanto il sole e splendere la natura, come il 10 giugno 1906, 
festa della Santissima Trinità. Fu quello il giorno stabilito dalla divina bontà negli eterni 
decreti del suo amore per rompere con un colpo solo, tutti i legami con il mondo e per 
andare ad offrire al Signore il sacrificio di tutta me stessa nella terra promessa della vita 
religiosa. 
 A ricordo di quel gran giorno conservo nel breviario, alla festa della Santissima 
Trinità, un cartoncino con la seguente iscrizione: «Die decima Junii 1906 eduxit me 
Dominus de terra Aegypti. Memorare maxima miseratione super pauperrima anima 
mea».37 Tutti gli anni recito, in ringraziamento alla Santissima Trinità, l’ufficio divino 
per questo grande beneficio che, quantunque lo ritenessi già molto grande, ora 
(avendomi il Signore accresciuto i lumi) vedo che non lo apprezzavo che in piccola 
parte. Spero più avanti di poter dire qualcosa in particolare sopra quello che il Signore 
mi fece intendere circa l’inestimabile dono della vita religiosa. 
 
Congedo dalla madre 
 
 La sera o la notte precedente a quel grande giorno, si verificò la scena molto 
commovente dei «perdoni». Vedemmo la mamma inginocchiata davanti a noi e 
chiederci perdono per tutto quello che non aveva fatto nella nostra educazione e nel 
compimento dei suoi doveri di madre; ci disse che sperava che la santissima Vergine 
avrebbe rimediato alle sue mancanze, perché sempre ci aveva raccomandato a Lei. 
Povera mamma, con quanta umiltà fece tutto questo! Quanto emozionanti e dolorosi 
furono quei momenti per il mio cuore che tanto amava colei che rappresentava la mia 
Madre del cielo. Nello stesso tempo però godevo molto al pensiero che non rimanevano 
che poche ore per poter spiegar le ali fino al nido dei miei amori... 
 Non c’è felicità comparabile a quella di un’anima che, avendo ricevuto 
l’inestimabile dono della vocazione e sospirato e lottato anni ed anni per realizzarla, alla 
fine vede giunto il momento beato nel quale si realizzano tutti i suoi aneliti o meglio le 
segrete promesse che le andava facendo il divino Amante che la chiamò. «Non temere, 

                                           
37 «Il giorno 10 giugno il Signore mi condusse fuori dalla terra d’Egitto. Ricorda la straordinaria 
misericordia (che egli ebbe) per la poverissima anima mia».  
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sii fedele, lotta, avanza continuamente, non dubitarlo, giungerai ad essere mia; ti farò 
felice; vestirai la divisa dei miei privilegiati servi...».  Quante volte risuonarono nel 
fondo della mia anima queste parole durante i lunghi anni dell’attesa, dopo aver udito il 
prezioso appello della santa vocazione! 
 
Addio alla santissima Vergine 
 
 Desideravamo che il santo sacrificio della Messa celebrato all’altare della 
Vergine Addolorata accompagnasse il nostro sacrificio affinché, offrendolo attraverso le 
mani materne di questa dolcissima madre, fosse più accetto al Signore, ma non fu 
possibile. Il signor parroco ci disse che quel giorno aveva l’obbligo di celebrare per il 
popolo sull’altare maggiore. Ciò nonostante, in parte almeno, fummo consolate perché, 
quantunque la Messa fosse celebrata il giorno seguente, tutto il giorno la santissima 
Vergine rimase scoperta e rimasero accese le luci del suo altare, come abitualmente si 
faceva in alcune necessità particolari. Quel giorno era per chiedere la sua materna 
benedizione per la nuova vita che stavamo per incominciare e per esprimerle il nostro 
ringraziamento perché finalmente eravamo giunte, per sua mediazione, a veder 
realizzati i nostri desideri. 
 Eravamo sole mia sorella ed io davanti alla Vergine Addolorata, così 
teneramente devota che quando la si guardava sembrava di vederla piangere davvero e 
che facesse cadere le sue lacrime sopra quelli che con amore e compassione la 
guardavano. Quante volte abbiamo posto proprio lì nelle sue mani materne il problema 
della nostra vocazione e deposto ai suoi piedi le nostre pene, le nostre più intime 
aspirazioni, le nostre lacrime, come pure le nostre speranze! Era perciò giusto che pure 
lì le esprimessimo il nostro ringraziamento e la nostra consolazione. Ricordo che, 
vedendoci lì, alcune persone vennero a domandarci: «Sapete per quale motivo oggi 
hanno scoperto la Vergine?». Noi alzammo le spalle dicendo: «Forse qualcuno deve 
partire» (infatti solevano scoprirla in simili circostanze). Sì, era per un viaggio, il nostro 
viaggio dal deserto o dall’Egitto del mondo alla terra promessa della vita religiosa. Che 
Comunione e ringraziamento traboccanti di gioia e di felicità facemmo quel giorno!... 
 
Addio a tutte le creature 
 
 Prima del pranzo, durante il quale prevedevamo qualcosa di triste da parte della 
mamma e di Assunta, andammo a fortificarci con una meditazione su Gesù che lascia la 
sua santissima Madre per andare a morire per noi, poi ci recammo a fare una 
passeggiata su una collina nei dintorni. Da quella altura contemplavamo il meraviglioso 
panorama che il sorridente giugno e l’ameno luogo offriva alla nostra vista. Tutto ci 
suggeriva vita e attrazione. Era il momento in cui  tutti gli altri venivano lì a trascorrere 
i mesi del caldo e noi invece ce ne andavamo... Noi comunque ci sentivamo molto felici 
di abbandonare tutto per andare a rinchiuderci, per amore di Dio, dentro le strette mura 
di un convento ed iniziare una vita celeste in terra, preludio della vita eterna. 
 Da lì, guardando tutto quello che la nostra vista poteva raggiungere, ci 
congedammo dal nostro amato paese di S. Gemignano, da tutti questi luoghi che ci 
ricordavano tante cose affettuose, testimoni della nostra infanzia, della nostra 
giovinezza, dei nostri amori... Addio, dicevamo, solitarie passeggiate per quei sentieri, 
addio giardini dove andavamo tutti i sabati a raccogliere i fiori da portare a Gesù 
Sacramentato, addio amiche, addio bambine alle quali io parlavo di Gesù, addio 
ammalati, poveri, anziani che io andavo a visitare e ai quali portavo i miei piccoli 
risparmi, addio, addio a tutto. Più che ad ogni altra cosa, quando passammo davanti alla 
Cappellina della Vergine Immacolata, demmo l’addio alla nostra cara Madre. Lì presi la 
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prima decisione di lasciare il mondo... Addio dolce Madre; noi non torneremo ad 
inginocchiarci qui, ma resteremo sempre con te ed anzi più unite da ora in poi. Chi si 
dona a Dio infatti non si separa da ciò che è buono; non lascia se non il male. A tutto il 
resto si unisce più strettamente, perché Lui è l’unico legame di ogni vera unione. 
 Durante il pranzo ci mostrammo moderatamente allegre, cercando di evitare per 
quanto si poteva, quello che poteva emozionare la mamma; ma come facilmente si 
capisce, risultò inutile. In un solo giorno nel focolare restavano due posti vuoti e lei 
rimaneva privata di due figlie. Passate alcune ore le sarebbe rimasta solo una figlia che, 
benché molto buona, non aveva per lei quelle attenzioni e delicatezze che hanno sempre 
verso i propri genitori quelli che hanno ricevuto dal cielo l’inestimabile dono della santa 
vocazione, perché sono spinti a operare e a sentire secondo lo spirito di Gesù Cristo. 
 
Felice viaggio 
 
 Verso le tre arrivò la carrozza che doveva prelevarci. Molto volentieri vi 
saremmo salite subito, ma si dovette attendere che terminassero le funzioni della 
parrocchia, perché il parroco, nostro confessore, potesse venire ad accompagnarci con la 
mamma, come era stato stabilito. Quanto lunga si fece per noi quella mezz’ora di attesa! 
Quando arrivò, prendemmo insieme il caffè, ci congedammo dalla sorella che rimaneva 
in casa e salimmo in carrozza. 
 Durante il viaggio il nostro buon confessore parlava con la mamma, distraendola 
con cose indifferenti, mentre noi silenziose godevamo delle pure e veritiere gioie 
dell’anima che vola al nido dei suoi amori, dove l’attende il suo unico amato Bene. 
Allontanandomi dalle cose materialmente visibili mi sembrava che il Signore mi 
andasse iniziando sempre di più a quelle invisibili e spirituali. Andavo chiedendo allo 
Spirito Santo che purificasse la mia anima con il suo soffio divino e dopo vi prendesse 
intero possesso. Avevo imparato a memoria alcuni versi a questo proposito e li ripetevo 
interiormente con un ardore mai provato prima. Ora non ne ricordo che alcuni, perché, 
essendo passato molto tempo, me li sono dimenticati. Sono questi:  
 
Addio creature, contenta vi lascio; 
Non sono più vostra, né siete più mie. 
Da tutto già sciolta io son del mio Dio. 
Sì, tutta son tua, o caro Gesù. 
 
Andate, o speranze e affetti terreni,  
A render contento chi più vi desia. 
Andate e partite dall’anima mia, 
Io più non vi cerco, né voglio voi più... 
 
 Quanto mi sentivo unita a Dio! Quanta forza e vigore animava il mio spirito in 
mezzo a tanta fiacchezza e debolezza fisica. Quello che è, quello che può e quello che 
sente un’anima lo conosce soltanto chi lo sperimenta, senza poterlo dire, come allora 
succedeva a me. Attualmente il Signore mi ha reso invece capace di dire qualcosa per il 
bene di altre anime, ma per il momento non mi trattengo su questo particolare per non 
fare digressioni troppo lunghe, perché molto sarebbe quello che dovrei dire. È meglio 
che continui la mia storia, più avanti, se Dio lo vorrà, io mi fermerò su alcuni punti 
particolari. 
 Arrivati a Lucca, andammo a fare visita alla santissima Vergine conosciuta sotto 
il titolo di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, che si venera nella chiesa di san 
Leonardo. Qui era parroco il Reverendo Cianetti, confessore delle monache passioniste 
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e più avanti anche nostro. Da lì la carrozza si diresse al convento. Quando eravamo già 
vicine, il nostro parroco fece fermare la carrozza ed ebbe la squisita attenzione di 
condurci ad un caffè dove prendemmo insieme per l’ultima volta un gelato. Voleva 
avere la soddisfazione di essere lui a pagarlo, ma la mamma si fece avanti per prima al 
cameriere. Noi, riconoscenti, dicemmo al parroco che quello che valeva era l’intenzione 
e con ciò restammo tutti soddisfatti. 
 La mamma, che temeva il momento della separazione dalle sue care figlie, 
sembrava (forse senza accorgersene) che volesse ritardarlo il più possibile. Entrò nella 
chiesa cattedrale di san Martino e lì, inginocchiata davanti alla statua miracolosa del 
«Volto Santo», senza alcun rispetto umano, come se fosse sola, disse ad alta voce, 
interrotta dalle lacrime: «Signore mi avete dato queste figlie; ve le restituisco. Voi 
sapete quanto mi costa, ma sono contenta di farlo per amor vostro». Il Signore dovette 
indubbiamente gradire molto quest’offerta di un cuore materno spezzato dal dolore, e 
sicuramente l’avrà ricompensata con la gloria eterna. Vent’anni dopo, lo stesso giorno, 
il 10 di giugno, la chiamò al riposo eterno.38 
 
Finalmente nel chiostro! 
 
 Erano quasi le 7 della sera, quando giungemmo al convento. Le monache 
avevano ritardato di un’ora la cena per aspettarci. Mentre si informavano del nostro 
arrivo, mostrarono desiderio che entrassimo presto. Noi ci fermammo alla porta della 
clausura, che si aprì subito. Inginocchiate domandammo al confessore e alla mamma 
l’ultima benedizione, mentre le monache all’interno si posero in due file: da un lato le 
Francescane (alle quali apparteneva il convento), e dall’altro le Passioniste. Erano così 
ansiose di riceverci, come noi impazienti di entrare. Appena aprirono la porta, io, come 
se fossi un passero in gabbia, corsi dentro velocemente fino al giardino, gustando 
finalmente la libertà tanto desiderata. 
 I poveri e ciechi mondani chiamano prigione il convento, ma per me prigione, e 
molto dura, era il mondo. Lo è e lo sarà sempre, benché non vogliano capirlo 
specialmente coloro che vivono schiavi delle sue massime e delle proprie passioni. Sì, 
non c’è libertà più grande di quella di un’anima che, dentro le sante mura del chiostro e 
senza i disturbi dei famigliari e della parentela, scaricatasi dal peso delle preoccupazioni 
della vita, delle ricchezze, degli onori, lontana dalle illusioni e dagli inganni che ad ogni 
passo offre ai suoi amanti il mondo, si allontana da lui per darsi tutta e solamente al 
servizio del Signore. Per questo può ripetere con il Profeta: «Dirupisti Domine vincula 
mea, tibi sacrificabo hostiam laudis» (O Signore, tu hai spezzato le mie catene, a te 

                                           
38 Il 6 luglio del 1926, la Madre Maddalena scrisse le seguenti parole al P. Arintero: «Quando ricevetti la 
sua ultima lettera (che è datata il 17 di giugno) il mio cuore era oppresso dal dolore, perché avevo appena 
ricevuto la notizia della morte di mia madre. Vostra Reverenza già conosce il dolore dato dal pensare che 
si sono chiusi per sempre gli occhi che tante volte ci hanno guardato con amore..., e che quella bocca che 
ci ha dato tanti baci non parlerà più... Solo la fede è capace di consolarci con la certezza che quelli che ci 
precedono non sono morti, ma si sono addormentati nel Signore, aspettandoci per svegliarci insieme 
quando Dio ci chiamerà alla vita eterna... Lo stesso giorno che morì si compivano vent’anni del sacrificio 
che fece delle sue due figlie. Ci accompagnò al convento, portandoci davanti alla Cattedrale di Lucca e lì 
—piangendo e a voce alta— pronunciò queste parole: «Signore, mi hai dato queste due figlie che ora ti 
restituisco. Sai bene quanto mi costa; però lo faccio volentieri per amore tuo». Ricordando ora queste 
parole, penso che questo sia un motivo sufficiente per sperare che Dio l’abbia portata in cielo a ricevere il 
premio di quel sacrificio. La sua anima può presentarsi senza timore davanti al Giudice divino dopo 
avergli dato due figlie per spose» (cf. Hacia las cumbres de la unión con Dios. Corrispondenza espiritual 
entre el P. Arintero y J. Pastor, Salamanca 1968, p. 256; J. PASTOR - G. ARINTERO, Al centro 
dell'amore. Corrispondenza spirituale 1922-1928, pp. 351-352). 
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offrirò sacrifici di lode; cf. Sal 115, 16-17). E il mio povero cuore si consumerà così nel 
fuoco del vostro amore tutti i giorni della mia vita come vittima di olocausto. 
 
ALLA CHIESA DELLA MIA PARROCCHIA 
(Rimembranze) 
  
Sacro Tempio, ricordi soavi, 
De’ prim’anni di mia giovinezza. 
Io qui detti al Signore le chiavi 
Del mio cuore, mia sola ricchezza. 
 
Di quell’una conobbi qui il vero 
Cosa sol necessaria per l’uomo. 
Per raggiungerla presi il sentiero, 
Tutto il resto lasciai in abbandono. 
 
Qui, del coro di candide vesti 
Invaghita d’amore quest’alma, 
Feci voto, nei regni celesti, 
Di portare dei vergin la palma. 
 
Quante volte lo spirito mio 
Qui volava del cielo ai festini! 
Colla fede del caro mio Dio 
Contemplava gli eterni destini. 
 
Qui conobbi del mondo i sentieri 
Esser tutti bugiardi e fallaci. 
Qui la fede donommi pensieri 
Dell’Eterno, sicuri e veraci. 
 
Qui l’Angelico Pane gustai, 
Prima volta ancor fresca bambina, 
Giovinetta, ogni giorno tornai, 
Di Gesù, qui alla Mensa divina. 
 
Se di colpe quest’alma imbrattava, 
Qui pentita imploravo perdono; 
Col suo Sangue Gesù mi lavava, 
Quel Paziente divin sempre buono. 
 
Qui, nell’ore di nera mestizia, 
A quest’ombra veniva a cercare, 
Nelle pene la vera letizia 
Che dispensa Gesù dall’Altare. 
 
Qui, dall’Ostia, Colui che l’amore 
lo nasconde nel candido velo, 
Mi ferì con un dardo nel cuore, 
Mi promise scoprirmisi in cielo. 
 
Qui, di grazie, ripiena quest’alma 
Rimirava per man di Maria. 
Il tuo nome, nel ciel, sulla palma 
Vo segnar, le dicea, Madre mia. 
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Ai suoi piedi, prostrata al suo altare, 
In quei santi trasporti d’amore,  
Io sentiva desio di volare 
Su nel ciel, ad offrirle il mio cuore. 
 
Qui, nel giorno che il mondo lasciava 
Per entrare nella casa di Dio, 
Un bell’inno di grazie innalzava 
A colui che compì il voto mio. 
 
  Maria Maddalena 
 
29 
Nella casa del Signore 
 
 Prima di parlare della mia vita e delle disposizioni della mia anima nella casa del 
Signore, ritengo conveniente far conoscere le 6 persone di cui si componeva allora 
quella nascente comunità. Il lettore in parte le conosce, perché ho già detto qualcosa di 
alcune di loro, ma dato che dovrò ricordarle più volte in quello che sto per dire, è bene 
avere anticipatamente qualche notizia più dettagliata di ciascuna di loro.  
 
La Madre Maria Giuseppa 
 
 Superiora ed insieme fondatrice, come ho già detto, era la Reverenda Madre 
Maria Giuseppa del Sacro Cuore, religiosa del primo monastero fondato da san Paolo 
della Croce. Era figlia degli Armellini, nobili patrizi romani; a 23 anni lasciò la nobiltà 
e la ricchezza per abbracciare la croce e la mortificazione di Gesù Cristo. Aveva 17 anni 
quando le morì la madre. Lei era la maggiore di 9 figli e dovette perciò fare da 
governante della casa, e da madre ai suoi fratellini. Il frutto ci dice con sufficiente 
chiarezza come li curò, perché le 6 sorelle si consacrarono al Signore in diversi Istituti 
religiosi; dei 3 fratelli, uno fu Gesuita, l’altro Passionista ed il terzo un famoso 
archeologo. Questi si sposò, fu un buon padre di famiglia e morì santamente. Lei fu la 
prima a dare l’esempio lasciando generosamente le comodità della vita che le offriva la 
sua elevata posizione sociale e i suoi numerosi fratelli che, con la sua partenza per il 
monastero, divennero una seconda volta orfani. Dalla bocca della stessa Madre ho udito 
quello che ho appena detto e che dirò ora.  
 Il giorno che fece la professione (non ricordo se per suggerimento o per ordine 
del vescovo che ricevette i suoi voti) fece voto di accettare la fondazione che le avevano 
offerto di portare a termine. Da quella data coltivò sempre in mente l’idea che sarebbe 
giunto quel giorno e lo desiderava ardentemente per compiere il suo voto. A questo 
scopo offrì al Signore preghiere, penitenze e tutti gli atti della vita religiosa senza sosta, 
finché Dio non ascoltò la sua supplica. 
 Un giorno, in cui confidava al P. Germano questo suo desiderio e la volontà di 
Dio circa l’eventuale fondazione, egli le disse: «C’è anche un’altra pazzerella che 
spesso mi suole ripetere questo» (si riferiva a Gemma Galgani; la chiamava in quel 
modo dispregiativo per mostrare che non dava importanza a quello che su quel 
particolare gli dicevano, benché nel suo cuore gliela desse). «Le scriva —le disse—, 
parli con fermezza e le dia del tu senza alcun segno di rispetto. Dica: il P. Germano mi 
ha detto che tu non hai nulla da fare e che per questo hai tempo per pregare, e così mi 
dirigo a te, perché tu preghi Dio per questa intenzione» (la fondazione). La Madre 
obbedì benché, come si può supporre, non senza ripugnanza, perché doveva trattare per 
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la prima volta in questo modo poco gentile una persona educata e un’anima che, subito 
dopo, comprese in Dio che era molto santa e gradita al Signore. 
 La risposta, ricevuta dalla Madre Giuseppa, a questa lettera è la prima che si 
trova nel volume: «Lettere ed estasi della Serva di Dio Gemma Galgani».  È la prima 
anche diretta a una religiosa. Si esprimeva in questi termini: 
 
 «Mio Gesù, vi ringrazio, esclamai appena ebbi nelle mie mani la prima sua lettera. Era 
tanto che l’aspettavo! Mi fu di tanta consolazione nel sentire ripetere pure da Lei, che Gesù 
vuole un nuovo monastero di Passioniste. È vero, Gesù lo vuole e presto; Gesù le darà questa 
consolazione tra pochi mesi».39 
 
 Da allora quelle due belle anime si conobbero, si amarono e si compresero 
benché, come dalla citata lettera si deduce, Gemma faccia capire che, in Dio, già 
conosceva la Madre, senza averla mai vista.  Non c’è alcun dubbio che le due fossero 
favorite da grazie straordinarie, perché a volte succedeva che una intuiva le necessità 
dell’altra. 
 Un giorno nel quale la Madre Giuseppa stava sistemando la cella, udì 
improvvisamente che la chiamavano. 
 «Madre Giuseppa, prega per me; Madre Giuseppa, prega per me; vieni in mio aiuto, 
anima santa ho bisogno di te. Anima eletta, che godi di specialissimi favori davanti a Gesù, 
poiché sei sposa del suo Cuore, felice perché Lui si è fatto il tuo amato... A te ricorro per 
domandarti dei favori... Specialmente questa mattina rivolgi a Gesù qualche preghiera per me. 
O anima santa, impiega un po’ del tuo fervore per ottenere alla mia, povera e bisognosa, il 
perdono che non ho mai meritato. Ma di più, desidero di più ancora: Fai valere, anima santa, 
davanti al tuo Gesù, quell’affetto tuo così caloroso per lui che non ti saprà negare nulla. Di più 
ancora, di più applica, anima santa, il valore di quella tua carità che tutto ti appiana davanti a 
Gesù. Vedi, anima cara, quante cose desidero da te?».40 
 
 Di tutto questo, la Madre udì soltanto le prime parole: «Madre Giuseppa, prega 
per me».  Ella temendo che fosse un inganno del demonio, che a volte la molestava, non 
ne fece caso, ma comprese poi che a chiamarla era Gemma. All’udire ripetersi la voce si 
inginocchiò chiedendo al Signore che, se fosse un’anima giusta, a lui cara, si degnasse 
di aiutarla nelle necessità in cui si trovava. Alla stessa ora, a distanza di molti 
chilometri, quanti ci sono da Corneto-Tarquinia a Lucca, Gemma era in estasi e le 
persone che si trovavano accanto a lei la udirono ripetere le citate parole. 
 Dopo aver ottenuto molti e palesi segnali della volontà di Dio e l’approvazione e 
la benedizione del Papa Pio X, andò a Lucca come superiora per iniziare l’opera. 
Quando la Madre Giuseppa venne a Lucca, erano passati due anni dalla morte di 
Gemma Galgani.41 

                                           
39 Cf. Lettere di S. Gemma Galgani, ed. 1941, lettera n. 1 alla Madre Giuseppa, pp. 410-411.  
40 Cf. Estasi 109, ed. 1958, ristampa del 1979,  pp. 131-132, dove nella nota si fa riferimento esplicito a 
Madre Giuseppa. Cf. anche: Lettere di S. Gemma, ed. 1941, n. 114, pp. 269-271. 
41 La Madre Maddalena scrisse un’ampia biografia della Madre Giuseppa con il titolo: «Una amiga de 
Santa Gema», pubblicata a Madrid nel 1953. Sarà pubblicata in italiano unitamente alla presente 
autobiografia. Le due fondatrici, giunte il 16 marzo 1905 a Lucca dal monastero di Tarquinia, erano 
Madre Giuseppa Armellini del Sacro Cuore e Gabriella Cozzi dell’Addolorata, il cui nome di battesimo 
era Elvira e fu miracolata da san Gabriele: era lei che, nei primi tempi, fungeva da Vicaria e Vicemaestra. 
A loro, un anno dopo, si aggiunse pure proveniente dal monastero di Tarquinia una Sorella professa: Suor 
Serafina Cortopassi di san Paolo della Croce, che condivise con le due prime le fatiche e le privazioni 
della fondazione. In verità lei doveva partire con la Madre Giuseppa e la Madre Gabriella, ma all’ultimo 
momento non le fu  concesso, perché era poverissima e senza dote e loro stesse avevano difficoltà di 
mantenersi. Fu possibile farla venire dopo l’entrata di Suor Nazarena, perché questa si offrì ad aiutarla 
economicamente.  
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La Madre Gabriella dell’Addolorata 
 
 La seconda religiosa e compagna della Madre Giuseppa era la Madre Gabriella 
dell’Addolorata. È un’altra anima bella nella quale furono glorificati il Signore e san 
Gabriele passionista. Era dello stesso convento di Corneto-Tarquinia e partì in 
compagnia della Madre Giuseppa. Figlia di una famiglia molto distinta di Teramo 
rimase orfana di genitori a sette anni. Una sorella e una zia la condussero in un collegio 
di Benedettine di clausura. Lì, a causa di diverse malattie, restò muta. A 19 anni, già da 
4 o 5 anni non parlava ed avevano dichiarato inguaribile la sua malattia. Non poteva 
emettere neppure i suoni gutturali che solitamente emettono i muti. Dopo aver tentato 
inutilmente tutti i rimedi della scienza, venne portata sulla tomba di san Gabriele 
dell’Addolorata. In pieno giorno rimase come assopita in un sonno sovrannaturale, 
sdraiata sopra la tomba del Santo (allora venerabile). Nessuno riusciva a svegliarla; alla 
14.00 si svegliò lei da sola ed esclamò: «Viva san Gabriele» e ricevette in quella 
maniera miracolosa la parola ed insieme la vocazione religiosa. Per riconoscenza al 
Santo, prese il suo nome e l’abito di Passionista. 
 Era una religiosa molto osservante, fervente, mortificata, diretta dal P. Germano, 
il quale, quando lei era ancora educanda, le profetizzò che dopo 9 anni lui l’avrebbe 
prelevata per una nuova fondazione, come di fatto avvenne. In qualità di Vicaria e 
Vicemaestra, lei suppliva la Madre Giuseppa e ci dirigeva nei lavori e nelle faccende 
esterne della vita religiosa.  
 
Suor Serafina 
 
 L’altra professa, venuta da Corneto-Tarquinia con queste due Madri, era una 
suora laica, Suor Serafina che vive ancora (mentre scrivo) nella comunità di Lucca. È un 
vero serafino di bontà per il suo amore a Dio, la vita interiore e la diligenza nei suoi 
doveri di laica. È una di quelle anime che parlano poco e fanno molto. La loro vita è 
nascosta in Dio, per cui le loro opere non si conoscono né sono appariscenti, ma portano 
con sé grandi tesori di virtù e di santità. 
 
Due novizie 
 
 C’erano poi due novizie, delle quali ho già parlato in occasione della nostra 
partecipazione alla loro vestizione. La signorina Eufemia, figlia dei signori Giannini, 
famiglia benefattrice di Gemma Galagani, alla quale la stessa Gemma aveva 
profetizzato che si sarebbe fatta monaca passionista e che le avrebbe lasciato il suo 
posto. Per questo motivo prese in convento il nome di Maria Gemma di Gesù. Costei 
ebbe la gioia di vivere diversi anni con la venerabile Serva di Dio e di trattarla come 
sorella, di vederla molte volte in estasi e di raccogliere stenograficamente le parole che 
in quei momenti pronunciava. Sono quelle che si trovano nel volume sopra citato: 
«Lettere ed estasi...». 
 L’altra novizia era laica, penitente di Mons. Volpi, di condizione umile, ma ricca 
di grazia e piena dello Spirito del Signore. Lo stesso vescovo rimaneva incantato 
davanti al candore di quell’anima. Una volta lo udii io stessa dire, parlando di lei, che 
aveva conservato l’innocenza battesimale. Tra tutte le virtù che l’adornavano e che 
l’adornano (infatti anche lei è ancora vivente), la sua virtù più caratteristica è la carità. 
Quanti atti eroici io ho visto praticati da lei! Era tutta occhi per le necessità del 
prossimo e vedendole aveva ali per volare a soccorrerle. Dovette aver ricevuto una luce 
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speciale dal Signore sopra questa grande virtù e grazie straordinarie per praticarla con 
tanta fedeltà e costanza. 
 
Una postulante 
 
 La sesta era una postulante di età già avanzata, 64 anni. Il Signore si servì di lei 
come strumento per aiutare materialmente la comunità in quegli inizi così disagiati. Con 
generosità santa e nobile distacco donò tutto al convento ignorando i nipoti e i parenti 
che pretendevano di entrare presto in possesso della sua eredità. Se qualcuno le parlava 
del dispiacere che avrebbero provato i suoi, immediatamente rispondeva: «I miei parenti 
e nipoti non verranno a strapparmi dal purgatorio. Io devo pensare alla mia anima ed 
impiegare quello che mi appartiene nel modo che sia più vantaggioso per l’eternità».  
 All’età che aveva sembrerà incredibile, ma è sicuro: aveva solida e vera 
vocazione di Passionista. Entrò in convento unicamente perché Dio la chiamava lì, 
come glielo aveva predetto un santo religioso molti anni prima, quando ancora non si 
parlava di questa fondazione. Per non caricarla a quell’età del rigore della santa 
osservanza, si parlò di ammetterla come una signora in ritiro, ottenendo previamente le 
dovute autorizzazioni, ma lei nel momento stesso in cui si rese conto di cosa si trattava, 
con franchezza e forza ammirabile disse: «Voglio essere figlia di san Paolo della Croce. 
Purché mi facciano fare la professione, mi accontento di restare come laica, altrimenti 
me ne vado». Il Signore non volle privare la comunità di un’anima che nell’ambito 
spirituale le sarebbe stata di vantaggio più che nell’ordine materiale. Di fatto fu 
postulante con noi e con altre due che vennero dopo. Insieme vestimmo il santo abito e 
facemmo la professione. 
 Tutte e cinque, con le due novizie nominate prima, costituimmo le prime sette 
che il Signore aveva mostrato in visione a Gemma Galgani diversi anni prima che si 
facesse la fondazione.42  
 Per parlare dello spirito di mortificazione, orazione e fervore di questa vecchietta 
sarebbe necessario dilungarsi molto… Dirò soltanto che morì a 73 anni offrendo la sua 
vita per la Madre Giuseppa, in un’occasione in cui si trovava ammalata gravemente. 
Otto giorni dopo l’offerta, la Sorella Nazarena, così si chiamava, era morta e la Madre 
Giuseppa guarita. 
 Queste sei, più noi due, eravamo in otto a formare la Comunità degli inizi delle 
Passioniste di Lucca. 
 Pochi mesi dopo entrarono altre postulanti, ma tralascio di parlare di loro in 
particolare perché non ho avuto speciali relazioni con loro, come invece ho avuto con 
queste che furono le mie compagne di noviziato.43  

                                           
42 In data 29 gennaio 1900, Gemma Galgani scrive a P. Germano: «Un giorno mentre pregavo, mi andò 
via la testa [andò in estasi], e mi trovai davanti Confratel Gabriele che mi dimandò: «Gemma, hai nulla da 
dirmi?». «O ci ho tante cose anche da parte del Confessore. Vuol sapere di questo convento, chi sarà che 
dovrà dare principio all’opera, chi dovrà poi terminare e quanto tempo ancora sarà?». Quando ebbi dette 
quelle parole,  mi vennero davanti delle persone e Gabriele me le fece vedere ad una ad una: erano 7 e ne 
conobbi tre. «O chi sono quelle lì?», gli domandai. Ed esso: «Saranno Passioniste» (cf. lettera n. 1 a P. 
Germano, in: Lettere di S. Gemma Galgani, ed. 1941, p. 7).  
43 Pensiamo utile riferire i nomi delle prime sette religiose passioniste del monastero di Lucca, cariche di 
un significato profetico, perché «il Signore le scelse a colonne e sostegno di quel colossale edificio», come 
scrive Madre Maddalena nella biografia di Madre Giuseppa, «Una amiga de Santa Gema». Naturalmente 
queste sono quelle che hanno perseverato, perché dopo le prime due erano entrate in prova come coriste 
altre due postulanti (in data 14 gernnaio 1906 Olga Cavallacci, nata a Lucca il 20 gennaio 1883 e in data 
20 gennaio 1906 Fanny Da Lama, nata a S. Gennaro (LU) il 25 dicembre 1884) che per vari motivi non se 
la sono sentita di continuare. 1. La prima delle sette che la Provvidenza mise accanto alle due fondatrici fu 
quella inviata loro da Monsignor Volpi: si chiamava Maria Caselli ed era nata il 5 gennaio 1872 a Castello 
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 Inoltre non voglio dilungarmi molto avendo molto da dire della mia anima e di 
cose importanti nelle quali l’obbedienza mi aveva ordinato di occupare più tempo, come 
con la grazia del Signore spero di fare. 
 
30 
Gli ubertosi pascoli 
 
 Mi compiaccio nel pensare che Dio aveva cura di me, pecorella del suo gregge. 
Senza paura di sbagliarsi possono pensare la stessa cosa tutte le anime, quando dico: 
«Le condurrò in ottime pasture e il loro ovile sarà sui monti alti d'Israele; là riposeranno 
in un buon ovile e avranno rigogliosi pascoli sui monti d'Israele. Io stesso condurrò le 
mie pecore al pascolo e io le farò riposare» (cf. Ez 34, 14-15). 
 Per «monti di Israele» si può sicuramente intendere la casa di Dio, dove le anime 
trovano «abbondanti pascoli» che le ricreano e allo stesso tempo le saziano. Il mondo 
veramente è un arido deserto se si paragona agli Istituti religiosi o alla vita religiosa; e 
questi sono i «verdi e fertili prati» dove sostano le anime che hanno avuto la sorte di 
esservi chiamate dal divino Pastore. Io, per misericordia del Signore, ebbi questa 
fortuna e stavo ricevendo beneficio da essa. Dovunque e in ogni momento potevo 
saziare la mia anima che si trovava in una condizione di libertà da non poterne 
immaginare una uguale in nessun altro luogo della terra. L'ordine, la pace, il silenzio, 
tante ore trascorse nel raccoglimento e nella preghiera, le frequenti letture spirituali, le 

                                                                                                                           
di Moriano (LU).  Quando il 29 marzo 1905 entrò in monastero aveva già 32 anni. Da religiosa prese il 
nome di Suor Maria di Nostra Signora del Sacro Cuore. 2. La seconda delle sette fu la signorina Eufemia 
Giannini, nata a Lucca il 29 ottobre 1884. Entrò in monastero il 27 novembre 1905 (dal quale, per motivi 
di famiglia, uscì il 21 dicembre 1905 e vi rientrò l’8 gennaio 1906) e con dispensa della Santa Sede poté 
vestire il santo abito dopo cinque mesi soltanto, il 25 marzo 1906, insieme a Suor Maria. Tenne la 
cerimonia il P. Germano. Questa seconda giovane fu il maggiore appoggio di Madre Giuseppa. 3. La terza 
fu Beatrice Pardini: Suor Nazarena dell'Addolorata. Non si può dire che fosse giovane, perché quando 
entrò, il 14 aprile 1906, aveva già 64 anni. Nacque a Casoli di Camaiore (LU) il 12 febbraio 1842. Fu una 
vocazione singolare: era una delle tre conosciute da santa Gemma, oltre a Suor Maria e a Madre Gemma. 
Fu la prima di quella comunità di fondazione a morire, ciò avvenne il 14 febbraio 1916. 4. e 5. La quarta e 
la quinta furono le due giovani sorelle di S. Gemignano di Ponte a Moriano (LU): Elisa e Giuseppina 
Marcucci, la prima ventenne e la seconda diciottenne. Esse presero rispettivamente il nome di Maria 
Teresa di Gesù e Maria Maddalena di Gesù Sacramentato. 6. La sesta, nata a Tuscania (VT) l’11 giugno 
1871, fu Giulia Ciccioli: Madre Giacinta del Santissimo Rosario. Conosceva le Passioniste, perché aveva a 
Tarquinia (VT) una sorella Passionista. Entrò in monastero a Lucca il 13 settembre 1906. Le furono 
affidati vari incarichi; quando morì Madre Giuseppa, il 12 dicembre 1921, essa era Vicaria. 7. La settima, 
ed ultima di quelle che Gemma vide sotto la Croce sul Calvario, è Zoraida Franchini, figlia di Enrico e 
Serafina Simi, nata a S. Gemignano (LU) il 10 febbraio 1885. Prese il nome di Maria Gertrude di Gesù 
Crocifisso. Essa non va confusa con Madre Gertrude Vittori di Gesù, che nel 1907 fu richiesta dalla Madre 
Giuseppa da Tarquinia perché venisse a Lucca a fare da Maestra delle novizie. Questa presiederà il gruppo 
delle 6 monache che partiranno per il Messico e che assieme a Suor Teresa e a Madre Maddalena 
Marcucci fonderà il primo monastero in Spagna a Deusto-Bilbao. Nel 1928 sarà richiesta quale superiora a 
Lucca. Madre Maddalena dice di non voler parlare delle postulanti venute dopo di lei e sua sorella, ma per 
completare il quadro ci sarebbe da aggiungere che il 27 giugno 1906 era entrata in prova Vittoria Nucci di 
S. Quirico di Pitigliano (GR) e il 24 settembre 1906 Ada Simi di S. Gemignano (LU), ma questa non fu 
giudicata idonea, infatti il 18 giugno 1907 uscì. Tra le cinque che fecero la vestizione manca anche 
Vittoria. Come dirà con grande dispiacere più avanti nell’autobiografia (Parte Prima, n. 35): su 7 
postulanti solo cinque furono scelte a iniziare il 27 giugno 1907 il noviziato con la vestizione. Nella 
biografia di Madre Giuseppa Madre Maddalena ci tiene a precisare: «Queste cinque ultime presero l'abito 
insieme (il 27 giugno 1907). Fu il secondo turno di novizie che colmarono di soddisfazione il cuore della 
buona Madre, che era finalmente giunta a vedere le «sette colombe» volteggiare sul Calvario, come 
scriveva in una lettera alla sua amata Gemma Eufemia, dando ad intendere che ne aveva ricevuto una 
speciale illuminazione». 
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istruzioni, i suggerimenti e gli esempi... In convento non manca nulla, anzi l'anima trova 
tutto con profusione e abbondanza. 
 Fuori, succedeva spesso che per non richiamare l'attenzione, dovevo nascondere 
i miei atti virtuosi, le opere buone, le mortificazioni, insomma il mio amore a Dio. Qui, 
invece, tutte pensavamo, operavamo, desideravamo la stessa cosa. Le virtù delle une 
servono per eccitarle nelle altre, senza che a nessuna sembra essere troppo, poiché in 
tutte si vedono virtù, vivo desiderio di avanzare in esse, fame e sete di perfezione e 
santità. Santa libertà di quelle anime che servono a Dio nella vita religiosa, mai potrà 
essere apprezzata nel suo giusto valore, nemmeno da quelle che di te godono, e molto 
meno da quei poveri mondani che ignorano il valore dei beni spirituali. 
 
Gli alimenti dell'anima 
 
 I mezzi dei quali il Signore si servì per offrire alla mia anima questo pingue 
alimento, perché si irrobustisse nei verdi prati degli ubertosi pascoli, furono l'orazione, 
la Sacra Scrittura e l'apertura dell'intera anima mia per una completa manifestazione ai 
miei superiori. 
 
 I) L'orazione, ossia la segreta attrattiva che mi dava il Signore per raccogliermi 
in silenzio e solitudine, era stata per me nel mondo una fonte di continui sacrifici, 
sofferenze ed immolazioni. Quante volte, quando Dio mi chiamava interiormente, mi 
chiamavano anche le occupazioni esteriori, le convenienze sociali, ed era necessario 
anteporre queste. Nel convento, invece non avveniva così, ma tutto il contrario. Qui 
siamo sue, siamo e viviamo soltanto per Lui. Lui può disporre di noi tutte le ore, le cose 
materiali sono secondarie, vengono dopo. Benché si faccia poco o rimangano indietro, 
non si perde per questo la pace. Si perdona tutto subito e con piacere quando si vedono 
le anime tendere alla perfezione, anche se esteriormente mancano in qualcosa o sono 
poco adatte per le cose materiali. Insomma nel convento quello che si apprezza è la 
virtù, la santità. Quello che si cerca al di sopra di tutto è Dio e le cose eterne. Questo era 
ciò che mi piaceva e mi confortava assai, perché io non sempre ero adatta alle cose 
materiali. 
 Invece, per restare con Gesù, per intrattenermi sola con Lui (si comprende: 
quando è permesso) in coro, o nella cella, non restavo mai indietro; il Signore mi 
attirava con tanta forza!... Mi sembrava che scendesse sulla mia anima un profumo 
divino che mi inondava, avvolgeva e attirava. Io correvo dietro a quel soave odore e mi 
dilettavo in quei prati, mangiando e bevendo a quel banchetto di perenne festa, alla 
mensa della verità e dell'amore. Beata mille volte l'anima alla quale è toccata in sorte 
una beatitudine così grande! 
 Ogni giorno vedevo con sempre maggior chiarezza queste verità, perché 
illuminata dal Signore. Infatti solamente con la sua luce si può vedere Dio: «Et in 
lumine tuo videbimus lumen».44 Quanto di più conosce Dio l'anima in convento! Come 
crescono i suoi apprezzamenti per le cose spirituali e il suo disprezzo per quelle 
materiali e caduche! Benché una persona sia molto spirituale nel mondo, nel convento 
la sua virtù resta sempre o quasi sempre nascosta per gli orizzonti elevati che può 
vedere da quelle cime, «i monti di Israele».  
 
 II) Il secondo mezzo fu la Sacra Scrittura. Fu senza dubbio lo Spirito Santo, e 
nessun altro, che risvegliò in me la sete di bere a quella pura ed abbondante sorgente e 

                                           
44 Cf. Sal 35, 10: «E nella tua luce vedremo la luce». 
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di trovare lì tutto quello di cui aveva bisogno la mia anima. Quanta ansia avevo già da 
allora di conoscere e di comprendere il senso di quei testi sacri! Erano tante che per 
calmarle mi venne concesso il privilegio, non dato alle altre cinque o sei postulanti 
(nonostante io fossi la più giovane), di leggere la Sacra Scrittura per intero con il testo 
latino ed italiano, ad eccezione del Levitico e del Cantico del Cantici. 
 Quest’ultimo, non so perché, me lo proibirono. Penso che fu perché non ero 
degna di leggere cose così alte dell'amore divino. In altro modo mi sembra che la mia 
anima avrebbe gioito molto nel conoscere quegli idilli e quelle sante follie dell'amore di 
un Dio, folle di amore per le sue povere creature. Forse allora fu opportuno così, perché 
era così intenso il mio amore che forse non sarei stata capace di frenare i miei ardori al 
contatto di quel santo fuoco. Andavo assaporando quello che del Cantico leggevo e 
comprendevo nel Breviario, che doveva essere sufficiente per quello che allora la mia 
anima poteva assimilare di un così sostanzioso alimento. Me lo andava dando il Signore 
come madre prudente, a poco a poco, perché con quello stesso alimento la mia anima si 
andasse irrobustendo e disponendo a riceverlo poi con più abbondanza e quando 
arrivasse l'ora stabilita dalla sua infinita bontà, potessi sedermi alla mensa regale dove 
mi sarei servita a piacere e liberamente di tutto quello che desideravo. Quanto buono 
siete stato sempre con me, o Signore! 
 Con quanta attenzione ed impegno ascoltai la prima istruzione che la Madre 
Giuseppa ci tenne sul Breviario! Ricordo molto bene tutto quello che mi disse la prima 
volta, quando me lo consegnò. Spesso il Breviario suole essere per le postulanti, che 
non lo comprendono minimamente, insipido e come un insieme di enigmi 
incomprensibili. A me già da allora non fece quell’effetto. Anche senza intendere 
ancora molto, il mio cuore percepì e sentì quello che lì c'era per lui. Sentì che lì c'era un 
fuoco (ignis, charitas)45 che doveva servire un giorno per incendiarlo sempre più del 
suo amore... 
 Il Breviario, ci disse la nostra Madre e Maestra, si divide in quattro parti.  
 La prima parte contiene quello che c'è di più prezioso nella liturgia, i salmi che 
sono il fiore e l'essenza scelta dalla Chiesa per offrire a Dio la più pura lode. In quella 
medesima lode si rivolgevano a Lui nostro Signore Gesù Cristo e la santissima Vergine. 
Contengono gli affetti più teneri e vivi, i più ardenti, le più confidenti espressioni, gli 
atti più sinceri di umiltà, di pentimento, di dolore, di desiderio, di fiducia, di amore. 
Sono i salmi che ci rivelano più di ogni altra cosa la grandezza, il potere, la sapienza, 
l'eternità divina, ma soprattutto quanto Dio ci ama, la sua infinita misericordia, la sua 
bontà, il suo amore. Tutto questo io lo compresi molto presto. 
 La seconda contiene la Sacra Scrittura e il Vangelo, cioè, il Vecchio e il Nuovo 
Testamento, diviso con infinita sapienza e precisione nelle diverse feste e nei diversi 
periodi dell'anno. Ogni cosa è nel suo tempo e luogo corrispondente, appropriato alle 
feste che la santa Chiesa celebra per guidare in questo modo più facilmente le anime a 
comprendere i misteri che racchiude e a ricavare da essi profitto, attraverso gli esempi 
vivi e le similitudini che aprono la porta alla intelligenza e incendiano il cuore d’amore. 
 La terza contiene un compendio della vita del santo del giorno e una breve 
orazione per chiedere a Dio, per sua intercessione, la grazia che in modo speciale lui ha 
ottenuto per favorire quelli che lo invocano.  
 La quarta sono gli uffici propri dei santi, secondo il loro grado, stato e sesso ecc. 
La Madre ci mostrò insomma nell'insieme tutta la somma eccellenza di quel libro con il 
quale si recita l'Ufficio Divino. 

                                           
45 «Fuoco, amore» (dall’inno «Veni Creator Spiritus»). 
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 Aggiunse queste parole: «Ufficio Divino indica già chiaramente di che cosa si 
tratta, di una cosa divina, del cielo e non della terra». Era di questo che la mia anima 
aveva fame, di questo che aveva bisogno. Di questo mi nutrivo, mi fortificavo ed ero 
affascinata da quel cibo adatto ai miei bisogni. Quanto ero contenta! Quanto ero 
riconoscente! Il Signore veramente è stato sempre con me Padre, Madre e più che 
Madre per le delicatezze con le quali mi è venuto incontro ed ha vegliato sopra di me 
per conquistarsi tutto il mio povero amore. Sono le prove che era Lui e solo Lui che 
attirava così la mia anima. 
 Trovo alcuni miei appunti che stesi prima di entrare in convento, quando poco o 
nulla mi avevano parlato di quello che è la Sacra Scrittura; dovevo avere intorno ai 
quattordici anni. In un libretto che ancora conservo, trovo appuntato in latino: «Adjuro 
vos, filiae Jerusalem, si inveneritis dilectum meum, ut nuntietis ei quia amore 
langueo».46 E delle frasi sopra parole del Cantico dei Cantici, con il testo latino, come 
questa: «Aperi mihi soror mea, amica mea».47 
 Il fatto che potessi assaporare già da allora quella manna celeste, mi persuade 
che era il Signore che mi attirava e non le creature, né il desiderio di sapere; era il suo 
amore che faceva violenza alla mia povera anima battendo già alla sua porta perché gli 
offrissi il mio senza riserva. 
 
 III) L'altro mezzo del quale si servì il Signore per dare forza e irrobustire la mia 
anima e farle godere nello stesso tempo una grande pace e tranquillità, fu l'aprirmi con i 
superiori, l'avere una illimitata fiducia, con quelli che mi dirigevano. Mons. Volpi, 
come già dissi, se ne andò da Lucca e non potei parlare più con lui. Il confessore della 
comunità era molto buono, ma all'inizio non mi comprese molto. Quelli che mi 
conoscevano molto bene e ai quali aprivo con frequenza la mia anima, erano il P. 
Germano e la Madre Giuseppa. A loro ugualmente, senza distinzione né preferenza 
(infatti erano entrambi dotti e santi), rendevo conto della mia anima e mi attenevo 
puntualmente ai loro consigli. Il P. Germano mi aveva detto che con la Madre Giuseppa 
potevo parlare di tutto ed ascoltare i suoi consigli come se fosse lui. Lo facevo senza 
difficoltà, anzi con immensa soddisfazione nel vedere che i due andavano perfettamente 
d'accordo. 
 Una delle prime cose che mi proibirono furono le penitenze e le mortificazione 
esteriori, delle quali ero molto desiderosa. Un poco dovette essere per la mia scarsa 
salute; ma il motivo principale era da ricercarsi, come mi disse il P. Germano, nel fatto 
che essendomi esercitata già abbastanza in cose esteriori ed essendo in monastero già 
indicate dalle regole le penitenze che si dovevano praticare, non c’era più bisogno che 
io le cercassi, perché mi potevano essere dannose, distraendomi dalle interiori, alle quali 
invece dovevo dedicarmi con tutto l'impegno. Mi disse che il primo e principale 
impedimento da cui dovevo liberarmi, se volevo veramente farmi santa e stringere la 
mia unione con Dio, era proprio la volontà. Il Signore mi aveva concesso una buona 
intelligenza, perspicace e pronta, che capiva le cose, come si dice, al volo. Questa mi 
faceva talvolta non comprendere tanto presto la lentezza e la scarsa intelligenza degli 
altri. Il Padre mi raccomandò obbedienza cieca, obbedienza dell’intelletto, pronta e 
gioiosa, sia nelle cose interiori come in quelle esteriori. Sempre, o da quando mi 
convertii, avevo praticato questa virtù di preferenza sulle altre; ma, finché rimasi nel 
mondo, non conobbi il livello della sua perfezione e la sua grandissima importanza, o 
meglio assoluta necessità, non soltanto per farsi santi, ma pure per fare qualche passo 

                                           
46 Cf. Ct 5, 8: «Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se trovate il mio diletto, che cosa gli racconterete? 
Che sono malata di amore!».  
47 Cf. Ct 5, 2: «Aprimi, sorella mia, mia amica».  
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nella vita spirituale. Questo succede agli inizi a molte persone pie: della virtù si hanno 
idee molto limitate e superficiali, si praticano bene più dal punto di vista materiale che 
sostanziale e per questo si avanza poco. Il fine che con me si proposero quei due santi 
era di farmi radicare maggiormente nella sostanza delle virtù. Per questo scelsero l'unica 
che, praticata veramente, basta per far volare l'anima nel cammino della santità. Grazie 
a Dio non mi fu difficile quel lavoro, di solito così difficile. Si trattava di svuotarsi e 
lasciarsi svuotare di quello che c'è di più intimo e proprio e che forma una cosa sola con 
noi: la volontà, i desideri, le inclinazioni, le idee. Tutto deve sparire perché Dio possa 
prendere pieno possesso di un'anima. 
 Il grande ed ardente desiderio che avevo di Dio fece sì che mi sottomettessi 
volentieri al lavoro, benché non riuscissi a realizzarlo, così presto come immaginavo, 
alla perfezione. Nella misura in cui Dio mi dava luce io vedevo quanto dovevo 
approfondire questa spogliazione. Ora che sono passati più di 23 anni da quella data, 
vedo che c'è ancora molto da fare; comunque, come vedremo a suo tempo, arrivò 
un'epoca nella quale, con la grazia del Signore, feci un grande progresso in questa 
materia. Quanto c'è da fare sopra questo punto e quanto sono ingannate quelle anime 
che, non sentendo i vivi desideri che sentivano prima e non essendo arrivate a una 
lodevole e santa indifferenza, si immaginano di aver già vinto quel nemico!... 
 Quando arriva dall'alto la luce che illumina la profondità di cattiveria che 
racchiude il proprio io, quando si è visto questo abisso, non si pensa più così, ma 
soltanto ad umiliarsi e mettersi al lavoro per svuotare quella profondità orribile del 
proprio intimo essere, che si concluderà soltanto quando avrà fine la nostra vita. 
 Gli insegnamenti del P. Germano si dirigevano a questo, questo era l'unico 
lavoro che mi raccomandava. Sicuramente è questo l'unico che, fatto veramente, può 
disporre l'anima alle operazioni della grazia, perché la va svuotando, e nella misura in 
cui questo avviene, Dio vi prende possesso. Nel mezzo del mio lavoro, godevo anche 
immensamente: vedevo e sentivo in maniera palpabile che andavo guadagnando terreno 
ed avanzando nella vita spirituale.  
 Tutti questi beni, che si trovano riuniti nella casa del Signore, facevano molto 
felice la mia anima, così assetata di luce e di verità. Oh, quanto bene conobbi e conosco 
come le anime, finché non si dispongono a questo lavoro interiore sotto l’impulso di 
una luce superiore (luce e verità che scendono dall'alto), per molto buone e pie che 
sembrino, non potranno mai salire al monte santo del Signore! Devono infatti chiederle 
a Dio con sincero desiderio di riceverle, ripetendogli spesso con il Profeta: «Emitte 
lucem tuam et veritatem tuam; ipsae me deduxerunt in montem santum tuum et in 
tabernacula tua».48 
 
Pace e santa allegria nel chiostro 
 
 Se a questi abbondanti nutrimenti dello spirito si aggiunge la consolazione che 
esteriormente sperimentavo di vivere intimamente unita, attraverso il legame dell'amore 
di Gesù, con queste anime pure, scelte tra migliaia, che riflettevano nella serenità del 
loro volto, sempre sorridente e sereno, la loro bellezza e il loro candore, di avere in 
comune con loro la vita, i desideri, le aspirazioni, le opere, gli amori, così diversi da 
quelli dei poveri mondani, è necessario ripetere: felice, mille volte, l'anima che Dio 
chiama alla vita religiosa, perché può affermare in tutta verità: «in loco pascuae ibi me 
collocavit».49 

                                           
48 Cf. Sal 42, 3: «Manda la tua verità e la tua luce; siano esse a guidarmi al tuo monte santo e alle tue 
dimore». 
49 Cf. Sal 22, 2. Letteralmente: «In pascoli mi ha collocato». 
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 Che pace e che atmosfera di cielo si respira, quando riunite in silenzio, interrotto 
soltanto per la supplica spirituale, lavoriamo (postulanti e novizie) sotto lo sguardo della 
Maestra e ancor di più di Dio! Ricordo uno dei primi lavori che feci, aiutando a fare un 
ricamo o una tendina per l'altare della Vergine. La novizia, consorella Gemma, dirigeva 
il lavoro e mia sorella ed io la aiutavamo (poiché il laboratorio essendo grande, 
potevamo lavorare molto bene tutte e tre insieme). Io guardavo in silenzio quello che mi 
diceva di fare. Provai grande soddisfazione, quando mi incaricarono di ricamare una 
rosa. Oh, la rosa! Mi è sempre piaciuta molto perché è il simbolo dell'amore, e per essa, 
tra tutti i fiori, ho sempre sentito una particolare attrazione. Tutti mi incantavano, 
perché mi parlavano di Dio, ma la rosa mi dice quanto lui ama me e quanto io devo 
amarlo. Offrii alla «Rosa mistica» e Madre dolcissima dell'Amore, quel primo lavoro 
delle mie mani, pensando con piacere che per parecchi anni sarei potuta rimanere 
accanto a Maria ad ornare il suo altare, testimone degli ossequi di tanti cuori amanti che 
sarebbero andati a prostrarsi ai piedi materni di Maria. 
 Forse (la cosa è molto probabile) questa rosa si trova ancora adesso, mentre 
scrivo, davanti alla mia dolce Madre, Regina e Signora… O Madre mia, spero che essa 
continui a parlarti anche del mio povero amore e dei sentimenti di godimento e 
gratitudine che riempivano la mia anima in quegli inizi della mia vita religiosa e che ti 
chieda che cresca sempre il mio amore verso di Te e verso Gesù in ogni istante della 
mia vita, e che vadano sbocciando i petali di una rosa più profumata che ti offrirò al 
chiudersi della mia vita mortale, il cui profumo rallegri e consoli eternamente il tuo 
cuore materno. 
 Dando uno sguardo retrospettivo da questo porto della vita religiosa al mare 
tempestoso del mondo da dove mi aveva tolto la misericordia del Signore, ricordando 
con cuore riconoscente le grazie senza numero che racchiude la vocazione che Dio mi 
aveva concesso, composi la seguente poesia. 
 
LA CHIAMATA E IL PRIMO ANNO NELLA CASA DI DIO 
 
Di mia vita d’aprile negli anni 
Forte intesi una voce nel cuore, 
Più cresceva col crescer degli anni 
E dicevami: «io voglio il tuo amore».  
 
Cieca, ignara del bello, del vero, 
Corsi incontro a ciò che offre la vita. 
Infelice!, fu folle il pensiero 
D’appagar quella brama infinita… 
 
Allor più soave la voce di Dio, 
Tornando pietoso, soggiunse al cor mio: 
«Tu sbagli!, deh vieni!, da’ a tutto un addio; 
Per me t’ho creato, bastarti poss’io».  
 
Tutti del mondo i suoi falsi sentieri 
Mi posi innanzi con gioie e piaceri. 
Oh, chi non tiene una guida, un aiuto, 
In quell’etade, lo vedo perduto. 
 
Son tanti i lacci, le reti, gli inganni, 
E solo rose si vede in quegli anni. 
Per me pregava la Vergin beata, 
La dolce Madre Maria Immacolata. 
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E quella voce gridommi più forte: 
«Bada…; quei fiori nascondon la morte».  
Sostai…, e che?, dubitava, o Signore? 
Ah, cieca!; e non corsi a donarti il mio cuore! 
 
Ma si’ potente è la voce divina 
Né può resister una alma tapina. 
 
Allora le gioie fugaci del mondo 
Mi fecer sentir l’amaro che in fondo 
Nascondon. Invece l’amor di Gesù, 
Gustato una volta si brama di più. 
 
Si opposero molti, col mondo bugiardo. 
Va' lungi, meschino, risposi; già ardo 
D’un bene infinito, né altro vo' amare, 
E tu a me quel Bene giammai potrai dare. 
 
Qual colomba la freccia d’amore 
la portava nel mezzo del cuore, 
Né sapendo ove il piede posare, 
Di Gesù m’en volava all’Altare. 
 
Lì, fidente pregava colui 
Che dal dardo ferita ne fui. 
Oh, la pena d’un cuore ferito 
Non si esprime né intende l’udito. 
 
Può comprenderla l’alma soletta 
Che in sé tiene la dolce saetta. 
L’Onnipotente braccio divino 
Tolse ogni ostacolo, aperse il cammino. 
 
E sotto il suo tetto, in cella romita 
Condussemi Iddio bontade infinita. 
Le care pareti del chiostro diletto 
Beata, diceami, tu sei in questo tetto. 
 
In quest’asilo d’amor solitario, 
Dove si geme sul Dio del Calvario. 
 
O anime pure, o spose di Dio: 
Con voi felice, appieno, son io. 
A quelle voci, a quei salmi, a quei canti, 
Pareami d’esser già in cielo coi santi. 
 
E poi il pensiero che io pure dovea 
Vestir presto la nobil livrea, 
Riempìami il cuore di tanto contento 
Che i dì passavan qual fosse un momento… 
 
Tu fosti, o Maria, Tu, Vergine bella, 
Dopo Gesù, Tu mi fosti la Stella 
Che la tua luce brillare fecesti 
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E tanta sorte raggiunger mi festi. 
 
Fu allor, lo ricordo, tra i gaudi del cuore 
Che io dimandai: e la croce, o Signore? 
La croce è emblema del vostro seguace; 
E a me non date che gioie, che pace? 
 
Oh, a chi lo porta il suo giogo è leggero. 
E sol pesante a chi l’ha straniero. 
 
  Maria Maddalena 
 
31 
Voglio essere tutta di Gesù 
 
 Credo di avere già detto come la sete di essere tutta di Gesù aumenta e cresce 
quanto più uno si affida e si dà a questo divino Amante delle nostre anime. Se si 
trattasse di cose umane o materiali, questo sembrerebbe un po’ contro il buon senso, ma 
non lo è nelle cose dello spirito. Si tratta proprio di una verità indiscussa; infatti ce la 
insegna lo stesso Salvatore quando dice: «Chiunque beve, avrà ancora più sete» (cf. Gv 
4, 13-14). 
 Questo io lo so per esperienza. Nella proporzione con cui mi davo a Dio, 
scoprivo pure nel mio intimo cose sconosciute per poter dare nuovi doni a questo 
Sovrano Signore. È Lui che ci dà, affinché noi possiamo dargli quello che ci chiede. Noi 
siamo un abisso e un insieme indefinibile di miseria e allo stesso tempo di grandezza; 
un nulla e un tutto, poiché è così sicuro che senza Dio siamo un nulla, come non è meno 
certo che con Lui siamo tutto, dato che la grazia fa sì che noi siamo divini: «Ego dixi dii 
estis».50 Lo disse il Profeta regale. 
 La consegna a Dio di me stessa, aveva posto ogni volta nelle mie mani sempre 
nuovi doni per riverire il Signore. Queste offerte le facevo in modo speciale ad ogni 
epoca o nuova fase della mia vita spirituale. Era allora che ripetevo con più energia e 
impegno: «Voglio essere tutta di Gesù», parole queste che si potrebbero ripetere in 
verità tutti i giorni e tutti i momenti della nostra vita, e beata mille volte l’anima che in 
verità le ripete.  
 
Amore crescente a Gesù 
 
 Ogni volta che parlavo con il P. Germano e la Madre Giuseppa, per quello che 
ricevevo da loro, avevo sempre qualche cosa in più da dare al Signore. Non sempre mi 
lasciavano soddisfatta, vale a dire, mi davano le soddisfazioni che io a volte cercavo 
(essendo imperfetta), ricorrendo a loro. Conoscevo però sempre di più il mio nulla e la 
mia miseria e il molto che Dio meritava di essere amato. Uscivo dai miei colloqui con 
loro più risoluta a lavorare con tutti gli sforzi per raggiungere la santità, nel modo come 
me la chiedeva sempre il Signore: ossia nell’amarlo e nel darmi sempre più a Lui. Il mio 
lavoro è consistito principalmente in amare, più che in lottare e soffrire, poiché 
sicuramente (avendo riguardo alla mia grande debolezza e povertà) il Signore non mi ha 
mai mandato né molte contrarietà né grandi tentazioni. Le mie maggiori fatiche sono 
consistite sempre nel sopportare gli ardori del mio ardente cuore e le forti ansie di 
unirmi a Dio senza poterlo raggiungere quanto io desideravo ed avevo bisogno, a causa 
delle mie imperfezioni. 
                                           
50 Cf. Sal 81, 6: «Io ho detto: voi siete dei».  
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 O Gesù, quanta fatica, quanta lotta e sofferenza sia stata quella, tu solo lo sai. 
Solo tu sai, dolce amore mio, quello che soffre un’anima quando nessuna cosa della 
terra la soddisfa più e sospira ed anela unicamente ai beni invisibili. Tu conosci quello 
che patisce finché non si liberi con generosità da quella prova che le impedisce di 
vedere il tuo divino volto e dissipa, con un completo distacco da tutto, quelle tenebre 
che le nascondono la tua sovrana bellezza, tu che sei il più bello tra i figli dell’uomo. 
 Quando però l’anima si decide generosamente a portare a termine il totale 
abbandono di sé e di tutte le cose al Signore, la sua fatica è di altro genere. Io non so 
descriverla bene, ma so che è molto diversa. Credo che ci sia la differenza che esiste tra 
quello che fatica solo per dar gusto o far piacere a chi ama, senza attendere altra paga o 
compenso che quella di essere amato di più e quello invece che fatica costretto, perché 
deve, o per qualche motivo umano, il quale non può sentirsi libero che apparentemente 
dal peso che gli comporta il lavoro. 
 
Purificazione dalle imperfezioni 
 
 Trattando con queste anime sante, la mia restò svergognata e confusa. Scoprii 
nel mio amore a Dio molte imperfezioni e debolezze. Se il Signore nel mondo me le 
nascondeva e le tollerava, qui nella sua santa casa me le faceva invece vedere e mi 
chiedeva di allontanarle da me e di purificarmene. Erano queste che facevano soffrire il 
mio cuore, non permettendogli di lanciarsi liberamente nell’oceano dell’amore. Gesù mi 
attirava con forza, mi offriva tutto il suo amore. Io volevo andare verso di Lui, ma non 
avevo la purezza necessaria, né quella totale fiducia nella sua infinita misericordia che 
supplisce spesso alla mancanza della prima. Essa ha anzi la virtù di purificare senza 
aver bisogno d’altro, poiché la fiducia è amore, e l’amore è il fuoco più adatto di 
qualsiasi altro mezzo per purificarci e unirci a Dio. 
 Un giorno P. Germano conobbe queste mie imperfezioni e mi rimproverò per 
queste molto aspramente, come non l’aveva fatto mai. Mi disse che era ora che io 
lasciassi di essere bambina, perché il mio amore prendesse un’altra intensità, e aggiunse 
quelle parole che mi fecero piangere per un po’: «Mi ero fatto di te un’altra idea, ma 
vedo che mi sono sbagliato: sembra che tu incominci ora, che tu stia all’inizio della vita 
spirituale, perché ti perdi in piccolezze. Dio vuole tutto il tuo cuore; tu lo sai, ma non ti 
decidi a consegnarglielo tutto. Chiederò a Dio che ti mandi qualche grave tentazione 
perché con essa tu ti faccia giudiziosa e abbandoni queste piccinerie».  
 
Tentazioni ed abbattimento 
 
 Non fu necessario che lo chiedesse al Signore, poiché si servì delle sue parole 
perché iniziasse la tentazione. Subito dopo aver parlato con lui, caddi in uno stato di 
sfiducia, di abbattimento e di scoraggiamento tali da avvicinarmi alla disperazione. La 
tentazione della disperazione era per me una delle più terribili, poiché tanto contraria ai 
sentimenti di fiducia e di amore che avevano protetto la mia anima. Trascorsi alcune 
settimane temendo tutto. In ogni occasione andavo con domande dalla Madre triste e 
piangendo. Varie volte mi alzai di notte e mi rifugiai nella sua cella. «Madre —le 
dicevo tremando—, mi sembra che non mi salverò, perché sono stata infedele al 
Signore e non c’è più misericordia per me!». E dopo aver proferito queste parole restavo 
ancora più afflitta e timorosa, poiché mi sembrava di aver offeso con esse 
maggiormente il Signore. La Madre, piena di carità e di compassione, da anima esperta 
com’era, mi consolava, mi incoraggiava e, dandomi la benedizione, mi mandava 
tranquilla a riposare. Il giorno successivo ritornavano però i miei timori e i miei 
scoraggiamenti. 
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 Quanto dolorosa sia stata questa prova lo sa solamente chi l’ha sperimentata, o 
meglio ancora chi è vissuto sempre nella fiducia e nell’amore, e in queste due cose si è 
abbandonato e appoggiato senza sapere donde approdare. È come un povero naufrago in 
alto mare, esposto ad essere travolto in qualsiasi momento dalle onde tempestose. 
 Dopo qualche settimana o mese, non ricordo esattamente (ma mi sembra che 
non sia stato più di un mese), tornai a parlare con il P. Germano. Le prime parole che mi 
rivolse dopo aver pronunciato io quelle del consueto saluto: «Viva Gesù», furono 
queste: «Non temere, non temere; sì, ti salverai. Non dubitare più, la tua anima è sicura 
nelle mani del Signore...». Io rimasi meravigliata. Lui veniva infatti da Roma e io non 
gli avevo ancora detto nulla, per cui non poteva sapere come si trovava in quel 
momento la mia anima. «Padre —gli domandai—, come fa lei a sapere questo?». Mi 
rispose: «Me lo ha detto Gesù poco fa, mentre ero in orazione qui, nella tua cappella: 
Gesù mi ha parlato di te, mi ha detto quello che ti succedeva, ma ora basta». Nel dire 
questa parola: «basta», si dissipò la nube che oscurava il cielo della mia anima e tornò 
immediatamente il sereno e la luce. 
 La prova, credo, ebbe il suo effetto, perché come il più fa scomparire il meno mi 
dimenticai delle mie anteriori piccinerie. Mi sarei vergognata di parlare di esse quando 
andavo a colloquio con il Padre per dargli il resoconto della mia anima. Se andavo con 
l’intenzione di dire ancora qualcosa, mi passava la voglia appena il buon Padre 
incominciava a parlare di Gesù. Oh, che parole ardenti, piene del fuoco del divino 
amore, uscivano dalle sue labbra! Quanto amava il nostro Salvatore questo suo servo! Io 
desidero fare altrettanto: parlare di Gesù, di quanto Lui ci ama e quanto vuole che lo 
amiamo. «Padre —gli domandavo spesso—, come posso amare di più Gesù? Dove c’è 
più amore?». Quello che lui mi diceva in risposta, io lo abbracciavo senza paura né 
timore.  
 
Voti privati 
 
 Un giorno, spinta dal desiderio di dar prova del mio amore a Gesù, chiesi al 
Padre il permesso di fare i voti religiosi della Congregazione Passionista (di povertà, 
castità e obbedienza) e quello di promuovere la devozione alla passione di Gesù. Me lo 
concesse molto volentieri, e con il consenso della Madre Giuseppa, li emisi il 22 luglio 
1906. Ho segnato questa data nel mio libriccino di appunti sulle grazie speciali ricevute, 
con questa formula: «Feci in privato i voti delle Passioniste il 22 luglio 1906. Che pure 
e sante gioie, non mescolate di amarezza (come sono quelle del mondo), fa gustare 
Gesù nel darsi a Lui senza riserva! Quanto è buono Gesù!». Li feci in presenza della 
Madre nella cappella. Io ero inginocchiata sul pavimento davanti a lei, mentre lei si 
trovava inginocchiata su un inginocchiatoio e teneva in mano un Crocifisso che mi fece 
baciare quando terminai di pronunciare la formula.  
 Avevo chiesto di fare anche un altro voto, per consacrarmi con esso per sempre 
interamente all’amore, ma allora non mi fu concesso. Mi si permise soltanto di fare una 
promessa, finché arrivasse il tempo stabilito dal Signore. Per ora lascio di parlare di 
quel voto per farlo più estesamente più avanti, poiché questo costituirà la caratteristica 
della mia vita: essere tutta consacrata all’amore. Questa è la ragione unica della mia 
esistenza, perché io nacqui per amare, vivo per amare e voglio morire amando, per 
amare eternamente colui che eternamente mi amò.  
 
Alcuni scrupoli 
 
 Nonostante i miei desideri, al tempo al quale mi sto riferendo ero ancora una 
principiante. Incominciava soltanto il lungo cammino che dovevo percorrere. A volte 
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nella mia testa di bambina, poiché ora conosco che tale io ero, davo importanza a certe 
piccinerie e mi trattenevo in piccolezze, come se avessero grande importanza nella vita 
spirituale e da esse dipendessero i miei progressi. Domandavo, per esempio, come fosse 
meglio impiegare il tempo libero (mi riferisco ai momenti o ai minuti che restavano tra i 
vari atti comunitari): «È più gradito a Dio che legga, che preghi, che scriva o che faccia 
orazione mentale? In certe circostanze è meglio che io parli o che me ne resti in 
silenzio? È preferibile che io mi metta a trattare di cose spirituali con la Madre o con il 
confessore, oppure che mi privi di questa esposizione per amore di Dio?».  E tante altre 
cose simili che certamente provenivano sì da buona volontà e da un fondo buono, ma 
che ugualmente dimostrano che non avevo ancora raggiunto quella santa libertà di 
spirito delle anime che sono entrate nelle regioni superiori, dove l’amore è l’agente e il 
regolatore di tutti i nostri atti. 
 Il P. Germano, invece, era un’anima così elevata, così amante di Dio, che viveva 
in quella regione soprannaturale dove l’amore rende liberi da ogni legge. Egli voleva 
trasportarmi lassù e perciò esigeva che io mi disfacessi e mi liberassi da quelle 
piccolezze e sciocchezze che tengono legato lo spirito invece di lasciarlo correre. Perciò 
spesso mi tagliava quello che pensavo di dirgli e avevo appuntato nella mia lista delle 
domande quando andavo a colloquio con lui. 
 
Regole di alta spiritualità 
 
 Per correggermi da questo, era giunta anche la prova o la tentazione della quale 
ho parlato più sopra. Così si vede come Dio e il Padre insieme lavoravano per 
conquistare tutto il mio cuore. 
 Voglio trascrivere qui alcuni di questi preziosi insegnamenti che ricevevo da 
questo grande uomo di Dio, nella speranza che possa essere proficuo per qualche altra 
anima come lo furono tanto per la mia. 
 
 «È Dio che ti deve santificare, non sei tu. Distaccati da te stessa, dimenticati di te 
stessa. La santità non consiste nel guardare quello che siamo o nel continuare ad esaminare i 
nostri atti, le nostre azioni, le nostre parole, ma nell’amare Gesù, nell’occuparci di Lui, nel 
pensare a Lui, attendendo tutto dalla sua bontà. In noi non c’è che miseria e peccato; è 
necessario pertanto uscire da noi stessi, abbandonandoci a Colui che, essendo infinito nella 
misericordia, si compiace e viene glorificato nei miserabili che con umile confidenza si 
abbandonano ciecamente a Lui. Lascia tutte queste cose nelle quali ti occupi e preoccupi tanto, 
per essere gradita con queste al Signore. Agisci liberamente senza timore. In ogni caso, fai 
quello che ti pare meglio al momento, senza occuparti tanto nell’esaminare le tue azioni né 
prima né dopo. Se io ti dicessi quello che devi fare in certe circostanze che non è possibile 
prevedere ti terrei legata e forse intralcerei l’azione della grazia che opera e che si dà a noi nel 
momento e nel tempo opportuno. Ascolta Gesù, odi quello che dice, fai quello che ti chiede».  
 
 Una volta, a questo proposito, gli dissi: «Sì, Padre. Vostra Reverenza dice bene, 
ma Gesù non mi risponde».  A queste parole, che tono di ammirazione acquistò la sua 
voce! Mi sembra ancora di udirlo come disse: «Gesù non risponde! Non risponde 
Gesù!... È perché tu non ti fermi ad ascoltarlo, vuoi parlare sempre tu e non glielo 
permetti. Ah, Gesù parla a tutti... Gesù è la voce di Dio, il Verbo Eterno del Padre, che 
si è fatto uomo ed è venuto su questa terra per il essere il nostro Maestro, per accendere 
il fuoco del suo amore. È possibile che non parli, che non insegni alle anime desiderose 
di amarlo? Gesù non è una cosa immaginaria e fantastica: è una realtà... è una realtà!... 
Non devi immaginarlo lontano, separato da te, poiché vive in te, è il tuo respiro, la tua 
anima, il tuo soffio vitale. Lui stesso vuole così; vuole immedesimarsi con noi, perché 
l’amore cerca l’identificazione... Dopo la sua risurrezione disse a Maddalena: «Va’ e di’ 
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ai miei fratelli... (ci chiamò fratelli perché così trattassimo Lui, come nostro fratello)».  
E ripeteva spesso, come era sua abitudine, e lo faceva ripetere spesso a me: «Viva Gesù! 
Viva Gesù!». In qualche occasione lo ripeteva cinque o sei volte di seguito. 
 Quanto amava Gesù! Stando con lui io dimenticavo le cose che volevo 
chiedergli, o meglio mi passava la voglia di farlo. Cominciavamo tutti e due a parlare di 
Gesù e in quella maniera cambiavano totalmente le nostre conversazioni. Beata 
indifferenza! Beata trasformazione! O Gesù, quanto è vero che tutto si trova in Te. 
Quando si sta con Te e si parla di Te, tutto si comprende, tutto si sa, nulla ci manca... 
Dolce amor mio Gesù, fai comprendere a ogni anima che non c’è gioia maggiore di 
quella di amarti, di quella di essere tutta tua, e che Tu dai a tutti forza e vigore per 
vincere gli ostacoli e consegnarsi senza riserva al tuo amore. 
 
32 
Il sacrificio 
 
 Nella pace beata della mia anima e nell’amata compagnia delle mie ferventi e 
care postulanti e novizie, trascorrevano dolcemente i giorni del mio postulandato, con la 
speranza di poter presto essere anch’io rivestita della santa divisa della passione. 
Effettivamente così si prevedeva, poiché circa la mia vocazione non avevo dubbi, per la 
misericordia del Signore. La mia salute, benché sempre molto debole, da quando ero nel 
convento, era andata migliorando. Le monache parlavano di darci il santo abito il giorno 
21 novembre, festa della Presentazione di Maria santissima al tempio, giorno 
particolarmente caro al nostro Istituto. Nel sentire questo, il mio cuore esultò di gioia; 
mi sembrava che quando avessi vestito il santo abito il Signore mi avrebbe concesso più 
grazie. A volte solevo dirglielo stando nella cappella: «Gesù mio, ora sono davanti a te 
con questi miserabili abiti secolari, ma quando potrò presentarmi con l’abito religioso 
fatto secondo i tuoi desideri, ordinato da Te, di cui fu vestita per la prima volta la 
santissima Vergine, mi sembra che ti piacerò di più e che Tu mi guarderai con maggior 
amore e compiacenza e il Tuo cuore si vedrà maggiormente obbligato a concedermi le 
grazie che ti chiedo».  
 Così pensavo e mi facevo la dolce illusione che si sarebbe realizzato; ma è una 
grazia così immensa quella di appartenere a Gesù, di vestire l’abito di un Istituto 
religioso e di essere così riconosciuti anche esteriormente come suoi, che prima di 
raggiungerla il Signore permette che le anime siano molto provate mediante il sacrificio, 
affinché poi siano fedeli nel seguirlo e non disonorino l’abito che li distingue come suoi 
tra mille. La negazione di sé e il sacrificio, è infatti ciò che Lui ha promesso a quelli che 
lo seguono. 
 
Si ritarda la vestizione 
 
 Un giorno che la mamma venne al convento noi ci affrettammo a darle la notizia 
(per noi) tanto consolante: «Mamma, presto ci daranno il santo abito. Quanto siamo 
felici, che beatitudine la nostra!». Ma a lei non sembrava così, e ci disse: «È ancora 
presto, tu specialmente sei troppo giovane (18 anni). Ho paura che tu non conosca bene 
quello che fai, abbracciando una vita così austera e che poi tu possa tornare indietro, o ti 
penta e vada avanti per forza, vivendo una vita triste ed infelice».   
 Povera mamma, quanto era lontana dal conoscermi e dal conoscere l’avvenire! 
Se allora avesse visto la sua Beppina mentre scrive questo e avesse potuto penetrare nel 
suo cuore, avrebbe visto quanto si sbagliava e come, se c’è felicità sulla terra, quella più 
pura la godeva sua figlia. Si sarebbe accorta che tutti i giorni della sua vita sono stati 
una festa ininterrotta, perché ha cercato e indovinando ha posto sempre la sua gioia 
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nell’amare e sempre ha trovato una corrispondenza infinita, perché infinito è il bene che 
lei ama. Ma il Signore è buono ed aveva indubbiamente compassione delle sue idee, che 
a lei sembravano così prudenti ed appropriate. È inutile dire quanto sentii nell’anima 
questo parere della mamma e soprattutto perché la Madre mi disse che in nessun modo 
dovevo recarle dispiacere e che era, anzi, conveniente compiacerla per non costringerla 
ad obbligarci ad attendere che fossimo maggiorenni. 
 Quanto triste mi rese il vedermi allontanata da una così sospirata gioia! Quale 
sacrificio dovetti offrire al Signore! Ma me ne attendeva ancora un altro molto più 
doloroso. 
 Quando i parenti e i conoscenti vennero a sapere la notizia dalla mamma, 
ciascuno, secondo la sua errata opinione, lodava ed approvava la sua determinazione. Ci 
fu chi le disse che aveva fatto bene, soprattutto per il fatto che si trattava di una 
comunità in via di fondazione, che non era ancora molto sicura e che io, data la mia 
giovane età e la scarsa salute, non avrei potuto resistere ecc. Ci fu persino chi le disse 
che non doveva fidarsi di quello che noi le dicevamo (noi le assicuravamo di essere 
contente e che quella era la nostra vocazione, che potevamo osservare la Regola ecc.). 
«Tutto ciò —le dissero— lo affermano loro, perché dovendo andare in parlatorio 
sempre accompagnate da qualche monaca non osano dire la verità. Per sapere con 
certezza la verità ed assicurarsi che sono contente e che stanno in convento perché lo 
vogliono loro e non per rispetto umano, sarebbe necessario che tornassero per qualche 
tempo in famiglia. Qui, a poco a poco, arriverebbero a dire la verità per intero e con 
molta probabilità non torneranno a rinchiudersi dentro quelle quattro mura...».  
Oh, poveri infelici e ciechi mondani, quanto bene le vostre opinioni e parole ci 
mostrano che voi siete avvolti nelle tenebre e nell’errore! Ma sappiate che non potete 
nulla contro quelli che amano Dio. Le vostre distorte idee non faranno che manifestare 
la protezione del Signore sopra quelli che Egli ama e sceglie per sé, e mostrare di cosa 
sono capaci le anime che si appoggiano soltanto a Lui, e cercano il suo amore. Lo 
vedrete, sì, lo vedrete, e una volta di più resterete svergognati per non essere capaci di 
disprezzare un nemico così formidabile com’è il mondo, mentre ci sono di quelli che lo 
disprezzano e lo pongono sotto i loro piedi per la seconda volta, esso e tutti i suoi 
incanti e le sue attrattive. Così fanno due povere e deboli giovani che la misericordia del 
Signore ha chiamato e favorito con l’inestimabile dono della santa vocazione. 
 La mamma tornò al convento per comunicarci la sua nuova decisione. Prima di 
prendere l’abito religioso era necessario che tornassimo a casa almeno un mese. 
Terminato questo tempo, se eravamo ancora decise a continuare quella vita, allora ci 
avrebbe lasciato in pace senza più molestarci. Quando io udii questo, mi sentii 
trafiggere interamente l’anima. Conoscevo la fermezza della mamma, quando diceva 
una cosa e quello che era capace di fare per conseguirla. Per farle capire che non 
avrebbe potuto ottenere questo, ci comportammo come se non dessimo importanza alla 
cosa, e che la prendevamo come uno scherzo. Dicemmo che stavamo in convento con il 
permesso dei superiori e che ci trovavamo molto contente e che nessuno ci avrebbe fatto 
uscire dalla clausura. Anche la Madre Giuseppa appoggiò e difese la nostra opinione, 
ma a nulla servirono tutte le ragioni che espose. La mamma rimaneva invincibile nella 
sua idea e ci disse: «Se non consentite per amore, dovrete farlo per forza». E così difatti 
fu. 
 Andò dal vescovo, gli espose le ragioni, molto giuste secondo lei. Gli disse che 
lei non si opponeva in nessun modo alla nostra vocazione, che sapeva molto bene che 
ognuno è libero di scegliere lo stato che vuole, ma che aveva il diritto di esaminarci e di 
assicurarsi bene del passo che stavamo per fare, perché lo dessimo con perfetta 
conoscenza di causa e assoluta e completa libertà. 



 
116 

 Il vescovo la ascoltò molto amabilmente ed affettuosamente. Accondiscendendo 
al suo desiderio, le consegnò un bigliettino per la Madre Giuseppa. La mamma corse 
contenta e gioiosa a portarlo al convento. Diceva: «Madre Superiora, soddisfaccia il 
desiderio di questa povera madre. Il  Vescovo».  
 La Madre ci comunicò la notizia e si può immaginare con quanto dolore per noi. 
Io, vedendo che era inutile parlare e che non c’era rimedio, me ne andai dritta in coro 
piangendo. Piansi tanto nell’orazione di quella sera che lasciai tutto il banco bagnato, 
come se avessero versato un vaso di acqua. Non potevo nemmeno pensare di dover 
tornare alla Babilonia del mondo, dove mi sembrava già un brutto sogno l’esserci stata 
tempo prima, senza che gli occhi mi si riempissero di lacrime. 
 
Sottomissione alla volontà di Dio 
 
 Un giorno venne il P. Germano e la Madre gli disse lo stato di tristezza nel quale 
mi trovavo. Andai a parlare con lui per avere sollievo e consolazione al mio grande 
dolore e mi diede invece una correzione ed un rimprovero così forte che mi lasciò 
mortificata e per sempre convinta della mia imperfezione, e insieme incoraggiata a 
realizzare meglio quel sacrificio che il Signore mi chiedeva. «Dov’è la tua virtù?»,  mi 
disse. «In cosa fai consistere la santità e la perfezione? In quello che ti è gradito o nella 
volontà di Dio? Se vuoi compiere questa, perché allora fai così? Non sai che più di tutti 
i beni, di tutti i godimenti spirituali e perfino dello stesso stare in convento, è 
maggiormente gradito al Signore il sacrificio e l’adempimento della sua santissima 
volontà, adorando umilmente le disposizioni della sua provvidenza? Se non fai questo, 
non aspettarti mai di farti santa».  
 Tutto questo io lo sapevo, e lo capivo molto bene, e avevo già pronunciato il mio 

fiat,50 ma conobbi anche quanto sia necessaria la prova quando si tratta del sacrificio. 
Non bastano le parole; solo nella pratica si vede quello che noi siamo e quanto sia facile 
che ognuno cerchi se stesso invece di Dio. È chiaro che io cercavo me stessa, perché se 
avessi cercato Voi, Dio mio, la mia sofferenza sarebbe stata più calma, perché Voi, o 
Dio, vi si incontra ovunque. Ora, per la vostra misericordia, mi sembra che non succeda 
più così. Non è né il luogo né le persone che mi fanno incontrare Dio e mi fanno godere 
di Lui dovunque; è l’unione della mia volontà con la sua e siccome questa mi 
accompagna ovunque io vado e in tutto quello che faccio, mi sento sempre felice. 
Quando l’anima è unita alla volontà di Dio, scompare il sacrificio. Rimane soltanto il 
godimento puro dell’amore, che si manifesta meglio che con qualsiasi altro mezzo, con 
l’adesione all’Amato. 
 La mamma, tenendo in mano il permesso del vescovo, poteva esigere che noi 
uscissimo quando lei voleva, ma ebbe la pazienza di attendere la Quaresima, convinta 
che così, dato che le monache digiunano e mangiano di magro in questo tempo, ci 
liberava dal digiuno (al quale noi però restavamo obbligate) e ci sottraeva alle penitenze 
che in modo particolare si praticavano in quel tempo nei conventi. 
 Quanto è vero che quelli del mondo nei loro amori, nei loro affari, sono spesso 
più astuti che i figli della luce! Cosa mai afferma, pensa e fa l’amore naturale! O Gesù, 
perché non facciamo così anche per amare te? Perché non abbiamo la luce. O Spirito 
Santo, accendi tu il fuoco nei nostri sensi, infondi tu nei nostri cuori il tuo amore perché 
comprendiamo che, per raggiungere il pur minimo grado del tuo amore, tutte le nostre 
iniziative che riusciamo a realizzare sono sempre poco in proporzione all’immenso bene 
con il quale arricchiamo le nostre anime! 
 Con la tua luce sovrana, o Signore, pure io conobbi quanto si irrobustisce e si 
consolida questo tuo amore mediante il sacrificio. O Gesù, amante sovrano, se io 



 
117 

considero tutti quelli che mi ha chiesto il Tuo amore durante la mia vita, vedo che sono 
molti, ma sempre graduali, addolciti e temperati dal tuo amore oltremodo materno. 
Vedo che sei andato graduandoli sempre, secondo lo stato della mia anima imperfetta e 
delle mie deboli forze e che mi davi le grazie proporzionate ad ogni situazione. E così, 
se i sacrifici che tu mi domandavi si susseguivano gli uni agli altri, poiché questa è 
l’economia ordinaria con la quale tu tratti quelli che ami, ugualmente erano continue le 
tue grazie. Quando terminavo di offrirtene uno, il tuo amore me ne chiedeva subito un 
altro. Così continui anche ora, perché vuoi che l’amore della tua povera sposa verso di 
te vada aumentando continuamente, finché rimane nello stato di crescita che durerà 
lungo tutto questo breve giorno della vita... 
 Gesù, sono pronta a tutto! Ho già pronunciato tutti i fiat che mi hai chiesto. 
Soltanto Tu sai quello che mi costarono i sacrifici dell’anno passato e l’ultimo è stato 
l’accettare l’incarico che ora ho. Ma alla fine con la tua grazia lo pronunziai; potrai 
chiedermi ancora di più? Non so quali verranno ancora, ma so che attraverso il tuo 
ministro e Padre della mia anima, mi sono preannunciati ancora maggiori sacrifici; e so 
pure che il tuo amore non dice mai basta. Tu tieni sempre nuovi modi e nuovi mezzi per 
chiedere immolazioni alle anime, per tenerle unite a Te, nella tua incessante 
immolazione di amore per noi nel Santissimo Sacramento. Chiedi quello che vuoi, 
Gesù! Sono tua, tutto quello che ho è tuo e io voglio dartelo; però non lasciarmi mai 
sola. Se Tu ti nascondi, lasciami alla tua dolce Madre, e Madre mia amatissima, perché 
unisca le mie sofferenze alle sue, e per le sue mani purissime siano offerte tutte a te 
come premio sicuro del mio povero cuore. «Paratum cor meum Deus, paratum cor 
meum...».51 
 
33 
Nel mare del mondo 
 
 Erano passati appena nove mesi da quando le mura sante del convento mi 
avevano separato dal mondo ed i miei piedi dovevano ritornare a posarvisi. Mi sembrò 
di entrare nel mare, mettendo il piede fuori del convento e che questa terra miserabile, 
disseminata di rovi e di spine fosse sotto i miei piedi agitata ed inconsistente come 
l'acqua. Non so quale impressione sperimentai in quel momento... Tutte le cose mi 
sembravano molto brutte, molto vuote e senza alcun valore. La mamma invece era tanto 
contenta ed orgogliosa in mezzo alle sue due figlie, mentre il cuore di queste, quanto 
diverso si trovava! Era rimasto nel convento con tutti i suoi affetti, pensieri ed amori, 
benché senza dubbio cercassimo di nascondere i nostri sentimenti. 
 La Madre, prima di uscire, ci aveva raccomandato di mostrarci affabili e 
compiacenti con tutti, specialmente con la mamma, per farle vedere che la vera pietà 
non è né musona né molesta a nessuno, né tanto meno spegne gli affetti legittimi, anzi al 
contrario li purifica e li perfeziona. Quanto è diverso però il mondo dal convento! Nel 
primo tutto è agitazione, rumore, movimento, disordine; nel secondo tutto è pace, 
silenzio, ordine, tranquillità. Quando entrai nuovamente nella mia casa, nella chiesa... e 
rividi quei luoghi dai quali mi ero congedata per sempre, quante cose sentivo! Non c'è 
nulla di certo né di sicuro nella vita.... Quanto lontano era la mia giovane mente dal 
pensare a questo, quando l'anno prima lasciai la casa! 
 È proprio sicuro che non si può mai dire: farò, non farò questo. Siamo nelle 
mani del Signore, nulla dipende da noi, tutto è disposto e regolato da Dio. Siamo come 

                                           
51 Cf. Sal 56, 8. Letteralmente: «Il mio cuore è pronto, o Dio, il mio cuore è pronto».  
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poveri ciechi ai quali tocca soltanto lasciarsi portare, muovere, condurre, come Lui 
vuole e dispone giorno per giorno, ora per ora. 
 
Un nuovo modo di comportarsi nel mondo 
 
 Mi sembra, per la misericordia del Signore, che io facessi così, perché Dio 
conduceva e sostentava segretamente la mia anima con quel dolce ed ineffabile cibo che 
distribuisce a quelli che cercano solamente Lui e l'adempimento della sua santissima 
volontà. Benché io non mi trovassi nel convento, non vi avevo lasciato là però Colui 
che io amavo.Lo portavo con me e potevo godere di Lui come nella sua stessa casa, 
perché non era il luogo che me lo dava, ma l'amore e il mio cuore batteva per Lui... Per 
coloro che amano tutto il mondo è un convento, un santuario, un cielo, perché portano 
con sé Colui che lo ha formato. 
 I miei quasi non mi riconoscevano: ero migliorata tanto in salute e perfino 
ingrassata da non sembrare la stessa. Inoltre, prima di lasciare la casa, prima di andare 
in convento, non so se per una devozione malintesa o se era conveniente così (credo 
maggiormente per quest'ultima ragione e perciò non me ne pento), ero molto ritirata, 
parlavo molto poco, non mi mettevo mai nelle faccende, sembrava come se io non 
esistessi: questo lo facevo con i miei e con tutti, come chi teme e fugge. Ora invece non 
facevo più così, capivo meglio quello che era la pietà, e sapevo distinguere dove c'era da 
temere. Mi mostravo familiare, prendendo parte senza paura alle conversazioni sante, 
quando le circostanze lo richiedevano, senza fuggire come prima. Mi mostravo allegra, 
contenta, felice della mia situazione, desiderosa di tornare quanto prima in convento, 
dove avevo trovato la mia dimora. 
 Mentre attendevo quel momento, ero contenta di poter far capire o intravedere 
qualcosa della beatitudine che si rinchiude in quelle sacre mura e la grande fortuna delle 
anime che sono state chiamate e corrispondono alla chiamata del Signore. Da tutto il 
mio essere traspariva la felicità di cui godeva la mia anima. Quante volte udii le persone 
che parlavano con me dirmi: «Beata lei, quanto invidio la sua situazione; ha trovato 
quello che noi non possiamo trovare: la felicità». Era così, proprio così. Mi sentivo 
completamente felice nella ferma speranza di tornare presto a rinchiudermi là dove era 
sempre il mio pensiero. 
 La mia condotta durante il mese in cui rimasi nel mondo mi sembra che abbia 
fatto bene a molti. Feci vedere quello che in realtà è la religione: sorgente di ogni bene, 
e dissipai le idee erronee che diverse persone ignoranti, e tra queste la mamma, si erano 
formate circa il convento e quello che vi si fa. Quanto era soddisfatta la mamma! 
Quanto godeva nel vedermi così! Diverse volte mi disse: «Quanto volentieri io verrei 
con te in convento! Chiedi a Dio di dare la vocazione anche a tua sorella Assunta e tutti 
ci riuniremo là». Tutto questo ci mostra quanto la mamma era cambiata di idee su di 
noi, conoscendo dalle nostre labbra la verità. Non era che non piacesse a lei che noi 
restassimo in convento, ma piuttosto il fatto che temeva che non ci fosse là per noi il 
bene che immaginavamo. Una volta rassicurata e convinta, non oppose più nessun 
ostacolo, anzi al contrario ci incoraggiava, mostrandoci la sua completa soddisfazione. 
 Io la compiacevo in tutto, senz’altro desiderio che quello di farle piacere. 
Mangiavo quello che lei voleva e quando voleva, senza mostrare (come facevo prima), 
nessun timore di mancare alla mortificazione. Pensavo che compiacendola facevo la 
volontà del Signore e questo mi bastava. Quando voleva che andassimo a passeggio, ci 
andavamo e molto contente. Una volta andammo all'Angelo (convento dei Passionisti), 
posto su quel monte solitario del quale ho già parlato. I primi giorni noi ci alzavamo 
durante la notte per recitare il Mattutino all'una, per unirci alle monache, ma la mamma, 
come era ovvio, mostrò di non gradirlo, e smettemmo di farlo. Dicemmo allo zio 
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sacerdote che stava poco distante da noi, se voleva che noi lo accompagnassimo nella 
recita dell'Ufficio Divino, perché, essendo già su con gli anni, gli si affaticava la vista. 
Ne fu molto contento. All'ora che lui voleva (dalle quattro alle cinque del pomeriggio) 
ci chiamava con un campanello e noi andavamo contente, immaginando che fosse la 
campana del convento. Il nostro povero zio, dovette accorgersi molto quando se ne 
andarono le due monachelle che lo aiutavano nelle lunghe preghiere, gli leggevano le 
lezioni dell'Ufficio Divino e si alternavano con lui con la facilità e la prontezza di due 
canonici. A volte, quando vedeva che noi trovavamo tutto anche più in fretta di lui, ci 
diceva: «Come avete imparato in fretta... Sapete più di me, povero vecchio!» 
 
Relazione con le monache 
 
 E così trascorse quel mese di marzo, corto e lungo allo stesso tempo. In 
un’occasione andammo a far visita alle monache, altre volte scrivevamo loro. Quanto 
eravamo contente quando ricevevamo le loro lettere! Ne conservo ancora qualcuna, 
come una preziosa reliquia, della Madre Giuseppa. Molto volentieri le trascrivo qui, 
perché confermano quello che ho appena detto ed anche perché attraverso queste si 
conosce lo spirito di questa buona Madre che tutti noi consideravamo santa e che in tale 
concetto morì. 
 Nella prima scrive a tutte e due ringraziandoci per gli auguri che le avevamo 
inviato in occasione del suo onomastico e felicitandosi anche con me poiché S. 
Giuseppe era nostro comune protettore. 
 
 «Lucca, lunedì 18-3-1907 
 Carissime e amatissime figlie, per carità, non si inquietino se non ho scritto! In questi 
giorni ho avuto tante e tante lettere da scrivere e sono stata attaccata al tavolino con il desiderio 
costante di scrivervi, ma non mi è stato possibile. Perdonatemi dunque. Inoltre ora siamo già 
vicine al giorno del vostro rientro… Venne il Rev.do Rettore e mi chiese il favore di lasciarle 
fino a martedì 2 aprile: acconsentii. Così, giacché il Signore vi chiede mediante il suo ministro 
un nuovo sacrificio, fatelo, figlie mie: la grazia che ricevete è immensa, perciò è giusto che 
costi un poco… 
 Mi fa piacere che andiate a mangiare con la signora donna Teresa Montaldo, come pure 
sono molto contenta che andiate a recitare l’Ufficio con lo zio al suono della campana; molto 
bene! Molte grazie per i vostri auguri e per la preziosa immaginetta e della santa Comunione e 
preghiera che hanno fatto per me. Anche la Madre Gabriella vi ringrazia. 
 Dite alla vostra mamma che ho gradito molto il dolce e il burro: Gesù la ricompensi 
con molte grazie. Salutatela da parte mia, anche la vostra sorella. Viva Gesù! 
 Figlie, il vostro posto in questi giorni, il vostro posto sia ai piedi della Croce di Gesù, 
in compagnia della nostra cara Madre. Vi lascio nei Sacri Cuori di Gesù e Maria e Vi benedico. 
Saluti da tutte… Addio! Maria Giuseppa Passionista. 
 
 Ora passo a felicitarmi con Giuseppina. 
 Carissima Giuseppina in Gesù Crocifisso: il caro san Giuseppe le ottenga dal suo 
amato Gesù, tutte quelle grazie particolari che io le auguro e mi creda: gliene auguro tante, 
tante! Mando in vece mia l’Angelo Custode, mi rallegrerei che lo sentissero e che dal loro letto 
si unissero a noi durante la notte nel canto delle lodi divine. Vorrei dirle molte cose, ma oggi 
ho ancora altre lettere urgenti da scrivere. 
 La lascio ben chiusa nel Cuore trafitto di Gesù e resto sua aff.ma in Gesù Crocifisso 
Maria Giuseppa Passionista».  
 
 Nella lettera seguente risponde ad una mia intima dove le raccontavo del mio 
spirito e delle consolazioni che il Signore mi concedeva anche fuori dalla sua casa. La 
lettera incomincia con le stesse parole con le quali io ho incominciato la mia: «Quanto è 
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buono Gesù», espressione questa che ripetei diverse volte nel corso della lettera, 
dicendole come io dovevo spesso farmi violenza per non piangere per le consolazioni 
che ricevevo. Trascrivo qui interamente la risposta della Madre, giacché per suo tramite 
più che per qualunque altro mezzo si conoscerà sia lo stato della mia anima quanto lo 
spirito della buona Superiora. 
 
 «Carissima figlia in Gesù Cristo Crocifisso (Giuseppina): 
 Ho ricevuto la sua. Quanto è buono Gesù! Sì, veramente. Quanto è buono Gesù! Ogni 
giorno che passa la sua anima, il suo cuore e tutto il suo essere dovranno ripetere: Quanto è 
buono Gesù! Ciononostante noi, della sua bontà ed amabilità, non avremo capito nulla, nulla, 
assolutamente nulla. Renda grazie a questo Dio di amore per la degnazione e bontà con la quale 
la tratta. 
 Poiché Gesù è buono, infinitamente buono, e conosce la sua debolezza, la sua fragilità 
e miseria, per questo accorre a sostenerla come fa una madre con il suo piccolino. Viva Gesù! 
Coraggio e fedeltà alla grazia! Non si sforzi, non si concentri troppo. Coltivi la dolce e soave 
memoria della presenza di Dio, ricorra spesso a Lui con frequenti giaculatorie, comunioni 
spirituali, atti di amore, ma senza ansia, senza sforzo. Gesù stesso glielo insegnerà, poiché ogni 
mattina il vero Maestro viene nel suo cuore e lei lo porta sempre con sé. 
 Quanto al pianto, lei lo sa quanto contraria sono alle esteriorità: si trattenga perciò. A 
volte può essere effetto della debolezza, o sfogo dell’amor proprio, vanità, ma c’è anche tanto 
pianto buono. Si raccomandi a Gesù e Lui farà in modo di non lasciarla piangere. 
 Si faccia molto coraggio, figlia mia: il tempo passa. Presto arriverà aprile e presto 
quelle povere colombelle senza meta né direzione, spiegheranno rapide le ali e diritte, diritte si 
dirigeranno ad entrare nel nido del Calvario… Viva Gesù! Oh, sì, viva sempre Gesù! 
Amiamolo sì, amiamolo molto, poiché non è conosciuto, non è amato, anzi al contrario è 
odiato. Povero Gesù! Ha fatto tanto per noi e noi siamo così ingrati, iniqui e senza riconoscenza 
per Lui che tanto ci ama, che è sempre con noi, che dà tutto se stesso a noi… 
 Mi compiaccio che recitino l’Ufficio con lo zio. Per voi è un grande onore e vantaggio. 
Si facciano insegnare le rubriche, così, quando tornano, io avrò meno lavoro. In quanto alla 
notte se il Rev.do Rettore non vuole o mostra di non gradire che si alzino, si astengano dal farlo 
e offrano a Gesù il sacrificio della loro volontà. Se lui lo permette invece possono alzarsi per la 
preghiera, ma non più di un’ora. Per il resto obbediscano in tutto alla mamma, siano amabili, 
condiscendenti e buone, facciano in modo di accontentarla nelle cose ragionevoli.  
 Mercoledì, quando la sua mamma venne qui mi fece credere che tanto lei come sua 
sorella desiderano essere fotografate con l’abito religioso. Mi rallegro per aver conosciuto la 
verità e mi comporterò con prudenza. La povera Suor Isabella morì il 26 alle due e un quarto; 
ha avuto una morte invidiabile, serena, tranquilla come una santa; beata lei! Nonostante ciò 
facciamo per lei suffragi.  
 Le raccomando di pregare molto, molto per il nostro benefattore di Pisa, per noi e per il 
nostro piccolo nido; lo metto nelle mani della nostra dolce Madre celeste. Viva Gesù, buono, 
buono, buono! 
 Mi pare di aver risposto a tutte le domande che mi fa. Gesù la benedica e la faccia tutta 
sua nel tempo e nell’eternità, la Vergine santissima la tenga unita al suo amoroso cuore. Viva 
Gesù! Sua aff.ma in Gesù Maria Giuseppa Passionista. 
 
 P. S. Tutte la salutano tanto, specialmente la Madre Gabriella e la consorella Gemma. 
Gesù la benedica. Domani è la santa Sindone: che bella festa!». 
 
Essere nel mondo senza essere del mondo 
 
 Quale consolazione mi recavano le lettere della Madre! Quante volte le leggevo 
e tornavo a leggerle! Con queste consolazioni e di più ancora con quelle interiori della 
grazia, insieme alla ferma speranza di tornare e lasciare presto il miserabile mondo che 
rende tanto ingannati i suoi amanti, mi sentivo felice. Le onde tempestose di questo 
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mare burrascoso mi addoloravano, senza dubbio pensando alle molte anime che in 
continuazione vi facevano naufragio, ma allo stesso tempo non mi facevano temere. Io 
mi sentivo sicura anche in mezzo a quel mare perché ero sostenuta e confortata dal 
Signore.  
 Con la luce chiarissima che avevo ricevuto da queste verità durante il mio 
soggiorno in convento, con l’idea più ferma e concreta che mi trovavo nel cammino 
della verità a volte mi compiacevo a restare da sola affacciata ad una finestra alta della 
mia casa da dove contemplavo in due diversi aspetti, il panorama che riempiva la mia 
vista. Davanti alla casa si stendeva quello che si può chiamare il mondo o il mondo 
abitato. Vi si trovavano le creature a sollazzarsi, o a trascorrere il tempo in divertimenti, 
giochi e chissà, peccati, perché non c’è riunione mondana senza che si offenda più o 
meno il Signore. A pochi minuti di distanza c’era il paese da dove i miei orecchi erano 
feriti da grida, strepiti e movimenti. Era quello che comunemente si chiama mondo, 
dove regna in generale la dissipazione, la dimenticanza di Dio e delle cose eterne e dove 
c’è distrazione e tentazione al male. 
 Lì sola soletta, e nel raccoglimento dell’anima unita al Signore, evocavo i giorni 
passati in convento dove si vive soltanto di Dio e per Dio: quanto era diverso tutto 
quello! Ricordo che un venerdì stavo udendo, né più né meno come gli altri giorni, i 
rumori e le follie mondane e mi addolorava molto che non rispettassero quel giorno così 
santo nel quale Gesù morì per noi. Pensavo che se morì per tutti, a tutti chiede un 
particolare ricordo e una speciale compassione per gli immensi patimenti che gli 
costarono le nostre anime. Ma la maggioranza di quelli del mondo, o quasi la totalità, 
non lo accoglie. Il mondo, attento solo ai suoi frenetici piaceri e ai folli vaneggiamenti 
non pensa a Gesù, non conosce Gesù. Si dimentica che Gesù vi si trova nel mezzo, che 
per mezzo di Gesù furono create tutte le cose, comprese quelle stesse delle quali gli 
uomini si servono per offenderlo. Le creature si dimenticano del loro Creatore e 
Redentore, che è l’alimento delle nostre anime, nostro compagno, nostra difesa nel 
santissimo Sacramento dell’Eucarestia e che il suo preziosissimo Sangue è 
continuamente versato sui nostri altari in favore nostro, per implorare la misericordia e 
il perdono. 
 Che differenza, pensavo io: nel convento e di più ancora tra le Passioniste il 
venerdì è un giorno di particolare importanza. È dedicato a far memoria speciale dei 
grandi misteri di amore e di dolore che vi si compiono, si fanno rigorosi digiuni, 
orazioni più lunghe, speciali penitenze e si considera quasi una colpa il prendersi 
qualche soddisfazione nel giorno in cui Gesù soffrì tanto e morì per noi. Il mondo, 
niente: continua indifferente nelle sue sciocche follie cercando come ogni altro giorno le 
soddisfazioni e il piacere anche illecito… Che sofferenza produceva nella mia anima 
questa riflessione! Avrei voluto dare a tutti la luce che avevo io, avrei desiderato dare 
loro la mia felicità, il mio piacere e la pace che io godevo.  
 Il quadro opposto io lo contemplavo dalla finestra dietro la mia casa, da dove si 
vedevano poche e povere case di villaggio e a mezza lega di distanza, alcuni monti che 
nella loro maestosa gravità suscitavano nell’anima i più santi pensieri. Sulla sommità 
del più vicino, in profonda solitudine, si trovava il convento dei Passionisti. Questo i 
miei occhi non riuscivano a vederlo perché rimaneva dietro il monte e sul pendio, ma ci 
riuscivano invece i miei pensieri. Quando mi affacciavo da quel lato questi volavano 
sempre là, a quella dimora di pace dove non arrivavano i rumori mondani. Mi sembrava 
di vederli adempiere gli atti della regola che già conoscevo; udirli lodare il Signore con 
le loro voci argentine, dedicarsi allo studio, al lavoro, alla ricreazione, al riposo; tutto, 
sempre e soltanto regolato dall’obbedienza, nella quale si riconosce la voce di Dio. Dio 
mio, che differenza tra la vita dei mondani e quella di coloro che dimorano nel convento 
servendo il Signore!… 
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 Un giorno, passando davanti ad un laboratorio di sarte, udii l’armoniosa voce di 
una ragazza che cantava a voce spiegata una canzoncina alla Vergine che viene a 
proposito per il modo come ho appena finito di considerare il mondo. 
 
UN MARE BURRASCOSO 
 
O Maria! 
In questo mar del mondo 
Tu sei l’unica stella 
Che può la navicella 
Dell’alma mia salvar… 
 
 Il Signore mi fece penetrare tutto il senso di queste parole che tradotte in prosa 
vogliono dire: «O Maria, in questo mare del mondo, Tu sei l’unica stella che può 
salvare la navicella della mia anima».  
 Vedendo i pericoli del mondo, gli inganni, i cattivi esempi che vi si trovano 
insieme con la forza delle tentazioni e considerando i grandi beni che offre la vita 
religiosa e numerosi mezzi per fuggire il peccato e salvarsi, confrontavo l’uno all’altra, 
e in verità le anime dei poveri secolari mi sembravano come navi in mezzo al mare, 
sbattute dalle onde della più furiosa tempesta, esposti ogni istante a naufragare 
miserabilmente, e soprattutto quelli che non hanno una costante e tenera devozione a 
Maria santissima. 
 Io la consideravo, come una grande misericordia di Dio. Io ero di Maria, cosa 
sua, poiché a Lei venni consacrata prima ancora della nascita. Fu questa dolce Madre 
quella che mi liberò dal peccato, quando andavo come pecora smarrita nei campi del 
piacere e della libertà. Fu Lei che trattenne i miei passi davanti al pericolo e mi ispirò 
l’orrore al male, quella che mi fece udire la voce del Signore e rispondervi e ora, per la 
seconda volta, mi faceva disprezzare il mondo e le sue lusinghe e, trionfando 
generosamente su di esso, tornare più ferma e convinta della prima volta nella nave 
sicura della vita religiosa per compiervi il mio cammino dall’esilio alla Patria. 
 Il giorno felice del nostro ritorno in convento fu il 2 aprile 1907. Deo gratias, 
Domino et Mariae Immaculatae.52 
 
34 
Il nemico 
 
 Il mio nuovo ingresso in convento avvenne serenamente ed in tranquillità, tanto 
da parte mia quanto da parte della mamma. Alla fine era completamente convinta del 
nostro destino e del fatto che chi riceve dal cielo il dono della santa vocazione, riceve la 
grazia più grande che un’anima può ottenere dopo il battesimo. San Gabriele 
dell’Addolorata diceva: «Beato chi è chiamato e corrisponde». Anche se la mamma non 
lo diceva, essa certamente condivideva questa affermazione, quando per la seconda 
volta ci accompagnò in convento. Non ebbe né lamenti, né lacrime, né dispiacere. Si 
aprì la porta dell’arca santa e le due colombelle, stanche di attendere e desiderose del 
cibo scelto che si trova solamente nella casa del divino Padrone, rientrarono felici nella 
adorata prigione. 
 
Ingresso in convento per la seconda volta 
 

                                           
52 «Grazie a Dio, al Signore e a Maria Immacolata».  
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 Questa volta non avvenne come la prima: sapevo di essere stata fuori soltanto 
con il corpo, perché il mio cuore non aveva mai cessato di stare tra quelle sante pareti. 
Entrando nel corridoio mi sembrava di respirare un’aria celeste ed entrando nella mia 
amata celletta, salutai in ginocchio la santissima Vergine con l’Ave Maria, e deposi sul 
pavimento un ardente bacio. Ringraziando il Signore ripetei l’«haec requies mea», ma 
non dovetti dire il «dirupisti Domine vincula mea»,53 poiché già da tempo mi sentivo 
libera: nessuna cosa più mi teneva legata al mondo, ero già tutta di Gesù. Avevo dunque 
motivo di ripetere ancora di più: «Questo è il luogo del mio riposo» (cf. Sal 131, 14). 
Oh, sì, senza dubbio, la casa del Signore è il luogo del più sicuro riposo per la mia 
anima smarrita. Lì non arrivano gli ingannevoli e molesti rumori del mondo. Da lì 
salgono al cielo incessanti ed ardenti i desideri della patria beata, che fanno pregustare 
già le ineffabili delizie di quella santa dimora. 
 Certamente resta sempre un riposo relativo: grande, vero e degno di tutta la 
stima se si paragona con le inquietudini e gli andirivieni dei poveri mondani, ma non è 
che un’ombra se è confrontato con quello che godono i beati in cielo. Questo è tutto 
quello che si può trovare in questa vita e che lo Spirito Santo (cf. Gb 7, 1) chiama 
«militia» (lotta); per questo fu promesso unicamente a quelli che lottano e vincano. 
 L’anima che entra in convento ha vinto il mondo, ma le restano la carne e il 
demonio. Di questi due nemici, il primo non mi procurò molta guerra, perché, per la 
misericordia del Signore, lo tenevo abbastanza sottomesso con la mortificazione; ma il 
demonio invece sì, venne con le sue menzogne per vedere se poteva ingannare me e le 
mie compagne. 
 
Attacchi del demonio 
 
 Una volta, mentre conversavo con la Madre Giuseppa e provavo qualche 
difficoltà nel manifestarle certe cose del mio spirito e lei mi incoraggiava con dolci 
maniere e parole, entrò improvvisamente dalla finestra una grossa pietra, rompendo in 
mille pezzi i vetri. Io, nell’udire il colpo, mi alzai subito spaventata, perché la pietra 
veniva esattamente nella direzione dove noi eravamo sedute. Ma la Madre non si mosse 
né si alzò dal suo posto, ma con la sua abituale tranquillità e pace mi disse: «Figlia mia, 
non aver paura. Non vedi che è il demonio per spaventarti e perché non vuole che tu mi 
dica quello che hai da dirmi?». Io nel vedere la Madre così tranquilla e serena, mi 
tranquillizzai subito, convinta che fosse il demonio che voleva turbarmi. Lei invece non 
si lasciava spaventare da nulla, perché era molto abituata a queste lotte con il demonio. 
 Mi raccontò che una notte, da giovane religiosa, trovandosi a letto, il demonio 
venne a dirle che era dannata e che tutto quello che avrebbe fatto sarebbe stato inutile, 
poiché era destinata ad andare con lui all’inferno. Lei gli disse: «Vattene tu all’inferno, 
brutta bestia», e lo respinse con tutta la forza e il disprezzo. Il nemico indispettito, le 
disse: «Maledetta tu», e prendendo per un angolo il tappeto che c’era sul tavolo, lo gettò 
sul pavimento e se ne andò urlando. 
 «Il demonio —mi disse la Madre— ha giurato di farci tutti i dispetti che può a 
me e a tutte quelle della mia comunità e benché sia il padre della menzogna, questo 
giuramento lo ha mantenuto». Quanto fece patire la povera Madre! Un giorno lo 
sapremo, se il Signore disporrà che si scriva, come spero, la sua vita.54 Anche alcune 

                                           
53 Cf. Sal 131, 14: «Questo è il mio riposo per sempre». Sal 115, 16: «Hai spezzato, o Signore, le mie 
catene». 
54 Madre Maddalena è riuscita a scriverla: porta il titolo «Una amiga de Santa Gema». In essa, al capitolo 
III, parte terza, narra dettagliatamente diversi interventi del demonio nella vita della Madre Giuseppa e 
nell’esercizio del suo incarico come superiora della comunità di Lucca.  
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delle sue figlie dovettero soffrire parecchio per questo. Il Signore non permise invece 
che io venissi molestata molto, senza dubbio perché ebbe riguardo alla mia debolezza. 
 Voglio dire qualcosa che so con certezza su questo argomento, perché si 
conoscano gli artifici che questo crudele nemico delle anime usa con lo scopo di 
ingannarle ed allontanarle dal Signore. 
 Il demonio vedeva che la postulante Beatrice (quella vecchietta di 64 anni della 
quale ho parlato), sia per il suo spirito buono come per i suoi beni materiali era molto 
utile alla comunità in quel momento di fondazione, perciò cercò di indurla ad uscire dal 
convento. Lei aveva più confidenza con me che con qualunque altra. Un giorno durante 
la ricreazione mi chiamò in disparte e mi disse: «Giuseppina, io voglio andarmene, 
perché non vogliono darmi l’abito». Molto stupita io le domandai: «Chi gliel'ha detto?». 
Lei mi rispose: «Un Padre Passionista, perché non restassi ingannata fino all’ultimo 
momento entrò nella mia cella, senza che nessuno lo sapesse e mi disse: Te lo comunico 
per farti un gesto di carità: vattene presto, perché le monache non ti vogliono 
ammettere». La poveretta mi disse questo tutta afflitta e turbata, poiché doveva 
abbandonare la casa del Signore dove si trovava così contenta e mi aggiunse: «Glielo 
dico in segreto, non dica niente a nessuno». A me sembrò subito che doveva trattarsi di 
un inganno del demonio, perché nessuno e tanto meno un Passionista, avrebbe potuto 
entrare nella clausura in quel modo. Mi sembrò pure che non fossi obbligata a tenere il 
segreto e andai subito a dirlo alla Madre, la quale di fatto mi confermò che senza dubbio 
alcuno era stato il demonio, e trasse dall’inganno e consolò quella povera anima afflitta. 
 Il rosario che attualmente porto alla cintura era della Madre, la quale su mia 
richiesta me lo regalò quando ci separammo. Lei mi disse che una volta, mentre parlava 
con una novizia, il demonio glielo strappò con forza e lo ruppe, facendo scorrere sul 
pavimento tutti i grani. Lei allora gli comandò in nome di Dio e di Maria Immacolata 
che glielo restituisse e immediatamente il suo rosario tornò a presentarsi intero. 
 A volte succedeva che noi ci trovassimo tutte indisposte e senza voglia di 
mangiare, senza sapere quello che avevamo. La Madre ci diceva: «Questa è opera del 
demonio, il quale vuole farvi perdere la salute e le forze, perché così non possiate 
continuare a servire il Signore. Non fate caso a questi mali, vincete la ripugnanza, 
mangiate e avanti senza paura». Era così di fatto. 
 Sicuramente con lo scopo di farmi perdere la salute, una notte, poco dopo 
essermi messa a letto, mi capitò di vedere la Madre venire a trovarmi (fatto del tutto 
insolito a quell’ora) e sedersi su uno sgabello che stava al capezzale del mio letto. 
Incominciò a dirmi: «Giuseppina, davvero desideri fare penitenze? Io te le ho proibite 
per metterti alla prova, ma se proprio lo desideri, ora ti permetto di portare il cilicio per 
dieci giorni di seguito senza toglierlo mai, neanche durante la notte». Nell’udire questo 
rimasi un po’ impressionata e scoraggiata. Era un cilicio molto grande, da portare alla 
cintura, che usavo quando ero nel mondo, ma mai me lo avevano permesso in quella 
maniera, cioè per tanti giorni di seguito. Alla fine restai convinta che lo avrei portato, 
fiduciosa che Dio mi avrebbe dato la sua grazia. 
 Al mattino, all’alzarmi, secondo l’ordine ricevuto, dovevo mettermi il cilicio. 
Rimasi però indecisa; sentivo molta ripugnanza, ma allo stesso tempo pensavo: «Se la 
Madre lo fa veramente per mettermi alla prova e io non mi vinco, che cosa succederà?».  
Rimasi per un po’ inquieta, ma alla fine, siccome il Signore non permette che i suoi 
siano ingannati, se loro stessi non vogliono ingannarsi, decisi di andare a domandarlo 
alla Madre. Non era ancora uscita dalla sua cella, rimasi perciò ad aspettarla alla porta. 
Quando aprì mi misi in ginocchio e le dissi: «Madre, quando metto il cilicio, ora o dopo 
la Messa?». Lei rispose stupita: «Lo sai che per ora non voglio affatto». Io le risposi: 
«Ma questa notte lei è venuta a dirmi che lo portassi ininterrottamente per dieci giorni e 
dieci notti». Lei replicò: «Sarà stato il demonio, perché io non sono venuta nella tua 
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cella e tanto meno ho detto queste cose». E subito aggiunse: «Perché il demonio non si 
prenda gioco di te, dammi il cilicio»;  e io glielo consegnai. 
 Un’altra notte, mentre andavo a coricarmi, quando entrai nella cella, vidi uscire 
dal mio letto un gatto nero e fuggire dalla finestra con una velocità spaventosa, al punto 
che io non potei nemmeno gridare. Rimasi molto impressionata, poiché mi sembrava 
che non potesse essere un semplice gatto, ma bensì il demonio invidioso della grazia 
grande che presto il Signore mi avrebbe concesso: il santo abito della passione, che 
costituiva tutto l’anelito del mio povero cuore. 
 
35 
Avvicinandosi il giorno sospirato 
 
 Dopo il mio ritorno in convento si cominciò a parlare seriamente della mia 
vestizione. Eravamo 7 postulanti, tutte desiderose di rivestirci della santa tunica della 
passione; ma soltanto 5 fummo scelte... Quasi alla vigilia del gran giorno ricevemmo il 
dispiacere di veder tornare al mondo due postulanti. Quale pena provai! Quando 
un’anima ha compreso che cos’è il mondo e ha visto e gustato quello che a sua volta è 
la vita religiosa, non è possibile che rimanga insensibile quando vede qualcuno uscire 
dalla nave sicura della vita religiosa, per tornare a lanciarsi a nuoto nella corrente 
tempestosa del mondo.  
 
Profondo dispiacere per l’abbandono di due postulanti 
 
 Benché io fossi ancora molto giovane, Dio mi aveva fatto comprendere 
chiaramente attraverso i vari periodi e le vicissitudini diverse della mia vita, che il 
mondo in generale è come una casa di matti, dove i meno insensati o i più timidi si 
accontentano soltanto di non far morire la loro anima e di godere per un po’ di giorni 
tutto quello che è permesso, cercando di evitare ogni sofferenza e dolore. E non è folle 
accontentarsi di così poco, potendo accrescere, accumulare riccheze e beni eterni, 
avendone anche la capacità e che nello stesso tempo costituiscono l’unico fine per il 
quale siamo stati posti in questo mondo? Nella vita religiosa, al contrario, solo questo si 
cerca e di questo soltanto ci si occupa. Qui ci si dà anticipatamente a godere i beni che 
presto possederemo in tutta pienezza per l’eternità. Come non provare pena nel vedere 
passare le anime da un estremo all’altro, uscire da un cammino che porta alla felicità per 
entrare in un altro pieno di pericoli, nel quale disgraziatamente molti periscono? 
 Oh, come mi sentivo sempre più obbligata verso il Signore che, soltanto per la 
sua bontà, mi sosteneva ferma nella mia vocazione, me la faceva apprezzare sempre di 
più e mi faceva essere ogni giorno di più riconoscente con lo scopo di mantenere, 
benché indegna, quella grazia che nei suoi giusti giudizi toglieva ad altre anime! 
 Mi dava molti motivi di ringraziamento il vedere che io ero tra le poche 
fortunate scelte e non nell’infelice numero dei molti chiamati che non corrispondono. 
Infinite grazie, o Signore, per la vostra generosa predilezione verso questa poveretta. Vi 
degnaste depositare nella mia anima la perla preziosa della santa vocazione, e l’avete 
pure custodita perché i nemici non me la derubassero. Di conseguenza, quanto amore 
alla mia vocazione mi diede il Signore! Mi fece comprendere che era una cosa del cielo, 
una cosa divina, una chiamata di un Dio amante. Per questo io desideravo con ansia 
compiere il passo che mi faceva entrare più pienamente in possesso della stessa, anche 
esteriormente, mediante la vestizione del santo abito, con il quale avrei iniziato il mio 
noviziato. E a ciò fu destinato il giorno 27 giugno 1907. 
 
Pensieri prima della vestizione 
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 Invece di occuparmi in dettagli di cose esteriori, voglio trattenermi più a lungo 
nel far conoscere le disposizioni della mia anima, quello che in essa andava operando la 
grazia, perché si conosca (con quello che più avanti dirò) come a poco a poco il Signore 
si andava impossessando della mia povera anima, senza che uscisse dal cammino 
dell’amore. Dovunque e in ogni tempo mi ha fatto correre sempre verso il suo possesso, 
attratta dagli ardori del suo divino fuoco. Non ho percorso altro cammino, non ne ho 
conosciuto altro, anche se si vedrà che in quest’unico cammino dell’amore il Signore 
me ne ha fatti conoscere molti (non oso dire tutti, poiché sono infiniti). L’amore in tutte 
le sue svariate fasi e forme porta ovunque e fa sperimentare, sotto diversi aspetti, tutti i 
misteri della vita spirituale. 
 In quella circostanza l’aspetto che l’amore divino aveva in me, o la forma 
predominante sotto cui si manifestava nella mia anima, era quella di una completa 
noncuranza del mio essere fisico, fino al punto che fu necessario che vegliassero con 
grande attenzione sopra di me, perché non commettessi imprudenze ed eccessi molto 
pericolosi. 
 Possedevo un amore ardente, la presenza di Dio mi accompagnava ovunque, mi 
inondava la sua grazia, che mi faceva passare al di sopra di tutte le cose esteriori. 
Conoscevo bene i sacrifici che imponeva la vita che stavo per abbracciare e che, senza 
dubbio, si sarebbero fatti anche più pesanti per la mia debole costituzione, ma nulla mi 
preoccupava, perché l’amore supera tutto. 
 Oh, come vorrei che comprendessero questo tante povere anime che a volte 
temono per la loro poca salute, o perché sono giovani e non molto forti, di non poter 
sopportare il peso della vita religiosa e quindi non osano obbedire a Dio che li chiama al 
chiostro! A volte, per questo motivo, anche quelle che hanno fatto già il passo e lasciato 
il mondo escono negligentemente dalla vita religiosa. Il più delle volte proviene da 
paura, da mancanza di fede o, più di tutto, dal loro debole e languido amore. Se si 
lanciassero generose in possesso di Colui che le ha chiamate, se avessero fede in quella 
parola onnipotente che ha detto loro: «Sequere me»!55 Se avessero il cuore acceso di 
ardente amore verso di Lui, certamente quell’Amante divino che le ha chiamate, che ha 
avuto la grande degnazione di chiedere loro il cuore per unirsi con loro, non 
permetterebbe che si perdessero tante vocazioni. 
 A me sembrava questa la cosa più ovvia e naturale in chi persegue un ideale così 
nobile, così grande com’è la santità o in chi cerca Dio. Tenevo fisso lo sguardo della 
mia anima in questo ideale divino che mi assorbiva e che faceva sì che mi dimenticassi 
totalmente delle cose materiali e terrene. Non so dire quello che mi succedeva in quel 
tempo beato della mia infanzia, della mia infanzia nel convento, né del modo con cui la 
mia anima si lanciava ciecamente alla ricerca del bene che l’attirava, senza tener in 
conto nulla, né desiderare altra cosa se non che l’amore la attirasse. Più avanti cambierà 
qualcosa nella direzione del mio amore, o del modo con il quale Dio mi attirava a Lui, 
ma entrando in noviziato ero cieca o era cieco il mio amore. Non pensavo ad altro e non 
capivo altro, se non che egli mi chiedeva tutto l’amore e che io glielo dovevo dare tutto. 
E io glielo davo tutto senza alcun tipo di timore. 
 Davanti alle prove del noviziato, del peso dell’osservanza regolare (che le 
novizie fanno integralmente), delle penitenze e mortificazioni (tutte cose che ripugnano 
sempre alla natura), mi sentivo forte, molto forte, appoggiata in Colui che era la mia 
fortezza e il mio amore. 

                                           
55 Cf. Lc 5, 27: «Seguimi». Mt 4, 10: «Seguitemi».  
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 Stavamo per entrare nel mese di luglio, con i grandi calori di quel tempo in 
Italia. La mia debolezza fisica naturalmente avrebbe dovuto farmi temere di vestire 
allora quel pesante saio, ma l’amore non teme altra cosa se non di amare poco e di non 
dare abbastanza prove di amore a chi ama. Questi erano allora i miei unici timori, 
nessun’altra cosa mi preoccupava. Il mio cuore era lo stesso di sempre: acceso, ardente 
e in quelle circostanze speciali si ravvivavano ancora di più i suoi ardori di consegnarsi 
di più all’Amore. 
 
Santi Esercizi 
 
 Con questi sentimenti incominciai i santi Esercizi in preparazione alla 
vestizione. Fu in quella circostanza che il demonio tentò di turbare la mia pace e di 
ingannarmi, suggerendomi di portare il cilicio tutti i giorni della durata degli Esercizi, 
come ho già detto (mi pare nel capitolo precedente, quantunque non lo ricordi con 
precisione, poiché da alcune settimane per mancanza di tempo non ho potuto scrivere). 
Per questo stesso motivo mi vedo spesso obbligata a lunghe interruzioni,  forse a 
ripetere a volte le stesse cose o a dirle senza ordine né senso. Mi scusi di questo chi mi 
legge; il mio incarico non mi permette di lavorare in altro modo, se non di scrivere a 
periodi, e così di continuare ad adempiere l’obbedienza. 
 L’obbedienza! Qui ho il movente di tutte le mie azioni. È la virtù che ho amato 
sempre di preferenza e che allora, come sempre, mi ha liberato da molti inganni e mi ha 
fatto lanciare alla cieca su tutto, anche là dove mi sembrava impossibile arrivare. 
Benedette le anime che la prendono per compagna di tutti i loro atti, perché per loro sarà 
per sempre la loro sicura difesa, come lo è stata sempre per me. 
 Ci tenne i santi Esercizi il P. Giovanni Francesco, Rettore dei Passionisti 
dell’Angelo. Copierò qualcosa di quello che ho appuntato nel mio libriccino dei ricordi 
a riguardo di quei giorni. Mi limiterò, per non dilungarmi, al primo e all’ultimo giorno. 
 
 Primo giorno, dopo la prima conferenza: per farsi santi è necessario volerlo veramente, 
affidarsi senza riserva all’amore. Con questo abbandono deciso si superano tutti gli ostacoli, 
niente sembra pesante e molesto, ma tutto è facile e dolce. Decisione ferma e generosa, 
consegna del cuore. Le anime generose sono aiutate da Dio e con l’aiuto di Dio si superano 
tutte le difficoltà, si persevera fino alla morte e si arriva con sicurezza ad essere santi. 
 
 Orazione: Dio mio, in questo primo giorno dei santi Esercizi vi affido il mio cuore e 
tutto il mio essere. Vi supplico di farmi intendere quello che il vostro amore mi chiede e una 
volta che lo abbia conosciuto, di darmi la grazia per camminare costantemente su quel sentiero, 
senza fermarmi mai né tornare indietro. Così che quando arriva il momento da Voi stabilito, nel 
quale da questo esilio mi chiamate alla patria, io possa dirvi: ho percorso il sentiero che mi 
avete indicato, ho fatto quello che mi avete chiesto, «cursum consumavi, fidem servavi».56 
Datemi il riposo nel vostro amore e la corona di giustizia che mi avete preparato, datemi di 
poter udire dalla vostra bocca: Vieni, o mia diletta Sposa, sono terminati i dolori, le lotte e i 
pericoli. Vieni e bevi fino a sazietà di quell’amore che tanto hai sospirato, io stesso sono la tua 
ricompensa: «Ego sum merces tua».57 
 
 L’ultimo giorno degli Esercizi, vigilia del giorno sospirato, scrissi: 
 «Giugno 26. Per perseverare nel cammino lungo e spinoso della perfezione che sto per 
cominciare, è necessaria una guida fedele che mi conduca affinché io non sbandi. Questa sarà 
Maria. Sì. O Madre cara, mi affido a Te. Se per caso dei giorni mi vedrai scoraggiata, stanca 

                                           
56 Cf. 2 Tm 4, 7: «Ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede».  
57 «Io sono la tua ricompensa».  
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sotto il peso della mia debolezza e miseria, nascondimi tra le tue braccia perché io non cada. 
Voglio giungere con te al Calvario, soffrire e morire per Gesù. Sono sua sposa e voglio amarlo 
come Lui mi ha amato, fino alla morte. Maria, Madre mia, dopo Gesù sei Tu la mia unica 
speranza!...».  
 
 Ho appuntato anche quanto segue: 
 
 «In questo giorno feci la mia confessione generale, con la quale seppellii, nell’infinita 
misericordia di Dio, tutti i miei peccati della vita passata, promettendo al confessore per 
obbedienza di non ripeterla più».  
 
 Purificata con il sacramento della penitenza e preparata con le solite 
mortificazioni e gli atti di umiliazione, come il chiedere perdono, il dire la colpa, 
mangiare in ginocchio con la corona di spine sul capo ecc., contavo le ore che 
mancavano per ricevere il dono sospirato del mio Sposo Celeste. 
 
36 
L’abito di Maria 
 
 Tutte le volte che devo parlare di Te, o Maria, una dolcezza particolare inonda la 
mia anima e le infonde un nuovo respiro e forza. Mi succede qualcosa di simile a quello 
che succede al passeggero stanco quando dopo un lungo cammino si siede all’ombra e 
al girare la testa scopre al suo fianco con gradita sorpresa una cristallina fonte di acqua 
che sembra dirgli: «Non, come fu detto al profeta Elia (cf. 1 Re 19, 5-8), mangia il pane, 
ma avvicinati e bevi, rinfresca le tue labbra assetate, perché ti resta ancora molto 
cammino da fare». Il cammino a cui mi riferisco è quello della perfezione e quello che 
racconto in questa storia della mia vita. Ma perché dico che me ne resta molto se sono 
quasi ancora all’inizio? Perché quello che ho scritto della mia vita, confrontato con 
quello che mi resta ancora da dire, è molto poco. La perfezione raggiunta finora è come 
un nulla, se viene confrontata con gli infiniti orizzonti che devo raggiungere prima di 
arrivare alla vetta dell’alta montagna dove mi attende il Signore. 
 
Petizione della Vergine a san Paolo della Croce 
 
 Maria, Madre dolcissima, se dalle tue mani benedette sono passate tutte le grazie 
che ho ricevuto da Dio, della presente lo posso affermare senza confronto con doppia 
ragione, perché tuo è l’abito che ricevetti, Tu me lo preparasti. Tu lo vestisti, Tu lo 
tenesti nelle tue mani benedette e in esse lo vide per la prima volta il mio santo 
Fondatore e di esso a lui ti mostrasti rivestita portando impressa sul tuo volto 
l’amarezza del Calvario. Allora gli dicesti: «Figlio mio, vedi come sono vestita a lutto? 
È a causa della dolorosissima passione e morte del mio caro Figlio Gesù. Devi fondare 
un Istituto nel quale i suoi membri si vestiranno nello stesso modo ed esprimeranno 
dolore continuo per la passione e morte del mio caro Figlio». Mi è molto dolce ricordare 
o Madre cara che quando nel 1720 così parlasti a san Paolo della Croce (il mio santo 
Padre) pensasti che un giorno avresti regalato anche a me quel vestito prezioso, a me 
che sono la tua povera e indegna figlia. Così avvenne di fatto 187 anni più tardi. 
O Maria, Tu pensasti a me e mi hai vista rivestita del tuo santo abito e credo che ti 
rallegrasti perché avevi un’anima in più che ti facesse compagnia nei tuoi dolori. Hai 
immaginato che in me, povera figlia tua, avresti avuto un’altra ardente Maddalena, della 
quale vorresti che si potesse dire, come quella del Vangelo (cf. Lc 7, 47): «amò molto»; 
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e il mio cuore, che allora ardeva, amava il tuo Gesù e Te appassionatamente, nonostante 
i suoi molti peccati e imperfezioni. 
 
Il momento della vestizione 
 
 Tutte queste cose, di cui ci ricordavamo alla vigilia della vestizione, erano come 
altrettanti carboni accesi che accrescevano il fuoco del mio già così ardente cuore, che 
sentivo fondersi e non riusciva a contenersi alla vista di un così grande privilegio. Il 
Padre che doveva presiedere la cerimonia se ne accorse e mi prevenne dicendomi di 
chiedere a Gesù che mi concedesse di frenare le emozioni che avrei sperimentato 
quando m’avesse consegnato il santo abito, per evitare tutto quello che avrebbe potuto 
attirare l’attenzione di quanti assistevano e magari venir mal interpretata… Cercai 
quindi di fare così. 
 Verso le dieci del giorno indicato, noi cinque aspiranti (future novizie) eravamo 
inginocchiate davanti alla finestrella designata per la vestizioni, aspettando con 
impazienza di poterci spogliare del vestito bianco da nozze indossato per la cerimonia e 
di tagliare i capelli che cadevano sulle nostre spalle e che per l’ultima volta si potevano 
vedere sulla nostra testa, per vestire la veste nera e ricevere il velo bianco delle novizie. 
Immediatamente dopo avremmo adornato la nostra testa della corona di spine di Gesù, 
molto più preziosa per il nostro cuore che quella d’oro di tutte le regine del mondo. 
 Nella predica di circostanza, prima della cerimonia, il Padre spiegò il testo di san 
Paolo: «Vestitevi del Signore Gesù Cristo… e questi crocifisso» (cf. Gal 3, 27),  
dicendoci che il «rivestirci di Gesù Crocifisso», di cui parla l’Apostolo significa in 
maniera del tutto particolare abbandonare o rinunciare alle idee mondane ed imperfette 
per appropriarsi di quelle di Gesù, dei suoi desideri, dei suoi affetti, delle sue parole 
ecc., glorificando con Lui Dio per cooperare a salvare le anime. Dovevamo considerare 
che l’abito che stavamo per vestire mostrava a tutti, anche esteriormente, che avevamo 
fatto questo beato scambio (del vestito bianco con la tunica nera) in memoria perenne di 
Gesù Crocifisso e delle grandi sofferenze della sua passione e morte. 
 Con quanto amore e gratitudine a Gesù e a Maria ricevetti quell’abito adorato, e 
successivamente gli altri capi di vestiario che facevano parte del vestito delle novizie! 
Li baciavo affettuosamente e li stringevo al mio cuore e me li andavo mettendo con un 
piacere così intimo e puro che i miseri amanti del mondo non possono immaginare. 
 Siamo però sulla terra, dove non esiste la felicità perfetta. Gesù stesso volle 
ricordarmi questa verità facendomi sentire nell’anima la puntura di una di quelle spine 
che materialmente avevo sul capo. La mamma non era presente alla cerimonia, come 
avevamo previsto e come lei aveva invece tanto desiderato; assistevano al rito soltanto 
mia sorella Assunta ed alcuni parenti e conoscenti. Nessuno però poteva sostituire nel 
mio cuore la mia cara mamma. Più dolorosa ancora fu la sua assenza quando, in 
parlatorio, ci riferirono la causa. Nel salire in carrozza aveva posto male il piede e subì 
una lussazione. Dovettero ingessarle il piede e restare immobile a letto. Povera mamma! 
Mi sembrava di vederla mentre faceva quel sacrificio…, con il cuore che gocciolava 
sangue, ossia soffrendo il più grande dei sacrifici, com’era il non poter vedere le sue 
figlie in una circostanza così solenne e dover passare diverse settimane senza poter 
beneficiare di una tale soddisfazione. Passato il tempo necessario, venne. Furono grandi 
le emozioni che provammo quando noi la vedemmo e lei contemplò le sue figlie 
divenute novizie, che ora si chiamavano: la maggiore, Maria Teresa di Gesù e la sua 
beniamina, Maria Maddalena di Gesù Sacramentato.  
 
Amore al santo abito 
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 Nonostante siano già passati 23 anni dal giorno in cui ebbi l’immensa felicità di 
vestire il santo abito, per la misericordia di Dio e della mia Madre celeste, ogni giorno, 
quando me lo metto e ogni volta che lo guardo ne sento venerazione, rispetto e 
sentimenti di gratitudine a Gesù Crocifisso e alla sua addolorata Madre Maria 
santissima, perché mi avevano fatto dono di una così grande manifestazione di amore e 
di predilezione concedendomi di poterlo vestire. L’abitudine di vederlo non ha 
diminuito per nulla il mio amore e rispetto verso questo dono prezioso di Maria, anzi al 
contrario, sembra che il tempo lo renda più vivo e dolce fino al punto di intenerirmi nel 
guardarlo e di farmi piangere di consolazione quando mi vedo rivestita di questa sicura 
protezione che, per i meriti della passione di Gesù, come una corazza, difende l’anima 
dagli attacchi del nemico. 
 Oh, abito santo! Tu sei la mia maggior consolazione nei dolori e nelle afflizioni 
della vita, mio scudo e sicurezza nei pericoli di questo nostro esilio, mio orgoglio, mio 
onore e mia gloria finché vivo su questa terra; e lo sarà eternamente in cielo, quando il 
corpo freddo, già cadavere, giacerà sotto terra e l’anima volerà in seno a Colui che con 
il suo sangue e con la sua morte, e per i dolori e intercessione di Maria, mi concesse di 
vivere, morire ed essere sepolta rivestita di te. Ricevi il bacio appassionato e ardente che 
in questo momento ti ho appena dato, pensando all’ultima volta che altri me lo daranno 
e quando le mie labbra fredde non potranno più dartelo come faccio sempre quando ti 
prendo in mano per rivestirmi di te. 
 
37 
Novizia 
 
 Il noviziato suole chiamarsi l'infanzia della vita religiosa. Di fatto, è così, poiché 
questo tempo è molto o del tutto simile all'età dell'infanzia e della fanciullezza. In me 
almeno queste due epoche considerate nei loro rispettivi significati, hanno molta 
somiglianza. In tutte e due io fui molto amata e molto amante, ardente ed accesa come 
un fuoco che non dice mai basta né si soddisfa, ma vuole sempre di più e avanza, 
avanza sempre. Poco, infatti, si sono differenziate le mie due infanzie: quella naturale e 
quella spirituale. 
Anche in convento io ero la più piccola di età tra le novizie e per il mio carattere, 
naturalmente affettuoso ed espansivo, ero quella che tutte amavano di preferenza, 
disposte a confidarmi a volte, durante le varie ricreazioni, le loro pene intime e le loro 
consolazioni. 
 
La nascita a una nuova vita 
 
 Io amavo teneramente la venerata Madre Giuseppa ed ero ugualmente da lei 
corrisposta. Lo stesso devo dire del buon P. Germano, che vegliava sul mio spirito e 
sulla mia salute con una bontà veramente paterna. Tutte insieme, le otto o dieci tra 
postulanti e novizie, unite nell'unica aspirazione di farci sante, eravamo felici, 
completamente felici. 
 Veramente nelle novizie esistono incanti, attrattive e ardori propri del bambino, 
senza però escludere a volte anche le sue spine, che il più delle volte possono 
paragonarsi alle sofferenze dei piccoli, che si contrariano e piangono per un nonnulla, 
una parola, uno sguardo, una negazione che impedisce di soddisfare i loro capricci e 
pretese. Tutti coloro che sono passati per il noviziato sanno come succeda proprio così. 
 È lì che avviene quella rinascita della quale parlò nostro Signore a Nicodemo. È 
una cosa molto dolce e ammirevole insieme presenziare da vicino a queste nascite alla 
vita spirituale, vedere quello che può e fa la grazia, talvolta in persone più grandi, 



 
131 

abituate all'indipendenza e alla libertà. Lì tutte siamo uguali e della medesima 
condizione ed età o meglio tutte ci eguaglia la grazia. Chi non conosce quello che 
questa può e fa con le anime che le si consegnano, forse nell'udire questo farà la celebre 
domanda che fece Nicodemo a nostro Signore (cf. Gv 3, 4): «Come può un uomo 
nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre 
e rinascere?». A costoro io risponderei con Gesù, dicendo che quella rinascita avviene 
mediante la grazia e ad opera dello Spirito Santo e che quello che nasce dallo spirito, è 
spirito (cf. Gv 3, 6). Notando l’ammirazione di quelli che di fronte a simili miracoli 
della grazia la pensano forse in egual modo, spiegherei loro subito il mistero. Fu 
necessario che scendesse dal cielo in terra il Figlio di Dio e morisse sopra una croce —
«exaltari oportet Filium hominis»—,58 perché si potessero vedere tra gli uomini tali 
miracoli. Con questa risposta cesserebbe indubbiamente ogni ammirazione. 
 Ti è costato molto, o Gesù, dolce amore mio, conquistare tante anime alla vita 
religiosa e farle rinascere completamente ad una nuova vita spirituale. Non si considera 
sufficientemente il suo valore perché non si apprezza abbastanza né si vive nella sua 
pienezza, come si dovrebbe, questa nuova vita. Non si riflette sui benefici, i vantaggi e i 
mezzi senza numero per farci santi che ci sono nella vita religiosa, né si pensa che essi 
portano tutti il sigillo, il marchio del suo prezzo: il sangue di Dio. Io credo, per grazia 
del Signore, di aver compreso almeno in parte questa verità. Sentivo molto rispetto e 
venerazione verso tutti gli atti di osservanza, per minimi che fossero, li eseguivo come 
se stessi servendo davanti all'altare o al trono dove siede Dio. 
 Questa grazia l'attribuisco alla tenerezza con la quale amavo Maria e mi credevo 
teneramente amata da Lei. Come mi sembravano grandi tutti quei doveri che siamo 
soliti chiamare piccoli! Ho detto siamo soliti chiamare piccoli, ma in verità non può 
essere cosa di poca importanza quello che ha per oggetto il condurre una vita nuova, 
modellata sopra quella di Gesù Cristo. Al raggiungimento di questo è diretto tutto il 
noviziato: silenzio, soggezione, umiliazioni, mortificazioni, non poter dire una parola se 
non con la Maestra, non poter fare né prendere nulla, né andare da una stanza all'altra, 
senza chiedere prima il permesso in ginocchio. Occorre ottenerlo anche per prendere un 
bicchiere di acqua o un po' di filo del quale si ha bisogno per il lavoro. Tutto questo mi 
attirava e mi era molto gradito. Quale pace, tranquillità e piacere mi produceva 
nell'anima questa continua e totale dipendenza in tutto, anche nelle cose minime o 
indifferenti! Tutto questo era amore e attirava amore all'anima. 
 Non si pensi affatto che mi mancassero richiami e castighi e che tutto fosse puro 
piacere. La parte inferiore di me non cessava di sentire l'umiliazione e la soggezione. In 
base al mio temperamento vivace mi piaceva molto fare presto le cose. Quando c’era da 
scopare, io terminavo in fretta la parte che mi avevano assegnato di pulire e andavo ad 
aiutare le mie compagne, portavo secchi di acqua troppo pieni e la versavo, a volte 
salivo e discendevo le scale troppo frettolosamente e cose del genere: tutto questo mi 
faceva meritare rimproveri e castighi, obbligandomi a moderare il mio temperamento 
impetuoso. 
 
Piccole croci 
 
 Credo però che il contrattempo che mi fece soffrire di più in tutto il periodo del 
noviziato sia stato il seguente. Era abitudine tra noi che le postulanti stessero con la 
Maestra nella sala comune di lavoro per eseguirlo sotto la sua direzione. Le novizie 
invece, da quando incomincia il loro noviziato, ricevono dalla Maestra il lavoro e le 

                                           
58 Cf. Gv 3, 14 :«Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo». Cf. anche Gv 12, 34.  
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istruzioni e poi ognuna va a farlo nella sua rispettiva cella. Quando divenni novizia, mi 
rallegrò in modo del tutto particolare quel punto del regolamento, poiché mi attirava 
tanto la solitudine della mia amata cella. Che ore felici, pensavo, potrò passare qui da 
sola con il mio divino promesso sposo!  
 Alla mattina noi ci presentavamo alla Maestra, e se il lavoro che ci consegnava 
non richiedeva la partecipazione di altre, senza che ce lo dicesse, ce ne andavamo in 
cella, in caso contrario, rimanevamo nella sala comune. Quando c’era da ripiegare la 
biancheria del bucato eravamo solite fermarci tutte ed aiutarci finché non si aveva 
finito, poi ciascuna prendeva quella che le davano da stirare e andavamo in cella. Io 
appena vedevo che si stava terminando e che non avevano più bisogno del mio aiuto 
mettevo la roba nel cestino e me ne andavo per prima in cella. Sicuramente a motivo 
della fretta e dell’ansia con cui lo facevo, le Madri dovettero accorgersi che c’era 
qualcosa di difettoso, o che io cercavo la mia soddisfazione sotto le apparenze di bene. 
 Il Signore mi voleva santa davvero e non con una perfezione capricciosa che è 
ricerca di se stessi e soddisfazione dell’amor proprio, per cui un giorno in cui mi videro 
raccogliere il lavoro e andarmene nel modo che ho detto, mi domandano: «Dove va con 
tanta fretta?». «In cella», risposi. «Che fretta ha? Le altre sono ancora qui; aspetti che se 
ne vadano».  
 Quando tutte se ne furono andate, la Madre Giuseppa mi fece un bel rimprovero, 
dicendomi che ero esagerata, che volevo sembrare più puntuale e raccolta delle altre e 
che la santità è nella rinuncia e nella morte a se stessa senza cercare di differenziarsi 
dalle altre, le quali erano tutte migliori di me. Ascoltai in silenzio e in ginocchio, 
attendendo che la stessa Madre, finita la correzione, mi dicesse: «Se ne vada!». Ma non 
successe così. Concluse dicendo: «Da oggi in avanti, finché io non le dirò diversamente, 
resti a lavorare qui. Non voglio che si abitui ad incontrare Dio solo tra le quattro pareti 
della sua cella». Che sacrificio fu per me, ma anche quanto vantaggioso! Ringraziai 
molto la Madre che mi aveva trattato in quel modo. Le sue lezioni mi sono state utili 
molte volte per me e per altre anime. 
 Da quel giorno, quando le novizie se ne andavano con il loro lavoro in cella, 
solo io restavo là con le postulanti, aspettando che un giorno o l’altro dicessero anche a 
me che me ne potevo andare. Aspetta e aspetta, una settimana, un’altra, un mese, un 
altro. Come se se ne fossero dimenticati, non mi dicevano nulla. Non posso dire con 
precisione per quanto tempo il Signore mi domandò quel sacrificio, ma so che furono 
diversi mesi: credo la maggior parte del noviziato. Questo diede origine ad altri sacrifici 
che potei offrire al Signore che voleva svuotarmi di tutte le inclinazioni proprie che 
tanto impediscono la perfezione dell’amore divino che vuole essere signore assoluto 
delle anime. 
 Mi piaceva molto imparare i lavori che sono solite fare le monache e che vedevo 
insegnare alle mie compagne. Mi misero invece a ricamare un pizzo su una retina. 
Questo lavoro era così complicato e lungo che mi richiese tutto il tempo del noviziato. 
Simili contraddizioni, e diverse altre del genere, dovute alla mia scarsa virtù, mi davano 
a volte motivo per dei conflitti interiori che però, per grazia di Dio, in silenzio io offrivo 
a Lui, senza far apparire nulla esteriormente, al punto che diverse volte udii dire alla 
Madre Vicemaestra: «La consorella Maddalena non ha né disposizione né voglia di fare 
questi lavoretti fini e di pazienza». Io tacevo, nonostante mi venisse voglia di 
rispondere: «Provino prima di parlare e poi vedranno». Ma il Signore mi assisteva. Il 
desiderio fermo di farmi santa mi faceva superare tutto. Comprendevo già molto 
chiaramente che in queste mortificazioni c’è la base di ogni santità e che senza queste 
ogni santità è una pura illusione. 
 La Madre Giuseppa in una conversazione mi disse che ella da giovane, mentre 
era a Corneto-Tarquinia, per molti anni aveva soffocato la sua voce quando cantava, 
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perché, avendola molto forte e ben educata, copriva quella delle altre religiose anziane e 
queste (che fino a quel momento avevano diretto il canto) erano rimaste un po’ 
mortificate quando si accorsero che non si udivano più le loro voci. Queste cose e molte 
altre simile che mi diceva facevano molta impressione nella mia anima assetata di Dio, 
poiché capivo che erano come i ruscelli sicuri con i quali il Signore voleva appagare la 
mia sete di santità e di amore. 
 Queste sono piccole cose o possono sembrare tali. Già lo abbiamo detto: per i 
bimbi il poco è un carico pesante e la novizia è sempre una bambina nella virtù. A volte 
piange e geme per piccolezze delle quali lei stessa più avanti proverà vergogna. Io per 
misericordia di Dio sapevo vincermi e nascondere abbastanza. Anche se, devo 
confessarlo, a volte ero poco generosa, temevo la lotta e cercavo di fuggire, invece di 
chiedere forza e confidare nella grazia che rende forti i deboli. 
 A volte sentivo tanto la mia debolezza che dovevo farmi violenza per non 
piangere o diventare triste come vedevo che succedeva nelle altre. Accadeva questo 
specialmente quando arrivava il mio turno per il colloquio con la Madre che io 
attendevo con vera ansia per poterla consultare sulle varie cose che avevo appuntato 
nella mia lista. «Ora tocca a me», pensavo, ma la Madre non mi chiamava. Aspettavo 
alcuni giorni e dopo, con tanta confusione, osavo ricordarglielo: «Madre, se non ha 
nulla in contrario, desidererei che facessimo il colloquio; ho diverse cose da dirle». Lei 
era per me: confessore, direttore e tutto. Però si limitava a rispondermi: «Sì, la 
chiamerò». Passavano i giorni e nulla. Intanto vedevo che chiamava le altre… 
 Una notte, quando la Madre (come al solito) passò per vedere se tutte eravamo 
coricate, mi trovò seduta sul letto che piangevo. Quel giorno avevo ricevuto una di 
queste delusioni di non poter parlare con lei e di vedere che un’altra era stata preferita. 
Il sentimento che provai mi aveva lasciata un po’ inquieta e si era raffreddata la mia 
unione intima con Dio. Provavo pena e soffrivo per aver sperimentato quel sentimento. 
Sapevo molto bene che vale di più il sacrificio, la tranquillità di spirito, il ripetere atti 
pacificatori di amore ed ascoltare in silenzio la voce del Signore, piuttosto che tutte le 
parole delle creature per quanto sante esse siano. Vedendo e comprendendo che la causa 
di quella sofferenza era la mia poca virtù, soffrivo perché mi vedevo così miserabile o, 
per dirlo più chiaramente, soffrivo non perché rimaneva insoddisfatto il mio desiderio di 
parlare con la Madre, ma perché mi vedevo così fragile ed imperfetta. Ero bambina, 
senza forza né virtù, e non volevo vedermi così. Quanto diversamente vedo e 
comprendo le cose ora! Quanto più debole e miserabile mi vedo, tanto più godo, perché 
allora mi vedo più bisognosa della misericordia di Dio e sostenuta dalle sue braccia 
divine. 
 
Benefici derivati dalle prove 
 
 Alcune di queste piccole lotte mi servirono per conoscere le debolezze delle 
principianti e come il demonio si serve di queste cose per disorientare le novizie e 
intorpidire ed ostacolare la loro santificazione, se non vincono con generosità queste 
piccinerie e contrarietà che sono come la base sulla quale si deve innalzare la loro 
santità. 
 Questo mi è servito anche perché sapessi consigliare le novizie e compatirle 
quando il Signore mi pose nell’ufficio di loro madre. Credo che sia molto importante 
che le Maestre sottomettano le loro novizie a queste prove, in modo che esse si 
conoscano e tocchino con mano le loro imperfezioni e si abituino, già a partire dal 
noviziato, a queste immolazioni e a questi sacrifici, per i quali nella vita di comunità si 
presentano continue occasioni. Povera quella religiosa che non si è abituata a morire a 
se stessa, a soffrire e a tacere… Quante volte e quanti giorni essa vedrà turbata la sua 
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pace, quella pace che supera tutti i piaceri dei sensi e dispone l’anima a ricevere quelli 
infinitamente superiori dello spirito! 
 Colloqui, letture spirituali, direzione, confessioni e confessore che comprenda, 
maestre e superiore che ascoltino e compatiscano, cosa vale tutto questo a confronto 
della pace che lascia nell’anima il sacrificio? Questi sacrifici nascosti salgono a Dio con 
tutto il loro profumo e fanno scendere nell’anima come una rugiada celeste che la rende 
feconda di tutte le virtù. Solo con il sacrificio sereno o per suo mezzo, si ode la voce 
interiore del Signore che si trasforma in Maestro dell’anima, sua difesa, sua 
consolazione, suo alimento, suo tutto. 
 Una regola sicura per sapere che non è con quei mezzi citati prima che l’amore 
di Dio cresce nell’anima, l’abbiamo quando (vedendosi essa privata degli stessi) si 
altera un po’ la sua pace e il suo cuore ed essa non resta completamente libera di 
lanciarsi verso Gesù, l’unico che basta per riempire tutti i vuoti. Quando un’anima 
arriva a comprendere questa verità e regola su di essa la sua vita, ha fatto un 
grandissimo progresso nella vita spirituale. 
 A me, grazie a Dio e alla mia Madre celeste (che mantenevano vivo e ardente 
nel mio cuore il desiderio di crescere nell’amore divino) queste debolezze del cuore mi 
servirono per poter fare meglio il sacrificio al Signore di tutti gli affetti, anche dei più 
legittimi e santi e per aver la forza di realizzarli generosamente: per esempio, quando 
venne il tempo di lasciare la Madre Giuseppa, i miei padri spirituali o consiglieri, e tutte 
le persone che amavo. 
 Sì, anch’io fui bambina e sentii le debolezze e le fragilità dei piccoli, ma soffrivo 
e non mi rassegnavo ad essere piccola nell’amore. L’amore dei bambini non mi ha mai 
soddisfatto pienamente. Di loro mi piacciono l'innocenza e il candore, ma il loro amore 
non mi soddisfa. Essi amano spesso per istinto, per interesse, se non è per altra cosa (per 
esempio, per un sorriso o uno sguardo di compiacenza). Amano insomma senza 
conoscenza di causa. Io voglio un amore maturo. Voglio amare il mio Dio non perché 
egli mi ama e mi favorisce, ma perché è Dio, infinitamente degno di essere amato. 
Voglio amarlo anche se non lo vedo, anche quando sembra che non mi guardi, né mi 
sorrida, né mi attiri; quando mi visita con il dolore, la contrarietà e la prova; quando mi 
nasconde i suoi doni, o mi sembra che non mi dia nulla, anzi mi chieda e mi abbandoni. 
Voglio amarlo di amore disinteressato, di amore puro, perché so che si compiace di chi 
ama così, di chi crede in questo suo amore e che in questa fede viva e speri di morire un 
giorno per la sua misericordia infinita. 
 Tutto l’attribuisco al mio amore e alla mia devozione a Maria santissima, la mia 
dolce Madre, che ascolta e che adempie sempre i desideri dei suoi figli che pregano con 
amore, perché questo è il compito che le ha affidato il Signore: accendere le anime al 
fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra (cf. Lc 12, 49). Il demonio cerca sempre, 
più che tutto il resto, di privare le anime di questo grande mezzo: Maria, con immenso 
danno di molte. Cercò di farlo con la mia, come vedremo nel capitolo seguente, ma non 
riuscì a conseguire altro se non che si facessero più forti i legami di amore tra la Madre 
Celeste e la sua povera figlia Maddalena. 
 
38 
Maria è mia madre 
 
 Come il bambino ha bisogno della madre più dell'adulto, così altrettanto ne ha 
bisogno la novizia bambina nella virtù e nella vita religiosa, durante il suo noviziato. 
Maria è la Madre di tutti. Da essa nessuno può prescindere nel suo cammino spirituale, 
ma per quelli che si affidano a Dio vivendo in uno stato di consacrazione è necessaria in 
modo ancor più particolare. Senza una tenera devozione e l’amore verso di lei, non è 
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possibile che vi restino e neppure che riescano a continuare il tempo della prova del 
noviziato. 
 Maria è colei che con le sue braccia materne insegna all'anima i primi passi che 
deve fare nel difficile cammino della perfezione ed è pure Lei, quella che la sostiene per 
andare sempre avanti e per non venir mai meno. In tutte le case religiose vigono per 
fortuna questi principi e si inculcano a tutti appena vi entrano.  
 
Tenera devozione a Maria nello stato religioso 
 
 La prima cosa che si ordina di fare alla postulante, appena mette piede nel 
noviziato, è di andare ad inginocchiarsi davanti a Maria e a consegnarsi nelle sue 
braccia materne. Lì, in un luogo privilegiato, si trova una statuetta di Maria Immacolata, 
collocata sopra un altarino, che le novizie fanno a gara a preparare e adornare di fiori. 
Da questa prima visita in poi, quali sentimenti si provano tutte le volte che ci si prostra 
ai suoi piedi all'inizio del lavoro, per recitare un'Ave Maria e chiedere la sua 
benedizione, oppure per ottenere forza, in qualche lotta di quelle che ho descritto, o 
ancora per ottenere perdono e misericordia, se si è caduti! In tutte le difficoltà, in tutti i 
conflitti e dolori, la prima parola che spunta sulle labbra della Maestra e delle discepole 
è: ricorriamo a Maria, recitiamo un'Ave Maria... 
 La Madre Gabriella ci istruì sopra questo frequente ricorso alla Vergine. Anche 
se lei non aveva il compito di Maestra, ma quello di Vicemaestra, era lei che stava di 
più con noi e ci dirigeva nei lavori, non potendolo fare la Madre Giuseppa che, per gli 
obblighi del suo incarico di Superiora, limitava il suo insegnamento e la sua direzione 
esclusivamente all'ambito dello spirito.  
 Mi sembra ancora di udire la Madre Vicemaestra quando qualche lavoro non 
veniva bene, oppure quando non trovavamo qualcosa rivolgersi immediatamente alla 
Ss.ma Vergine e iniziare l'Ave Maria, che tutte terminavamo e subito riprendevamo fino 
ad ottenere quello di cui avevamo bisogno. 
 Si aggiunga a questo un confessore così teneramente devoto di Maria che non ho 
mai visto un altro eguale nella mia vita. Mi sembra di aver già detto che era il parroco 
della chiesa di san Leonardo, dedicata a nostra Signora del Sacro Cuore, e di aver 
parlato del suo grande zelo nel celebrare le sue glorie e nel diffondere il suo culto e il 
suo amore. Non c’era volta, quando noi andavamo a confessarci, che non ci ripetesse 
alcune parole che rivelassero il suo grande amore alla Ss.ma Vergine e ci ravvivasse la 
devozione e la fiducia verso di Lei. «Non c'è da temere —diceva—, siamo figli di 
Maria, abbiamo la nostra Madre sempre pronta a soccorrerci. Maria è nostra Madre, non 
c'è niente da temere. Si ottiene tutto se lo si chiede e lo si attende da Maria». Queste ed 
altre frasi analoghe, dette da chi aveva il cuore penetrato dalle parole che pronunciava 
con la bocca, ci entravano nell'anima e ci facevano sentire la tenerezza dell'amore verso 
quell'eletta dal Signore. 
 Al vedere questi esempi ed incitamenti, il mio cuore si riempiva tanto di Maria, 
otteneva nuovo ardore e voleva come fondersi in quello della mia dolce e tenera 
Madre... Quante volte avevo sulle labbra il suo dolce nome! Quante volte ripetevo 
queste parole di dolcezza infinita: Maria, Madre mia! Anche prima di conoscere il 
celebre «Respice stellam, voca Mariam» di san Bernardo, io già lo facevo. Mi sentivo 
così bisognosa di Maria, o meglio, che Lei fosse la mia Madre, che io con la fiducia di 
figlia, potevo sempre ricorrere a Lei. Credo non avesse altrettanta necessità di sua 
madre il tenero bimbo ammalato e bisognoso. Al solo ripeterle,  queste parole «Maria 
Madre mia» mi infondevano spirito, consolazione e forza. 
 
Tentazioni contro la devozione mariana 
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 Però, come ho già detto, il demonio non dorme né riposa, per allontanare le 
anime da Maria che è un mezzo sicuro per andare a Dio. Alla dolcezza e alla 
consolazione nell'amore mio verso Maria, successe improvvisamente un gran vuoto e 
sconforto. Quando ripetevo quelle parole, fino ad allora così deliziose per me, sentivo 
come un'altra voce nel mio intimo che mi ripeteva: «No, Maria non è tua madre». Mi 
soffermavo a considerare le parole di Gesù morente dalla Croce: «Ecce Mater tua» (cf. 
Gv 19, 27), pensando che le rivolgesse a me e a tutti gli uomini, come dicono i Dottori 
della Chiesa e una voce mi ripeteva: «Furono dette soltanto all'apostolo san Giovanni e 
non a tutti gli uomini».  
 In questa difficoltà trovavo aiuto nel meditare sopra i titoli con la quale la santa 
Chiesa chiama Maria: Madre di Misericordia, Rifugio dei Peccatori. Certamente noi in 
quanto uomini siamo peccatori e miserabili, conseguentemente Maria è nostra Madre. 
Però la voce mi aggiungeva: «Lo pensate e lo credete perché vi conviene, ma non è 
così».  E si instaurava nel mio intimo una lotta dolorosa, alla quale succedeva la 
tristezza e lo sconforto. Era la sofferenza del figlio piccoletto, che non avendo altro 
luogo dove rifugiarsi che il seno materno, vede che lo strappano bruscamente dalla 
Madre delle sue speranze e del suo amore. 
 Madre mia Maria! Quanto soffrii in quella inattesa lotta per il tuo soave e 
delicato affetto! Prima che il Signore mi facesse provare le privazioni sensibili del suo 
divino amore, le sperimentai, o dolce Madre mia, del tuo amore materno. Non ti 
trovavo, non sentivo la tua protezione, nel tempo in cui avevo più bisogno di Te. Nelle 
mie lotte mi consultavo con il confessore e lui, così devoto com'era di Maria, con parole 
sincere, persuasive ed ardenti, dissipava immediatamente i miei dubbi. Subito dopo 
tornava ad oscurarsi il cielo della mia anima e udivo ripetermi: «Maria non è tua Madre; 
è inutile chiamarla con questo nome».  
 Questo mi diede motivo per scrivere un atto di amore, di fede, ossia una protesta 
con la quale proclamavo di credere che Maria era mia Madre e che come tale io dovevo 
considerarla e amare sempre. La portavo con me e la ripetevo spesso, in modo 
particolare nei sabati e nelle sue feste. Dapprima era soltanto una orazione o protesta; 
finché, alla fine, il 15 agosto 1908 mi venne concesso di fare un voto con la seguente 
formula.  
 
VOTO DI AMORE ALLA MIA MADRE CELESTE 
MARIA SANTISSIMA  
 
 «O Maria, credo che tu sei la Madre di Gesù e Madre mia, data da Gesù morente prima 
di spirare sulla Croce. Credo che tu sei la Madre di tutti, anche se non tutti si comportano come 
figli e questo mi addolora perché rattristano il tuo Cuore materno. Altri ti amano poco, perché 
non ti conoscono, ma ce ne sono pure molti che ti amano e, tra questi, alcuni che ti amano 
molto, che stanno sempre con te, impegnandosi ad imitare le tue virtù e perciò sono più amati 
dal tuo Cuore. 
 Ecco dunque quello che io voglio, o Maria: che Tu sia mia Madre. Nel caso che non lo 
fossi, in questo momento io ti scelgo come tale, facendo voto di tenerti sempre per Madre e di 
amarti come figlia, alla maniera dei figli tuoi più devoti, che sono sempre sotto il Tuo materno 
sguardo e pronti a compiere i tuoi ordini e desideri. È una figlia, o Maria, che viene a Te 
pentita, e solo dal tuo Cuore materno attende aiuto nelle sue necessità. 
 Madre mia, ti amo e ti amerò sempre e amerò sempre Gesù. In ricompensa del mio 
amore, ti chiedo le grazie necessarie per fare la volontà di Dio e credere sempre nel suo amore 
fino alla morte. 
 Confida in Te, Madre dolcissima, la tua povera figlia Maria Maddalena di Gesù 
Sacramentato, Passionista».  
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L'aiuto del confessore 
 
 In quel periodo di prova, per indisposizione di salute, il Padre confessore per 
qualche tempo non poté venire al convento. Per non restare priva dei suoi santi consigli, 
gli diedi conto più volte per iscritto dello stato della mia anima. Conservo alcune lettere 
di risposta di quel santo ministro di Dio e grande devoto di Maria e con piacere le 
trascriverò qui. Le prime due alludono alla prova della privazione della grazie sensibile 
e ai timori e ai dubbi che mi vennero di essere caduta nella tiepidezza e di non essermi 
confessata bene della vita passata.  
 
 «Consorella Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Novizia Passionista. 
 Stimatissima Suor Maddalena, ha fatto bene ad assecondare l'ispirazione di scrivermi. 
Ed ecco qui la mia pronta e concisa risposta. 
 1°. Se il demonio vuole turbarla, gli sputi in faccia, confidando nella santa obbedienza. 
 2°. Non deve discutere più sui suoi peccati, né quanto al numero, né quanto alla 
maggiore o minore gravità, né quanto alla causa. Questa è cosa che non le compete, perché il 
giudizio deve farlo il confessore e non il penitente. 
 3°. A riguardo della durezza di cuore che prova nelle pratiche di pietà e nell'orazione, 
ringrazi il Signore che la guida sulla via più sicura. La tenerezza, le dolci lacrime, la devozione 
sensibile, oltre a non essere in nessuna maniera necessarie per servire il Signore, sono molto 
spesso un pericolo, per la vana compiacenza che ne potrebbe derivare e il cuore (invece di 
volare a Dio) si ripiegherebbe su se stesso. Coraggio dunque! Cerchiamo Dio, come dice san 
Bernardo (o meglio san Francesco di Sales) e non le consolazioni di Dio. La perfezione, dice 
san Paolo della Croce, è come una montagna e per giungere sulla vetta, è necessario far forza 
con le mani e con i piedi. 
 Delle mie povere orazioni, le buone Passioniste possono stare sicure, come io lo sono 
delle loro, perché esperimento i loro benefici effetti. Dica questo anche alla Madre Presidente 
e, se lei vuole, le faccia leggere la presente, assicurandola che io mi trovo quasi perfettamente 
ristabilito e che sto ancora in casa solo per obbedire al medico. Le dica pure che quando avrò il 
piacere di ritornare (spero in Dio sarà presto), le dirò molte cose. 
 Incontriamoci spesso nei cuori di Gesù e Maria e ripetiamo con affetto santo: Viva 
Gesù Crocifisso! Viva la nostra dolce Madre Maria! 
 Tanti saluti e benedizioni a tutte, restando con stima il loro servitore in Gesù e Maria, 
Raffaele Cianetti, parroco di san Leonardo.  
 Lucca, 27-XII-1907».  
 
 «Stimatissima consorella Suor Maddalena, prima di tutto grazie per la sua lettera che 
con tanta chiarezza mi rivela lo stato della sua anima. Prima di risponderle ho pregato Dio e la 
nostra cara Madre Maria perché mi suggerissero i sentimenti e le parole che dovevo rivolgerle. 
Non intendo per questo né adularla né scusarla, ma soltanto dirigerla sulla via sicura della 
perfezione religiosa. 
 Ecco qui la prima regola: è una massima fondamentale della perfezione cristiana, lo 
dice un santo autore, che tutte le prove interiori, come lo sono precisamente le sue (lo creda), di 
qualunque genere siano, le tentazioni più umilianti, le ripugnanze nelle pratiche di pietà, la 
svogliatezza nell'orazione, i turbamenti di coscienza, le oscurità, l'incertezza della salute, le 
insensibilità e durezze di spirito, in una parola, tutte le pene spirituali che angustiano e 
crocifiggono l'anima, sono di un valore infinito e Dio non le comparte se non alle anime che 
Lui vuole riempire dei suoi più straordinari favori, e misura sempre il suo rigore al grado di 
santità al quale le destina. Sono pertanto premio del suo amore e non effetto della nostra 
cattiveria. 
 La prova di queste afflizioni è un fuoco salutare che deve bruciare tutte le infedeltà 
della nostra anima e renderla pura e santa agli occhi del Signore. Per trarre da essa tutto il 
profitto o il frutto che Dio si propone nel mandarle, dobbiamo accettarle con amore, 
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sopportarle in pace, mantenendoci sempre in una perfetta pace di spirito, basata sulla 
sottomissione alla volontà di Dio e in una cieca obbedienza a chi ci parla e ci dirige in nome 
del Signore. Inoltre, essendosi lei offerta come vittima al Signore per la salvezza delle anime, 
deve sapere che le vittime devono essere immolate. Coraggio dunque e avanti sempre!  
 Ringrazi il Signore e la Vergine santissima per quel grande dono di buona volontà che 
le dànno e per la croce che le mandano. Si ricordi che è sposa di Gesù, ma di Gesù Crocifisso e 
figlia di Maria Addolorata. Mi piace che, ai propositi fatti, aggiunga gli altri due dei quali 
parla, perché sono veramente ottimi ed io vi unisco anche il merito della santa obbedienza. In 
modo particolare c'è però la santa Comunione che non deve mai tralasciare, eccetto che per 
malattia. 
 Dell’aver scelto bene nell’aver abbracciato questo stato e del dover andare sempre 
avanti, sono così sicuro davanti a Dio, che sarei pronto a giurarlo. 
 Non mi dilungo oltre perché ho molto da scrivere sulla Madonna. Ella compie ogni 
giorno tanti prodigi che, quando saranno pubblicati e leggerà gli «Annali»,  non lo crederanno i 
suoi occhi. 
 Dica cose buone da parte mia all’ottima Madre Presidente e a tutte le consorelle che 
spero presto di vedere. Benedicendole tutte e raccomandandomi alle loro sante orazioni, come 
io faccio sempre per loro con sincera stima, resto il loro servo in Gesù e Maria. Raffaele 
Cianetti, parroco di san Leonardo».  
 
 Nella lettera seguente mi dà il suo permesso per fare il «Voto alla Ss.ma 
Vergine», del quale ho già parlato sopra, nel modo e con la formula che gli mandai 
perché la correggesse, se trovava qualcosa che non andava bene. 
 
 «Stimatissima Suor Maria Maddalena, molto bene. Così va bene! Quando si parla della 
santissima Vergine mi fa pena che noi ci chiamiamo suoi schiavi. Maria è nostra Madre e noi 
siamo figlioli suoi. So già che alcune anime anche sante, si consacrarono a Maria con il titolo 
di schiavi: lasciamoli nella loro buona fede. Io non sottoscrivo la loro scelta, poiché io non 
sono né mi sento obbligato. Diciamole sempre: Madre, io sono figlio tuo; fammi innamorato di 
Gesù e di Te. Provo molto piacere quando odo nella vita di qualche santo che fu molto devoto 
di Maria, o quando qualche anima buona vuole amare la Vergine. Non c'è mezzo più sicuro per 
amare Gesù, dice sant'Alfonso, che avere una tenera devozione alla Vergine. Dica alla Vergine 
santissima molte cose da parte mia perché, nonostante che io abbia voluto amarla e per quanto 
mi fu possibile di farla amare da tutti i cuori, con tutto ciò non sento quell'ardente amore che 
sentivano per Lei i santi. 
 Le rimando l'atto di offerta (è bellissimo) con una piccola correzione che ho fatto. 
Conviene che lo ripeta il più spesso possibile, almeno i sabati e non dubiti che questa cara 
Madre la custodirà sotto il suo manto, e allora di che cosa potrà temere? 
 La benedico, unitamente a tutte le consorelle, e in particolare la Madre Presidente, e 
resto aff.mo servo in Gesù Crocifisso Raffaele Cianetti, parroco di san Leonardo. 
 Lucca 13-8-1908».  
 
 Prima di chiudere questo capitolo mi è gradito rivolgermi un'altra volta a Te, o 
dolce Madre mia, mistica Luna che protegge i passi dei viandanti della vita, 
specialmente nella notte dello spirito. Oh Maria! Io prima di vedere eclissati nella mia 
anima gli splendori del sole divino, provai la privazione della tua soave luce, o amabile 
e dolce Luna mia! Tu, o Madre, e la tua opera materna hanno sempre preceduto nella 
mia anima l'azione di Dio. Mi sembra che Lui voglia che le tue mani mi preparino e mi 
dispongano a ricevere la sua azione, perché così è sempre stato affinché io sia opera tua. 
 Se il crearmi fu opera esclusiva di Dio, la mia santificazione invece, è anche 
opera tua, o Maria! 
 
39 
La preparazione 
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 Il noviziato non è soltanto una scuola o un apprendistato delle virtù e dei doveri 
religiosi; è anche una preparazione per il sublime atto del mistico sposalizio con il Re 
del cielo. Passati i primi mesi, nei quali la novizia si abitua agli obblighi propri di 
questo tempo, i suoi atti e le sue virtù si vanno facendo più spirituali ed interiori e il suo 
spirito si va concentrando nel pensiero della bontà divina che l’ha tanto privilegiata 
scegliendola tra migliaia per abitare nella sua casa e per farla membro della famiglia 
divina. Si sente felice in mezzo a un santo timore che la umilia e la incoraggia allo 
stesso tempo per disporsi nella maniera migliore possibile al sacro impegno. 
 Non so se questo vale per tutte le novizie, però per me sì, mi successe così. 
Anche se amavo il Signore o desideravo amarlo come un Padre e Gesù come un fratello 
e sposo, ero pure molto compenetrata della maestà e grandezza divina. Attribuivo quel 
sentimento alla frequente lettura della Sacra Scrittura. Avevo questi sacri libri sempre 
tra le mani e li portavo con me ovunque, cercando e trovando lì quello di cui la mia 
anima aveva bisogno. Non bramavo altra lettura. In questa trovavo la verità e nella 
verità la pace e il riposo.  
 Lì compresi la santità altissima di Dio e quella che chiede alle creature che gli si 
avvicinano. Solo per fargli sentire la sua voce, preveniva il suo popolo con lo scopo che 
si preparassero e si purificassero: «Estote parati» (siate pronti;  cf. Es 19, 11.15).  E 
questo —con la motivazione— «perché io, vostro Dio, sono santo» (cf. Lv 11, 44). 
 
Importanza della professione religiosa 
 
 Mediante la santa professione non mi avvicinavo a Dio soltanto per offrirgli 
qualche sacrificio o per ascoltare i suoi divini comandamenti, ma anche per unirmi a Lui 
per sempre con lo stretto ed indissolubile legame dello sposalizio, per vivere in intimità 
con Lui tutti i giorni della mia vita come vera sposa sua ed essere doppiamente figlia di 
Maria: Madre di Gesù, mio dolce Sposo. 
 La santa professione è qualcosa di molto grande, di sublime. Certe novizie, se 
comprendessero bene o di più la sua grandezza, probabilmente non apparirebbe loro 
mai il tempo del noviziato troppo lungo, pensando che è la preparazione ad un atto tanto 
grande e si sforzerebbero maggiormente per raggiungere le virtù a cui le obbliga un così 
elevato stato. Cerchino almeno di supplire con l'umiltà, come cercai di fare io, 
considerandosi indegne e immeritevoli di un così grande favore.  
 Dirò qualcosa in particolare di quello che facevo io o cercavo di fare, nella 
speranza che possa servire perché dove non giunsi io se non con i desideri, vi giungano 
altre con le opere. È sicuro che quello che io desideravo in virtù e perfezione era molto. 
Bramavo sempre il meglio, l'eroico, il perfetto. I miei desideri sono stati sempre 
illimitati. Dio come modello. Lui sempre davanti ai miei occhi. A volte mi fermavo a 
considerare le virtù di qualche santo, come il mio santo Padre (san Paolo delal Croce), 
san Gabriele, san Giovanni Berchmans (dopo i due primi era questo il santo che amavo 
di più e di cui studiavo molto la vita), presto però dovevo volgere gli occhi più avanti e 
fissarli in Dio. Soltanto in Lui incontravo tutte le virtù, per imitarle nel grado e nel 
modo che Lui mi chiedeva. 
 O Signore, Vi rendo grazie per avermi concesso sempre quella grandezza di 
aspirazioni, di idee, di speranze e che mai mi sia bastato né che mi abbia soddisfatto 
nulla e nessuno, né i dotti né i santi e non soltanto della terra, ma nemmeno quelli del 
cielo. Ciascuno ha il suo cammino tracciato dalla vostra mano, per questo io non ne 
trovavo nessuno che mi si adattasse completamente. Solo in Gesù, cammino comune a 
tutti, trovavo tutto, negli altri restanti non facevo che avanzare di qualche passettino. Per 
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soddisfare la mia fame e sete di santità, dovevo aprire la mia bocca per essere riempita 
del vostro spirito e del vostro infinito amore. 
 Nella seconda delle tre lettere sopra trascritte del Padre confessore, si parla di 
due propositi che gli mandai da esaminare perché li approvasse o correggesse e perché 
mi aggiungesse il merito della santa obbedienza nel suo adempimento. Io avevo seguìto 
lo stesso procedimento anche con altri che avevo fatti da postulante, e che avevo dati 
previamente ad esaminare a lui e alla Madre. Entrambi li approvarono, incoraggiandomi 
ad adempierli unendovi il merito della santa obbedienza. (Questa era la virtù tra tutte 
che mi sforzavo con preferenza di praticare). Li trascrivo qui, perché io facevo 
consistere la mia preparazione alla professione nella fedeltà e nell'adempimento di 
quanto avevo promesso. 
 
Propositi prima della professione 
 
 «9 giugno 1907. 
 1°. Voglio che il tabernacolo sia la mia stabile dimora. Lì, unita a Gesù, adorerò, 
pregherò, supplicherò l’Eterno Padre e mi offrirò vittima di espiazione per i miei peccati e per 
quelli di tutto il mondo. Rinnoverò spesso l’intenzione pregando Gesù che da quella santa 
dimora mi tenga unita a Lui nelle mie occupazioni. 
 2°. Starò molto in guardia affinché nessun pensiero di inquietudine, tristezza o 
malinconia, si fermi nel mio cuore, nemmeno per brevi istanti, per poter udire gli ordini di 
Gesù e la sua dolce voce che si può udire soltanto nella pace e nella calma perfetta. Davanti ad 
ogni fantasia contraria mi immaginerò che Gesù mi dica come agli Apostoli: «Sono io, non 
temere» (cf. Mt 14, 27), chiamami e verrò in tuo aiuto. 
 3°. Riceverò tutto dalle mani di Dio Padre, mio amante, sicura che non vuole, né 
permette nulla che non sia per il mio maggior bene. Nelle infermità, nelle afflizioni, contrarietà, 
prove di spirito, tentazioni, aridità, ecc., cercherò di conformarmi, almeno con la volontà, alla 
volontà santissima di Dio. Bacerò sempre la sua mano divina, adorando la sua infinita e segreta 
sapienza, ricordandomi che chi vive di fede non attribuisce nulla al caso, ma riconosce in tutto, 
comprese le cose più insignificanti, la volontà santissima di Dio.  
 4°. Farò tutto in unione con quello che fecero Gesù e Maria. Quando commettessi 
qualche mancanza e nei dubbi e nelle necessità mie e del prossimo, mi affiderò alla mia Madre 
Celeste pregandola che mi accompagni a Gesù, come una bambina a suo padre. Subito gli 
chiederò perdono, se l'ho contristato, e luce, consolazione, aiuto, misericordia, secondo le 
necessità, promettendogli di amarlo sempre di più in avvenire... 
 5°. Metterò la massima attenzione nel considerare che Dio e la Vergine santissima mi 
parlano per bocca del mio confessore e della Madre Presidente. Li ascolterò con rispetto e 
amore, mostrandomi onorata di ricevere ed adempiere i suoi ordini. 
 6°. Riceverò tutto dalle mani del Padre, il mio amante... 
 7°. Nella via della perfezione e della santità avrò sempre fissi gli occhi in Dio, 
cercando solo Lui, senza far caso alle aridità o alle dolcezze, consolazioni o desolazioni, 
passando con la stessa generosità sia sopra le spine come sopra i fiori, poiché mi basta solo 
sapere attraverso i superiori che sto andando bene. 
 8°. Farò ogni cosa come se dovessi fare solo quella e morire subito dopo averla fatta. 
Soprattutto, quando si tratta di atti comunitari, mi immaginerò che quello sia l’ultimo che il 
Signore mi concede di fare. Di fatto, non so quale, ma uno certamente sarà l’ultimo. (La Madre 
Presidente, Madre Giuseppa, mi disse un giorno: «Figlia, se è fedele nel compierlo, questo 
punto solo le basta per farsi santa»). 
 9°. Farò, per quanto mi sarà consentito, alcune penitenze. Amerò la mortificazione 
specialmente degli occhi e del parlare, convincendomi che non mi sono mai pentita per aver 
parlato poco. Eviterò di voler conoscere le novità, poiché ho conosciuto per esperienza che non 
può mai riuscire bene l’orazione se non è preceduta dal silenzio. 
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 10°. Cercherò da me e per mezzo degli altri che scompaia la mia volontà, e renderò 
grazie al Signore, considerando la cosa una benedizione del Signore, se anche nelle cose buone 
sono contrariata. 
 11°. Sarò composta nella mia persona anche quando sarò sola, riposando, oppure 
camminando, per rispetto a Dio che è presente e al mio Angelo Custode al quale mi affiderò 
spesso nelle mie necessità. 
 12°. Non tralascerò mai di pregare ogni giorno Maria santissima per i quattro scopi per 
i quali già da molto tempo sono solita farlo: 1°. per raccomandarle la purezza della mia anima e 
del mio corpo; 2°. che mi assista nell’ora della morte; 3°. che mi ottenga di ricevere Gesù 
Sacramentato nell’ultimo giorno della mia vita; 4°. che mi assista immediatamente dopo la mia 
morte durante il giudizio particolare e non mi lasci finché non sia giunta in cielo. 
 13°. In tutte le cose avrò come meta quella di far piacere ed essere gradita a Dio, e di 
cercare la sua maggior gloria, poiché è tempo perso operare per essere graditi alle creature o 
per essere stimata. 
 14°. Leggerò spesso questi proponimenti. Se sapessi di aver mancato in qualcosa, senza 
scoraggiarmi sarò più attenta nel prevenire e nel porre rimedio a tutto con un «Gesù mio, 
misericordia», come spero per la misericordia di Dio. Così sia. 
 Approvati dal confessore Don Cianetti e dalla Madre Presidente Maria Giuseppa».  
 
 Il desiderio, non solo della virtù e della perfezione, ma di quanto c’è di eroico 
che nutriva la mia anima, mi spinse ad aggiungere a questi propositi altri punti o 
domande che mi facevo e che chiamavo «Specchio spirituale». In questo mi esaminavo 
spesso e potevo conoscere, attraverso le sue risposte, fino a che punto mi trovavo in 
rapporto alla perfezione. Il mio campo di lavoro era molto ampio, perché la grazia mi ha 
sempre chiesto molto. 
 Se confronto un anno della mia vita con un altro, in tutti vedo che Dio mi si è 
presentato chiedendomi sempre qualcosa di più o di meglio di quello che io avevo dato. 
Ma più che domandarmi cose diverse, mi dava più luce sulle cose dello spirito e la mia 
anima sentiva la necessità di fare nuove consegne nelle sue mani per rendere più perfetti 
i miei atti. In questo modo io esperimentavo quel «fortiter et suaviter»59 dell’azione di 
Dio nella mia anima e senza sforzo né violenza gli andavo offrendo quello che la sua 
grazia mi domandava, come appare da quanto segue. 
 
LO SPECCHIO SPIRITUALE 
 
 «Agosto, 1907. 
 Per conoscere se il mio cuore è distaccato da tutto e se gli basta soltanto Dio mi 
esaminerò spesso sopra le risposte alle domande seguenti. 
 1°. Se il Signore mi facesse trascorrere tutta la vita nell’aridità più profonda, senza 
sentire mai il suo amore, fino ad arrivare pure a dubitare se io lo amo e se il Padre Spirituale 
non mi assicurasse il contrario, sarei io disposta ugualmente a continuare? 
— Sì, Signore, con la vostra santa grazia. 
 2°. Se nei desideri, anche in quelli che mi sembrano buoni, manifestandoli ai Superiori, 
fossi da questi contrariata e disapprovata, rimarrei ugualmente contenta? 
— Sì, pensando in particolare che è per mezzo dei Superiori che si conosce la volontà di Dio. 
 3°. Se nelle angustie e nelle pene dello spirito non incontrassi alcuna consolazione, né 
del Confessore né della Madre Presidente, e se costoro neanche volessero ascoltarmi, cosa 
farei? 
— Pensando che, quando le creature non bastano a consolarmi, è Dio che vuole che mi affidi a 
Lui, ricorrerei fiduciosa al suo amore il quale così mi tratta. 

                                           
59 «Con forza e con dolcezza insieme». 
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 4°. Se per qualche occupazione che mi fosse imposta per obbedienza dovessi restare 
privata dalla santa Comunione, non potessi partecipare agli atti comuni, non mi lasciassero 
alzare per il Mattutino sarei contenta lo stesso? 
— Sì, perché devo pensare che Dio lo si incontra dove e quando si fa la sua santissima volontà. 
5°. Se avessi un Confessore che non mi capisse, né fosse adatto alla mia anima, che mi 
sembrasse che invece di aiutarmi nel cammino spirituale, mi frenasse, che cosa farei? 
— Penserei che Dio supplirà là dove manca il Confessore. 
6°. Se il Signore si riprendesse la vita di qualche persona alla quale mi sento spiritualmente 
affezionata perché mi sembrava d’aiuto alla santificazione della mia anima, proverei forse 
troppa pena? 
— No, pensando che le creature possono essere d’aiuto, ma che il santificatore delle anime è 
solamente Dio, il quale non ci manca mai. 
7°. Se arrivasse a mancarmi il necessario circa il vestire, il mangiare ecc., o mi dessero roba 
vecchia, sporca, usata da persone ammalate, cosa farei? 
— Andando con il pensiero al mio nulla e alla mia miseria, tanto nel corpo come nell’anima, 
mi ricorderei del voto della santa povertà e di Gesù povero; mi sentirei obbligata e cercherei 
realmente di essere contenta. 
8°. Se, quantunque innocente, mi accusassero di aver fatto qualche male, anche in cose gravi, 
mi castigassero privandomi della santa Comunione e fossi umiliata da tutti, disprezzata e 
vilipesa, come reagirei? 
— Lo riceverei come un dono del mio Sposo. Con il tuo aiuto, Gesù, gioirei di poterti imitare e 
vorrei sempre tacere».  
 
Regalo di nozze allo Sposo 
 
 Circa tre mesi prima della professione dei voti, pensai di preparare un regalo allo 
Sposo per il giorno delle nozze. E fu il seguente. 
 Colui con il quale io mi dovevo sposare era Gesù Crocifisso. Il Crocifisso che io 
tenevo sempre davanti ai miei occhi, per contemplarne le piaghe, il sangue, le immense 
sofferenze, la morte, mi diceva che tutto questo era il prezzo con il quale aveva redento 
le anime e continuava a redimerle, rinnovando senza sosta il sacrificio della sua morte, 
poiché non è finita la causa della stessa: il peccato. 
 «Anime, dunque —dissi—, anime è quello che sempre ha cercato e soprattutto 
vuole Gesù. Questo perciò sarà il mio regalo, poiché indubbiamente è quello che 
maggiormente è gradito al Cuore di Gesù «trafitto per le nostre iniquità» (cf. Is 53, 5).  
 Scrissi su cinque foglietti il nome di cinque peccatori e una breve supplica 
dicendo a Gesù che per ognuna delle sue piaghe (delle mani, dei piedi e del costato), li 
convertisse perché il giorno della professione la sua sposa potesse offrirgli questo dono. 
Per avere sempre presente questo e rinnovare spesso la mia supplica, affissi al 
Crocifisso che mi è dato in uso nella mia cella, i foglietti, ciascuno alla rispettiva piaga. 
Ogni volta che lo baciavo e lo guardavo (ed era molto di frequente), rinnovavo la mia 
supplica. 
 Non so se tutti si convertirono, ma lo spero proprio, poiché l’ho chiesto con 
tanta fiducia al Signore. Ho la sicura speranza di vederli salvi un giorno in cielo. Di due 
seppi che ricevettero questa grazia e confido che sia così. Si trattava di una peccatrice 
pubblica, che si confessò e cambiò vita. L’altro, stando in fin di vita, mandò a chiamare 
il confessore e, sebbene questo non fosse giunto in tempo, mi bastò sapere di questa 
richiesta per credere alla sua salvezza, per l’infinita misericordia di Dio e considerato il 
mezzo di cui io mi sono valsa per ottenere questa grazia (fu per le piaghe di Gesù, per la 
sua passione e la morte e per i Dolori di Maria ai piedi della Croce). 
 Queste erano le disposizioni della mia anima all’avvicinarsi del gran giorno 
della santa professione e quello che pensavo di fare per prepararmi a tale atto solenne. 
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Lo stesso credo facessero anche le cinque novizie restanti. Senza dubbio facevano anche 
più di me, essendo più fervorose. 
 Un giorno mi disse la Sorella (quella anziana di 64 anni): «Consorella 
Maddalena, ho un peccatore sulle spalle, soffro per lui perché il Signore lo converta 
(non ricordo ora che cosa soffrisse); finché non sarà convertito, tutto quello che faccio e 
soffro è per questo scopo».  In confidenza e in segreto mi raccontava i suoi sacrifici e 
quello che faceva era veramente cosa ammirabile ed edificante. A volte chiedeva alla 
Madre di poter fare digiuni straordinari, discipline, di alzarsi la mattina un’ora prima 
della comunità per recarsi in coro a recitar rosari… Alcuni sacrifici consistevano nel 
tacere, se sperimentava la mancanza di qualcosa o se aveva una indisposizione, nel fare 
atti di carità e mortificare i sensi. 
 Mi disse che la vigilia delle feste era solita fare la penitenza di non guardare 
l’altare, vale a dire che si mortificava fino al giorno della festa nel non guardare come 
era preparato l’altare. Inoltre quando entrava una postulante non la guardava il primo 
giorno per reprimere questo desiderio naturale che spontaneamente ci porta a farlo e 
altre cose del genere. 
 Questo era anche il mio unico campo: il sacrificio occulto e nascosto per salvare 
le anime. Oh, quanto mi attraeva il sacrificio di questo tipo! Capivo che era quello che 
più diritto saliva al trono dell’Altissimo come profumo di odore gradevole, per il quale 
scendevano nella mia anima le grazie divine che dovevano disporla per le nozze con 
l’Agnello Immacolato. 
 
40 
Per sempre di Gesù 
 
 Di quelli che si uniscono nel sacramento del matrimonio si usa dire che si 
uniscono per sempre. Ma questo sempre non significa altro che finché dura la vita, 
questa vita fragile e caduca che lo Spirito Santo paragona ad un giorno che passa veloce 
e che nessuno può fermare né prolungare. La morte divide o separa tutte le unioni 
umane, spezza tutti i legami e gli affetti, taglia ed annulla tutti gli obblighi e gli impegni 
assunti sulla terra. Nel momento stesso che l’anima si separa dal corpo, tutto muta, 
cambiano i suoi amori, le sue valutazioni e aspirazioni. 
 
La professione religiosa è una consegna perpetua 
 
 Non succede così all'anima che si sposa con il Signore. Gesù è il suo sposo: egli 
non muore mai. Comunica la vita, una vita immortale ed eterna all'anima che si unisce a 
Lui mediante la santa professione religiosa, e questa beata unione dell'anima con Dio 
nessuno la può rompere, perché è più forte della morte. Si potrebbe dire addirittura che 
la porta al suo compimento e alla sua perfezione facendola eterna. Di questa e non di 
quella, si possono dire veramente le parole «per sempre, sarò sempre di Gesù». La mia 
consegna a Lui andrà sempre crescendo; il legame di amore che quaggiù ci ha unito si 
stringerà sempre di più, sarà sempre lo stesso durante la vita, in morte e dopo la morte: 
l'anima è sempre di Dio e Dio dell'anima. 
 Dopo aver trascorso un anno e mezzo o due, come li trascorsi io in convento, si 
raggiunge una conoscenza chiara di queste verità. Nessuno può apprezzare tanto 
l'incomparabile grazia di consacrarsi al Signore quanto la novizia stessa. La luce 
soprannaturale che le ha scoperto il vuoto e il nulla di tutto quello che il mondo ama e 
stima e le ha fatto conoscere che gli unici beni degni di essere amati sono quelli che né i 
vermi, né i tarli possono consumare, dilata il suo cuore ed essa brama confermare e 
determinare in maniera irrevocabile il suo amore, il possesso della parte scelta, perché 
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vede chiaramente che è la migliore: «Ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta» 
(cf. Lc 10, 42). Tutto questo lo consegue con la professione religiosa. 
 
 Al vedere che finalmente quel giorno è arrivato, il suo cuore esulta di santo 
giubilo, come succede a chi entra in pieno possesso di una ricca eredità che nessuno più 
può impedirgli di fruire. Questa eredità è il Cuore di Gesù, i suoi dominî e confini, il 
suo amore infinito. Con una solenne promessa o giuramento fatto davanti all'altare, si 
obbligano reciprocamene Dio con l'anima e l'anima con Dio. Dio le consegna il suo 
cuore e le promette per sempre che al suo amore di Padre, di Fratello, di Creatore, 
aggiungerà la condizione di Sposo: «sponsabo te in sempiternum»,60 mi sposerò per 
sempre con te. L'anima gli ripete a sua volta: «Ti amerò sempre come sposa fedele, 
come tu mi hai amato: usque ad mortem, fino alla morte». Vale a dire, fin dopo la 
morte, poiché la morte, l'abbiamo visto, non estingue, ma accende più intensamente il 
fuoco dell'amore. 
 La parola sempre —che impressiona le anime imperfette e piccole— è quella 
che fa raggiungere il culmine alla beatitudine di quelle che amano veramente. Chi non 
osa pronunciare questa parola, ama poco, perché mette un limite al suo amore e perciò 
non è degno di Colui che lo ha amato di amore eterno. 
 
La professione di cinque novizie 
 
 O Gesù: Tu sai bene che la tua povera promessa sposa non temeva questo sarò 
sempre tua, ma che piuttosto bramava quel giorno, sospirava il momento in cui poteva 
pronunciarlo. La sentivo come una necessità quella di emettere i cinque voti che per 
sempre dovevano unirmi a te. 
 E il felice giorno arrivò... il 5 luglio 1908, festa del Preziosissimo Sangue. 
Eravamo cinque ad avere quella fortuna. Quel numero ci ricordava le piaghe di Gesù, 
segni che ci parlavano del suo amore e ci chiedevano il nostro e sorgenti da dove scaturì 
il ruscello di ricchezze infinite capace di cancellare le iniquità di tutto il mondo... 
 Ciascuna di noi ne scelse una con il fine di onorare tutte le piaghe in maniera 
speciale e di offrire a Gesù qualche consolazione per il dolore che provò con ognuna di 
esse. I voti di noi cinque dovevano, come altrettanti chiodi, inchiodarci sulla Croce del 
nostro Amore Crocifisso. Tutte sceglievano o preferivano la piaga del costato. Non so a 
chi avrebbe dato Gesù questa preferenza. Non mi sembra alcuna presunzione il pensare 
che sia toccata a me. Io così credo, poiché ero la più piccola per età e per merito, la più 
debole nel corpo e nello spirito, la più bisognosa del calore del suo Cuore divino, per 
crescere, fortificarmi e non venir meno nel mio cammino. Inoltre non ero io, appunto 
perché la più miserabile e meschina di tutte, quella prescelta dalla sua misericordiosa 
bontà ad essere un giorno l'«Apostola del suo Amore?». Allora io lo ignoravo, ma lo 
sapeva Gesù. Egli sapeva che il mio povero cuore doveva ottenere forza e calore vicino 
al suo, come l'Apostolo dell'Amore (san Giovanni), perché potessi un giorno adempiere 
la missione che Lui mi affidava di accendere altri alle sue purissime fiamme. 
 Oh, Gesù! Dopo aver visto quello che il tuo amore ha fatto con me, più nessuna 
cosa mi sembra pretesa o arroganza aspettarla dalla tua bontà. Sento il dovere di credere 
che la tua infinita clemenza e misericordia si estenda e arrivi sempre ben più oltre, 
infinitamente al di là di dove arrivano e possono arrivare i miei desideri. 

                                           
60 Cf. Os 2, 19: «Ti farò mia sposa per sempre».  
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 Ricordo perfettamente, come se fosse ora, il giorno prima o la vigilia della così 
grande data, così come le disposizioni e le sante impressioni che la mia anima provava e 
riceveva, ormai vicina ad accogliere questa immensa grazia del Signore. 
 Terminati i santi Esercizi, che ci predicò P. Giovanni Francesco, Passionista (lo 
stesso che ce li aveva dettati in occasione della vestizione), fatta tranquillamente e 
serenamente la mia confessione annuale, potemmo durante il giorno aiutare un po’ negli 
immediati preparativi al grande evento. 
 Il lettore non avrà dimenticato che noi ci trovavamo in un convento di 
Francescane, aspettando il momento di avere un convento nostro; per questa ragione 
non avevamo la chiesa. Facevamo le preghiere sopra, al terzo piano in una stanza 
sistemata come cappella. Evidentemente questa funzione doveva avvenire in pubblico e 
quindi nel coro interno delle Francescane, davanti ad una finestra o a una porta per metà 
aperta che dava sulla chiesa. E così dovemmo scendere e salire diverse volte la lunga 
scala per preparare il necessario. A questo ci prestammo noi, per evitare che si 
affaticassero le Madri. A me diedero le cinque croci, perché le portassi giù ed anche il 
cestino con gli ornamenti preziosi che dovevano adornare le future spose di Gesù 
Crocifisso: i segni che dovevano porre sui nostri cuori, i veli neri da sostituire a quelli 
bianchi che avevamo sul capo e le corone di spine (che per noi erano più preziose di 
quelle d'oro di tutte le regine del mondo). Oh, quello che il mio cuore provò mentre 
scendevo le scale portando questi oggetti così preziosi per la mia anima! Nessuna sposa 
del mondo non si è mai sentita, né si sentirà così felice come mi sentivo io. Quanto 
diversi sono i preparativi dell'altro genere di nozze!... 
 Spuntò finalmente il giorno del mio sposalizio con il Re del cielo. In lui tutte le 
aspirazioni della mia anima si sarebbero adempiute, consacrandomi per sempre a Gesù 
Crocifisso. L'ufficio del giorno mi ricordava a quale caro prezzo il Salvatore aveva 
acquistato il mio povero amore. «Cristo ci ha amato e ha lavato nel suo sangue i nostri 
peccati» (cf. Ap 1, 5). Noi cinque che stavamo per offrirgli il nostro povero amore 
eravamo già state acquistate dal suo, al prezzo del sangue (cf. 1 Pt 1, 18-19). 
 Nell'omelia il Padre sviluppò il tema: «Sono stato crocifisso con Cristo e non 
sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» (cf. Gal 2, 20). Paragonò i cinque voti che 
stavamo per emettere con i chiodi che ci avrebbero affisso alla croce di Gesù e 
all'osservanza della santa Regola, alla quale ci obbligavamo con la professione. 
Rimanevamo, cioè, obbligate a vivere nascoste in Gesù ed Egli a sua volta ci 
permetteva di poter ripetere le citate parole dell'Apostolo: «Vivo ma non sono più io che 
vivo, è Gesù Cristo che vive in me».  
 Terminata la predica ci rivolse le solite domande per conoscere se la nostra 
volontà era ferma nel volere consacrarsi per sempre al servizio di Dio in quel santo 
Istituto. Prima della nostra risposta affermativa, incominciò a leggere la Passione di san 
Giovanni. Nel frattempo noi ci siamo prostrate sul pavimento e ci coprirono con un 
drappo nero. Dall’interno della casa suonavano le campane a morto per annunciare a 
tutti la nostra mistica morte. Chiesi molte grazie al Signore durante tutto quel tempo che 
rimasi stesa al suolo. Mi avevano suggerito di scrivere prima tutte le mie richieste; 
riempii otto pagine e le portavo sul petto, rinnovando così le mie suppliche stringendole 
strette con la mano contro il cuore. Ora sicuramente non avrei voglia, né vedrei la 
necessità di scrivere quello che voglio dal mio Sposo. Con uno sguardo, quante cose gli 
dico e quanto bene ci intendiamo! L'amore tutto sa e tutto intende... 
 Quando il celebrante pronunciò le parole della passione: «tradidit spiritum»,61 
che annunciavano la morte di Gesù, ci alzammo per iniziare con Lui la nostra vita. E 

                                           
61 Cf. Mt 27, 50: «Emise lo spirito». 
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una per una (mia sorella fu la prima ed io la seconda), davanti ad un Crocifisso ed 
avendo da un lato la statua della Vergine Addolorata, pronunciammo la formula dei voti 
dell'Istituto come segue: 
 
 «Io, Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, a Dio Onnipotente, alla gloriosa Vergine 
Maria, a tutta la corte celeste e ai miei legittimi superiori faccio voto pro tempore di povertà, 
castità e obbedienza, come pure di promuovere la devozione alla passione di Gesù Cristo e di 
mantenere la perpetua clausura».  
 
 Il Padre a ciascuna rispose con le parole tanto consolanti: «Ed io, da parte di 
Dio, se adempirai fedelmente questo, ti prometto la vita eterna. Amen».  Poi ci impose 
il velo nero con queste parole: «Ricevi, o Sorella, questo velo, segno sacro di purezza e 
di riverenza, con il quale ti devi presentare davanti al tribunale di nostro Signore Gesù 
Cristo per ricevere la vita eterna». Nel seguento rito ci pose sulle spalle la croce 
ripetendo le corrispondenti parole del Rituale, e sul capo la corona di spine, che 
avremmo dovuto portare per tre giorni interi in segno delle nostre nozze con l’Agnello 
Immacolato, che era stato coronato con la stessa corona per amore nostro. In seguito ci 
scambiammo il segno di pace o il bacio, tra tutte le religiose; e terminammo con la 
processione nel chiostro cantando il Salmo: «Laudate Dominum de caelis».62 
 
Presenza di sua madre 
 
 Questa volta sì la mamma ebbe la fortuna di essere presente alla funzione e dal 
suo volto si vedeva quanto fosse soddisfatta nel considerarsi la madre di due spose di 
Gesù e di due figlie di san Paolo della Croce! Non cessava di guardarci il velo nero, la 
corona di spine sul capo, il segno sui nostri cuori ecc., che le dimostravano che le sue 
figlie avevano l'onore di essere Passioniste. 
 Le ricordai quello che le avevo detto un giorno molti anni prima, quando, 
dall'alto di un monte, mentre mi mostrava il meraviglioso panorama che si presentava 
alla nostra vista, io le risposi: «Tutto questo è mio, perché è del mio Sposo». «Ora, 
mamma —le dissi—, anche se rinchiusa dentro queste quattro mura, sono padrona di 
tutto il mond. Tutti quelli che vi abitano sono come i miei servi e domestici e io la loro 
regina e signora perché, senza alcuna preoccupazione, godo di quello che voglio, anche 
se non ho che i pochi metri di giardino che possediamo. Tutto il resto l'ho lasciato a 
loro, perché mi servano e mi portino qui quanto mi occorre, senza alcuna fatica mia».  
 Tutti questi sono però pensieri umani, molto bassi, paragonati a quelli che il 
Signore dava alla mia anima che si sentiva ammessa alla unione più intima con Lui... 
Essa era molto superiore a quella che finora avevo esperimentato. Anche se era lo stesso 
amore che operava in me, ora certamente agiva in modo diverso: lo compresi e lo provai 
da quel momento in poi. L'Amore mi voleva ancora più sua e perciò diede al mio cuore 
come una scossa, perché restasse più vuoto e libero e separato da tutto. Sentivo che 
stavo entrando in un cammino di solitudine, non tanto per le privazioni degli aiuti 
umani delle persone, quanto perché il Signore non mi avrebbe fatto incontrare più in 
loro le consolazioni che avevo trovato fino ad allora. 
 Nel giorno della mia prima comunione e in quello della mia professione, l'amore 
divino produsse in me qualcosa di straordinario. Nel primo caso mi aprì il cammino del 
suo dolce amore. Lasciò in me ricordi, attrattive ed incanti che dovevano farmi ricordare 
sempre che nessuno dà quello che Gesù dà e mi fece alla fine tornare a Lui. Nel secondo 
caso mi affascinò con il suo amore solitario, senza attrattive sensibili. Quell'amore non 

                                           
62 Cf. Sal 148: «Lodate il Signore dai cieli».  
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fu meno forte, anzi ben più generoso e risoluto, perché mi lanciava senza sostegno 
alcuno fin dove mi invitava lo Sposo. Questo era l'amore del Calvario, l'amore della 
sposa di un Dio crocifisso. Io ero risoluta a seguirlo dovunque egli andasse e nonostante 
il modo con il quale Lui mi trattava. 
O Gesù, Sposo mio dolcissimo! Sono tua, per sempre tua. Portami dove vuoi, trattami 
come ti piace, ti seguirò da tutte le parti, perché sono tua sposa. 
 
Scorra il mio sangue a rivi  
sopra il tuo stesso Altar.  
Sono tua sposa, e quivi  
te voglio accompagnar. 
 
41 
Dopo la professione 
 
 Mentre stavo pensando come iniziare questo capitolo, ho dato un bacio al mio 
Crocifisso che ho davanti agli occhi; nell’accostarlo alla mia bocca mi sono venute alle 
labbra queste parole: «O Gesù, ti rendo grazie perché nella mia vita spirituale mi hai 
liberato dalle illusioni».  
 Sì, Gesù amore mio, a Te devo la sete di verità che sempre ho avuto e a Te pure 
si deve se io l’ho cercata e trovata sempre durante la mia vita. 
 
Cercando solo la verità 
 
 Indubbiamente l’anima entra in un cammino dove più chiara brilla la verità 
quando vanno scomparendo le attrattive sensibili verso il bene e la virtù e segue 
unicamente chi ama per fargli cosa gradita e compiacerlo senza guardare al piacere e 
alla soddisfazione personale. 
 Questo sembra semplice, ma quando arriva il momento di doverlo mettere in 
pratica, non è tanto facile che l’anima si slanci con generosità per questo cammino per 
andare sempre avanti, nonostante che essa stessa comprenda che questo è il più sicuro e 
quello dove si trova la verità che brama. 
 Perciò io, così debole e miserabile, così ardente e sensibile e aggiungerei così 
giovane (perché quando feci la professione perpetua avevo appena compiuto vent’anni), 
considero una grazia grande del Signore il fatto che io ne sia entrata in modo tranquillo 
e di essermi lasciata condurre per il sentiero dello spogliamento delle umane 
soddisfazioni e dei gusti sensibili, dell’isolamento e solitudine delle creature. Quanto 
più mi immolavo per questo cammino tanta più fame di immolazioni e sacrifici mi 
veniva, per restare con il solo puro amore di Dio. 
 
Aiuto da tutte le creature 
 
 Quando entrai nella casa del Signore ed anche prima di entrare, mi diedero 
molto affetto, mi volevano bene e mi stimavano molto tutte quelle che incontrai in 
convento. Con gli altri (superiori e confessori) avveniva lo stesso come quando ero nel 
mondo: non ho mai avuto nessuno che mi fosse ostile, mi hanno sempre voluto molto 
bene tutti e dovunque. 
 Il Padre confessore, Don Raffaele Cianetti, prese a cuore con tanto affetto ed 
impegno il bene e il profitto della mia anima e di tutto quello che riguardava il mio bene 
corporale e morale, che non si poteva chiedere di più. Quando gli sembrava che le sue 
parole potessero essermi utili, veniva al convento, sacrificandosi non poco per le sue 
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molteplici occupazioni, oppure mi scriveva con l’interesse che abbiamo visto dalle 
poche lettere citate. 
 E il P. Germano? Di lui non c’è da parlare; più che padre era per me una madre, 
perché della mia anima si interessava come un santo, della mia salute si occupava come 
una vera madre. Solo una volta mi parlò un po’ forte e con una certa severità, ma credo 
che lo abbia permesso il Signore perché poi risaltasse di più la sua bontà materna. Mi 
aveva detto che Dio non era contento del mio modo di agire e che, se non cambiavo, mi 
avrebbe tolto le sue grazie. Si capisce come, all’udir questo, il mio spirito rimanesse 
umiliato e abbattuto. Non facevo altro che domandare perdono e misericordia al 
Signore. Però fu grande la mia consolazione quando poche ore dopo, mentre stavamo 
andando a coricarci, mi chiamò la Madre e mi disse: «È venuto il P. Germano e mi ha 
incaricato di dirle anche da parte di… (un’anima molto santa che lui dirigeva e che io 
pure conoscevo) di stare tranquilla. Gesù è contento di lei».  A queste parole il mio 
spirito abbattuto subito si rialzò e i miei sentimenti di pentimento e di dolore si 
mutarono in inni di azione di grazie e di lode alla bontà divina e del suo servo, che in 
questa forma me la mostrava meglio. Ad eccezione di questo caso, egli era nei miei 
confronti la dolcezza personificata. Era pieno dello spirito di Gesù e aveva il dono di 
farlo sentire a quelli che gli parlavano. 
 Che dire della Madre Giuseppa? Ecco un’altra delle mie grandi consolazioni e 
uno dei miei sostegni. Sto per dire quasi il migliore, perché l’avevo sempre a portata di 
mano. Per quanto mi riguardava, essa era sempre in tutto d’accordo con il P. Germano. 
Quanto le volevo bene! Con i suoi consigli ed esempi mi guidava al Signore, 
indirizzando verso di Lui tutti i miei passi. Andavo da lei e le aprivo la mia anima ogni 
volta che qualcosa mi turbava o preoccupava, come a un padre spirituale. Il P. Germano 
mi aveva detto che avessi con lei la stessa confidenza che avevo con lui. Non sarebbe 
stato necessario che lui me lo dicesse perché, siccome l’amore produce fiducia, era 
davvero tanto l’amore che io le portavo. Hai fatto bene, o Gesù, a venire ad attenuare un 
po’ questo mio amore per lei! 
 
Rinuncia ad ogni consolazione umana 
 
 Circondata da queste attenzioni ed affetti spirituali e materiali si sopportavano 
bene le austerità e le privazioni della vita religiosa. Nonostante tutto fosse buono e 
santo, non lo era però perché la mia anima avanzasse nel cammino del puro amore dove 
il Signore voleva condurmi. Ero sposa di Colui che, per amore nostro, rinunciò ad ogni 
consolazione e si sottomise all’abbandono del suo divin Padre nel momento in cui stava 
per consegnargli il suo spirito sulla croce. Ero la sua sposa, ripeto, e dovevo 
assomigliare a Lui in qualcosa, poiché l’amore (come dice san Francesco di Sales) 
chiede la somiglianza e, se non la trova, la crea. 
 A poco a poco, o meglio, in brevissimo tempo, questi sostegni e consolazioni 
(benché tanto santi e nonostante che sembrassero necessari) scomparvero e dovetti 
continuare il mio cammino dietro lo Sposo in pura fede e senza l’appoggio delle 
creature che fino ad allora avevo avuto. Il Signore non volle servirsi di loro, e quando 
Lui non vuole, esse non possono nulla. 
 Nel mettermi in questo cammino, il maggior sostegno che mi diede fu una 
segreta attrazione per seguirlo sola e distaccata da tutto, abbandonata esclusivamente in 
potere di quell’Amante che, anche se non lo conoscevo ancora bene, capivo che era 
l’unico del quale l’anima si può fidare completamente. 
 Il Padre confessore, Don Raffaele, al quale avevo aperto la mia anima da quando 
entrai in convento e le cui parole infondevano in me un sollievo e consolazione speciali 
(effetti che io attribuisco al suo tenero ed ardente amore a Maria, poiché sembrava che 
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rendesse con il semplice nominare questa dolce Madre più facile la pratica di quello che 
insegnava); questo santo uomo —ripeto— dal quale la mia anima si attendeva tanto 
come pure la nascente comunità, che lui amava molto, al Signore piacque togliercelo e 
portarlo, dopo alcuni mesi di malattia, a ricevere il premio del suo grande zelo, 
specialmente nel propagare l’amore e la devozione alla sanissima Vergine, sotto il titolo 
di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù. Morì santamente, come era vissuto, il 21 
dicembre 1908. Si disse che avesse avuto un Purgatorio breve, ma che soffrì molto in 
poco tempo poiché si trovava lontano da Colei che tanto amava e desiderava vedere: la 
santissima Vergine, sua dolce Madre. 
 Il vescovo Mons. Volpi, ho già detto che se n’era andato da Lucca per la diocesi 
di Arezzo; ormai io non potevo più incontrarmi con lui. 
 Il P. Germano, che in quel tempo era colui che più si interessava per il mio 
profitto spirituale e che dava alla mia anima le sicurezze di cui aveva bisogno, risiedeva 
a Roma. All’inizio, quando entrai in convento, era solito venire a Lucca abbastanza 
frequentemente per le questioni di Gemma Galgani, poiché raccoglieva gli appunti e 
prendeva le informazioni per scrivere la sua vita e introdurre la sua causa. Appena ebbe 
terminato questo lavoro e anche a causa della sua salute minata, veniva rare volte. 
Anch’egli ormai era prossimo ad essere chiamato da Dio per ricevere il premio delle sue 
grandi fatiche. Morì a Roma, in concetto di santità, l’undici dicembre 1909. Quanto 
dolorosa fu per me questa perdita! La mattina di quel giorno, quando per telegramma ci 
comunicarono che egli era grave, in diverse religiose chiedemmo il permesso alla 
Madre di offrire al Signore alcuni anni della nostra vita. Andammo subito in coro; una 
offriva 5 anni, un’altra 10, insomma quello che Dio voleva. La nostra offerta non fu 
però accettata. Giunse presto il telegramma, trafiggendo di dolore il cuore di tutte, con 
l’annuncio della sua morte. 
 Mi rimaneva la Madre Giuseppa. Indubbiamente lei sarebbe bastata per riempire 
il vuoto che lasciavano nella mia anima le persone sante delle quali il Signore mi aveva 
privato. La Madre, lo ripeto, era per me confessore, direttore spirituale, tutto; le avevo 
confidato le cose più intime della mia anima e vedeva i miei atti esteriori; tutto le era 
manifesto. Era stata mia Maestra ed era mia Superiora, potevo stare completamente 
tranquilla con le sue parole, ma forse l’amavo troppo e Dio volle moderare quel mio 
amore con una delusione. 
 Un giorno andai a domandarle qualcosa intorno al mio spirito.Mi rispose come 
infastidita: «Consulti qualche Padre spirituale, io non posso. Scelga quello che vuole e 
si accordi con lui, io non posso più occuparmene. Ho tante cose a cui pensare!»… 
 In altri tempi forse queste parole non mi avrebbero prodotto una così grande 
impressione, ma allora, poiché penso che fosse quello il mezzo del quale si serviva il 
Signore, mi fecero una tale impressione che mi penetrarono l’anima e il cuore, che già 
provava altri vuoti. Sembrò che mi chiudessero una porta che fino allora era servita di 
passaggio delizioso per andare al Signore. Però Dio mi diede la grazia. Il suo amore, che 
così disponeva, in me era più forte di quello di tutte le creature, nonostante che alcune 
di loro le amassi molto. 
 Ad ogni scossone che Dio dava al mio cuore io rispondevo con un altro dato con 
la mia volontà: «O Signore —dissi—, lo volete tutto? Prendetelo allora; voglio darvelo 
e ve lo dò senza alcuna riserva». Per seguire il consiglio della Madre, chiesi a lei stessa 
di suggerirmi a chi secondo lei fosse conveniente affidare la direzione della mia anima. 
Era del resto molto semplice e se non me l’avesse consigliata lei, forse non l’avrei 
cercata perché non ne sentivo tanto la necessità. La santa Regola e i miei Superiori 
erano tutto per me. Comunque pensavo che un Direttore avrebbe pure potuto essermi di 
molto aiuto e dati i desideri di santità che avevo, mi sembrò che dovessi servirmi di tutti 
i mezzi per raggiungerla, e quello della direzione spirituale è uno di questi, quando Dio 
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lo vuole, perché se Egli non dispone così, per qualche anima il Direttore può addirittura 
essere un impedimento. 
 
In cerca del Direttore spirituale 
 
 La Madre Giuseppa mi propose diversi Passionisti. Tra tutti preferii il P. Ignazio 
di santa Teresa,63 sembrandomi di indovinare tanto più che era il direttore della stessa 
Madre e perché avevo sentito lei ed altre lodare molto le sue virtù non comuni. Era 
venuto diverse volte a predicare in convento e mi ero confessata da lui, lasciandomi 
sempre l’impressione che fosse un’anima tutta di Dio. 
 Gli scrissi chiedendogli la carità della sua direzione. Mi rispose, umile com’era: 
«Da parte mia non rifiuto di aiutarla, ma —aggiungeva— chissà se la Madre si fiderà di 
me?». Gli risposi che la Madre non solo si fidava, ma che era anche contenta di lui, e 
che lei stessa mi aveva detto che se seguivo i suoi consigli, essa restava del tutto 
tranquilla del mio profitto spirituale. 
 Incominciai, quindi, a scrivergli con una certa frequenza, più o meno una volta 
al mese. Approfittavo dell’occasione quando gli scriveva la Madre e soprattutto le 
poche volte che durante l’anno era solito venire al convento per rendergli conto della 
mia anima. Ogni volta che parlavo con lui lo trovavo sempre più santo e virtuoso. Era 
un religioso di vita interiore, di poche parole, umile, mortificato, pieno di spirito 
religioso. Non uscivano mai dalla sua bocca certe espressioni che a volte certi padri 
spirituali dicono per attirare le anime e per renderle contente. Egli non dava loro 
nient’altro che Dio. Perciò era sempre grave nelle sue parole, serio e rispettoso. Sotto 
questo aspetto mi piaceva molto perché le leggerezze, le tenerezze e i sentimentalismi 
non mi sono mai piaciuti in persone spirituali e meno ancora in quel tempo. 
                                           
63 Riportiamo alcune notizie su questo padre, che ha avuto una sua importanza nella vicenda di santa 
Gemma e del monastero delle Passioniste a Lucca, soprattutto nella direzione spirituale di Madre 
Giuseppa Armellini e di Madre Maddalena Marcucci (cf. Lettere di S. Gemma, Roma 1941, pp. 397-399, 
nota 1). «Il P. Ignazio di S. Teresa fu un vero Servo di Dio. Nacque a Selva Malvezzi (BO) il 9 novembre 
del 1849 da Francesco Vacchi e Maria Signani ed ebbe al battesimo il nome di Giulio. D'indole mite ed 
inclinato alla virtù fin da fanciullo, entrò giovanetto nel seminario arcivescovile di Bologna, dove compì 
tutti i suoi studi con comune edificazione. Ordinato sacerdote il 26 maggio 1872, fu mandato come 
cappellano a S. Apollinare di Serravalle e vi diede subito belle prove di zelo sacerdotale per la salute 
delle anime. Sentendosi chiamato a vita più perfetta, con l'approvazione e il consiglio dell'Em.mo Card. 
Parocchi, arcivescovo di Bologna, abbracciò nel 1878 l'umile Istituto dei Passionisti, prendendo il nome 
di P. Ignazio di S. Teresa. Compì l'anno di noviziato nel ritiro dell'Angelo presso Lucca ed ivi professò i 
santi voti il 31 agosto 1879. Nella Congregazione Passionista occupò quasi tutte le cariche, da Maestro 
dei novizi fino a Consultore Generale. Anzi, se si eccettuano gli ultimi anni della sua vita, nei quali, 
sentendosi inabile al governo, pregò ed ottenne di esser lasciato libero, si può dire che egli fosse sempre 
superiore. Ardente di zelo apostolico, si applicava nello stesso tempo alla predicazione, sia nelle 
Missioni, in cui ordinariamente faceva la parte di catechista, sia negli Esercizi spirituali ad ecclesiastici e 
a comunità religiose. Il suo modo di esporre facile e chiaro, ravvivato da opportuni esempi ed unito ad 
una soave unzione, attirava gli uditori e s'imprimeva facilmente nella memoria. Le sue meditazioni poi 
sulla Passione di Gesù Cristo, che egli faceva con cura tutta speciale, intenerivano i cuori e li 
accendevano di santo amore verso l'amantissimo Redentore. Il P. Ignazio fu un vero modello di religioso 
Passionista, imitatore fedele di san Paolo della Croce. In lui si videro risplendere tutte le virtù, ma 
particolarmente un'aurea indifferenza, frutto di perfetta conformità alla volontà di Dio, per cui passava 
con naturale disinvoltura dalle cariche più alte ai più umili uffici, come quello di portinaio, che 
disimpegnava volentieri negli ultimi anni della vita. Esperto direttore di anime, molte persone religiose e 
secolari guidò nelle vie della perfezione. Morì in Roma, nel Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, il 12 giugno 
1927, in odore di santità». Per quel che riguarda le sue relazioni con santa Gemma, dobbiamo rilevare che 
il P. Ignazio fu uno dei Padri Passionisti che predicarono la santa Missione nella chiesa cattedrale di S. 
Martino a Lucca dal 25 giugno al 9 luglio 1899 e fu proprio lui il religioso che Gesù indicò a Gemma per 
invogliarla ad indossare l'abito della Passione. A lui pure, prima che ad ogni altro, si diresse la Santa per 
fare la sua Confessione, anche se poi preferì confidarsi con P. Gaetano.   
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Ma nonostante tutto, il Signore non gli concesse il dono di conoscere la mia anima. 
Quanto soffrii nei cinque o sei anni che lui la guidò. Soffrivo perché, vedendolo così 
santo, volevo modellarmi ai suoi insegnamenti e non potevo. Credo che lui non abbia 
capito il cammino per il quale il Signore mi conduceva, né la missione di amore che Lui 
mi affidava. Tutto il suo lavoro e la principale raccomandazione consisteva 
nell’insistere perché io permanessi nella pratica della virtù religiosa. Ripeteva sempre: 
Obbedienza, carità, umiltà, fedeltà al dovere… Di tutto questo io mi vedevo 
indubbiamente molto bisognosa, ma avevo necessità anche di altre cose. Quello che mi 
mancava era qualcuno che mi lanciasse nel cammino dell’amore: questo sì avrebbe 
dilatato di più il mio cuore per correre e progredire nella virtù e non soltanto lo stare ad 
insistere sopra di esse a forza di braccia. Mi sentivo e vedevo così debole e miserabile! 
 Da alcune lettere che a suo tempo riporterò, o da qualche brano delle stesse, si 
vedrà come questo santo religioso mi guidava e come io rimanevo, alla fine della lettura 
delle sue lettere, sempre uguale a chi finisce di mangiare senza saziarsi. 
Io, per esempio, gli rendevo conto di come il Signore mi attirava e mi invadeva con la 
sua presenza, come illuminava il mio intelletto e muoveva la mia volontà a desiderare 
cose grandi per la gloria di Dio e al suo servizio. Lui, vedendomi senza la virtù che gli 
sembrava necessaria per questo, sempre o quasi sempre, mi frenava in tali desideri e 
mostrava di non farci caso, insistendo una volta in più sulle virtù e non lasciandomi 
trasportare da quelle attrattive che a me sembravano del Signore. 
 Mi succedeva a volte di passare giorni molto unita al Signore, in straordinario 
raccoglimento e pace, ma con il desiderio di dare e di ricevere di più dal mio Dio. Lo 
scrivevo al Padre e lui mi rispondeva: 
 
 «Le ricordo quello che sempre ho detto: faccia le cose con tutta calma, resti con i piedi 
a terra, contenta di andare avanti passo per passo e così sarà sicura di arrivare, anche se fosse a 
passo di formica. Non deve dare ascolto a certi pensieri che sembrano presentarsi sotto 
l’aspetto di virtù. Si ricordi che tutto quello che è fuori dalla Regola e si presenta a lei fuori dal 
cammino ordinario di una Passionista, non merita che ci faccia caso, perché non viene da Dio».  
 
 Quando ricevevo queste lettere, io le leggevo con la venerazione ed il rispetto 
con il quale solitamente facevo con quelle dei ministri di Dio, ma ancora di più quelle di 
colui che io avevo scelto per conoscere per mezzo suo la volontà di Dio. Mi mettevo in 
ginocchio e ravvivavo la fede che era Dio che mi parlava, ma  terminato di leggere la 
lettera, mi sentivo come se mi avessero messo una lastra fredda sul cuore e che 
qualcuno mi dicesse: «Scendi, scendi: non è quello il tuo posto, non sono sicuri quegli 
ardori, quegl’impeti del tuo spirito»… Questo mi succedeva quasi sempre. Lo offrivo al 
Signore e cercavo di darmi con più impegno alla pratica della virtù, anche se soffrivo, 
perché il mio spirito era come imprigionato e nessuno, se non la parola del ministro di 
Dio poteva liberarlo. 
 
Gli ardori dell’amore divino 
 
 A volte, leggendo le sue lettere, pensavo: «Se il Padre invece di dirmi quello che 
ho appena letto mi avesse detto: «È il Signore, non tema! Si abbandoni senza paura alle 
attrattive del suo amore, con umiltà e gratitudine e si aspetti ancora molto di più da un 
Dio così buono che è morto per noi e si è fatto nostro cibo». Se mi avesse detto questo, 
con la fede viva che io avevo nelle sue parole, sarebbe stato, mi sembra, come un fuoco 
divampante che avrebbe incendiato la mia anima e l’avrebbe fatta non camminare, ma 
volare per le vie del Signore». 
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 Verrà un tempo in cui Dio invierà uno che mi parlerà in quel modo, ma prima 
dovranno passare anni di grandi brame di Dio, di sofferenze di non poter bere con la 
sicurezza di cui avevo bisogno l’acqua di Colui che ha detto: «Chi beve dell’acqua che 
io gli dò, non avrà più sete» (cf. Gv 4, 13-14). 
 Qui vorrei poter far capire a tante anime quello che vale, quando arrivano a 
questo punto della vita spirituale in cui l’amore incomincia a voler essere il solo e senza 
rivali, quanto sia importante la generosità e il riconoscere in questi spogliamenti la 
mano del Signore, per quanto la natura imperfetta possa temere. 
 In questi stati devono servire di appoggio all’anima la fede e l’amore. L’anima si 
faccia un po’ di violenza, perché non è ancora arrivato il soffio soave dello Spirito 
Santo che fa tutto. Abbia presente che nessun appoggio o aiuto spirituale, per quanto 
santo, è necessario in senso assoluto nel cammino della santità. Solo Dio basta. Ci sono 
periodi e momenti in cui Dio esige e l’anima necessita di queste prove per esercitare 
questa fede nel suo amore. Mille volte beato chi si abbandona e rimane fedele a 
quell’Amante geloso, che vuole essere solo a ricevere gli affetti di quelli che si 
abbandonano a Lui! 
 Come mi comportai in queste prime prove dell’amore? O Gesù, non oso 
risponderti in maniera assoluta. Con la luce che ora mi dai, non vedo che imperfezioni e 
piccolezze, ma allora forse la tua grazia non mi chiedeva di più. Sarei potuta essere, 
senza dubbio più generosa, più fedele, ma è anche certo che non dubitai neppure un 
istante. Continuai a seguirti lo stesso, sempre assetata del tuo amore, offrendoti 
volentieri le mie sofferenze negli abbandoni e nelle delusioni delle creature. Forse 
temetti un poco nel rimanere senza quei passatempi (li chiamo così, perché ora questo 
mi sembrano essere gli appoggi delle creature), sì, passatempi perché, anche se non 
succede sempre così, il più delle volte trattengono l’anima e non la lasciano correre 
quanto è necessario, perché noi sue povere e miserabili creature possiamo seguire 
questo grande gigante: Gesù, il suo amore eterno, infinito. 
 Ora comprendo che, se non ti sono stata infedele, o amore mio, neppure però 
apprezzai tanto come dovevo quel prezioso operare della tua mano divina in questa 
povera anima debole e ammalata. Ma grazie, mille volte grazie, o Gesù, perché, non 
facendo attenzione alla mia debolezza e fragilità, hai continuato il lavoro o l’azione 
necessaria in questo povero cuore che voleva appartenerti senza riserva. Nonostante 
sentissi la debolezza, volevo infatti e acconsentivo di venir trattata come a te era 
gradito, o mio padrone adorato! 
 
DOPO LA PROFESSIONE 
 
Passarono i giorni del tenero amore. 
Per altro cammino portommi il Signor 
Dal giorno felice che, innanzi all’Altare, 
Degnossi il Diletto quest’alma sposare. 
Ché a Lui mi strinser legami gelosi, 
D’indissolubili nodi preziosi. 
 
Oh, da quel giorno, quel tenero Amante 
Mi chiese un amore più forte e costante: 
Di giovane sposa lasciare le carezze, 
Delle sue spine cercare le dolcezze, 
Sopra le spalle mi pose quel legno. 
D’unica speme, d’amor qual pegno, 
Un segno divino posò sul mio cuore, 
Dov’era scritto il bel nome d’amore. 
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In questo nome io combatto da forte, 
Non temo il nemico, non temo la morte: 
Gesù sul mio braccio, Gesù sul cuor mio, 
O santo Nome di Sposo, di Dio! 
Ed or mi resta quell’orme divine 
Calcar da forte, raggiunger le cime. 
Sull’orme che impresse quel forte Gigante 
Con Lui al Calvario salire esultante. 
 
Mi elessi per guida dell’aspra giornata 
La Vergine santa, Maria Addolorata. 
«Tu che pura e innocente Maria 
Battesti da forte per prima la via; 
Quando io vedo i tuoi occhi tra’l pianto 
Tutto posso, a Te Madre d’accanto; 
Tutto posso, ripete mia voce, 
In Colui che per me vedo in Croce».  
 
42 
Una morte e una vita 
 
 Così mi pare di dover intitolare il presente capitolo nel quale parlerò di cose 
molto interessanti, come credo, e che è opportuno che siano conosciute per nostra 
lezione, benché forse a qualcuno a prima vista possono sembrare avere poca relazione 
con questa storia. Vedremo subito che non è così. 
 Il lettore non avrà dimenticato che la nascente comunità di Passioniste, della 
quale io ero membro, si trovava provvisoriamente alloggiata in un antico Convento di 
monache Francescane in attesa che la misericordia del Signore ci offrisse una casa 
propria. Trascorsi lì quattro lunghi anni, giunse finalmente il giorno desiderato. Con le 
offerte e le elemosine raccolte dall’infaticabile zelo del P. Germano, si poté acquistare 
un convento, che era di religiosi francescani, nella stessa città di Lucca, situato in Via 
Giardino Botanico. 
 Prima di parlare del nostro trasferimento o del nostro ingresso nel nuovo 
convento, voglio far conoscere quello che abbandonavamo e nel quale io avevo 
trascorso la mia infanzia spirituale. Storia certamente molto dolorosa, tanto più quanto 
più antica era la sua esistenza, credo di secoli, perché si vedeva che stava agonizzando e 
vicino a morire. Mi sembra opportuno esporre qui questo penoso quadro perché la sua 
dolorosa fine serva da lezione alle comunità religiose, poiché, supposto che qualcuna 
non osservi con fedeltà la propria Regola, finirà allo stesso modo. 
 
Estinzione di una comunità 
 
 Si trattava di un convento costruito all’antica, molto grande. Doveva avere da 90 
a 100 stanze; gli ambienti erano grandissimi ed avevano una capacità di alloggiare una 
comunità molto numerosa (come quella che doveva essere vissuta lì). Quando io entrai, 
il numero era ridotto a otto, quasi tutte vecchie ed ammalate, restando poi in sei, per la 
morte di due, nel periodo in cui noi rimanemmo lì. 
 Non avevano vocazioni, nessuno voleva entrare in questo convento. Le ultime 
due, che erano entrate alcuni anni prima, avevano una ventotto e l’altra sopra i 
trent’anni: erano due poverette ricevute senza dote, con il solo scopo di vedere se in 
quel modo potevano attirarne altre. Ma è fin troppo chiaro che «se il Signore non 
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edifica, invano edificano gli uomini» (cf. Sal 127, 1); tutte le loro industrie non bastano, 
tutto cadrà presto al suolo. Quella di trent’anni era ammalata di tubercolosi e quella di 
ventotto era una laica triste e pentita al vedere lo stato della comunità nella quale aveva 
fatto la professione. Che triste quadro era quello! Una era cieca, l’altra paralitica, 
un’altra inebetita e con un tumore al petto, un’altra non poteva camminare. Ricordo di 
aver visto diverse volte alcune piangere di tristezza per non potersi fare qualche servizio 
e non aver nessuno tra le loro sorelle a cui chiederlo. Una volta e più di una, vidi la 
Madre Priora, che era impedita a una mano per una paralisi, supplicare Dio piangendo 
perché le mandasse qualcuno in suo aiuto. 
 Si vedevano quelle ampie scale, i grandi ambienti, i lunghi corridoi, ma in essi 
non si coglieva che un passato che lasciava nientr’altro che tristi e dolorosi ricordi. 
Sembrava che quelle pareti solitarie e tetre parlassero. A volte vedevamo alcune delle 
anziane trascinare i piedi o appoggiarsi alla parete e quelle, incontrandosi con noi, 
giovani e piene di vita e di entusiasmo, facevano risaltare di più il doloroso quadro di 
simili povere religiose, come un’immagine della morte. Se raccontassi qualcuna di 
queste scene in particolare resterebbe ancor meglio confermato quello che ho appena 
detto. Ma non lo ritengo necessario né conveniente (benché attualmente forse non è più 
viva nessuna di loro). Basterà che dica solamente quello che fa al caso per 
ammaestramento di tutti. 
 Un giorno la nostra Madre ci disse che aveva manifestato alla Madre Priora il 
suo desiderio di conoscere la loro Regola e che essa gliela diede da leggere. Dopo che la 
Madre Giuseppa ebbe letto attentamente questo libro, nel restituirglielo le disse: «Però, 
Madre Priora, mi sembra che la loro vita sia molto diversa da quello che è scritto nella 
Regola». «Certamente —rispose lei—, molte cose non si fanno e altre non si compiono 
nella forma come lì si prescrive». «E perché? —replicò la Madre—, cos’è stato che ha 
alterato e cambiato cose così sante come sono le Regole di un Ordine religioso?». «Non 
potrei dirglielo, Madre —rispose lei—, perché quando io entrai già non si facevano». 
Allora la Madre Giuseppa riprese: «Perché leggono questo libro, se non lo osservano?». 
«Io faccio come ho trovato che si faceva quando entrai in questo convento e come ho 
visto fare quelle che qui si trovavano, non ho aggiunto nulla. Sono tranquilla, perché 
non ho né cambiato, né tolto nulla».  
 Questo è un dato di fatto. Lei, credo, poteva essere tranquilla perché era 
un’anima molto buona (e tutte lo erano). La comunità non era più però come il Signore 
la voleva, non occupava il posto che nella sua Chiesa Lui le aveva assegnato, né 
adempiva il suo compito, dato che solamente lo si compie se ogni comunità resta fedele 
alla propria Regola. Individualmente potevano essere (e credo che lo fossero) tutte sante 
e accette al Signore, ma la comunità nel suo insieme non poteva piacergli, né aveva più 
ragione di esistere perché non adempiva più il compito peculiare che le era stato 
assegnato. Quanto è triste, lo ripeto, dover dire tutto questo e molto più lo fu per me 
assistere alla sua triste fine, per giusta decisione di Dio. In queste sue spose, il Signore 
non vedeva che anime buone, ma non religiose, il religioso infatti che non osserva la 
Regola professata non merita questo nome. 
 La Madre Giuseppa, molto amica della Madre Priora delle Francescane, le 
ribadiva queste verità che lei facilmente comprendeva, dicendole che così non potevano 
avere vocazioni che sono il sostegno della casa. Le sante Regole sono per una comunità 
come gli anelli di una catena che uniscono questo mistico corpo: se questi non esistono, 
non può esistere neppure la comunità. 
 Esse vedevano bene che così sarebbe successo e per questo erano tristi e 
sconsolate. Avevano visto accanto a loro nascere e vedevano sotto i loro occhi crescere, 
una nuova comunità. Ogni giorno più costatavano che si sviluppava e prendeva vita, 
quella vita che esse, dopo secoli di esistenza, andavano dolorosamente perdendo. 
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Sembrava come se il Signore volesse far vedere apertamente che nel mistico giardino 
della sua Chiesa non verranno mai meno i fiori che devono adornarla sempre; però se 
una pianta langue, sarà sradicata e al suo posto se ne pianterà un’altra. Triste verità, ma 
certa! Pregavano e si raccomandavano a tutti i santi. Molte volte chiesero preghiere 
anche a noi, ma è molto difficile rialzare un edificio così caduto, cioè tornare ad 
osservare la propria Regola primitiva, che era l’unico mezzo di salvezza. Senza un 
miracolo straordinario non era possibile che quelle povere anziane, ammalate e così 
abituate a vivere in questo modo, potessero portare un peso che non avevano mai 
portato. Che grande responsabilità grava su chi ebbe la colpa o fu la prima che iniziò ad 
afflosciare, cambiare e rinnovare quello che era già tanto assodato e sicuro, essendo 
stato il mezzo di santificazione per altre! 
 
Glorie passate di questo convento 
 
 In quel convento c’erano molte cose antiche e oggetti preziosi e di valore, che a 
volte ci facevano vedere come una cosa di cui si gloriavano, ma, ahi!, stavano ormai per 
scomparire… Noi, invece, che eravamo povere e bisognose di molte cose, ci sentivamo 
ricche per la pace, la consolazione e la speranza di un meraviglioso avvenire. Senza 
contare i calici d’oro, i paramenti sacri, tutte cose di valore, credo che la maggior 
ricchezza la possedessero nelle reliquie: ne avevano molte e di preziosissime. Teste 
intere di santi e di martiri, almeno sette o otto (ciascuna custodita nella sua cassetta o 
urna), ossa di braccia e di gambe collocate in cristalli, rivestiti d’oro, di seta e pietre 
preziose. Era veramente ammirabile sia per la magnificenza che per la quantità quello 
che possedevano in reliquie ed oggetti sacri. 
 Anche nella cronaca del convento c’erano cose che facevano tanto onore. La 
nostra Madre la lesse e ci disse che erano degne di ammirazione, che non si potevano 
imitare le grazie straordinarie e i favori concessi ad alcune religiose di quella comunità. 
Avevano un Crocifisso che aveva un braccio schiodato per abbracciare una religiosa, 
alla quale aveva parlato. Il demonio era apparso ad altre per molestarle ed ingannarle, se 
gli fosse stato possibile, invidioso del fervore e delle virtù che vedeva regnare in quella 
comunità. Oh che dolore!, tutte queste glorie erano vicine a scomparire e a svanire 
nell’oblio e nel nulla. 
 Il vescovo disse loro che, quando se ne fossero andate le Passioniste (noi), non 
avrebbe più permesso loro, essendo così poche, di rimanere in quella vastissima casa, né 
avrebbe più mandato loro il Cappellano per la Messa e che dovevano unirsi ad un’altra 
comunità. Si capisce facilmente la loro contrarietà. Supplicavano il vescovo perché 
aspettasse, ma non ci fu rimedio. Dovettero obbedire e poche settimane dopo che noi 
lasciammo il convento dovettero andarsene anche loro. Le cose del convento, parte 
furono vendute e parte rimase al vescovo, soprattutto le cose di Chiesa. E la casa, quel 
luogo dove per secoli era stato servito e lodato il Signore, fu venduta a diverse persone, 
credo secolari. Le monache Francescane, nella comunità a cui furono destinate, 
dovettero ripetere il noviziato e la professione della nuova Regola, occupando il posto 
che veniva dopo le ultime che erano entrate. 
 Credo di aver detto abbastanza sopra questo argomento per lo scopo che mi ero 
prefisso, in modo che tutte noi che abbiamo la fortuna di essere religiose amiamo 
intimamente la Regola e procuriamo di osservarla fedelmente e, per quanto è in nostro 
potere, di farla amare ed osservare. Dopo la professione, per il religioso, la Regola è il 
più grande tesoro che ci sia sulla terra e l’unico mezzo per raggiungere la gloria che Dio 
gli ha preparato in cielo, se mantiene le sue promesse. Diversamente capiterà loro quello 
che capitò al suo popolo infedele, al quale Dio, per mezzo del profeta Isaia, disse: «Per 
quale ragione, o Israele, ti trovi in terra straniera? Perché abbandonasti la fonte della 
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sapienza: se tu avessi infatti camminato per la via di Dio saresti vissuto nella tua terra in 
pace perenne» (cf. Is 1, 2-9; anche Ger 2, 13-19). 
 
Momento dell’addio 
 
 Dirò soltanto alcune parole sul giorno doloroso della separazione. Negli anni in 
cui le due comunità erano state unite, molte volte ci siamo prestato sostegno e 
consolazione l’una all’altra, ma ora noi ci separavamo con un destino molto differente. 
La loro comunità restava nella morte, la nostra entrava in pieno nella vita. Quante 
lacrime versarono le poverette! La Madre Priora chiese alla nostra Madre, come ultimo 
sollievo e consolazione (il giorno in cui ci separammo) che stesse due ore con lei per 
aver modo tra loro due soltanto di sfogare il suo cuore angustiato in quello materno e 
compassionevole della Madre Giuseppa. Questa la incoraggiò a soprannaturalizzare il 
suo dolore e guardare al cielo, dove non ci sarà né pianto né dolore, dato che dalla terra 
la poveretta non avrebbe potuto più attendersi nessuna consolazione. 
 Conservo sempre viva la memoria di queste buone Francescane che con noi si 
mostrarono tanto deferenti e caritatevoli nel tempo in cui restammo nella loro casa. A 
me in particolare la Madre Priora voleva molto bene. Una volta passai vicino al loro 
refettorio. Pensando che nessuno mi vedesse mi fermai e sporsi un poco il capo per 
guardare, senza accorgermi che lei stava a pochi passi parlando con la nostra Madre. 
Appena mi vide, chiese alla Madre Giuseppa di permetterle di portarmi a vedere la loro 
casa. Ci andammo, di fatto, tutte e tre e restammo molto soddisfatte per le delicate 
attenzioni che aveva per noi e la premura di compiacerci, aprendoci di volta in volta 
porte ed armadi per soddisfare la mia curiosità. 
 Un altro particolare che mi fa ricordare con affetto e gratitudine questa buona 
Madre è dato dal fatto che, al tempo in cui ero postulante, mi si erano formati geloni ai 
piedi, rendendoli molto gonfi. Era il primo anno che andavo scalza. Lei, vedendo che 
non riuscivo a camminare, ne provò pena e disse alla Madre che conosceva un rimedio e 
la pregò di permetterle di curarmeli. Andai da lei, che mi fece sedere su un divano e poi 
si mise in ginocchio davanti a me come se fosse un’umile serva. Era molto distinta per 
il suo incarico, la sua età e, per la sua posizione, fine ed educata. Io ero confusa, poiché 
non potevo rassegnarmi a questo, ma lei, con parole di madre e di santa, mi 
tranquillizzò dicendo che era lei ad essermi obbligata per la soddisfazione che le offrivo 
nel poter prestare a me quel servizio. Dopo che ebbe terminato il suo lavoro abbastanza 
complicato (dovette infatti aprirmi la parte gonfia perché aveva cominciato a fare pus) 
mi baciò il piede e me lo strinse con un amore ed affetto soprannaturale, dicendomi: 
«Vede? Ha lasciato nel mondo una madre e in convento il Signore gliene ha date due 
che l’amano anche di più di quella che ha abbandonato per amor suo…». Io, nel vedere 
tanta bontà, andavo con il pensiero a Gesù, poiché in lei vedevo Lui e gli dicevo: «O 
Gesù, quanto sei buono! Quanto è meravigliosa la tua carità!». 
 Come ricordo di questa buona Madre, di nome Suor Buonaventura, ho e 
conservo con amore una devota immaginetta che mi regalò in occasione della mia 
professione con la seguente iscrizione di suo pugno: «Se il 5-7-1908 ti ricorda le tue 
nozze con Gesù, ti deve ricordare anche delle povere Francescane». Sì, le ricordo e le 
ricorderò sempre e non cesserò mai di pregare per loro, in attesa di riunirci un giorno in 
cielo. 
 
43 
Nel nuovo convento 
 



 
157 

 Finché restammo con le monache Francescane si può dire che la nostra comunità 
non aveva vita autonoma da loro. A loro toccava la portineria, la ruota, la cappella, 
l’ordinazione delle Messe… Il loro confessore era anche il nostro, lo stesso vale per le 
loro feste religiose e le prediche che avevano; la maggior parte di queste cose, per 
necessità. dovevano essere in comune. Così molti punti della nostra santa Regola non si 
potevano osservare, o non era possibile farlo nella maniera e nella forma che la stessa 
prescriveva. 
 
Il primo incarico: sacrestana 
 
 Entrando nel nostro proprio convento si organizzò pienamente la santa 
osservanza ed il regime interno ed esterno come si doveva. In particolare, una delle 
prime cose fu l’assegnazione degli incarichi e degli uffici. A me fu assegnato quello di 
sacrestana, in compagnia della Madre Gabriella. Ebbi una graditissima sorpresa quando 
la Madre mi disse: «Consorella Maddalena, il suo incarico è quello di sacrestana»  e mi 
vennero affidate tutte le cose del Signore perché ne prendessi cura. Mi sentivo così 
miserabile ed indegna di un tale ufficio!… Ero la meno adatta a svolgere lavori così 
delicati. L’amore non cerca però convenienze, ma l’unione. 
 Io amavo Gesù, ma lui amava me molto di più. Il suo amore verso la povera 
sposa lo indusse a scegliermi o a preferirmi alle altre per il servizio del suo altare, si può 
dire anche della sua stessa divina persona. I corporali infatti che io lavavo e stiravo, i 
purificatoi ecc., dovevano toccare l’Ostia adorabile, pulire il calice dove c’era stato il 
suo Sangue sacrosanto. Le ostie che le mie mani preparavano diventavano come il velo 
che nascondeva gli splendori divini dell’Umanità sacrosanta del mio Gesù perché gli 
uomini potessero sopportare la sua presenza senza morire. Con grande amore mi dedicai 
a questi lavori che mi mettevano in contatto diretto con Colui che era stato ed era 
l’unico anelito del mio cuore, il centro dei miei amori, la mia vita, il mio respiro, il mio 
tutto: Gesù Sacramentato. Tra me e Gesù Ostia erano avvenute tante cose! 
 Quel poco che sapevo di cucito, ricamo e uncinetto lo misi tutto al servizio del 
mio Padrone adorato. Feci rami di fiori artificiali, cesti e ornamenti per l’altare che io 
consideravo come il trono regale del mio Sposo. Preparavo delle fioriere con fiori 
profumati. (Oh, i fiori, i fiori quanto mi parlavano!). Quando nell’appezzamento di 
giardino che ci avevano assegnato (e che io chiamavo il giardinetto di Gesù) li piantavo, 
li seminavo, li potavo e li irrigavo, li pulivo dalle erbe e davo loro il concime, facevo 
tutte queste cose in senso mistico, le applicavo alla mia anima che era il giardino 
principale dove il mio dolce sposo si ricreava e voleva raccogliere fiori e frutti di virtù. 
 Alla sacrestana non tocca solo suonare le campane esterne, ma anche mandare il 
segnale di tutti gli atti comuni con la campanella interna. Che soddisfazione provavo nel 
fare questo! Mi immaginavo Gesù solo, triste, afflitto, addolorato, come un povero 
infermo —infermo di amore—, bisognoso dell’aiuto di qualcuno. Nel prendere in mano 
la campanella per suonare, sembrava che mi si allargasse il cuore e dicevo: «O Gesù, 
consolati! Tra qualche minuto non sarai più solo. Vado a chiamare le persone che 
vengano a consolarti ed alleviare i tuoi dolori e gli abbandoni d’amore che ricevi». Per 
chiamare al coro di solito si suona tre volte. Al primo tocco le religiose interrompono il 
lavoro, lo compongono e lo mettono al suo posto di custodia, in modo da essere pronte 
al secondo. Esso si dà dopo sette minuti, durante i quali si può andare in coro per 
prepararsi a cantare le lodi divine, o per fare una stazione della Via Crucis, o il 
Calvario, secondo la devozione di ciascuna. (Questo si può fare durante l’altro mezzo 
quarto d’ora che si lascia prima di incominciare la recita dell’Ufficio). 
 Le sacrestane hanno il privilegio di poter entrare in coro per prime; e così, 
invece dei 7 minuti, hanno un quarto d’ora libero per approfittarne e stare con Gesù. Mi 
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piaceva molto stare già in coro quando arrivavano le monache. Vedendole venire, mi 
sembrava che fossi io a presentarle a Gesù e a riceverle. Potevo quindi rivolgermi a Lui 
con maggior ragione e dirgli: «Ora vengono, vengono tutte queste anime che tu stesso 
hai scelto per il riposo del tuo amore dimenticato… Vengono ora per mettersi ai tuoi 
ordini… Ordina loro quello che vuoi, chiedi loro quello che desideri: per questo si 
riuniscono qui ora davanti alla tua presenza».  
 Un’altra particolarità che è riservata pure alle sacrestane del nostro Istituto è 
quella di poter andare a sistemare l’altare e la chiesa fuori della clausura. Non so come 
si sia ottenuta l’approvazione di questa legge, perché credo che sia quasi unica. Le altre 
monache di clausura di solito non escono per riordinare la chiesa, ma lo fanno i 
sacrestani esterni. Il nostro santo Padre lo ha messo nella nostra Regola, ed essendo 
approvata dal Papa nessuno più ormai ci può togliere questo così gradito incarico. 
Tuttavia le religiose, prima di andare in chiesa, devono usare alcune precauzioni, come 
quella di far chiudere tutte le porte esterne e consegnare le chiavi alla Madre Presidente. 
 Nei giorni in cui andavamo in chiesa, cosa che ordinariamente avveniva due 
volte la settimana, io mi sentivo al settimo cielo. Presto, presto facevo tutto quello che 
c’era da fare per sistemare e pulire e poi me ne rimanevo un po’ lì con Gesù, sola 
soletta, senza che nessuno mi vedesse, come è gradito all’amore. Mi inginocchiavo 
davanti all’altare, vicina, vicina al tabernacolo e con lo sguardo e il cuore, perché le 
labbra non potevano pronunciare parole, quante cose io dicevo a Gesù! Gli ricordavo 
quei tempi quando là nel mondo potevo rubare qualche ritaglio alle faccende di casa e 
volare davanti al tabernacolo, il più delle volte solitario e abbandonato… Allora 
sognavo, sognavo sola con la felicità di cui ora stavo godendo. Quante volte, con il 
cuore pieno di ansia di lasciare il mondo, solevo dirgli e ripetergli: «O Gesù! Amore 
mio! Quando verrà il giorno in cui, rinchiusa dentro le mura di un convento, potrò 
presentarmi davanti a Te rivestita della santa divisa di tua sposa e dirti: ora mi tieni per 
sempre prigioniera del tuo amore dentro queste mura benedette?…».  
 Questi aneliti ora erano realizzati: la sua promessa sposa di una volta era ora sua 
sposa. Avevo 21 anni, erano passati soltanto tre anni da quei tempi meno fortunati, e 
quante grazie e misericordie divine erano scese dal suo Cuore generoso nella mia 
povera anima che confusa lo adorava!… Mi sentivo molto riconoscente; in me si 
compivano perfettamente le parole del Profeta: «Sollevò il povero dalla polvere per 
farlo sedere tra i principi del suo popolo» (cf. Sal 112, 7-8). Avevo ottenuto anche di più 
di quello che pensavo, poiché mi sarei ritenuta molto fortunata già con il solo scopare le 
scale della casa del Signore. Ora invece mi vedevo favorita con un incarico che mi 
teneva sempre molto vicina a Lui. «Quanto è buono il Signore verso quelli che lo 
cercano con cuore puro!» (cf. Sal 72, 1). 
 Lì, accanto a Gesù, evocavo i tempi in cui mi ritenevo fortunata quando il 
parroco mi ordinava di fare qualche lavoretto o aggiustare delle cose della chiesa. Ora 
questa era la mia unica occupazione, in essa impiegavo le mie forze, trascorrevo i miei 
giorni. I sabati o nelle vigilie delle feste, andavo in cerca di fiori e ne facevo dei 
mazzolini per portarli a Gesù Sacramentato della mia parrocchia. Anche adesso quello 
era il mio incarico di tutti i giorni. Allora e ora, nel metterli davanti a Gesù, ripetevo 
quei versi di sant’Alfonso: «Fiori, felici voi che notte e giorno — davanti al mio 
Signore ve ne state — né vi partite mai finché d’intorno — la vostra vita al fin non vi 
lasciate». Come poteva il mio cuore non godere nel vedermi in possesso di una felicità 
da tanto tempo desiderata e sospirata? 
 
Collaborazione del P. Germano 
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 Ogni volta che veniva, il P. Germano era solito portarci dei regali per la 
cappella. Io li ricevevo come fatti a me, perché Gesù ed io eravamo una cosa sola. Gli 
ero molto riconoscente nel vederlo interessato per le cose della chiesa. Mi sembrava che 
per questo motivo io gli volessi bene in modo speciale. Sentivo verso di lui un amore 
simile a quello che una madre sente verso il benefattore di suo figlio. Una volta ci portò 
dei candelabri di legno. Lui stesso volle dipingerli e dare la doratura proprio lì nella 
nostra sacrestia. «Se vedessero il P. Germano! —ci disse l’incaricata dei rapporti 
esterni—; è al lavoro, con il suo grembiule, così assorto nella sua opera che sembra non 
accorgersi di nulla e di niente».  
 Volle dare la doratura con la porporina anche alla grata che si trovava dietro 
l’altare e separava il nostro coro. «Voglio —ci disse— che abbiate una grata dorata, 
perché nel vederla vi ricordiate più spesso di apprezzare la grande grazia che il Signore 
vi ha fatto nello scegliervi tra la massa del mondo e attirarvi a questa santa casa. Molto 
preziose, molto più dell’argento e dell’oro, sono queste porte e queste grate che vi 
separano da un mondo così iniquo e perverso».  
 Povero Padre! Erano queste le ultime prove che ci dava del suo immenso amore 
verso questa fondazione che poteva proprio chiamarsi sua e di Gemma. Molto presto 
Dio lo avrebbe chiamato a ricevere il premio delle sue molte fatiche e dei suoi santi 
desideri. 
 Questa era la mia vita esteriore nel nuovo convento di «Via Orto Botanico».  
Senza dubbio aveva i suoi incanti e le sue attrattive per l’ufficio che mi era stato 
assegnato e che mi permetteva di dedicarmi esclusivamente al servizio del mio Sposo 
celeste. In verità, ora che ho provato tutti gli incarichi, devo aggiungere che quello di 
sacrestana (nonostante le sue attrattive) è uno dei più faticosi e che richiede più sacrifici. 
Questo lo sa benissimo chi lo ha provato, poiché nelle feste e nei giorni speciali nei 
quali le altre vanno più raccolte e più riposate, le sacrestane hanno più lavoro, 
distrazioni e preoccupazioni dovendo stare attente che tutto sia a puntino, nel tempo e 
nel posto. Chi non è stato sacrestana, forse sarà sorpresa nel sentire questo, ma non chi 
ha rivestito questo ufficio. A volte, durante le funzioni soprattutto, tutte si trovano 
tranquille in coro, senza preoccupazioni, mentre la sacrestana è in sacrestia sacrificando 
la dolce calma e il riposo della preghiera della Maddalena, per servire come Marta lo 
stesso Gesù che le altre stanno dolcemente godendo. 
 Aggiungerò anche, per la luce che ora Dio mi dà sul sacrificio, che quando 
l’obbedienza così dispone (come sempre succede con le religiose) questo ufficio merita 
di essere amato e desiderato, poiché offre frequenti occasioni di sacrificarsi e di 
immolarsi, giacché priva di soddisfazioni sante ed innocenti, come sono, ad esempio, la 
tranquillità dell’orazione e a volte della ricreazione e la compagnia delle altre, poiché si 
è più vicine a Gesù e ci si occupa delle cose che riguardano il suo servizio. 
 Sì, o Sposo Gesù: da quando ho capito il valore unitivo del sacrificio fatto per 
amore, lo preferisco alle visioni e alle estasi, perché Tu mi hai amato e mi ami 
sacrificandoti per me. Io voglio che il mio amore sia simile al tuo… 
 L’anima che imita Gesù Sacramentato nella sua immolazione mediante il 
sacrificio dimostra più amore di quella che gode della sua compagnia e del suo amore 
servendolo e adorandolo. 
 
44 
La mia vita interiore 
 
 Dopo aver parlato della mia vita esteriore, è bene che io dica qualcosa dello stato 
interiore della mia anima all’epoca in cui ci troviamo. Il Signore mi conduceva 
attraverso un cammino diverso da quello dei primi tempi della mia vita religiosa, come 
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già feci notare dopo la mia professione. I sostegni e le consolazioni che mi lasciò, 
benché santi, penso ora che dovessero intrattenermi, come i giocattoli intrattengono i 
bambini, nel cammino verso il Calvario dove il mio sposo divino mi attendeva. Quando 
mi vidi sola, mi sembra di aver fatto come quello che, dovendo inoltrarsi in una strada 
sconosciuta e trovandosi senza guida, volge il suo sguardo intorno e, non vedendo 
nessuno, la brama di arrivare alla meta anelata gli infonde una forza mai provata prima 
e con questa si dirige ciecamente e senza paura là dove lo porta il cuore. 
 
Sola con Dio nella fede pura 
 
 Le creature sono sempre creature, dissi tra me, se non è oggi sarà domani, esse 
mi dovranno abbandonare e io dovrò comunque restare sola e quindi o fidarmi di Dio o 
rinunciare alla santità. Quest’ultimo no, mai! Voglio andare avanti, voglio farmi santa, 
mi basta soltanto Dio e chi Lui vuole darmi; non chiedo consolazioni né da lui né dalle 
creature. Di fatto, mi vidi spogliata di esse, di ogni attrattiva sensibile. Dovetti andare 
avanti in pura fede, accontentandomi di poche parole della Madre e del Padre Ignazio, 
sufficienti per darmi sicurezza, ma non per darmi qualche soddisfazione sensibile. Le 
parole del Padre, tanto a viva voce come per iscritto, erano di solito poche, fredde e 
secche, ciononostante (ciò è dovuto senza dubbio alla sua grande santità) mi lasciavano 
sempre sicura e contenta. Però, lo ripeto, in pura fede, lasciando cadere tutto ciò che era 
mio. Pensando e credendo sempre che Dio mi parlava per bocca del suo ministro e che 
quello che mi diceva era quello che il Signore voleva da me. 
 Succedeva spesso che io gli dicessi le cose della mia anima ed egli mi tagliava la 
parola dicendomi: «Lascia, questo non è necessario». Io me ne rimanevo zitta 
immediatamente. Se avessi replicato con una sola parola, quando mi diceva questo, mi 
sarebbe sembrata una mancanza molto grave. L’obbedienza il Signore me la domandava 
cieca e pronta e così io cercavo di fare. 
 Non posso capire come se ne possano restare contente e tranquille certe anime 
che si fanno ripetere tante volte le stesse cose dalle guide del loro spirito e che trattano 
con loro con tanta confidenza, o meglio con artifizi, perché concedano loro quello che 
esse vogliono e perché le stiano ad ascoltare, non quanto sanno che è necessario, ma per 
tutto il tempo che esse vogliono, perché dicono: diversamente, io non sono contenta. 
Poverette! Ben poco potrà durare la contentezza che avete ricevuto dal vostro amor 
proprio soddisfatto. 
 La vera e durevole gioia risiede nella rinuncia di sé e nella fede nelle parole di 
chi ci parla in nome di Dio. Molte di quelle anime che io conosco non sarebbero potute 
rimanere sotto la direzione del Padre Ignazio nemmeno per pochi mesi. Io, per la grazia 
del Signore, vi rimasi per tutto il tempo che restai in Italia e la sua direzione fu 
certamente molto proficua per la mia anima, poiché quel santo religioso moderò e 
mortificò il mio ardente temperamento, contrariandomi e trattenendo i miei ardori. 
Quando gli scrivevo in breve, mi diceva che non aveva capito bene qualche punto, e che 
per questo non poteva rispondermi, se invece gli scrivevo in lungo, mi obiettava che 
non erano necessarie tante spiegazioni. Se gli parlavo dell’amore di Dio, temeva che 
non avessi posto nemmeno il fondamento delle virtù e mi inculcava la pratica delle 
stesse, dicendomi che non mi illudessi di possedere già quello che desideravo, poiché 
mi trovavo ancora molto lontana. 
 
Venerazione verso i superiori 
 
 Questo modo di fare, senza dubbio, mi frenava un poco e a volte forse mi 
produceva anche qualche momento di scoraggiamento. Dico momento perché, per poco 
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che riflettessi, subito capivo che il Signore così disponeva per il mio bene e che quello 
era ciò che mi conveniva per domare il mio temperamento vivace e focoso. La grazia di 
Dio, sempre così abbondante sopra la mia anima, mi sosteneva, perché, nel vedermi 
privata delle attrattive esteriori, concentrassi le forze e le energie del mio spirito a 
purificare e a santificare i miei atti interni, i desideri, le intenzioni, gli affetti, affinché 
tutto venisse regolato da un principio di fede e di amore di Dio. 
 In queste due grandi virtù: fede e amore, mi sembra di essere avanzata 
abbastanza in questo periodo della mia vita, che era come una preparazione ai sacrifici 
che il Signore presto mi avrebbe domandato. Cercavo di nascondere le mie buone opere, 
i miei sacrifici e le mie intenzioni, vedendo in tutto il Signore, ma in modo speciale nei 
miei Superiori e nelle mie consorelle. Mi sentivo indegna di vivere con loro e felice di 
poter far loro qualche servizio, come il tenere sempre ben puliti dalla polvere i banchi 
del coro, quando ero sacrestana, sistemare i sentieri del giardino ecc., pensando che 
dovevano trovarsi o passare da lì le spose di Gesù, che io consideravo come regine. 
 Verso la Madre però, la mia fede e il mio rispetto erano grandissimi, 
irraggiavano venerazione. Molte volte passando dalla sua cella o dalla stanza dove lei 
stava scrivendo, mi inchinavo e mi inginocchiavo, anche se la porta era chiusa e non la 
vedevo, come facevo quando passavo vicino alla cappella e salutavo Gesù 
Sacramentato. Che consolazione mi dava quando, mentre stavo sola a lavorare nella 
cella, passava la Madre per la visita prevista dalla Regola! Nell’istante stesso che la 
vedevo, le andavo incontro, mi mettevo in ginocchio per ricevere la benedizione, le 
baciavo la mano: la sua presenza mi riempiva di consolazione, poiché nella sua persona 
vedevo Dio e la Vergine santissima Addolorata che lei rappresentava. Una volta per una 
indisposizione che mi aveva fatto rimanere a letto, l’intera giornata passò senza che la 
Madre venisse. Mi sembra che stessi come desiderando che lei venisse e così ricevere la 
sua benedizione, poiché non potevo lasciar passare giorno senza vederla. Durante la 
notte, quando la comunità era in coro per l’orazione e io ormai non potevo più pensare 
di avere questa consolazione, me la vedo apparire davanti silenziosa!... Quanta gioia mi 
produsse! «Oh, Madre —le dissi—, unde hoc mihi? Unde hoc mihi?».64 «Mi manda il 
Signore», disse. «Mi rallegro che lei lo veda e lo riconosca nella mia povera persona». 
Queste consolazioni me le offriva la fede con la quale guardavo tutte le cose. 
 Una volta andai a fare un colloquio spirituale con il Padre Ignazio, che era 
venuto apposta da Roma, dove risiedeva. Per trarre maggior profitto della sua visita, 
dato che erano così rare, avevo preparato una lunga lista di cose da dirgli, che mi ero 
progressivamente appuntate a partire da alcuni mesi prima. Dopo averlo salutato e 
chiesta la benedizione, aspettavo di poter incominciare il mio colloquio, ma senza darmi 
il tempo lui stesso mi domandò alcune cose e subito dopo mi disse: «Una volta san 
Luigi Gonzaga andò a colloquio o a rendere conto del suo spirito da san Carlo 
Borromeo. Questi, prima che Luigi incominciasse a parlargli, gli disse: «Figlio mio, 
tutto va bene, vai pure avanti». Lo stesso io dico a lei: vada pure avanti, Dio è 
contento».  E io pure me ne andai contenta, nonostante che la mia lista fosse rimasta 
tutta sulla carta, senza aver potuto chiedere nulla. Me ne andai senza la soddisfazione 
che aspettavo, ma con un’altra più grande, poiché questa era la sostanza e l’essenza 
dell’altra che io cercavo. 
 In questo modo il tratto secco e un po' austero o duro di questo santo direttore, 
mi era proficuo e persino necessario per esercitarmi nelle virtù più fondamentali della 
perfezione. Certamente io dovevo stare prevenuta o preparata con lo spirito di fede tutte 
le volte che andavo a trattare con lui, per abbassare la testa e mantenere la bocca chiusa 

                                           
64 Letteralmente: «Donde a me questo, donde questo a me?». Cf. Lc 1, 43: «A che debbo che la madre del 
mio Signore venga a me?». 
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nel ricevere quelle risposte secche come: «Si, No». Egli non dava alcuna spiegazione 
quando gli chiedevo se potevo leggere qualche libro o se avevo fatto male o bene la tale 
o tal’altra cosa. 
 Confesso che, senza questo spirito di fede che Dio mi diede e se non avessi 
avuto un grande desiderio di santità e di rinuncia a me stessa, non avrei potuto resistere 
a questa maniera di rapportarsi così spoglia di ogni attrattiva sensibile. È così dolce e 
gradevole quando l’anima sente la necessità di aprirsi, di sfogarsi nel cuore di chi 
rappresenta Dio e parla in suo nome, che quasi scompaiono le prove alle quali il Signore 
possa sottometterla o almeno diminuiscono considerevolmente. Comprendo che non è 
questa la grazia maggiore; superiore è quella di dar forza all’anima, perché lo ami e lo 
serva senza questi allettamenti, ma unicamente in pura fede. Rendo mille grazie al 
Signore che si degnò concederla, mi pare, a questa miserabile. Se non fosse stato così, 
credo che non avrei continuato ad avanzare in questo modo, essendo io tanto vivace ed 
espansiva e vedendomi privata di queste consolazioni che mi sembravano tanto sante e 
tanto giuste. 
 
Anemia corporale ed aridità spirituale 
 
 In questo tempo il mio corpo, pur sempre debole, cadde in una anemia molto 
profonda che mi produceva frequenti malesseri e forti dolori di testa che mi impedivano 
di compiere la santa osservanza. Sembra che tutto si accumulasse per indebolirmi ed 
annientarmi. Tutto questo si verificò negli anni 1910, 1911, 1912. Conservo alcune 
lettere di Padre Ignazio di questo tempo che vi fanno allusione. Voglio trascriverne qui 
per intero una, la quale mentre rivela lo stato della mia anima mostra pure la saggia 
direzione, benché forte e per me un po’ penosa, di questo santo uomo di Dio.  
 
 «Montemarsi (Grosseto), 19-1-1912  
 Carissima consorella Maria Maddalena, La compatisco nella prova, molto dura, nella 
quale si trova. Ora è venuto il momento di studiare e mettere in pratica le massime di santa 
Teresa: «Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, Dio non muta; con la pazienza tutto si 
ottiene.  Chi ha Dio nulla gli manca; solo Dio basta».  
 A questo io aggiungo: non dia ascolto a nessuno di questi pensieri che le vengono, 
sotto qualunque aspetto le si presentino; tanto ai buoni come ai cattivi, a quelli di consolazione 
come di sconforto. Allo stesso modo si comporti con i pensieri di bestemmia come con quelli di 
disperazione, tanto verso la Madre Presidente, come verso le Sorelle, il confessore o qualunque 
altra persona. 
 Ripeta spesso con la mente e con la voce: Voglio Gesù! Voglio lui solo! Solo lui mi 
basta! Questo non le toglierà la sofferenza, lo capisco, ma, fino a quando sarà? Quanto durerà? 
Oh, anche se supponiamo che duri tutta la vita, quanto sarà lunga questa? Potrebbe essere non 
più lunga di un momento, giacché la nostra vita è nelle mani di Dio e noi possiamo morire da 
un momento all’altro. 
 Le verrà in mente: ma allora si deve vivere sempre in croce? Pensi a Gesù e alla 
Vergine santissima: Crucifixa Crucifixum concepit.65 Però in fondo al nostro cuore si farà 
sentire quella massima che Dio cruciat quos amat.66 Qui c’è, infatti, la vera consolazione. 
 Con la fiducia che queste mie parole le servano per abbandonarsi totalmente alla 
volontà di Dio, senza pretendere di conoscerla, passo a benedirla con tutto il cuore, esortandola 
a rinnovare spesso la professione dei santi voti, ad invocare tra i suoi santi protettori in modo 
speciale san Giuseppe, sant’Anna, san Gioacchino, san Giovanni Battista, san Giovanni 
Apostolo e tutti i santi Apostoli, perché è molto gradito alla santissima Vergine che si abbia 
confidenza nei santi che così da vicino le appartengono. 

                                           
65 «Lei crocifissa concepì il Crocifisso».  
66 Cf. Eb 12, 6: «Il Signore corregge colui che egli ama».  
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 Saluti alla Madre Presidente e benedizioni a tutte. 
 Suo affezionatissimo in Cristo Ignazio di santa Teresa». 
 
 Nonostante che io non cercassi le consolazioni, quando mi scriveva il Padre, io 
leggevo le sue lettere con molta fede, come se venissero dal cielo e non lasciavano di 
consolarmi e di darmi la certezza di cui avevo bisogno per andare avanti. Certamente 
sentivo la privazione di quelle consolazioni che avevo prima, come pure la solitudine e 
l’abbandono in cui mi vedevo e ancor più in cui si sentiva la mia anima. Da lì 
derivavano i timori di aver offeso e di offendere il Signore e che lui si fosse disgustato 
di me, timori sui quali io avevo bisogno di consultarmi per tranquillizzare la mia anima. 
Il Padre rispondeva subito alle mie domande, segno questo che lo riteneva meritevole, 
perché non faceva attendere per niente: a volte al terzo giorno avevo già la risposta. Era 
così puntuale e preciso in tutto che in tutti i suoi atti così ordinati rivelava la grande 
perfezione della sua anima. Le sue lettere erano però per me sempre laconiche, brevi e 
fredde. Non so se erano veramente così o sembravano tali a me per lo stato in cui mi 
trovavo; certamente quando Dio non vuole dare, le creature non possono farci nulla. 
Una lettera che ricevetti un mese dopo quella appena citata, dice come segue:  
 
 «L’Angelo, 21 febbraio 1912» 
 Carissima consorella Maria Maddalena, Deo gratias67 per il fatto che lei si esamina per 
conoscere se fa quanto le è stato consigliato, però non deve pensare che un simile rimedio 
produca un effetto immediato per togliere tutto il male. Si è soliti dire che il male viene a 
quintali, ma che se ne va a grammi. Lei faccia in questo modo: pensi ai suoi peccati soltanto 
quando va a confessarsi, e non tema di star commettendo peccati in tutti i momenti. Se lei si 
sforza di obbedire, stia tranquilla, poiché i peccati avvertiti non li farà più. Il demonio, con 
l’inferno tutto, si irriti pure quanto vuole; i peccati non li fa, se non colui che vuol farli. E i 
peccati antichi, se li ha fatti, ora non esistono più. 
 Lei forse mi dirà in più: «E la lotta continua che devo sostenere? Il pianto, il non poter 
dormire?...». Cerchi di leggere e di considerare adagio adagio negli Esercizi di sant’Ignazio 
(opera del P. Bellecio) la meditazione del settimo giorno degli Esercizi intorno alla felicità e 
gloria dell’anima disprezzata e afflitta (dopo la seconda meditazione del settimo giorno). Spero 
che le sia di molta consolazione. 
 Del resto, «per multas tribolationes oportet nos intrare in regnum Dei».68 Il suo stato 
non deve cambiare per quello che succede tra le sue consorelle. Dio guida le anime che ama 
particolarmente attraverso cammini incomprensibili. La sua la vuole guidare attraverso il 
cammino che sta sperimentando. Come mai non pronuncia il misterioso fiat di Gesù? Ricordi 
spesso gli avvertimenti di santa Teresa che le ho scritto non molto tempo fa. Ogni volta che 
vuole la mia benedizione mandi l’Angelo Custode a chiedermela, a meno che non preferisca 
mandarlo in cielo a chiederla a Dio Padre, a Gesù, allo Spirito Santo, oppure alla Vergine 
santissima, o a qualche altro santo... 
 Il Signore la benedica. Ignazio».  
 
Prove e umiliazioni 
 
 I consigli di questo santo Padre, credo di poter dire che non restavano sulla carta, 
ma che cercavo sempre di metterli in atto, nonostante le difficoltà e le ripugnanze che 
avessi potuto incontrare. Il Signore benediceva i miei sforzi, perché il profitto che trassi 
da questo periodo di prova e di umiliazione fu molto grande. Non vorrei che per caso si 
pensasse che erano umiliazioni e prove grandi o straordinarie come quelle che 

                                           
67 «Rendiamo grazie a Dio». 
68 Cf. At 14, 21: «E’ necessario attraversare molte tribulazioni per entrare nel regno di Dio». 
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passavano i santi. La mia debolezza e piccolezza non avrebbero potuto sostenerle, 
perciò il Signore, come Padre misericordioso, le adattava secondo le mie forze. 
 Consistettero come ho detto, nella privazione delle consolazioni interiori. Per 
quanto si riferisce all’esteriore, si accentuò il mio stato fisico di debolezza, a motivo del 
quale mi tolsero quasi tutto il lavoro e la santa osservanza, restando in una situazione di 
quasi inattività e inutilità. Tutte queste cose, con l’aggravante di avere lì una sorella che 
era presente a tutto (anche se nello stesso tempo non era del tutto a conoscenza di quello 
che succedeva), erano occasione ad entrambe di non poche sofferenze. Però, se le cose 
non erano grandi in se stesse, io cercavo di ingrandirle con l’amore, lavorando 
interiormente e mantenendo, per quanto potevo, la mia volontà unita a quella di Dio, 
senza altro desiderio che quello di morire a me stessa e di far piacere a Lui. Quando io 
meno lo pensavo il Signore le faceva conoscere alla mia anima. A volte lo faceva per 
mezzo di parole interiori e di una forza misteriosa, che mi lasciava però una grande 
sicurezza e fermezza per andare avanti. 
 Una volta andai a leggere una lettera del Padre davanti a Gesù Sacramentato e 
udivo nel mio intimo come ripetere e imprimere le sue parole in tal modo che mi furono 
di aiuto per settimane e mesi. Trascrivo un’altra lettera di questo tempo, prima di 
terminare il presente argomento, poiché essa pure mi servì di alimento e di 
consolazione, anche se le risposte del Padre Ignazio, soprattutto quando io gli parlavo di 
grazie e di favori, facevano sempre trasparire timore e preoccupazione, a tal punto che 
io quasi non osavo più dirgli nulla. Ciò di cui egli voleva sentir parlare e più ancora 
veder praticare, erano le virtù solide ed autentiche, se non vedeva queste, non faceva 
caso di nessun’altra cosa. 
 
 «SS. Giovanni e Paolo, 20 settembre 1912 
 Carissima Madre Maria Maddalena, la mattina può sicuramente durante la meditazione 
recitare gli atti di fede, di speranza, di carità e di dolore come preparazione alla santa 
Comunione. Anch’io li recito come preparazione alla santa Messa. 
 La sua preziosissima lettera mi ha offerto l’occasione per ringraziare Dio e la Vergine 
santissima per quello che stanno operando in lei, mia buona figlia, ma stia attenta però a non 
credere tanto a se stessa. Anzi tema molto di se stessa, molto, affinché non finisca per 
compiacersi dello stato presente e poi, al momento pratico di ricevere qualche umiliazione o 
disprezzo, l’amor proprio si ribelli e lei divenga triste. 
 Dice un proverbio: «Non dire quattro se non l’hai nel sacco». Prima che il suo fervore 
possa qualificarsi come virtù in atto, dovrà soffrire molte prove e inghiottire molte pillole 
amare. Nonostante tutto, si faccia coraggio, si faccia molto coraggio, perché Dio lavora nel suo 
spirito. Ripeto, non attribuisca nulla a se stessa, né faccia caso del suo progresso, ma soltanto 
delle sue infedeltà.  
Il Signore la benedica. Ignazio di Santa Teresa».  
 
 Povero Padre! Con i suoi timori mi lasciava sempre il cuore spezzato, mai 
completamente soddisfatto. Io, invece, nonostante che lui mi parlasse in questo modo, 
su questo punto stavo molto tranquilla e senza timore. Mi sentivo molto lontana 
dall’attribuire qualcosa a me stessa e dal non riconoscere che tutto il bene era opera 
della grazia. Questa umilia tanto già di per sé, che non ci sono riflessioni degli uomini 
capaci di poter fare altrettanto. Può darsi che lo comprenda così ora, più che allora 
quando mi convenivano quegli avvertimenti. Se non fosse così, direi: «Quanto tempo 
mi fecero perdere per non avermi lasciato slanciarmi liberamente nell’infinito mare 
dell’amore divino, dove non regna il timore, ma solo la confidenza e l’amore!». 
 
Ricordo della santissima Vergine 
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 Giacché il Padre, nella lettera sopra citata, mi ricorda la santissima Vergine, 
prima di terminare questo capitolo voglio dire una parola veloce, su una mia devozione 
particolare a questa dolce Madre, lasciando per quando verrà il momento opportuno, se 
il Signore mi darà vita, di parlare della medesima più estesamente come desidero. 
 La iniziai poco tempo prima del trasferimento nel nuovo convento, anche se non 
ricordo precisamente la data. Avevamo su un altarino del coro superiore (o tribuna) la 
santissima Vergine Addolorata, molto devota, vestita di nero (simile a quella che 
avevano in casa i Giannini, dove era stata solita pregare Gemma Galgani). Siccome 
eravamo abituate andar lì soltanto la notte per recitare il Mattutino e i venerdì per il 
Capitolo, di solito quell’altarino rimaneva spoglio e solitario, poiché in quel luogo non 
regnava che solitudine e silenzio. Queste due cose mi aiutavano a penetrare più 
vivamente nei dolori della mia dolce Madre. Nei giorni in cui mi era permesso, andavo 
qualche volta a trascorrere alcuni momenti ai piedi di Maria. Lì, accanto a Lei, concepii 
il desiderio di farle tutti i giorni nel pomeriggio una visita in quel luogo, immaginando 
di farle visita nella solitudine del Calvario o dopo la morte di Gesù. Chiesi alla Madre il 
permesso, che mi concesse molto volentieri, con la condizione di non uscire 
espressamente per questo dalla cella, ma che approfittassi dell’occasione, quando 
andavo o ritornavo dal compiere i miei uffici di refettoriera, guardarobiera, dispensiera, 
che esercitai dopo quello di sacrestana. 
 Con quanto piacere attendevo tutti i giorni l’occasione per andare a far visita alla 
mia dolce Madre Addolorata! Mi sembravano molto brevi quei momenti della mia 
visita di amore, fatta con l’intenzione di offrire una consolazione a questo Cuore 
materno, trafitto per amore nostro da sette spade di acutissimo dolore ... O Madre 
diletta, per le volte che ti ho visitato e consolato, vieni accanto a me nella mia ultima 
ora e portami in cielo! 
 Il cielo era allora la mia unica aspirazione, sulla terra non trovavo che vuoto, 
delusioni e amarezze. Beate amarezze che elevavano i miei pensieri, affetti e desideri ai 
beni veri ed eterni del cielo, come sono espressi nei seguenti versi. 
 
SITIVIT ANIMA MEA AD DEUM VIVUM69 
 
Sospira l’ora, Gesù, l’anima mia 
In cui, del corpo rotta la prigione, 
Si schiuda anche per me la bella via 
  Dell’eterna mansione. 
 
In questa terra tutto m’ha annoiato; 
Nulla e poi nulla, ovunque poso il ciglio 
Trovo che basti a un cor per Te creato 
  In questo esilio. 
 
Se vado silenziosa ricrearmi 
Tra fiori del chiostro nel giardino, 
A Gesù dall’amor sento portarmi,  
  Bel fior divino. 
 
Mentre lavoro, unita al mio Tesoro, 
Si strugge l’alma di udir quanto è compito 
Di mia veste nuziale il bel lavoro, 

                                           
69 Cf. Sal 41, 3: «L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente». 
69 Cf. Sal 41, 3: «L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente». 
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  Dello Sposo l’invito. 
 
Se prendo a mensa il povero alimento, 
Penso che sol di Dio viverò un giorno 
Nello spirito, con Lui più fame sento 
  Di far soggiorno. 
 
Se il Padre mio san Paolo della Croce 
Mi vien dolce ricordo alla memoria, 
Quando, mio Dio, mi ripete una voce, 
  Vedrò sua gloria? 
 
San Gabriele, l’amante di Maria, 
Caro fratello mio: veder vorrei  
Su in cielo come lui la Madre mia 
  Amar potrei... 
 
Se l’alma mia, che solo anela il cielo, 
sta innanzi al Prigioniero dell’amore, 
La sua bellezza vedere senza velo 
  Anela il cuore. 
 
Se sciolgo la mia voce ai canti, ai Salmi, 
Vola lo spirito mio a quel canto bello 
Che solo l’alma vergine tra i santi 
  Canta all’Agnello. 
 
Se di mia Madre il bel nome odo ridire, 
Dall’amore vien meno l’alma mia; 
Vorrei vederla in ciel, da tutti udire 
  Ripetere Maria. 
 
Dando al corpo il riposo della sera,  
Nella mansion superna giunta anch’io, 
L’anima stanca, eternamente anela 
  Di riposare in Dio. 
 
Il tuo amore, o Gesù, mi doni l’ale 
mi sciolga dal carcer che m’inserra. 
Il fuoco tuo, che mi brucia, sia il mio «vale» 
  Che do alla terra. 
 
Sospiri del mio cuore: il cuor di Dio 
Movete voi; ditegli voi il mio anelo; 
Abbia fine Signor l’esilio mio, 
  Vi veda in cielo. 
 
   M. M. 
 
45 
I preliminari della separazione 
 
 Gesù è un Amante geloso che vuole tutto ed esige tutto dall’anima che è decisa 
di appartenergli senza riserva. Io, nel mio desiderio di voler essere tutta sua, gli ripetevo 
frequentemente: «O Gesù, dammi il tuo amore e fa’ di me quello che vuoi! Fa’ che 
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cresca sempre nella scienza di amarti, costi quello che costi. Chiedimi tutto e donati 
totalmente a me. Se Voi, o Dio mio, non Vi accontentate di una sola parte del mio 
essere, ma lo volete tutto intero, nemmeno io mi accontento di una parte solamente di 
Voi, Vi voglio tutto senza riserva».  
 Mentre io ripetevo queste invocazioni nella pacifica solitudine del mio convento, 
Dio compiaciuto, senza dubbio, della mia supplica, andava disponendo le cose in modo 
che quello che gli offrivo con le parole, glielo consegnassi effettivamente con le opere. 
 
Le prime notizie circa un possibile viaggio in Messico 
 
 Correva l’anno 1908 quando un giorno, in compagnia del P. Germano, si 
presentò in convento desideroso di conoscere la comunità, il molto Reverendo P. Juan 
de la Cruz, Provinciale della Provincia della Sacra Famiglia di Spagna. Ci fecero 
scendere tutte in parlatorio. Il P. Juan ci faceva domande riguardanti la comunità che 
ammirava piena di vita. Mostrava molto interesse nel sapere qualcosa circa i suoi inizi, 
intorno alle difficoltà incontrate e come erano state superate. Il Padre Germano e la 
Madre Giuseppa rispondevano ad ogni domanda molto soddisfatti e contenti nel vedere 
alla fine terminata l’opera che era costata tanto a tutti e due. Trascorremmo un po’ di 
tempo in maniera molto piacevole ricordando i mezzi provvidenziali dei quali il Signore 
si era servito per giungere fino al momento felice in cui allora si trovava la comunità. 
 Accomiatandosi ci disse, rivolgendosi specialmente a noi giovani religiose: «Si 
facciano sante e molto sante e crescano molto di numero, perché da qui a tre anni io 
tornerò per portarle in Messico». Non demmo a queste parole più importanza di quello 
che si dà a qualunque altro saluto o complimento. Forse nemmeno noi ritornammo a 
ricordarci di quelle parole fino a che, passati i tre anni, tornò davvero lo stesso Padre 
non solo a chiederci se volevamo accettare la sua proposta, ma addirittura con il 
permesso del Papa in mano per portarci in Messico. 
 Un anno prima che succedesse questo, nel fare la distribuzione degli uffici e 
degli incarichi, siccome eravamo tutte giovani, la Madre Giuseppa credette opportuno 
chiedere a Corneto-Tarquinia (che era la Casa Madre) una religiosa per l’ufficio di 
Maestra e l’ottenne. Essa era la Reverenda Madre Gertrude di Gesù, della quale da qui 
in avanti avrò occasione di parlare diverse volte. Tutte queste cose, che il Signore 
andava ammirabilmente disponendo, erano i preliminari della nuova fondazione, senza 
che noi lo sapessimo, anche se io, da parte mia, avevo la sicurezza assoluta che non 
sarei morta a Lucca. 
 
Precedenti presentimenti della sua partenza da Lucca 
 
 Il giorno in cui feci il mio ingresso nel convento ero alquanto inquieta o meglio 
mi sentivo un po' preoccupata per quello che mi aveva detto una santa religiosa 
Superiora in una certa occasione, quando andai a farle visita con mia sorella: «Se 
vogliono venire da noi —disse—, una la accettiamo, ma tutte due no, perché 
l’esperienza ha dimostrato che due sorelle nella stessa comunità sono di impedimento 
alla mutua perfezione».  Queste parole mi si inchiodarono fisse nella mente e se il 
Signore dispose che tutte e due entrassimo tra le Passioniste, per parte mia ciò non fu 
senza qualche pena e timore... Nell’istante in cui stavamo entrando, quando ancora non 
si era chiusa la porta, mi sembrò però di udire una voce nel mio intimo che mi disse: 
«Non rimarrete insieme». Ebbi sempre ferma la convinzione che sarebbe successo 
proprio così. Quando due anni prima le religiose di Corneto-Tarquinia andarono a fare 
una fondazione negli Stati Uniti e la Superiora non voleva dare il numero di religiose 
che chiedevano dicendo che non conveniva che tante monache in una volta sola 
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lasciassero quella comunità (e per questo ne cercarono qualcuna da un’altra parte), io 
ero disposta ad andarci. Il Signore, che aveva altri disegni sopra la mia povera persona, 
dispose le cose in modo diverso. 
 Al di là di questo, mi successe una cosa che, per tutte le sue circostanze, credo 
dovesse venire dal Signore. Accadeva che stando vicino alla Madre Gertrude, 
specialmente in coro (perché andavamo a fare visita al Santissimo o facevamo la Via 
Crucis), quando lei era inginocchiata accanto a me, udivo come una voce nel mio intimo 
che mi diceva: «Voi resterete insieme». Questo mi successe molte volte ed io l’udivo 
chiaramente e distintamente. 
 Per tutto questo insieme di cose provavo come un’attrazione, come una seconda 
vocazione, a servire il Signore in qualche fondazione, anche se la mia imperfezione ed 
ignoranza mi facevano vergognare di un simile ideale, sapendo che per questi casi si 
scelgano sempre i soggetti più abili e santi. Tuttavia questo pensiero non mi 
scoraggiava, dato che Dio può servirsi di chi vuole e di solito sceglie con preferenza le 
persone più inette e misere con lo scopo di far risplendere meglio la sua potenza. 
 Prima della richiesta formale di sei religiose che il Padre Provinciale fece per 
portarle in Messico, venne riunito il Capitolo e lì, dopo averci esposte le condizioni e la 
modalità secondo la quale si progettava di fare la fondazione, ci fu detto che ciascuna di 
noi mettesse per iscritto il proprio parere sull’argomento in questione e se era disposta o 
no ad andare. Io scrissi: «Io approvo la fondazione in Messico e mi metto nelle mani 
dell’obbedienza, perché disponga di me quello che vuole». Quei foglietti vennero inviati 
al vescovo e dopo, una volta dato il suo parere, si sarebbe deciso quello che si sarebbe 
dovuto fare. 
 
L’ordine di andare in Messico 
 
 Passarono diversi giorni o settimane senza saper nulla e senza che nessuno 
osasse fare domande a questo proposito. Un giorno, quando meno pensavo a questo 
poiché mi trovavo tutta attenta al lavoro che avevo tra le mani, la Madre Presidente mi 
vide dal corridoio di fronte e mi fece segno di andare là da lei. Mi alzai subito contenta, 
come sempre quando mi chiamava. Giunta alla sua presenza mi misi in ginocchio (come 
è costume di fare tra noi) per ricevere i suoi ordini. Mi disse solamente queste parole: 
«Consorella Maddalena, lei andrà in Messico». Siccome in quel momento non ero 
prevenuta né preparata per simile notizia, provai una strana sensazione che mi lasciò 
preoccupata, anche se era solo passeggera, ma mi bastò per conoscere quanto è vero che 
«dal dire al fare c’è di mezzo il mare».  
 Avevo ventiquattro anni, ero giovane, ardente, non conoscevo altri amori dopo 
Dio che la famiglia e la comunità. Improvvisamente avrei dovuto lasciare la mamma... 
Povera mamma! Io, da parte mia, ero pronta anche a questa seconda separazione, ma mi 
faceva soffrire la pena che prevedevo avrebbe procurato a lei. 
 «Quando lo saprà!...», pensavo io. «Quando le diranno che la sua Beppina, la sua 
beniamina andrà così lontana!...». Prevedevo perfettamente cosa sarebbe succeduto 
dopo, come vedremo. Inoltre lasciare la comunità delle consorelle, specialmente quella 
santa Madre Giuseppa, e separarmi da loro, lo sentivo ancora di più che per la mia 
stessa mamma. Il cuore esperimentava tutte queste lotte, e soffriva molto... Ricordo che 
la prima notte, dopo che la Madre mi aveva dato la notizia, non potei dormire. Ma Gesù 
vinse: la sua grazia e il suo amore mi avevano già fatto loro schiava. Nelle lotte Lui 
usciva sempre vittorioso. 
 
Opposizione da parte di sua madre 
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 Volli dare io stessa la notizia alla mamma per incoraggiarla al sacrificio. Le 
scrissi più o meno in questi termini: «Non è vero mamma che io sono di Gesù e che voi 
avete fatto in suo onore il sacrificio che io mi separi da voi? Oh, sì! Lo sa molto bene il 
vostro cuore... Sì, gli costò molto, ma lo ha fatto per il Signore e per avere la speranza 
più ferma di riunirci in cielo. Ora di nuovo, Gesù a noi due chiede un altro sacrificio: gli 
diremo forse di no?... I Superiori hanno deciso di fare una fondazione della nostra 
Congregazione in Messico. Tra le sei religiose destinate ad andare là, la vostra figlia ha 
l’onore di essere una di queste. Ci va contentissima per poter diffondere in quella 
lontana regione la passione santissima di Gesù. Mi immagino che Dio ci chiede questo 
sacrificio perché ognuna di noi realizzi più perfettamente e senza perdita di tempo il 
lavoro che ci è stato affidato su questa terra. Succede come chi chiude le porte di casa 
dove tutte e due stiamo lavorando perché ciascuna separatamente attenda con più 
impegno al suo lavoro. Al termine della giornata, la breve giornata della vita, quando si 
torna ad aprire le porte e noi ci riuniremo per sempre, potremo ricevere un compenso 
più ricco e sarà più piena ed abbondante la nostra gioia».  
 Nonostante tutte le mie riflessioni, ella continuò ad opporsi e cercò di impedire 
la mia partenza, interessando anche il vescovo. A tutti i motivi che portava per 
rafforzare il suo punto di vista aggiungeva quello della mia scarsa salute o del mio stato 
di debolezza. In questi alti e bassi e alternarsi delle situazioni, io indubbiamente soffrivo 
molto. Da un lato mi sembravano ragionevoli gli argomenti che aveva per non andare, 
ma dall’altra parte mi sembrava di capire che Dio lo voleva e che quelle opposizioni e 
quelle contrarietà erano suscitate dal demonio, invidioso del bene che prevedeva come 
risultato di quella fondazione. Per diverse circostanze che si verificarono in proposito, 
era molto probabile che, se io non fossi andata, la fondazione non si sarebbe fatta 
(almeno per allora). 
 Misi al corrente di questi turbamenti il Padre della mia anima (il Padre Ignazio) 
che mi rispose in questo modo:  
 
 «Quanto alla sua partenza, io le dico che lei può andare se non si oppone il medico. Io 
sapevo già le difficoltà avanzate dalla sua mamma e la ritrosia in generale per la partenza. 
Lasciamo a Dio che compia l’opera come più gli piace. Lei, pertanto, si faccia indifferente; è 
questa la migliore disposizione. Però non intendo con questo dirle che se ne stia con le mani in 
mano, specialmente se teme che sia il demonio che sta lavorando. Però, in ogni modo, la 
decisione spetta ai superiori che sono luogotenenti di Dio. Lei non faccia altra cosa se non 
chiedere che si faccia la volontà del Signore».  
 
 In un’altra lettera mi diceva: 
 
 «Andrà lei in Messico? È bene che lei rimanga indifferente nelle mani dello Sposo al 
quale è consacrata, ma intanto è necessario pregare che nessuno si opponga ai sui disegni».  
 
 Benché il Padre, come si vede per quanto detto, mi raccomandasse soltanto la 
santa orazione e l’indifferenza, io comprendevo molto bene che tanto lui come la Madre 
Giuseppa desideravano molto che io vi andassi e le difficoltà li facevano soffrire molto. 
L’opera era di Dio. Egli la voleva e si fece, superando tutti gli ostacoli che si 
opponevano alla mia partenza, specialmente da parte di mamma, la quale diceva che 
aveva dato il permesso, perché fossi religiosa lì, nella comunità di Lucca, e non per 
andare in un’altra parte. L’amore materno non le lasciava comprendere che i suoi diritti 
di madre erano insufficienti ad impedire a una figlia religiosa di accettare quello che i 
Superiori avrebbero deciso sopra di lei, come nemmeno avrebbe potuto, se lei fosse 
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stata sposata, sottrarla dalla dipendenza del suo sposo. Gesù, mio Sposo, era l'unico che 
poteva disporre di me. 
 Non voglio tralasciare di raccontare a questo proposito un aneddoto molto 
grazioso che rivela da un lato l’amore materno di mamma e dall’altro il suo cuore 
cristiano. Un giorno venne al convento e, senza preamboli, entrammo subito a parlare 
dell’argomento che la rendeva così preoccupata. Ella insisteva perché non mi 
mandassero in Messico. La Madre Giuseppa si univa a me procurando di convincerla, 
tentando di persuaderla che quella era la volontà di Dio e che, se resisteva, si opponeva 
alla stessa. All’udire questo mamma disse: «Se sapessi che è volontà di Dio, io non mi 
opporrei. L’altro giorno stavo in chiesa pregando Dio proprio per questo e udii una voce 
che mi disse: Non lasciarla andare, non lasciarla andare». Io risposi: «Ah! questa, 
mamma, non era la voce di Dio, era quella del suo cuore». E lei replicò: «Credete che 
Dio parli soltanto a voi?». Povera mamma! Se il suo tenero amore di madre le parlava, 
le parlava pure il suo tenero cuore e alla fine vinse la voce di quest’ultimo. 
 Si decise che partissero sei religiose: quattro coriste e due laiche. E tra le prime 
c’era la povera Maddalena di Gesù. Come Superiora venne designata la Rev.da Madre 
Gertrude, di cui ho già parlato, che nella comunità occupava allora l’incarico di Maestra 
delle Novizie. In questo modo si vide quanto sia stata provvidenziale la venuta a Lucca 
di questa buona Madre, perché se non ci fosse stata lei, che già aveva esperienza ed età 
(45 anni), nessun'altra sarebbe stata capace di esercitare quell’incarico, essendo nella 
comunità tutte molto giovani. 
 Dopo che fu fissato che anch’io sarei partita, lo comunicai al P. Ignazio, che mi 
rispose nel modo seguente:  
 
 «Lei mi dice che è stata destinata a partire. Vada, sì, vada tranquilla. Dio lo vuole e 
questo basta. Il demonio è furioso e molto, per il fatto che le primizie di questa casa vadano da 
un’altra parte a fare del bene alle anime e a glorificare Dio. A questa bestia infernale bisogna 
però rompere le corna e mandarla a fare i fatti suoi e noi a fare i nostri, senza paura né timore».  
 
 Così abbiamo fatto tutte, per la grazia di Dio, disponendoci con impegno e 
amore alla partenza, che supponevamo non sarebbe tardata molto, come subito 
vedremo. 
 
46 
Gli ultimi giorni 
 
 Stavamo aspettando da un giorno all’altro la lettera del P. Provinciale nella 
quale, come ci aveva promesso, ci avrebbero indicato il giorno della partenza. Questa 
lettera non arrivava più. Forse, pensavamo, è sorta qualche difficoltà e non si parte più. 
Nelle cose umane non c’è mai nulla di certo. Con ciò sembrava che noi quasi ci 
stessimo illudendo di una cosa che sul punto più bello era svanita. 
 
Iniziano i commiati  
 
 In questo tempo venne mamma al convento e, quando seppe come stavano le 
cose, diceva folle di contentezza: «Io lo sapevo... Mi era sempre parso che questo non si 
sarebbe realizzato!». Mentre lei si trovava in parlatorio si diede il caso o il Signore 
misericordioso lo permise, che ci fosse la necessità di aprire la porta della clausura per 
introdurvi qualcosa. Quando mamma si rese conto di questo, corse subito alla porta e 
chiese alla Madre di permetterle di darmi un bacio (né lei né io pensavamo che questo 
sarebbe stato l’ultimo). Mi diede un forte abbraccio e, come fanno le madri, quasi 
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voleva mangiarmi tra le lacrime di consolazione e di dolore, bagnandomi con quelle 
tutto il volto. Traendo dalla tasca una grande corona di rosario che lei usava mi disse: 
«Prendila, figlia, come ricordo di tua madre e, quando io sarò morta, recitala molte volte 
per me».  
 La presi con gioia, la baciai e le promisi di fare quello che mi chiedeva, 
rimanendo tutte e due commosse, come si può immaginare. 
 A questa si succedettero altre emozioni anche più tenere e toccanti. Poco tempo 
dopo che era venuta mamma arrivò la lettera del Padre Provinciale che fissava il giorno 
in cui, finalmente, sarebbe venuto a prenderci e questo era molto vicino. Allora, una 
volta sistemate le cose, raccolsi le mie idee e i miei pensieri per fare il più 
generosamente possibile il sacrificio che Dio mi chiedeva. Il maggiore per me, l’ho già 
detto, era lasciare la Madre Giuseppa. Cercavo di approfittare di tutti i momenti che i 
suoi impegni lo permettevano, per stare con lei, ricevere i suoi consigli e le sue 
istruzioni, specialmente intorno alle esercitanti e alle bambine da preparare alla prima 
Comunione. Dato che noi avevamo il permesso dalla Regola di poter ricevere dentro la 
clausura sia le signore secolari che le bambine, il Padre Provinciale ci aveva detto che in 
Messico avremmo potuto fare con questo mezzo un grande apostolato. Aggiungeva che 
diverse signorine, con la vocazione da Passioniste, stavano già aspettando che noi 
andassimo là per prendere cura di loro e per chiarire la loro vocazione dopo un corso di 
esercizi spirituali fatti in nostra compagnia. Io credo di aver avuto qualche attitudine per 
questo e di essermi in questo anche un po' esercitata. La Madre infatti mi affidò la 
direzione di alcune signore che si erano ritirate per fare gli Esercizi spirituali a Lucca e 
inoltre avevo già preparato anche diverse bambine alla prima Comunione. Erano 
rimaste molto soddisfatte sia la Madre che le bambine stesse che mi seguivano sempre, 
molto affezionate per il bene che, come dicevano, avevo loro fatto. 
 Così, andando in Messico, si presentava davanti ai miei occhi una prospettiva 
molto lusinghiera per il mio ardente cuore. Mossa dalla carità del Dio del Calvario, ero 
infatti ansiosa di riunire ai piedi della sua croce molte anime rivestite della sacra livrea 
della sua passione e accendere in altre il fuoco dell’amore che si sprigiona dalle sue 
fiamme sanguinanti e dalla sua dolorosa morte. Erano quelli i giorni nei quali il mio 
cuore stava godendo e soffrendo nello stesso tempo. Mi sentivo felice di sacrificarlo 
tutto per la gloria di Dio e sperimentavo insieme il dolore di separarmi per sempre dalle 
persone tanto amate. Quando mi incontravo con la Madre rimanevo un po' con lei, ma 
subito apparivano le lacrime... 
 Conoscendo la Madre quanto il mio amore verso di lei mi faceva soffrire, come 
donna forte e santa quale era, incominciò a trattarmi con qualche rigidità e durezza. Un 
giorno in cui andai a chiederle qualcosa, mi rispose seccamente: «Mi lasci in pace; non 
venga a disturbarmi, perché ho molto da fare. Lei chiede sempre: si accontenti di quello 
che le dànno». Certamente non me l’aspettavo, né potevo supporre una simile risposta 
da parte di colei che mi aveva sempre dimostrato un affetto materno e che fino allora mi 
aveva circondato di grande tenerezza ed affetto dovunque. 
 
La dolorosa separazione dalla Madre Giuseppa  
 
 Al momento di congedarci, la Madre mi rivelò il motivo per cui mi aveva 
trattato così duramente: «Figlia mia —disse—, mi scusi se qualche volta l’ho trattata 
con una certa durezza; l’ho fatto perché lei non sentisse tanto la separazione». Che lo 
avesse fatto soltanto per questo motivo, non ho il minimo dubbio, perché le delicatezze 
che mi dimostrava erano tante che io rimanevo sorpresa come potesse pensare a tante 
cose. Mi diede vari oggetti che, diceva, mi sarebbero potuti essere utili o profittevoli: 
delle piccole forbici per il viaggio, un coltellino, un bicchiere per bere ecc. Mi regalò 
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pure dei libri che lei sapeva mi piacevano, con pensieri scritti di suo pugno e con la sua 
calligrafia. Tra questi si trovava una vita voluminosa e bella del mio caro san Giovanni 
Berchmans, che poi (siccome era un libro molto voluminoso) mi servì soltanto per fare 
un doppio sacrificio, poiché non mi fu permesso di portarlo. 
 Una mattina dopo la santa Messa, nel ritornare alla cella, incontrai per la scala la 
Madre che saliva come al solito lentamente e appoggiata alla ringhiera. Io subito le 
offrii il braccio dicendole: «Madre, si appoggi a me; quando sarò lontana avrò la 
consolazione di pensare che l’ho aiutata almeno una volta». Ella sorridente e 
compiaciuta accettò subito il mio povero servizio e con un affetto straordinario piegò la 
testa fino a toccare la mia e mi disse: «Consorella Maddalena, Gesù mi ha detto questa 
mattina che le concederà la grazia che lei gli chiese» (si trattava di una grazia spirituale 
che io gli avevo chiesto per il bene della mia anima e di un’altra persona a me molto 
cara). Queste parole della Madre mi produssero tanta consolazione, ma nello stesso 
tempo mi ravvivarono anche il dolore della prossima separazione. 
 Un altro giorno io ero un po' in pena a causa di mamma. Cosa farà —pensavo—, 
quando verrà qui e non mi troverà più? Infatti avevamo deciso di partire, senza dirle 
nulla. Sarà contento il Signore che io faccia questo, oppure gli dispiacerà se io dò 
questo disgusto a mamma? Mi capitò allora una cosa che (siccome è una leggerezza da 
bambina o una curiosità impertinente) forse farei meglio a tacere, ma preferisco dirla 
perché, mentre dimostra la mia imperfezione, rivela apertamente la santità della Madre 
Giuseppa e la grande bontà del Signore che accondiscese al mio desiderio e soddisfece 
un mio capriccio, avendo compassione della mia debolezza ed imperfezione. Dissi tra 
me: «Voglio andare a dire alla Madre una sofferenza che ho. Se lei nell’udirmi mi darà 
un bacio in fronte lo prenderò come segno che il Signore è contento che io vada in 
Messico e soddisfatto del come vanno nel loro insieme tutte le mie cose».  
 La Madre era sempre molto distaccata e seria, di conseguenza non si poteva 
supporre che lei commettesse una simile leggerezza, impropria per una religiosa e ancor 
di più per lei che era Superiora. Ma il Signore seppe trovare il modo di conciliare le due 
cose, cioè di accondiscendere alla mia richiesta, senza scapito della serietà della Madre. 
Lei rispose alla domanda che le feci: «Stia tranquilla, figlia mia; Gesù è contento di lei e 
le darà il segno che gli ha chiesto, ma non adesso, bensì il giorno che partirà per il 
Messico. Allora non solo le darò un bacio, ma molti...». Se non avesse letto nel mio 
intimo, non avrebbe potuto dirmi questo, perché io non avevo detto niente a nessuno. 
 
Congedo dal Direttore spirituale 
 
 In quei giorno venne pure, o lo fece venire il Signore, da Roma il mio buon P. 
Ignazio. In quest’occasione ebbi la soddisfazione di ammirare una volta di più le sue 
virtù, di congedarmi da lui a voce e di conoscere meglio come sotto la sua apparente 
durezza o freddezza nascondeva delicatezze di santo, proprie di quel Dio che mi 
rappresentava. 
 Tempo prima io gli avevo domandato un consiglio. Avevo la corona del rosario 
che portavo alla cintura incatenata male e fragile, per cui ogni tanto mi si rompeva. Se 
lo avessi detto a mamma, o a qualche altra persona mia conoscente, con molto piacere 
me ne avrebbero comprata un’altra o fatto rinnovare la mia con una catena più solida. 
Per ottenerlo bastava che avessi chiesto il permesso alla Madre, che, credo, me lo 
avrebbe concesso senza difficoltà. Ma lo consideravo un atto imperfetto e perciò non 
osai farlo. Mi consigliai con il Padre, il quale —secco e fermo come faceva di solito— 
mi rispose con queste parole: «Non lo chieda».  
 Dal giorno in cui avevo domandato questo parere erano passati forse due o tre 
anni e trovandomi ora quasi alla vigilia della partenza, lo stesso Padre —di motu 
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proprio (di sua iniziativa) e con grande sorpresa per me— mi disse: «Ora può chiedere 
la corona del rosario». Come rimasi nell’udire quelle parole! Quanto è buono il Signore, 
dissi subito. Non fu per la corona del rosario che gioii, ma piuttosto nel vedere la bontà 
del Signore che servendosi del suo ministro mi faceva vedere ancora una volta come 
non si dimentica, né lascia senza ricompensa i più piccoli sacrifici che si fanno per amor 
suo e dà il premio già in questa vita. Non soltanto ebbi una corona del rosario buona 
come io desideravo, ma anzi (siccome non c’era più il tempo per richiederlo a nessuno), 
quando lo chiesi alla Madre, lei mi diede il suo, che io apprezzavo come fosse una 
reliquia. È quello che ancora oggi porto e che come credo di aver già detto altrove 
venne sciolto con stizza dal demonio e poi, per ordine della Madre, le ritornò di nuovo 
intero. 
 O Gesù, quanto io devo al tuo amore!… Se mi hai chiesto qualcosa, molto 
maggiore è stato sempre quello che tu mi hai dato. Queste cose sembrano piccole, ma 
non lo sono per l’anima che, come la mia, sa che provengono dal tuo delicato amore ed 
hanno per fine il farmi conoscere la tua bontà più che materna per attirarmi sempre più 
al tuo amore. 
 
Commovente congedo da un religioso cappuccino 
 
 Terminerò di parlare degli eventi di questi giorni con uno che risaltò sopra tutti 
gli altri e che contribuì a dare ali a noi che stavamo per lasciare la comunità. 
 Un religioso cappuccino, amico della Madre, chiese a questa, o le mostrò il 
desiderio di congedarsi dalle religiose che partivano rivolgendo loro un sermoncino. 
Venne a celebrare la santa Messa e, nel momento in cui era alla finestrella della 
Comunione con la Pisside in mano, cominciò a parlare con stupore di tutte, poiché non 
pensavamo che avrebbe scelto quel momento e quel posto. Non posso tralasciare di 
trascrivere in sintesi quello che ci disse questo santo servo di Dio che, per le sue ardenti 
parole e per l’effetto che produsse in tutte noi che lo ascoltavamo, lasciò bene 
intravedere che aveva il cuore acceso di vivo amore divino. 
 Scelse come tema le parole che il Profeta Regale pone sulla bocca del Salvatore 
durante i dolorosi abbandoni della sua passione: «Ho atteso compassione, ma invano, 
consolatori, ma non ne ho trovati. Hanno messo nel mio cibo veleno e quando avevo 
sete mi hanno dato aceto» (cf. Sal 68, 21-22). E, rivolgendosi a Gesù Sacramentato, che 
aveva davanti agli occhi e come rispondendogli alle parole citate, continuò dicendo: 
 
«O Gesù, divino amante delle nostre anime, cessa, cessa di ripetere il doloroso lamento che ci 
hai fatto udire e che rivela, al pari del tuo immenso dolore, la nostra somma slealtà e 
ingratitudine. Non dire più questo, Gesù dolcissimo, si consoli il tuo Cuore assetato di amore. 
Qui tu hai anime generose che, per soddisfare questa tua sete, sono disposte a sacrificare tutto 
generosamente: patria, famiglia, amicizie, tutto. Tutto l’offriranno volentieri al tuo amore per 
portare alle anime in terre lontane il fuoco sacro che sei venuto ad accendere nel mondo, per 
accendere altre anime che si uniranno a loro con lo scopo di consolare il tuo Cuore amante, 
negli abbandoni della tua passione e morte. O Gesù, Salvatore nostro, che concludesti la tua 
vita sulla Croce per attirare tutti a Te: io, tuo ministro, benché indegno, ammiro con gioia il 
sacrificio che presto ti faranno queste vergini tue spose. Mi compiaccio di offrirlo al tuo Divino 
Cuore in riparazione delle ingratitudini degli uomini e per impetrare su tutti loro la 
misericordia, la conversione, il perdono. Ti offro il sacrificio di quelle che partono e di quelle 
che restano; le une e le altre lo fanno per adempiere la tua santissima volontà e con la speranza 
di tornare a riunirsi un giorno tutte in cielo. In questo momento in cui stai per entrare nelle loro 
anime consolati con loro, benedici i loro aneliti e desideri che le consumano di compiacerti, di 
amarti, glorificarti, e concedi loro di poterli soddisfare tutti per la gloria del tuo nome». 
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 Poi si raccomandò alle nostre preghiere, ci promise le sue dicendoci che offriva 
per noi il santo Sacrificio che stava celebrando e ci diede la santa Comunione. Tutte la 
ricevemmo ardenti e commosse fino alle lacrime e con i sentimenti che si possono 
immaginare. 
 Quante volte, ricordandomi degli effetti che produssero in me le parole di questo 
servo del Signore, ho pensato quanto valga un ministro di Dio pieno del suo spirito e 
acceso del suo amore! Di quanti atti buoni fu origine questo zelo! 
 O Gesù, bramo molto, molto di amarti, di amarti senza misura per poter fare 
altrettanto, cioè, portare le anime al tuo amore. Desidero vivamente che tutti siano 
ripieni del tuo spirito, accesi del tuo amore, specialmente i tuoi ministri, che sono anime 
consacrate a Te. Accetta ed esaudisci le mie ansie e i miei desideri di ora e di allora. Oh, 
quante anime desideravo e desidero guadagnare al tuo amore! Sognavo di attrarne molte 
alla tua Croce perché bevessero alle tue piaghe sacrosante la salvezza, la vita, la luce, 
l’amore. Mi offrii per questo a tutti i sacrifici, a tutte le fatiche, ai martîri, alla morte. Tu 
sai quello che io desideravo. Conosci quanto grandi erano le mie aspirazioni e quello 
che poi successe. Io so pure che il tuo paterno amore considera come fatto tutto quello 
che le anime desiderano sinceramente fare per Te. Se le mie sincere aspirazioni non 
sono ancora state soddisfatte, accetta questo mio sacrificio e per esso concedimi che lo 
siano più avanti, poiché le ho ancora ed anzi più ardenti, più forti, più vive fino al punto 
da formare l’incessante martirio della mia anima. Se non vuoi concedermi di vederle 
soddisfatte finché sono viva, non negarmi questa grazia quando io avrò lasciato questa 
vita per riposarmi nel tuo seno. Un giorno mi promettesti, —dolce promessa!—, che 
avresti fatto di me un carbone acceso per bruciare tutto quello che tocca; che avresti 
benedetto le mie opere, le mie parole, i miei scritti, affinché tutto e per sempre fino alla 
fine del mondo servisse per farti amare; che tutte le persone che in qualche modo 
avessero avuto relazione con me, ti avrebbero amato di più. Ti chiesi questa grazia e me 
la promettesti: adempila dunque, adempila, perché io credo che il tuo amore infinito lo 
fa senza guardare all’indegnità di un così vile strumento come questo di cui vuoi 
servirti. Sì, credo che tu farai cose grandi per mezzo mio. Corona la mia fede, la mia 
speranza di amarti sempre di più, di farti amare da molti in vita, in morte e per 
l’eternità. «In Te Domine speravi, non confundar in aeternum».70 
 

                                           
70 «In Te, Signore, ho sperato, non sarò confuso in eterno» (dall’Inno «Te Deum»). 
 
*** (Seconda Parte) 
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1 
In viaggio 
 
 Il 16 marzo 1913, martedì della Settimana Santa, partimmo dal convento di 
Lucca in compagnia del Molto Rev.do P. Juan, Provinciale, per intraprendere il lungo 
viaggio. 
 
Visita alla casa di Gemma Galgani 
 
 Al dolore della separazione delle mie care sorelle di vita religiosa, della mia due 
volte sorella Madre Teresa, e della santa Madre Giuseppa, successe la consolazione 
della visita in casa dei signori Giannini, che fu la prima nella quale entrammo dopo 
l’uscita dal convento. Era lì che Gemma Galgani aveva trascorso gli ultimi anni della 
sua vita e ricevuto i più straordinari favori del cielo; lì dove pregò davanti al Crocifisso 
che abbracciò la serva di Dio, mentre lei si innalzava fino a Lui, sospesa in aria. 
Avemmo la soddisfazione di vedere tutti i luoghi dove lei era stata e di congedarci da 
quelle buonissime signore, Donna Giustina e Donna Cecilia, rispettivamente madre e 
zia di tre signorine, la maggiore delle quali era Guglielmina di 18 anni. Questa 
nell’abbracciarmi e baciarmi mi disse a bassa voce: «Madre Maddalena, le confido un 
segreto perché preghi per me: voglio farmi Cappuccina. Preghi molto perché possa 
superare le difficoltà e partire presto». Ottenne la grazia, anche se non nella maniera che 
chiedeva. Poco tempo dopo entrò infatti dalle Passioniste, dove attualmente ha fatto la 
professione e vive, con il nome di Maria Crocifissa. 
 Che caro ricordo di quella buona famiglia! Parecchi di loro vennero ad 
accompagnarci alla stazione in compagnia di una santa religiosa Zitina,1 della quale 
credo di aver detto qualcosa altrove, che era molto intima della Madre Giuseppa e per la 
stessa ragione molto affezionata a noi sue figlie. 
 
Partenza dall’Italia 
 
 Alle otto della sera stavamo già a Genova, dove dovemmo cambiare il treno. 
Alle due del mattino giungemmo a Ventimiglia ed entrammo in Francia. Dopo due ore e 

                                           
1 Si riferisce a Suor Crocifissa Vangioni (nata il 25 settembre 1877 e morta il 22 settembre 1944), 
nominata espressamente nella lettera che Madre Teresa scrisse alla sorella in data 20 marzo 1913. Tanto 
la vicenda personale di Suor Crocifissa quanto il suo mondo spirituale avrebbero bisogno di una 
valutazione molto più circostanziata e prudenziale di quello che le parole di Madre Maddalena a prima 
vista farebbero supporre. Essa ebbe un rapporto di profonda amicizia con la Madre Giuseppa, conosciuta 
in Casa Giannini un giorno e mezzo dopo il suo arrivo a Lucca, il 18 marzo 1905, e con Cecilia Giannini. 
Delle lettere che Suor Crocifissa scrisse a Cecilia, ce ne sono rimaste una cinquantina. Suor Crocifissa è 
stata accolta fin da piccola nell’Istituto delle Oblate dello Spirito, detto comunemente delle Zitine, dalla 
stessa fondatrice, la beata Elena Guerra, che l’ebbe particolarmente cara: infatti la fece studiare e le affidò 
le educande; essa però non ha saputo esserle grata a suo tempo, divenendo causa dei tanti dolori 
sopportati dalla santa Madre, la quale anche per causa sua il 20 settembre 1906 fu deposta dalla carica di 
superiora dell’Istituto da lei fondato. A onor del vero prima di morire Suor Crocifissa fece accusa 
pubblica dei suoi errori e, desiderosa di vedere la Madre fondatrice tra i santi, cercò di riparare con una 
deposizione elogiativa. Suor Crocifissa aveva tra le Zitine tre zie suore: Suor  Maria Valiensi (che fu 
eletta Superiore Generale quando nel 1906 fu deposta la fondatrice), Suor Domenica e Suor Camilla. Un 
periodo della vicenda umana e spirituale di Suor Crocifissa che andrebbe meglio precisato e che causò 
non pochi problemi anche alla Madre Giuseppa e alle sue monache, è certamentente quello che va tra il 
1909 al 1914, quando fu diretta dal Passionista P. Gregorio Ceccarini dell’Addolorata (1877-1931), 
subentrato al P. Germano Ruoppolo di santo Stanislao, dopo la sua morte, nell’incarico di Postulatore 
Generale. Una certa stima nei confronti di Suor Crocifissa non sembra mai essere venuta meno, 
nonostante tutto, perché il 16 settembre 1916 fu anche eletta superiora generale del suo Istituto. 
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mezzo di attesa salimmo sul Rapido, da dove non scendemmo più fino a Barcellona. A 
causa delle feste vicine di Pasqua i treni erano completamente pieni, al punto che non 
potevamo neanche muoverci. È facile immaginare l’impressione che tutto questo 
movimento e rumore di gente produsse in noi, che eravamo appena uscite dalla clausura 
e dalla silenziosa solitudine del nostro convento. Ricordai che da bambina, siccome non 
ero mai stata in treno di notte, dicevo o pensavo: «Quanto bene si deve stare in treno 
con le luci accese» e desideravo fare la prova...; ora stavamo all’inizio del viaggio e già 
mi sentivo molto stanca. 
 
Arrivo in Spagna 
 
 Arrivammo a Barcellona il Giovedì Santo, dopo le nove, dopo essere state in 
treno un giorno intero e due notti. Eravamo sfinite per il sonno e la fame, ma non 
avevamo voluto prendere nulla per il desiderio che avevamo di fare la Comunione in 
quel giorno santo. Ci recammo subito con questa speranza in Cattedrale; dovevano 
essere già le dieci passate. Il P. Provinciale chiese ad un sacerdote di comunicarci. 
Questi andò a chiedere a non so chi e dopo un bel po' tornò dicendoci che non potevano 
più distribuire la Comunione. Dovemmo così accontentarci di assistere alla funzione 
solenne che stavano allora celebrando. Persa la speranza di comunicarci, che credo 
fosse quella che ci sosteneva, sentimmo molta stanchezza e debolezza. O Gesù, la sola 
speranza di unirmi a Te mi dava forza, perché Tu sei il mio sostegno e la mia forza nel 
sacrificio e nel dolore. 
 La funzione terminò a mezzogiorno circa e noi eravamo ancora a digiuno dal 
giorno prima. Ma quelli erano giorni tanto santi, specialmente per noi Passioniste, che 
eravamo contente di poter soffrire qualcosa per il Signore, che ha sofferto tanto per noi 
e così supplire in qualche modo alle mortificazioni e penitenze che avremmo fatto, se 
fossimo rimaste in convento. La mortificazione e il sacrificio devono accompagnare 
ovunque le anime consacrate a Dio; senza di essi sono sempre in pericolo, tanto in 
convento come fuori. 
 Il Venerdì Santo, il Sabato Santo e la Domenica di Resurrezione li passammo in 
un hotel. Benché i padroni fossero buoni e ci avessero mostrato delle attenzioni, come 
conveniva a religiose, qui dovemmo soffrire un po', perché era pieno di gente e 
bisognava star sempre in contatto con persone secolari, poco pie. Durante la notte si 
sentiva parlare disordinatamente, schiamazzare e ridere. Che differenza, pensavo, con le 
nostre notti in convento, dove non si rompe il silenzio rigoroso, se non per lodare il 
Signore con il canto dei Notturni! Oh, voci e rumori mondani, come siete in contrasto 
con lo Spirito di Dio che regna nelle dimore di pace del convento! Siano rese mille volte 
grazie al Signore perché, anche in mezzo a quei rumori e a quelle distrazioni, la mia 
anima cercava e trovava Colui nel quale stava fisso il mio pensiero. Lo vedevo in tutto, 
non solo in quelle cose che direttamente mi parlavano di Lui, come le processioni e le 
feste di quei giorni, ma anche nelle cose indifferenti sopra le quali si fissavano i miei 
occhi. 
 Sembra che gli occhi non sappiano vedere se non quello che uno ha in cuore. 
Quello che mi dava pena era il fatto che poco o nulla si parlava di Dio. In mezzo a 
questi andirivieni di persone, com’è sempre in un porto di mare, c’erano pochi segni che 
permettessero di comprendere che avevano fede, un’anima immortale da salvare e che 
erano tempio e dimora dello Spirito Santo. Se per caso udivo qualche parola di Dio, o 
che fosse legata a cose di religione, subito esse richiamavano la mia attenzione come se 
avessero parlato di me, o se qualcuno mi avesse toccato e mi avesse aperto le orecchie 
per udire. Spesso mi succedeva, quando sentivo parlare, di non intendere altro che il 
rumore, per quanto confuso, chiaro abbastanza però per compatire quei poveri ciechi 



 
178 

mondani occupati soltanto in cose passeggere. In realtà però non capivo niente di quello 
che dicevano. Uno e unico era il pensiero che occupava la mia mente e il mio cuore in 
tutto il tempo e ovunque: Dio, il suo amore, la sua gloria. 
 Il Venerdì Santo, siccome i padroni dell’albergo erano buoni cristiani, a tutti 
servirono, come dovevano, refezioni di magro. Soltanto ad un signore portarono una 
bistecca, ma si conobbe che era cristiano, che aveva il timore di Dio. Prima di 
cominciare a mangiare si alzò in piedi e a voce alta in modo che tutti quelli che stavano 
lì udissero (ed erano più di cento persone) disse: «Io non posso mangiare altra cosa». 
Quanta consolazione mi diede nel vedere che senza rispetto umano adempì al dovere di 
giustificare un atto che avrebbe potuto essere motivo di scandalo! Benedetto sia Dio 
perché si incontrano ovunque persone che onorano il Signore e non si vergognano della 
sua santa legge! 
 
Le prime lettere da Lucca 
 
 Il giorno di Pasqua di Risurrezione avemmo l’immensa consolazione di ricevere 
una lettera dalla Madre Giuseppa e dalla Madre Teresa, mia sorella. Anche noi avevamo 
scritto appena arrivate, raccontando loro del nostro felice viaggio. Nel lasciare la 
comunità di Lucca la mattina stessa dell’ultimo giorno, rispondendo ai sentimenti della 
mia anima, lasciai in refettorio, nel tovagliolo della Madre, una lunga lettera nella quale 
le dicevo che volevo adempiere a due doveri: dirle grazie e chiederle perdono. Grazie, 
perché a lei, dopo Dio, dovevo quello che ero. Le ricordavo le caritatevoli attenzioni che 
aveva avuto con me, tanto quanto all’anima che al corpo. Perdono, per i dispiaceri che 
le potevo aver procurato, per non aver approfittato quanto avrei dovuto dei suoi esempi 
e dei suoi insegnamenti per farmi santa, e che avrei cercato di mettere in pratica per 
l’avvenire. Dove posi la lettera misi anche delle posate nuove di legno (cosa che io potei 
fare, senza dire nulla a nessuno, poiché le avevo io in custodia, dato il mio ufficio di 
vice-economa) e portai con me, per tenerle come reliquia quelle che la Madre aveva 
usato per più di quarant’anni. Erano così rovinate e consumate, particolarmente la 
forchetta che non aveva i denti, poiché non arrivavano ad un centimetro di lunghezza. 
 Dalle lettere che riporto qui di seguito, una della Madre e una di mia sorella, si 
vedrà confermato quello che ho appena detto. 
 
 «Carissima Madre Maddalena, questa mattina la mancanza del suo bigliettino ci ha 
preoccupate, ma poi ce l’hanno portato con la posta di mezzogiorno. 
 Ho sentito molto al vivo il furto: non lo avrei mai pensato.2 Mi rallegro che tutte stiano 
bene e che siano allegre e tranquille. Gesù è buono, confidi sempre in Lui, perché è fedele, 
molto fedele. Ora vedrà molte cose belle, non è vero? Ma, come sarà il cielo, come sarà Colui 
che ha creato tutto? Ami, dunque, Gesù e lo ami molto. Madre Teresa si è comportata sempre 
bene. Io, grazie a Dio, sto bene, ma ho dovuto passare due notti intere a scrivere e ho ancora 
una montagna di lettere. 
 Non può credere, figlia mia, quanto abbia sentito la sua partenza la Madre Gemma. Ieri 
pianse tanto che le si riempirono gli occhi persino di sangue e le fanno ancora male. Ma per 
Gesù tutto è poco, stia tranquilla... Gesù la benedica. Addio. Mi faccia un bel diario. Maria 
Giuseppa C. P.». 
 
 La seguente lettera è di mia sorella Madre Teresa. 
 
 «20 marzo 1913. Giovedì Santo. 

                                           
2 Allude alle posate che si portò via.  
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 Carissima Sorella, questa mattina, con la prima posta, abbiamo ricevuto i biglietti della 
Madre Presidente, della Madre Gabriella, della Madre Giacinta ecc. La tua, non so perché, è 
arrivata con la posta del mezzogiorno. Sono stata un poco in pena perché, avendo scritto tutte 
meno tu, pensavo che non avessi potuto farlo, perché stavi male. Sia benedetto Dio che non è 
così! Noi ci siamo rallegrate nell’udire che è andato tutto bene. Si vede che le orazioni di molte 
anime buone sono state ascoltate. Ieri ho scritto anche a Suor Crocifissa, perché pregasse per 
voi. Martedì, alla sera, Dina e Guglielmina (due signorine della casa Giannini) ci portarono 
notizie su di voi, dicendo che erano arrivate alla stazione quando il treno stava per partire e che 
si sentivano molto oppresse perché nel treno c’era molta gente. Chissà (dicevano) come 
avranno trascorso la notte! 
 Noi ci siamo rallegrate nel sapere che la Madre Gabriella non se la sia passata tanto 
male, come si temeva (in treno stava sempre male e soffriva molto). Oggi abbiamo passato la 
ricreazione molto allegre facendo degli scherzi su di lei.3 Tu sei stata sempre bene? Noi bene, 
ma sento intorno a me una solitudine, specialmente quando vado in coro ed in refettorio nel 
vedere quei luoghi vuoti ovunque. Non so quello che sento né quanto mi manchi. Ogni volta 
che puoi, non tralasciare di scrivermi. Chissà che effetto ti avrà fatto il vedere tante cose belle, 
tu che non avevi mai visto nulla! Tutto ti parlerà di Dio, della sua infinita grandezza. Oh, sì, 
godi! Oggi è il tuo giorno: il giorno dell’Amore. Tutte abbiamo pensato a voi, ma la Santa 
Comunione l’abbiamo offerta come adempimento del Precetto Pasquale. Domenica, ha detto la 
Madre, sarà per voi e io mi preoccuperò di ricordarglielo. 
 Questa mattina ho scritto alla mamma e ad Assunta, accludendovi la tua lettera: stai 
contenta, tutto andrà bene. Oggi durante la ricreazione abbiamo tirato a sorte le ore per la 
veglia santa di questa notte. Se la Madre me lo permette, io farò un’ora santa in più per te e 
un’altra per le altre. Questo pomeriggio abbiamo fatto il bucato, ma siamo così poche! 
 Devo ancora pregare, perché ho avuto molto da fare questa mattina. Scrivo di corsa, 
perché la Madre vuole spedire la lettera ed è già ora del coro. Ti ho sempre presente in questi 
giorni. Madre Gemma ti saluta, come pure le altre. Vorrei dirti molte altre cose, ma dobbiamo 
mettere altri tre fogli e temiamo che superi il peso. Buona Pasqua e saluti a tutte, specialmente 
alla Madre Presidente. Mercoledì avemmo una bella omelia. Il predicatore parlò di voi e vi ha 
elogiato. 
 Di’ alla Madre Gabriella che mi scriva. Questa mattina pure abbiamo avuto una predica 
di Don Roberto Andreuccetti. 
 Tua sorella, Maria Teresa di Gesù».  
 
 La Madre Gemma aggiunse le seguenti righe: 
 
 «Carissima Madre Maddalena, La ricordo spesso con affetto. Stiamo sempre unite nel 
nostro unico Amore e consolazione. Preghi per me che non la dimentico mai e mi perdoni tutto. 
 Sua affezionatissima sorella in Gesù Maria Gemma di Gesù».  
 
Navigando verso l’America  
 
 Ci siamo imbarcate il lunedì di Pasqua, 24 marzo, di pomeriggio. Abbiamo 
dovuto passare quattro giorni in Barcellona perché dovevamo presentarci alcuni giorni 
prima per i passaporti, la visita medica ecc. Al momento di entrare sul ponte, quando si 
lascia la terra e il piede si posa sul mare, allora sì che si sente che il cuore non è 
insensibile all’amore di patria. Quando si percepisce sotto i piedi quel movimento che 
sembra dire: «Ormai non sei più sulla terra. Sulla terra dove nascesti, dove hai vissuto e 
conosciuto e amato il Signore». È necessario ricordarsi che il sacrificio si fa per Dio, 
affinché il cuore non si intenerisca fino alle lacrime. Io credo che questa sensibilità sia 
più forte in quelli che amano Dio e solo con la delicatezza e la purezza del suo amore 

                                           
3 Con dei mantelli fecero una monaca e la vestirono con un abito vecchio e la posero su di un letto con un 
foglietto che diceva: «Non piangete: Gabriella resta con voi».  
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amano la patria, la famiglia e i loro cari. Non dite che l’amore di Dio rende insensibili i 
cuori, no; l'ho sperimentato io. Solamente Lui è al di sopra di tutti gli amori, ma per 
renderli più puri, più forti, per essere Lui il legame di unione. 
 Nel momento in cui la nave parte prendendo il largo tra i rumori della tromba 
marina e i colpi dei cannoni che in questo modo congedano la nave, gli addii di quelli 
che restano a terra e dal porto salutano, piangono, levano in aria i fazzoletti, è 
impossibile non emozionarsi e meno ancora lo è per l’anima che vive nella sfera del 
soprannaturale e da qui mira tutte le cose. 
 Io mi sentivo felice di sacrificare tutto per il Signore, ma quando la nave si 
allontanò da quel tutto che si chiama patria, sentii come se mi strappassero il cuore. 
Addio Italia, patria amata! Ti lascio, non per dimenticarmi di te, bensì per mostrarti più 
amore e poter essere un giorno la tua gloria, compiendo la missione che il cielo mi 
affida. Addio, ti porto nel cuore. 
 
«Bella Italia, pupilla di Dio. 
Ah!, non t’ama chi madre ti dice, 
se sul labbro e nel cuor non ti ha!». 
 
 A Valencia la nave si fermò per alcune ore, ugualmente a Malaga e a Cadice. 
Giorno per giorno, andavo appuntando nel mio diario dove ci trovavamo e quello che 
succedeva di particolare. Riferivo le cose soltanto di sfuggita e mi fermavo di più sopra 
i fatti esterni. Magari avessi scritto quello che succedeva nella mia anima, quello che 
dentro vi operava il Signore quando trascorrevo lunghe ore in coperta contemplando 
l’immensità dell’acqua che sembra possedere qualcosa dell’infinito, di Dio più di ogni 
altra creatura. Quello che maggiormente mi inteneriva e mi penetrava era il vedere la 
bontà divina che non può restare nessun momento senza le sue creature e che anche là, 
in mezzo all’oceano, alla voce del suo ministro scende dal cielo e si mette a 
disposizione delle sue creature, benché siano così poche quelle che corrispondono alle 
tenerezze del suo amore. 
 Eccettuati due giorni nei quali ci fu grande tempesta, il Cappellano e il P. 
Provinciale celebrarono sempre la santa Messa e io potei comunicarmi tutti i giorni . A 
volte ero io sola, o c’erano due altre persone; anche tra le mie consorelle, la maggior 
parte delle quali era colpita dal mal di mare, pochissime volte ebbero la fortuna di poter 
ricevere Gesù. Io sembravo essere dovunque la beniamina di Gesù, perché ero quella 
che poteva approfittare di più dei suoi doni. Mi confessai tre volte, recitai sempre il 
Santo Ufficio della santissima Vergine, nonostante che quella preghiera si prolungasse a 
volte per ore. Me ne rimanevo in silenzio, senza poter dire nulla, contemplando le 
grandezze di Dio in quello che vedevo: le onde, il cielo, la tempesta, la bonaccia, i 
grandi pesci, l’alba e il tramonto del sole ecc. Altre volte chiudevo gli occhi davanti a 
tutto quello che si vedeva e volavo con il pensiero a vedere un altro mare senza fondo 
né spiaggia e mi perdevo in Lui, dimenticando quello che avevo sotto. Oh, infinità 
divina, oh, mare di amore! Dio mio e mio tutto; come mi parlava di Voi il mare! 
Quando potrò perdermi per sempre nel tuo seno? 
 
Di nuovo in terraferma 
 
 A Cuba la nave si fermò di nuovo un giorno e mezzo. Quasi tutto il personale 
scese per andare a vedere qualcosa a terra. Anche il P. Provinciale volle approfittare 
dell’occasione per portarci a fare una visita ai nostri Padri, che hanno qui un convento. 
Mangiammo con loro e passammo la notte in casa di alcune monache della Carità 
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conosciute dai Padri. Siamo rimaste molto soddisfatte dell’attenzione di quelle buone 
persone e di quello che abbiamo visto, e più incoraggiate a proseguire il nostro viaggio. 
 A New York, Stati Uniti, la nave si fermò altri due giorni e pure lì scendemmo 
per andare a conoscere i nostri Padri. Il P. Provinciale si mise a parlare con il P. Paolo, 
già nominato vescovo e che sarebbe stato consacrato pochi giorni dopo. Costui ebbe la 
delicatezza di venire a riceverci alla nave e di portarci al convento. Come a L’Avana, 
mangiammo con loro e andammo a dormire in casa di alcune monache dedite 
all’insegnamento. 
 Il P. Paolo ci portò a visitare qualche convento ed alcune chiese. Andammo pure 
a visitare la Cattedrale: che rarità di ricchezze! Tra tutto quello che c’era lì, attirò in 
modo particolare la mia attenzione una cappellina dedicata all’Immacolata. Ci dissero 
che una signora, già morta, aveva lasciato due milioni con questa intenzione. Nella sua 
piccolezza, quanto preziosa e devota era! Le pareti erano rivestite di madreperla, che 
cambiavano di colore a seconda del movimento che si faceva, producendo un 
meraviglioso effetto. La bianca statua dell’Immacolata era come sospesa in aria, sorretta 
da alcune nuvole e nascoste tra queste c’erano lampade elettriche che producevano una 
bella luminosità intorno a Maria, senza che si vedessero le sorgenti da dove usciva. 
Aveva sempre la stessa luce di giorno e di notte. Ai piedi della Vergine c’era un 
altarino, e di fronte alcuni banchi e un inginocchiatoio dove io pensai che andassero gli 
afflitti e i bisognosi del mondo per invocare la «Consolatrix afflictorum».4 Lì tutto 
muoveva a devozione, all’amore, alla confidenza verso la dolce Madre del Bell’Amore. 
Quante lacrime si saranno asciugate in quel luogo, invocando Maria! Quanti cuori 
avranno ricevuto lì la luce, lo spirito di coraggio, la misericordia ed il perdono! Beata la 
persona che seppe impiegare così bene la sua ricchezza lasciando questo monumento 
perenne alla gloria della Madre di Dio e per la consolazione degli afflitti. Senza dubbio 
avrà molta gloria dal Signore in cielo chi è stato causa di tanti atti di ossequio e di 
amore a Maria. Madre mia! Io ti offro con il desiderio, non una sola, ma cento, mille 
chiese perché in tutte tu sia conosciuta, amata, venerata da tutti gli uomini. 
 A questa consolazione seguì un grande dispiacere: udimmo suonare le campane 
di una chiesa con un suono così dolce e soave e allo stesso tempo così armonioso che 
causavano ammirazione ed elevavano il pensiero alla musica della Gerusalemme 
celeste. Il Padre americano che ci accompagnava, vedendo la nostra sorpresa ed 
ammirazione, ci disse che era l’effetto di sette campane, ciascuna delle quali 
corrispondeva al suono di una nota musicale. Ma aggiunse: «Non c'è da rallegrarsi, 
perché questo non è per Dio, è una chiesa protestante». Quanta pena provai! Le 
intelligenze che se n'erano occupate appartenevano a Dio e in Lui e per Lui avrebbero 
dovuto essere impiegate. Che furto! Ma almeno quella volta suonarono per il Signore, 
infatti io —appena le udii— mi rallegrai, pensando che suonavano per Lui e a Lui offrii 
molto contenta quel suono con l’intenzione di glorificarlo e di lodarlo per mezzo di quel 
suono. Ho la piena convinzione che Colui che vede i cuori lo accettò con piacere. 
 Il poco tempo che restammo lì non ci bastò per conoscere lo spirito grandemente 
attivo e imprenditore degli abitanti degli Stati Uniti. Che vita si fa lì! Tutto è 
movimento, commercio, invenzione, creatività. Se tutta questa gente che va così 
affannata e immersa in cose materiali, impiegasse la sua attività e la sua intelligenza, di 
sicuro non comuni, alla ricerca dei beni soprannaturali e delle vere ricchezze, quanti 
santi ci sarebbero qui! Io ho la convinzione che la miglior qualità o disposizione per 
farsi santi è possedere una buona intelligenza, molto coraggio e generosità. È 

                                           
4 «Consolatrice degli afflitti» (dalle «Litanie Lauretane»). 
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un’impresa così grande quella di far morire l’uomo vecchio per rinascere alla vita di 
Gesù, che non è per gli sciocchi e i paurosi.  
 «Qui non si dorme, qui non si dorme, —ci diceva il padre— né di giorno né di 
notte!» Grandi e piccoli, dotti e ignoranti, tutti sono sempre molto occupati e 
preoccupati e persino sul volto si legge l’infinità delle preoccupazioni che portano 
dentro. Ad ogni ora si vedono treni che si incrociano per aria, sulla terra e sotto terra. 
Gente che, senza cessare, sale e scende con gli ascensori delle case a otto, dieci e fino a 
venti piani. In una occasione anche noi siamo andate in vettura. Improvvisamente 
scompave la terra e noi ci trovammo in mezzo all’acqua...: la vettura era entrata in un 
battello per non perder tempo per scendere e così, stando dentro la stessa automobile, 
attraversammo una grande foce e ci trovammo dall’altro lato della città. Abbiamo visto 
fluttuare sopra l’acqua una casa in legno abitata: le domestiche erano in cucina a 
preparare il pasto e le cameriere a mettere in ordine le stanze. Domandammo che cosa 
fosse e il Padre ci rispose: «È una casa di signori molto ricchi, fatta di proposito per 
muoverla, senza il fastidio di trasportar le cose. Così, quando sono stufi di stare in un 
luogo, se ne vanno via e stabiliscono la loro casa in un’altra parte». Insomma, erano 
tante le rarità e le novità che si ammiravano che mi sentivo una grande stanchezza per 
tutto quello che avevo visto. Arrivai ad un punto che non ne potevo più e finii per 
chiudere gli occhi per fissare quelli della mia anima in quell’unico che rinchiude in sé 
tutte le bellezze del cielo e della terra e dove unicamente si trova quello che il nostro 
povero cuore ricerca. Le creature tutte non potranno riempire mai il suo immenso vuoto 
e la sua capacità. «Signore, ci hai fatti per Te, e il nostro cuore sarà inquieto finché non 
riposerà in Te».5 
 Venimmo a sapere che stavano lì le nostre sorelle di Carrich, Pa., che abitavano 
a poche ore dal luogo dove ci trovavamo noi. Noi telegrafammo per poter andare a far 
loro una visita, che sicuramente sarebbe stata di grande soddisfazione per ambe le parti. 
Si trovavano lì le cinque Passioniste italiane che erano partite da Corneto-Tarquinia per 
fare una fondazione e che noi conoscevamo. Il tempo era però troppo limitato. Benché 
loro insistessero molto, noi non potemmo avere questo piacere e dovemmo 
accontentarci di parlare con loro al telefono e di congedarci poi da loro, dai nostri Padri 
e dalle buone signore e signorine con le quali stavamo. Sebbene non le 
comprendessimo, poiché dovemmo servirci di un interprete, ci formammo un concetto 
molto buono di loro. Tutte le persone che incontrammo a New York ci diedero prove di 
bontà, carità e generosità. Espressero verso di noi il loro ossequio con varie cose, dolci e 
paste, che ci dissero potevano esserci utili durante il viaggio. Noi lasciammo nelle loro 
mani i dollari, senz’altro motivo che quello di esercitare la carità, poiché noi eravamo 
religiose. Di pomeriggio ritornammo alla nave, per sbarcare tre giorni dopo a Veracruz, 
dove terminò il nostro viaggio per mare. 
 
Sbarco in Messico 
 
 Prima di sbarcare dovemmo porre sopra il nostro abito religioso un soprabito da 
secolari che, a questo scopo, avevamo portato dall’Italia. Era proibito infatti negli stati 
del Messico uscire per strada con un abito talare, poiché il governo di quella infelice 
nazione non era cattolico. 
 Lasciando il mare, la mia anima —che tante volte durante il viaggio si era 
innalzata al Signore— non poté fare a meno di dare uno sguardo retrospettivo ai 28 
giorni ivi trascorsi e che mi erano sembrati tanto lunghi; ma erano passati... Così passa 

                                           
5 Cf. S. AGOSTINO, Le Confessioni, libro I, par. 1 (traduzione e note di Carlo Carena, VI ed., Città 
Nuova Editrice, Roma 1993,  p. 5). 
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il viaggio della vita, molto veloce e giungeremo al porto dell’eternità, alle rive eterne. 
Che cosa ci resterà di tutto quello che ora vedono i nostri occhi? Assolutamente nulla! 
Come nulla ci è rimasto del molto che noi avevamo visto e ammirato per terra e per 
mare. Tutto scomparirà. Solo ci resterà l’amore, e trapasserà con noi la soglia eterna. 
 In mare avevamo fatto la novena del nostro santo Padre (san Paolo della Croce). 
In mare passammo pure altri dolci feste, pregando davanti alla sua immagine collocata 
in alto sopra una finestra del salone di ritrovo. Le feste di chi ama Dio non consistono in 
un apparato di cose esteriori, si celebrano nell’intimo dell’animo, dove nessuna cosa di 
fuori può ostacolarle né turbarle. Beato mille volte chi ti ama, o Gesù, perché ti trova e 
ti gusta dovunque! 
 Il caldo di Veracruz, simile all’estate in Europa, ci faceva sentire il peso dei 
nostri abiti, ma questo per noi, abituate a sopportare freddo e caldo, era una cosa alla 
quale non facevamo attenzione. Non fu così per le persone dell’hotel dove dovemmo 
trascorrere la notte. Al vederci passare accanto a loro, che erano vestite leggere e 
stavano prendendo un gelato all’aria fresca del giardino, incominciarono a ridere e a 
dirci: «Che freddo! Che freddo!». Per la verità, quell’espressione veniva loro molto 
naturale nel vedere quel gruppo strano e stravagante di sei signore avvolte in pesanti 
scialli di lana (era chiaro che non potevano toglierli dalle loro teste poiché erano senza 
capelli) e accompagnate da un signore che, con il suo aspetto e il vecchio frack, faceva 
un’originale compagnia. Non ci dimenticheremo più di questo episodio, che ci è servito 
più volte di ricreazione, ridendo più noi che i poveri infelici del mondo. In mezzo alle 
loro mode peccaminose e ai vestiti di seta, non sono certamente così felici come quelle 
che vivono unite a Dio, benché il corpo soffra, portando la croce della penitenza. Più 
degni di essere burlati sono gli ignoranti mondani, se non fosse meglio piangere al 
vedere le loro follie e i loro peccati. Benedetto sia il Signore che rende sempre felici i 
suoi servitori e non permette che nessuna cosa possa turbare la loro pace! Passammo in 
mezzo a loro senza che arrivassero a conoscere il motivo grande che ci portava nel loro 
paese. Ma anche Gesù fu poco conosciuto. Se avessero soltanto intravisto la felicità dei 
nostri cuori nel poter soffrire qualcosa della passione di Gesù, le cui insegne sacre noi 
portavamo, ci avrebbero seguito senza indugio. 
 Il giorno seguente un domestico dell’hotel, incaricato dal P. Provinciale ci 
svegliò presto, gridando forte: «Sono le quattro, sono le quattro!». Subito dopo esserci 
alzate, andammo in una chiesa vicina, poiché il tempo era misurato: il Padre Provinciale 
per celebrare e noi per comunicarci. Dopo una leggera colazione, prendemmo un treno 
rapido. Alle cinque del pomeriggio, 23 aprile 1913 arrivammo alla città di Messico, fine 
del nostro lungo viaggio, pronte a dare inizio subito alla nostra missione, se il Signore 
non avesse disposto altrimenti come presto vedremo. 
 
SOLA E STRANIERA 
 
«Tibi sacrificabo hostiam laudis».6 
Ti ho offerto tutto, amore mio, 
in sacrificio di lode! 
 
Cammina l’amore se libero è il piede, 
Nessun ostacolo teme né vede, 
Mai non riposa, ma corre veloce 
Là del Diletto ove ode la voce. 
 
Se un sol capello legato la tiene 

                                           
6 Cf. Sal 115, 17: «A Te offrirò sacrifici di lode».  
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Non può seguire l’amato suo Bene, 
D’ogni altro amore anche santo è geloso, 
Vuol tutto il cuore quel tenero Sposo. 
 
Io l’amava Gesù, sì, l’amava. 
Solo amore chiedeva, anelava. 
Ma con Lui pur regnava altro affetto 
Che il mio cuore teneva ristretto. 
 
Amava l’asilo ove naqui al buon Dio, 
La patria, i miei cari, amavali io. 
Della mia cella le cari pareti 
Che tutti sapevano i dolci segreti. 
 
Quell’ore di pace dei miei primi giorni, 
Trascorse del chiostro, nei cari dintorni. 
Amava sì, amava quell’angel di Madre 
Che m’insegnava del cielo le strade 
 
E che m’amise a conviver tra quelle, 
Di religione, mie care sorelle. 
Furon questi i miei unici amori. 
E Gesù, quel geloso dei cuori, 
 
Venne tosto, coll’abil sua mano, 
E chiamandomi in suolo lontano, 
Ogni affetto ne volle troncare 
Separando i miei amori col mare. 
 
  Maria M. 
 
2 
In Messico 
 
 Restammo in Messico quasi tre anni: infatti vi giungemmo il 23 aprile 1913 e ce 
ne partimmo nel gennaio 1916. 
 Avrei molto da dire della nostra permanenza in questa nazione, ma mi 
concentrerò soltanto sulle cose principali, per evitare di dilungarmi troppo, dato che ci 
resta ancora molto cammino da fare prima di giungere al termine di questa storia. Per 
questo mi limiterò a toccare soltanto i punti principali della nostra vita in quella terra, 
protette dalla provvidenza paterna del Signore, specialmente durante il periodo critico 
della rivoluzione Carrancista.  
 Il Reverendissimo P. Generale, Silvio di san Bernardo, mi ordinò di fare di quei 
dolorosi avvenimenti una relazione abbastanza ampia (di una quarantina di pagine) e se 
la portò a Roma. Venni a sapere che questo quaderno passò pure tra le mani di qualche 
Cardinale. Non so se esiste ancora questo scritto, mi pesa di non averne tenuta una 
copia. Non sono però così indispensabili quelle notizie da impedirmi di trattare 
sommariamente vari punti: così richiede la brevità e anche il fatto che mi conviene 
intrattenermi più a lungo sulla mia cara Spagna, dove il Signore mi attendeva. 
 
Progetti per la nuova fondazione 
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 Quando giungemmo in Messico, alcuni signori benefattori dei nostri Padri ci 
fecero la carità di mettere a nostra disposizione una parte della casa vuota che 
possedevano nella Avenida Juárez, al numero 58, perché la abitassimo fino a quando si 
fosse costruito il nostro convento. Noi speravamo che avvenisse presto, perché i nostri 
Padri posero subito mano all’opera. Sembrava che nessuna fondazione avesse potuto 
arrivare a conclusione così felicemente senza difficoltà come quella che si realizzava 
sotto il bel cielo del Messico, nelle terra prediletta della Vergine di Guadalupe. 
 C’era anche una buona base per assicurare il nostro mantenimento, denaro per 
incominciare l’opera e persone pie disposte ad aiutarci per portarla avanti. C’erano 
vocazioni, perché si erano già presentate diverse signorine desiderose di abbracciare la 
nostra vita, ma come dice il proverbio, «l’uomo propone e Dio dispone». Sì, 
effettivamente era Lui che disponeva le cose e le tratteneva quando così conveniva, 
indipendentemente dalla buona volontà degli uomini. Beati quelli che in tutto vedono la 
sua mano paterna e la riconoscono sempre giusta e santa nel suo operare, anche quando 
sembra contraria agli scopi che si vogliono raggiungere. Come diceva il nostro santo 
Padre (san Paolo della Croce), «quando sembra che le cose vadano a terra, è allora che 
vengono maggiormente innalzate». Così succede sempre, se si ha pazienza di attendere 
l’ora di Dio, come vedremo accadde a noi. 
 
Relazione epistolare con la comunità di Lucca 
 
 Quando giungemmo in Messico il nostro primo pensiero fu di scrivere alle 
venerate madri in Italia, la Madre Giuseppa e la mia buona mamma, anche se 
quest’ultima andava al convento e riceveva le notizie dettagliatamente da mia sorella, la 
Madre Teresa. 
 Parlerò perciò soltanto della Madre nel Signore, la quale è facile immaginare con 
quale ansia attendesse nostre notizie. Lo si vede da qualche espressione della lettera 
seguente che voglio trascrivere (in risposta alla prima lettera che le inviammo dal 
Messico). Scrive alla Madre Presidente (Madre Gertrude), ma parla per tutte.  
 
 «Lucca 31 maggio 1913 
 Mia carissima e reverenda Madre Presidente, finalmente, finalmente, ci avete liberato 
da una agonia più dolorosa della morte. Gesù sia benedetto per sempre giacché vi ha fatto 
giungere sane e salve. Viva Gesù! Da voi ha voluto le sofferenze e i sacrifici legati al lungo 
viaggio e da noi le pene del cuore. 
 Ora un poco di storia. Voi siete partite il Martedì Santo, 18 marzo. Il giovedì giunsero 
tre biglietti scritti da Celle Ligure e da Ventimiglia. Venerdì nulla; sabato nulla. La Domenica 
di Pasqua arriva un telegramma della mia cara amica la Marchesa Chiara Giustiniani, ora 
Superiora delle Suore di Maria Ausiliatrice, con queste parole: «Oggi sabato, non si sono viste 
le sue religiose. Perché?». (La Madre Giuseppa desiderava che andassimo ad alloggiare da lei, 
ma il Padre Provinciale preferì che ci ospitassero nella pensione. Non so il motivo).  
 Immaginatevi come restammo tutte nel ricevere quel telegramma. Pensai mille cose, 
una più funesta dell’altra. Così passò la Pasqua e tutta la settimana seguente. Sabato, 29 marzo, 
quando ci trovavamo in un’autentica agonia, giunsero due biglietti e una lettera con la data 20 e 
23. Poi un’altra scritta da Valenza e un’altra ancora da Malaga, con buone notizie. Ma perché 
avete ritardato tanto? Ci hanno detto che è dovuto alla affluenza di molte lettere in occasione 
delle feste di Pasqua. Gesù permise così; sia benedetto! Così terminò il mese di marzo. Venne 
aprile e, dal primo all’ultimo giorno, niente; il 30 con la posta della sera giunse quella che voi 
scriveste il 13 di aprile da New York. E dopo? Aspetta, aspetta, aspetta ancora fino al 20 
maggio, quando giunse la sua desideratissima, scritta da Veracruz, e il 30 quella inviata dal 
Messico con molte e buone notizie riguardanti l’arrivo. Gesù di tutto sia benedetto, lodato, 
amato. Viva sempre Gesù! 
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 Non posso dire quanto abbiamo pregato e fatto pregare altre anime buone e con quanto 
amore queste si siano interessate di voi. Povere figlie mie! Quanto siete lontane ora, ma in Dio 
non ci sono distanze. Ho fiducia che potrete fare molto bene. Avete realizzato per Gesù questo 
sacrificio e il suo amabile Cuore vi ricompenserà, concedendovi di poter fare del bene alle 
anime che Egli tanto ama, far amare e conoscere e propagare sempre di più la devota memoria 
della sua santissima passione e morte. Viva Gesù! Coraggio, dunque, e fiducia nel suo 
dolcissimo e tenerissimo Cuore e tutto andrà bene... Tutto per Gesù... Quanto siamo obbligate a 
dimostrargli il nostro amore con i fatti e a cercare che altri amino questo sommo Bene! Dio 
mio, i peccati si moltiplicano in modo spaventoso e noi che facciamo? Perché amiamo così 
poco il nostro divino Sposo? Almeno preghiamo molto, molto, molto... La lascio nel Cuore 
afflitto di Gesù Crocifisso, sua affezionatissima sorella e madre Maria Giuseppa C. P.». 
 
 Prima di riprendere il filo del racconto della nostra vita in Messico, mi piace 
trascrivere qui una lettera della buona Madre Gemma, mia cara compagna di noviziato. 
Mi è venuta in mano non so come e mi ha rallegrato il tornare a leggerla, poiché mi 
ricorda i bei tempi, quando eravamo insieme e rinnova l’affetto fraterno con cui ci 
amavamo. La scrisse poco dopo la precedente della Madre Giuseppa. 
 
 «Lucca, 18- VII-1913 
 Carissima Madre Maria Maddalena, desideravo aggiungere qualcosa anch’io alle 
lunghe lettere della Madre Presidente e della Madre Teresa che le inviarono pochi giorni fa, ma 
superava già il peso autorizzato. Eccomi, allora, qui oggi a scriverle separatamente, allegando 
quello che lei desidera (immaginette a colori di Gemma Galgani, un pezzo di tela —reliquia 
della camicia—, ecc.). 
 Mia cara sorella in Gesù, non può immaginarsi quanto mi fu gradita la sua lettera e con 
quanta soddisfazione la lessi. Specialmente quando mi parla di Gemma. Veramente vi ha 
protetto in modo miracoloso durante il viaggio ed essa, non lo dubiti, continuerà pure a 
proteggere l’opera iniziata e tutto andrà bene. Inoltre lì ha questi buoni Padri. Alla fine, c’è 
Gesù che supplisce a tutto e per tutto...; non è vero? Coraggio allora. Anche se corporalmente 
lontane, saremo sempre unite in spirito. 
 Il giorno anniversario della sua professione abbiamo festeggiato con vero affetto di 
sorelle e, in spirito, ricevetti le due Madri con il palio e le campanelle... si ricorda? Oh, come 
passa tutto su questa terra! Ora si avvicina anche la bella festa di santa Maddalena, comune a 
tutte e due (infatti anche lei si chiama Gemma Maddalena). Quel giorno la santa Comunione 
sarà tutta per lei. Le mie povere felicitazioni le arriveranno in ritardo e da molto lontano, ma 
sicuramente da molto vicino per l’affetto con cui gliele invio e che non dubito lei gradirà, 
poiché sono tutte di santità, di favori e grazie celestiali; felicitazioni, insomma, secondo i 
desideri del suo cuore. Rimane contenta? Viva Gesù!  
 Queste buone postulanti hanno accettato con amore l’incarico di occuparsi della 
statuetta della Vergine in giardino e fanno a gara nell’adornarla con fiori. Come arrivano, 
corrono là ad inginocchiarsi ai suoi piedi per chiederle la benedizione e recitare le tre Ave 
Maria. È un piacere vederle. Sono sei, tutte molto buone... A settembre ne verranno altre 
quattro o cinque. Spero che anche a voi non manchino le vocazioni. 
 Preghi molto per me, cara sorella, perché ne ho molto bisogno nell’ufficio di così 
grande responsabilità nel quale il Signore mi ha posto (quello di Maestra delle Novizie). Io 
chiedo sempre a Gesù e a Gemma che mi facciano conoscere presto quelle che sono adatte e 
quelle che non lo sono; perché queste ultime escano quanto prima e quelle che restano siano 
religiose di buono spirito. Per questo motivo, le ripeto, preghi molto perché, nelle mani di Dio, 
io sia un docile strumento che lasci a lui di operare in me come gli piace per la sua gloria e il 
bene delle anime. Lasciar operare Gesù e lasciarsi fare: ecco qui il punto essenziale di tutta la 
nostra santità e anche della tranquillità e pace del nostro cuore. Mi rendo conto che sto 
riempendo la carta senza quasi averle detto ancora nulla (qui incomincia a parlarmi e a darmi 
notizie di tutte; io l’ometto per amore della brevità). 
 Vede quante cose le ho già detto. Ora spero che lei faccia altrettanto, e mi dica tutte le 
difficoltà che trova. La più grande penso che sia quella della lingua, ma coraggio! Le opere di 
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Dio devono passare per l’acqua e per il fuoco, perché siano veramente tali. Lei sa quanto è 
costata alla nostra povera Madre questa casa qui a Lucca. Coraggio, dunque. Io, come buona 
sorella, le auguro che il patire sia sempre quello che il suo cuore ama di più: per questa strada 
lei si farà di sicuro santa e grande santa. Nel frattempo la lascio allo studio della nuova lingua 
all’ombra delle palme... 
 Quanto presto cambiano le cose di questa miserabile terra, dove tutto è mutevole! 
Pochi anni fa stavamo qui tutte riunite..., con i nostri veli bianchi, là sulla terrazza delle 
monache Francescane!... Che belle quelle nostre ricreazioni del pomeriggio! Com’erano allegre 
le nostre conversazioni! Che giorni felici! Si ricorda? E ora? Più ancora... Viva Gesù! Sì, il 
tempo passa e con lui tutte le cose. Dio mai non muta, lo incontreremo sempre dovunque. Lui è 
il nostro buon Padre, l’amico fedele delle nostre anime. Facciamoci sante e allora un giorno, 
forse non lontano, ci ritroveremo di nuovo per sempre riunite accanto a Lui nella nostra vera 
patria, il cielo, dove niente più muta, ma tutto è eterno. Viva Gesù! 
 Ora, cara Madre Maddalena mia, la lascio nel cuore di Gesù, dove ci incontreremo 
sempre unite in spirito con la mutua orazione. Siamo nella quaresima della nostra cara Madre 
Maria. Chissà con quanto fervore lei preparerà il mistico paramento per il 15 di agosto, mentre 
io, piena di difetti e di freddezza, quel giorno mi troverò —se non mi affretto— senza aver 
fatto nulla. Oh, se almeno in questo ultimo periodo della mia vita mi dessi veramente alla 
santità! Altrimenti, povera me. Mandi frequentemente il suo Angelo; io le manderò il mio. 
Questi celesti messaggeri sanno sicuramente attraversare l’oceano in un istante. Viva Gesù! 
 Devo lasciarla, perché termina la carta. Saluti a tutte e lei mi creda con affetto la sua 
vera sorella Maria Gemma di Gesù Passionista».  
 
 Aggiungo un’altra letterina che si trovava con la presente, perché si veda quanto 
mi amavano le mie buone sorelle di Lucca e quanto sia vero che io dovunque ho amato 
ed ho trovato sempre amore. La religiosa che scrive era novizia della Madre Gemma 
quando io la lasciai, fece la professione poco dopo la nostra partenza. 
 
 «17 agosto 1913 
 Carissima Madre Maddalena, alcune righe per esprimerle i miei ringraziamenti per il 
delicato pensiero dell’immaginetta (ricordo della professione) che ho gradito molto, e ancora di 
più per le sue preghiere. Preghi sempre per me, affinché possa corrispondere fedelmente e 
costantemente a tante grazie del Signore e perché io non abbia sulla terra altro desiderio. La sua 
Vergine del giardino è molto ossequiata e venerata. È la prima sosta che facciamo tutte le volte 
che andiamo in giardino con queste buone giovani. La Madre Presidente ha fatto sistemare il 
giardino in quella parte e vi ha fatto mettere molte ortensie ed altri fiori. In maggio era già tutto 
fiorito. Ora sì che si può proprio dire: «La Signora in mezzo ai fiori…». Felicitazioni per essere 
diventata Madre. Tutte Madri; solo io figlia. Non le scrivo tanto come desidererei per paura 
che la lettera superi il peso; lo farò un’altra volta. Saluti a tutte. Mi raccomando di nuovo alle 
sue orazioni e l’abbraccio con affetto nel dolce Cuore di Gesù. Sua aff.ma Maria Germana».  
 
La nuova fondazione in pericolo? 
 
 Tanto in Italia come nel Messico eravamo tutte molto contente e soddisfatte di 
aver realizzato il sacrificio della separazione, con la dolce fiducia di veder presto aperto 
un nuovo nido di colombe del Calvario e di radunarne altre ai piedi della Croce di Gesù, 
per accompagnarlo nella sua agonia. Invece, avremmo dovuto accompagnarlo presto, 
ma noi sole, proprio sole. Così era scritto negli imperscrutabili disegni di Dio. 
 Non posso passare sotto silenzio un avvenimento che, anche se non gli si può 
dare molta importanza, ugualmente, per le impressioni che produsse nella mia anima e 
per quello che successe dopo, credo di non sbagliarmi molto a pensare che fu un mezzo 
col quale il Signore si servì per prevenirmi o per far comprendere alla mia anima 
qualcosa sulla fine disastrosa di quella fondazione. 
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 All’arrivo del Natale, non avevamo il Bambino Gesù, o meglio ne avevamo uno 
molto consumato e misero. Una buona signora volle farci la carità e la sorpresa di 
regalarcelo. Ho detto sorpresa, perché la notte che precedeva la solennità, quando noi ci 
siamo recate in cappella, trovammo il Santo Bambino in una elegantissima culla, alta un 
metro, ornata da veli, arricciature, fiocchi sospesi e perle. Era tanto graziosa da 
sembrare una carrozzina. Il divino Infante aveva nella sua manina una campanellina 
brillante (doveva essere di cristallo argentato), sulla quale era dipinta magistralmente 
una casa con questa iscrizione: «Convento delle Passioniste». Ci dissero che la 
campanellina significava che il Bambino Gesù avrebbe chiamato anime a venire al 
nuovo convento. Sembrava che il grazioso Reuccio venisse nella gioiosa notte di Natale 
ad annunciarci la prosperità, la felicità, l’allegria. In realtà veniva per prevenirci e 
perché noi ci disponessimo al sacrificio, alla contrarietà e al dolore... 
 Il Bambino era completamente coperto con panno di seta sottile, per scoprirlo —
secondo le rubriche— durante la Messa di mezzanotte. Ma, cosa successe? Non lo so. 
Prima che incominciasse la Messa, il Bambino Gesù lasciò cadere la campanellina che 
andò a pezzi. Immediatamente mi venne da pensare: Succederà lo stesso del nostro 
convento. Rimasi con quest’idea fino a che i fatti mostrarono alla fine la dolorosa realtà 
di quello che allora era soltanto, o sembrava, un’infondata paura per le mie sorelle. Io 
avevo quasi una certezza che non saremmo rimaste in Messico e che non si sarebbe 
portata a termine la fondazione. 
 
Diretta spiritualmente dalla Madre Giuseppa 
 
 In una lettera intima che scrissi durante quel periodo alla Madre Giuseppa le 
dicevo qualcosa a questo proposito. Ella mi rispose in data 4 marzo, incoraggiandomi 
con il pensiero che le opere di Dio costano e aggiungeva:  
 
 «Durante la ricreazione, la Madre Teresa mi ha portato la posta: 11 lettere in una volta. 
Tra queste la sua molto cara e desideratissima. Ieri ricevetti la lettera del P. Ludovico, al quale 
avevo scritto per avere notizie di lei. Mi rispose che il P. Generale aveva ricevuto una lettera 
dal P. Juan, Provinciale, in data 14 febbraio, che non lascia intendere nulla di male, al di fuori 
dello stato delle cose di lì, del resto già conosciute; non c’è nulla di speciale contro le comunità 
religiose. Dalle sue lettere, invece, si deduce una situazione diversa. Speriamo che il Cuore di 
Gesù abbia pietà di codesto povero popolo e che, passate le attuali inquietudini, si possa dare 
inizio alla santa opera. 
 Ho letto con vero piacere ed interesse la sua lunga lettera, con tante e minuziose notizie 
del fatto strano... —che orrore!— della campanellina rotta, del Bambino bello e di quello 
misero, di come hanno passato il Natale. Tutto ci ha interessato molto. Però le relazioni sulla 
disposizione d’animo di qualche postulante certamente non sono molte lusinghiere. Si faccia 
coraggio: Gesù trova dovunque anime che lo amano veramente e gliele manderà. Coraggio! 
Crede, figlia mia, che qui non ci sia da temere? Anche qui ci sono nuvole oscure. Speriamo che 
la tempesta, che ci minaccia, svanisca. In Parlamento si fa molto rumore, e i Deputati e i 
Ministri si sono schiaffeggiati come gente di strada. Ci sono stati scandali terribili. Povero 
Gesù, nuovamente crocifisso da tanti milioni di anime! E noi e noi: fredde, insensibili, pigre, 
piene di noi stesse, non vogliamo consolare Gesù. Sembra incredibile che noi ci mostriamo così 
avare e refrattarie con chi ci ha dato tutto, tutto e ci dà se stesso. Viva Gesù!. 
 In questi giorni la Madre Gemma ha dovuto rivedere tutte le lettere di Gemma Galgani. 
Si resta stupiti di fronte a quello che ha patito. Cara mia, i santi non si formano tra comodità e 
onori, ma piuttosto in mezzo a patimenti, contrarietà, umiliazioni, prove e martirii del cuore. 
Sembrano cose incredibili, ma, lo creda, sono vere. Sul Calvario non si può trovare che amore e 
dolore: amore infinito, dolore immenso da parte di Gesù, come pure da parte della creatura 
umana, di Maria santissima, di san Giovanni e della Maddalena, tutto il dolore che essi erano 
capaci di sopportare. E noi, vogliamo essere Passioniste senza patire, agonizzare e morire? 
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Passionista è sinonimo di anima consacrata al dolore, alla sofferenza. Coraggio, dunque, e 
avanti, al grido di Viva la Croce. Viva Gesù ! 
 Ora sciogliamo la vele. Siamo in Quaresima, il tempo nostro; stiamo più che mai unite 
nella preghiera, in modo speciale durante gli ultimi 15 giorni, giorni santi, giorni nostri. Voi 
siete partite l’anno scorso, e noi siamo rimaste in pochissime (undici). Quest’anno siamo già il 
doppio (ventidue). In questo modo potremmo fare un buon coro e durante la notte del Venerdì 
Santo una bella Ora di Solitudine.  
 Non pensi mai che la dimentichi. Oh, mi è costata troppo, figlia mia, perché possa 
dimenticarla: in cielo lo vedrà. Tutto ciò che ho fatto con lei è stato per il puro interesse che 
avevo della sua santificazione, per moderare i difetti del suo carattere e per renderla abile a 
tutto. Per giungere a tanto, è indispensabile essere prima molto umili. È così che una persona 
diventa maneggevole, senza avere altro volere che quello disposto dall’obbedienza. È 
necessario morire prima, per vivere poi dello spirito di Gesù. Tutto quello che ho fatto con lei, 
era finalizzato a questo. 
 Lei preghi molto per me, che io penso per lei. Sia buona, fedele a Gesù e ora, che ha 
tempo, si dedichi di più all’orazione, al tratto interiore con Dio, a vivere unita a Lui. Sia 
semplice, molto semplice con Dio, perché «cum simplicibus sermocinatio ejus»;7 se lo ricordi. 
Se vogliamo ragionare molto con Dio, Lui resta in silenzio. Rifletta sopra ciò. Se il Signore mi 
ha spinto a scriverglielo, dev’essere perché è conveniente a lei. Viva Gesù! La lascio rinchiusa 
nel suo divin Cuore. Maria Giuseppa Passionista».  
 
 Le lettere della Madre erano per me di grandissima consolazione e 
incoraggiamento nello stato di timore, di trepidazione per come si andavano mettendo le 
cose, tanto più che non mi intendevo bene con quelli che allora ci confessavano. Con 
l’allontanamento dalla patria e dalle persone care, sentii anche il vuoto della direzione, 
ossia del non trovare chi comprendesse la mia anima. Questo mi successe durante tutto 
il tempo che restammo in Messico e mi causò non poche sofferenze. A volte avevo 
bisogno di consiglio, non solo per le mie cose intime, ma per risolvere problemi e per 
prendere decisioni che erano lasciate al nostro arbitrio, come più avanti vedremo. 
 Io scrivevo confidenzialmente alla Madre Giuseppa, esponendo tutte queste cose 
e lei, perché i miei sacrifici e le mie sofferenze fossero proficue per la mia anima, mi 
faceva conoscere il loro valore e mi incoraggiava ad andare a Dio sempre più sulla via 
della spogliazione di tutto, come si vede dalla seguente lettera: 
 
 «Lucca, 21 maggio 1914. 
 Carissima Madre Maddalena, Gesù benedetto vuole metterci tutte un po' alla prova; le 
une in un modo e le altre in un altro. Si sa che è necessario portare la Croce; altrimenti non 
saremmo Passioniste, né figlie di san Paolo della Croce. Non può immaginare, figlia mia, 
quello che costa una fondazione! E sarebbe un brutto segno, se non costasse e se il demonio 
non facesse di tutto per impedirla; sarebbe segno che non la teme... 
 Veniamo ora a quello che lei mi ha detto della sua anima. Lei si dà pena, ed io invece 
godo molto di tutto ciò, specialmente per la durezza con la quale la tratta il Padre... Si ricordi 
che con i contentini dei Superiori e dei confessori, nessuno mai si è fatto santo: lo creda, perché 
è così. Noi siamo pieni e saturi di amor proprio e questo a volte ci fa pensare che sia necessario 
che qualcuno si occupi di noi e pensi a noi. Siccome questa è una pretesa indegna di un’anima 
consacrata a Dio, il diavolo allora —molto astuto— cerca di convincerci che è assolutamente 
necessario un Direttore, una guida, qualcuno che ci comprenda e ci consigli. Presenta questo 
desiderio umano sotto le più belle forme di amore di Dio, della perfezione e di impegno per 
farci santi, di tranquillità di spirito e che so io di quante altre cose. Tutte queste cose, se si 
esaminano bene, nascondono un fondo molto sottile di amor proprio. 
 Felice l’anima che sa spogliarsi di simili debolezze, perché allora potrà sperare tutto, 
assolutamente tutto dal Signore. Lui avrà molta cura di lei e di tutte le sue cose: «Jacta super 

                                           
7 Letteralmente: «La sua conversazione è con i semplici». Cf. Pr 3, 32: «La sua amicizia è per i giusti».  
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Dominum curam tuam et ipse te enutriet»,8 comprende? Lei mi dirà che questa è una cosa 
molto difficile e che la coscienza, i dubbi!... Quando lei ha fatto quello che deve fare da parte 
sua, che è manifestarli con semplicità, la responsabilità davanti a Dio grava su coloro che si 
sono assunti l’incarico della sua anima. Osservi, figlia mia: se lei impara anche solo questa 
lezione, si farà santa e volerà come un’aquila; diversamente farà soltanto voli di gallina, corti, 
corti e sempre bassi. Coraggio, coraggio! Se aspira al martirio è necessario che rivolga i suoi 
sguardi più lontano, ha capito? 
 Qui, tutto bene. Madre Teresa è sempre la stessa: lamentosa, però fa tutto bene. 
Lamentosa lo dico per quanto si riferisce al suo intimo: preghiera, santa Comunione ecc. 
Sembra che non voglia intendere che non possiamo farci santi come noi vogliamo, ma piuttosto 
come lo vuole Dio. Noi vorremmo il fervore sensibile; a tutte piacerebbe, ma se Dio non vuole 
darcelo, dobbiamo aver pazienza... 
 La salutano tutte e desideriamo molto sue notizie. Gesù la benedica! Maria Giuseppa 
Passionista».  
 
Si aggravano gli ostacoli per la fondazione 
 
 In questo tempo, all’inizio del 1914, andammo a vedere il convento che stavano 
costruendo. Sarebbe stato molto grande e bello e già si innalzava circa un metro sopra le 
fondamenta. Ma, che successe? Il padrone del terreno confinante, che avrebbe dovuto 
servirci da giardino, aveva dato parola di vendercelo; ma, quando andammo da lui per 
firmare il contratto, si pentì e non ce lo volle più dare. Un convento di clausura, senza 
un giardino, non si poteva fare, perciò dovemmo abbandonare l’impresa, nonostante che 
vi avessimo già speso molte migliaia di pesos. Questo contrattempo recò a tutte noi, 
senza dubbio, dispiacere. Se allora però avessimo visto l’avvenire avremmo reso grazie 
al Signore e avremmo adorato tranquille le sue disposizioni. Beato chi così fa in ogni 
circostanza. Nessuna si scoraggiò e pensavamo che Dio può tutto. Ma nel nostro caso 
sembra che, sebbene lo potesse, non lo volesse. Tutta l’opera realizzata andò persa, 
anche la bella pittura della cappella. 
 Poco tempo dopo questo avvenimento incominciammo pure a sentir correre voci 
di guerra, di rivoluzione. Noi a queste cose non prestavamo molta attenzione, per il fatto 
che non conoscevamo la situazione politica del paese e di conseguenza non ci si 
preoccupava, né temevamo qualche pericolo. Intanto arrivammo al mese di aprile 1914, 
data nella quale il Padre Provinciale e i suoi due Consultori dovevano partire per 
partecipare al Capitolo Generale a Roma. 
 Prima di patire, il Provinciale comprò una casa con un giardino, con l’intenzione 
che al suo ritorno (sperava infatti di non restare assente più di tre mesi) avrebbe 
trasformato in convento quella casa ed avrebbe comprato altro terreno. Anche in questo 
Dio aveva disposto altra cosa; e di nuovo furono vanificate tutte le spese e tutte le 
sollecitudini di detto Padre. «Invano edifica l’uomo se Dio non edifica con Lui» (cf. Sal 
126, 1). 
 Stavano ancora in viaggio i Padri quando scoppiò la temuta e terribile guerra 
contro i religiosi; guerra e rivoluzione che doveva durare lunghi anni, spargere molto 
sangue, causare tanti martiri alla Chiesa e coprire di ignominia e di gloria allo stesso 
tempo il suolo messicano. È sempre vero che dove la fede e la religione sono 
perseguitate lì vi appaiono più gloriose, più sante e più divine. La rivoluzione 
incominciò in alcuni stati del Messico e a poco a poco andò avvicinandosi alla capitale. 
Una volta entrati i rivoluzionari vi fecero tutte le barbarie che la storia di quel triste 
tempo narra.  

                                           
8 Cf. Sal 54, 23: «Getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno». Cf. 1 Pt 5, 7 e Mt 6, 25. 
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 Il luogo dove ci trovavamo noi ( la «Avenida Juárez») era al centro della capitale 
e perciò il più esposto al pericolo. 
 Il 5 agosto, festa della Madonna della Neve, ci trovavamo in ricreazione con la 
nostra solita allegria che nessuno è capace di toglierci. Dopo aver tirato a sorte i 
fogliettini per la novena dell’Assunta, chiamano alla porta. Era il Rev.do P. Narciso, 
nostro confessore e Superiore dei Passionisti del luogo, il quale era stato incaricato dal 
Padre Provinciale di occuparsi di noi durante la sua assenza. Veniva per avvisarci che i 
rivoluzionari si trovavano già a Città del Messico e che il pericolo era imminente. 
Bisognava disfare la cappella, togliere tutto quello che poteva dar motivo di sospetto 
che noi eravamo religiose, vestirci da secolari, dividerci le une dalle altre, 
nascondendoci tre in una casa di benefattori e le altre tre restanti in un’altra, e 
consumare quanto prima le Sacre Specie per non esporre il Signore alla profanazione.  
 «Non si trattengano un minuto in più —disse—; si preparino, sistemino le 
valigie, prendendo solo le cose indispensabili». E con il suo buon umore che non gli 
mancava mai, nonostante la gravità del momento il Padre Narciso ci disse: «Si vestano 
da dottori (da secolari) e si trovino pronte, perché da qui a qualche ora verrò a 
prenderle. Se vedo che c’è pericolo, porterò via anche la Sacra Pisside nascosta in seno. 
Se non vedo pericolo imminente e possiamo attendere fino a domattina presto, verrò a 
celebrare alle quattro, consumeremo il Sacramento e poi smonteremo l’altare e ce ne 
andremo. Si facciano animo, poiché è giunto il tempo di mostrare a Dio con i fatti il 
nostro amore che siamo davvero Passioniste, seguendolo sul Calvario dato che è lui che 
i nostri nemici perseguitano».  
 Evito di dire come rimanemmo a quest’annuncio del Padre. Stava con noi una 
buona signorina con l’intenzione di farsi monaca. A questa venne voglia di tornare a 
casa sua. Essa ci assicurò però che non ci avrebbe mai abbandonate, come di fatto fece, 
condividendo con noi i sacrifici e i lavori durante tutto il tempo che restammo là. Fu lei 
che ci consigliò, ci aiutò e ci provvide di tutto quello di cui avevamo bisogno. Ci furono 
portati immediatamente abiti secolari e parrucche; sistemammo le nostre valige, 
smontammo il confessionale e lo nascondemmo insieme con tutto quello che ci poteva 
compromettere. Che pomeriggio fu quello!... Ad ogni rumore che si udiva, ogni volta 
che suonavano il campanello, ci sembrava di avere alla porta i rivoluzionari, e 
dicevamo: «Saranno loro, o sarà il Padre?» Chi veniva per avvisarci di una cosa, chi di 
un’altra, una più allarmante dell’altra. Comunità intere che se ne erano dovute andare, 
famiglie di benefattori e di persone conosciute che erano scomparse, paesi vicini dove 
erano state commesse barbarie, uccise e ferite centinaia di persone. L’esercito aveva 
diritto a tutto, poiché gli erano state promesse alcune ore di saccheggio nel momento in 
cui sarebbe entrato nella capitale e nessuno avrebbe potuto impedirglielo (molto meno 
noi, povere e deboli donne). 
 
Dispersione della comunità 
 
 Così, sconvolte e piene di paura, trascorremmo il pomeriggio e la notte, con le 
nostre valige accanto al letto, per prenderle in mano ed uscire al primo avviso. Ad ogni 
momento ci svegliavamo di soprassalto e tremando. Sul far del mattino, alle quattro e 
mezza, venne il Padre molto afflitto per celebrare. Portava con sé una Pisside piena di 
Ostie, che vennero tutte consumate. Oh, se qualcuno mi avesse permesso di 
impossessarmi anche di una sola, per nasconderla nel mio seno e poterla portare sempre 
con me! Terminata la santa Messa, il tabernacolo rimase vuoto, e poi venne smontato 
l’altare. Che momento fu quello, non si cancellerà mai dalla mia mente! Con Gesù tutto 
è sopportabile, ma quando, improvvisamente, ci lascia, quando non si può più dire: è 
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qui, è qui per noi..., lì ci chiama insistentemente e ci attende giorno e notte..., che vuoto, 
che solitudine, che tristezza! 
 A tutto questo successe il doloroso momento della separazione. Ci baciammo e 
ci abbracciammo: un bacio e un abbraccio che poteva essere l’ultimo. Tre se ne 
andarono in una casa e le altre in un’altra. 
 Ora abbrevierò la narrazione; perché se dovessi raccontare tutte le peripezie di 
quei tristi giorni, non finirei mai. Per fuggire il pericolo, dovemmo cambiare casa tre 
volte, e nonostante ciò, quanti giorni al mattino nel comunicarci ci raccomandavamo 
l’anima a Dio, pensando che forse quel giorno sarebbe stato l’ultimo della nostra vita! 
Dovevamo restare vestite da secolari e così andare a Messa, ora in una chiesa, ora in 
un’altra per non attirare l’attenzione. A volte passavano settimane intere, senza vedere i 
nostri Padri, né altre persone conosciute, perché anche loro se ne stavano nascosti chi in 
una casa, chi in un’altra, impossibilitati a portarci la comunione e a venire a confessarci. 
Ci vedemmo costrette ad andare a confessarci dai sacerdoti di una chiesa qualsiasi. 
 In questo periodo io mi ammalai anche di febbre infettiva, quando ci trovavamo 
in casa di una signora. Lei era buona, sicuramente, ma secondo il loro modo di secolari 
mentre noi eravamo religiose... Il Padre Provinciale non era tornato, né era conveniente 
che venisse, stando le cose come stavano. Così, dunque, noi non avevamo nessuno con 
cui consultarci né sapevamo che cosa fare. Abbiamo fatto presente la nostra situazione 
ai Superiori in Italia, ma le lettere impiegavano mesi. 
 La prima che ricevemmo fu una cartolina del Rev.mo Padre Generale Silvio, nei 
termini seguenti:  
 
 «Carissime figlie, siamo informati della vostra situazione, così non potete continuare. 
State tranquille, a voi ci pensiamo noi».  
 
 La consolazione che ricevemmo da queste brevi parole del P. Reverendissimo, è 
facile immaginarla, se si pensa che era da mesi che gli avevamo scritto e che 
attendevamo la sua risposta. In questo modo abbiamo conosciuto di più quanto vale la 
parola dei Superiori dopo esserci viste prive della medesima per tanto tempo. Se 
potessimo udirla quando vogliamo, non si apprezzerebbe quanto si dovrebbe. 
 La buona e veneranda Madre di Lucca, nel leggere le nostre lettere con le 
dolorose notizie ci scriveva così: 
 
 «Carissime figlie, non potete immaginarvi con che afflizione abbiamo trascorso 
diverse settimane a causa delle brutte notizie che da ogni parte riceviamo sul Messico. 
Abbiamo fatto speciali preghiere e chiedo di farlo anche ad altre anime buone. Oh, 
saranno vere le barbarie che si odono dire, le crudeltà, le carneficine, la gente uccisa 
nelle maniere più infami, inzuppate di benzina e bruciate ecc. ?». 
 
 E in un’altra lettera ci diceva:  
 
 «Fateci la carità di mandarci quanto prima vostre notizie, perché siamo in grandissima 
pena per quelle che giungono dal Messico, una più orribile dell’altra, pensando che voi vi 
trovate in mezzo a tale orrore. Forse noi stiamo immaginando di più di quello che realmente è, 
ma se fosse vero quello che si dice che sta succedendo a Città del Messico, voi dovete aver 
passato sicuramente degli spaventi orribili».  
 
 Povera Madre! Era l’amore che le faceva temere il peggio e nello stesso tempo 
sperare che non fossero vere le tragiche notizie che udiva. Disgraziatamente lo erano 
proprio e forse quello che succedeva in Messico era anche peggiore di quello che si 
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pensava in Italia. I conventi rimasero tutti vuoti e i religiosi vestiti da secolari, nascosti 
o fuggiti, spesso senza che nessuno sapesse dove si trovavano i membri della loro stessa 
comunità. Altri, di entrambi i sessi, morti, torturati, condotti in carcere o in luoghi 
nefandi per obbligarli a commettere peccati. Le chiese profanate, i vasi sacri usati per 
scopi profani, scarsità di cibo, fino a non trovare nemmeno quelli di prima necessità, 
come la carne, il pane, il latte, i legumi. Rimanemmo mesi senza assaggiare il pane, 
mangiando soltanto focacce di mais. Spesso si udivano colpi di cannone e di fucili, 
diverse volte ci trovammo sotto il bombardamento, con i proiettili che passavano sopra 
le nostre teste. Una volta ne penetrò uno dentro la casa, bucando il muro e 
introducendosi in un letto, trapassando il materasso e il pagliericcio, restando salve per 
miracolo. Tutti i giorni si udivano raccontare nuove barbarie: persone assassinate con i 
più terribili sistemi, case bruciate, treni fatti saltare con la dinamite, monache portate via 
per prendersi gioco di loro e obbligarle a offendere Dio con i peccati più infamanti. La 
situazione era dolorosissima e senza speranza di miglioramento, perché quel cielo si 
faceva sempre più scuro. Noi eravamo come le anime del purgatorio: attendendo la 
decisione dei nostri Superiori per venir liberate.  
 
Ordine di rientrare in Europa  
 
 A causa della difficoltà con cui arrivava la corrispondenza, dovemmo aspettare 
lunghi mesi prima di prendere qualche decisione. Alla fine, tanto il Rev.mo Padre 
Generale come la Madre Giuseppa ci scrissero. Il primo ci offriva, se noi l’avessimo 
voluto, una fondazione in Spagna, dicendoci che già da molti anni i nostri Padri 
desideravano le Passioniste. La seconda, cioè la Madre Giuseppa, ci disse che aveva 
trattato la questione con l’Eminentissimo Cardinal Gasparri il quale, dopo essersi 
consultato con il Santo Padre, metteva a nostra disposizione, da parte della Santa Sede, 
3.000 pesetas per il viaggio. La buona Madre ci esortava pertanto a tornare il più presto 
possibile.  
 Intendo trascrivere qualche tratto di questa sua lettera che conservo e in essa si 
vedrà, una volta in più, che cuore di madre fondatrice e santa essa aveva. 
 Scrive alla Madre Presidente (Gertrude), anche se nel corso della lettera si 
rivolge a tutte:  
 
 «Abbiamo ricevuto due lettere, una da lei e l’altra della Madre Maddalena. Si immagini 
quanto colme di afflizione siamo rimaste davanti alla descrizione di tanti patimenti e sacrifici 
in cui vi trovate. Ho trattato io stessa la cosa con il Vaticano per mezzo dell’Eminentissimo 
Card. Gasparri, il quale parlò con il Santo Padre; questi mette a vostra disposizione 3.000 
pesetas perché possiate rimpatriare. Il Cardinale di turno ha scritto al vescovo di Sant’Antonio 
(la diocesi degli Stati Uniti più vicina al Messico) perché si occupi lui di rimpatriarvi. Ha 
risposto che per il momento non è possibile, poiché le ferrovie sono distrutte, ma che avrebbe 
fatto il possibile per adempiere quanto prima questo incarico ricevuto dalla Santa Sede. 
 Credetemi, figlie, che io non posso fare di più per voi di quello che ho fatto; non mi 
sono riposata un istante. Ho messo in movimento anche il Patronato degli Emigranti ed ho 
scritto a diversi. Il Generale del Gesuiti mi consigliò di dirvi di non portare nulla con voi, per 
non essere riconosciute come religiose. Questi mi dice anche che molti italiani hanno fatto 
ritorno in patria e a nessuno è successo nulla. Venite e non ritardate. Non abbiate dubbi o 
timori di andare contro la volontà di Dio, che sarebbe realmente una sciocchezza. Col fatto 
stesso che il Papa dà una offerta, perché voi ritorniate, manifesta chiaramente la sua volontà. Se 
lui voleva che voi rimaneste in Messico, non avrebbe dato ordine al vescovo del quale vi ho 
parlato, perché si occupasse del vostro ritorno. È questa una ragione molto chiara, che non 
ammette interpretazioni né dubbi. 
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 Se ha ricevuto la lettera anche del Padre Generale con l’ordine di ritornare, non faccia 
caso delle chiacchiere: «verba volant, scripta manent».9 Conservi questa lettera. Spero che mi 
abbiate inteso e che possiamo celebrare il Natale insieme in Italia.  
 Se potete portare qualcosa senza pericolo, oppure mandarlo prima, fatelo; al contrario 
non preoccupatevi, giacché qui troverete quello di cui avrete bisogno. Le cose che avete 
lasciato sono rimaste tutte custodite nel baule, nessuno le ha toccate. Coraggio, dunque, a tutte, 
e più di tutte le altre a lei, mia cara Madre Gertrude. La prova è senza dubbio molto dolorosa, 
ma, mi creda, sono momenti dolorosi per tutti. Non pensi che in Europa sia meglio. Una guerra 
mondiale tronca ogni giorno centinaia e migliaia di giovani vite. Tutte le nostre monache hanno 
parenti in guerra e diverse contano già morti o feriti. La fame e la carestia si trovano dovunque: 
si vede chiaramente la collera di Dio irritato... Ma chi confida in Lui, non resterà confuso (cf. 
Sal 125, 1 e 127, 5). Viva Gesù! 
Il P. Silvio (Generale dell’Istituto) venne qui domenica; mi disse che appena arrivato a Roma 
mi avrebbe mandato per iscritto le decisioni... Dica a Giuseppina10 che scriva a sua mamma, 
ma, per carità, che non le dica il giorno della partenza per non renderla più nervosa...».  
 
 La lettera precedente era diretta alla Madre Gertrude, Superiora. Nell’altra che 
mandava a me, diceva:  
 
 «Carissima Madre Maddalena, mi dice che tornerà con le buone disposizioni del figlio 
prodigo e, come lui, coperta di stracci... A me poco importano gli stracci e le miserie, se la 
ritrovo in buone disposizioni di spirito e con il desiderio di farsi sempre più santa. State sicure 
che troverete tutto (non per me sicuramente, perché tutto è di Gesù) e che non vi mancherà 
niente. Coraggio, dunque, che se sono viva, quando arrivate, incontrerete in me sempre una 
madre».   
 
 Di questo non dubitavamo affatto, perché conoscevamo bene il cuore più che di 
madre della Madre Giuseppa. 
 Il mio buon P. Ignazio, al quale pure scrissi qualche volta, mi diceva: 
 
 «Mi sembra che non torneranno (in Italia), perché sono convinto che, se il Signore non 
le vuole lì, le vorrà in Spagna. Potete pertanto stare tranquille e contente, tanto più che il 
Signore vi prova con sofferenze lunghe e penose. Mentre la compatisco per quello che passa lì, 
mi rallegro per il felice esito che questi sacrifici avranno da produrre, dato che sono stati 
sopportati da tutte con tanta generosità. Vi invidio perché vi trovate in uno stato di poter 
raggiungere grandi traguardi».   
 
 È sicuro; veramente eravamo degne di invidia, perché così ce lo assicura nostro 
Signore, dicendo che è beato chi soffre persecuzioni per amor suo, promettendogli 
un’abbondante ricompensa in cielo (cf. Mt 5, 10-12). 
Anche se così non lo sentiva la mia povera mamma, la quale, quando seppe come noi ci 
trovavamo, mi scrisse allarmata ripetute volte ricordandomi le sue ispirazioni di non 
lasciarmi partire. «Te lo dicevo io che Dio non voleva che tu vi andassi! Se tu mi avessi 
ascoltata! Non volevi credermi quando io te lo assicuravo. Nessuno comprende meglio 
le cose di una madre». Riempiva le lettere con queste e simili espressioni e in fondo, 
dopo aver posto il suo nome, disegnava sul foglio due braccia aperte dicendo: «Vieni, 
che ti aspetto così».   
 Povera mamma! Non pensava che altre braccia aperte si offrivano ugualmente 
per ricevermi: le braccia di Colui che è mille volte più madre di tutte le madri (quelle 

                                           
9 «Le parole volano, lo scritto rimane». 
10 Madre Maddalena viene chiamata qui non con il suo nome di religiosa, ma con quello di secolare, per 
evitare che fosse riconosciuta, nel caso avessero aperto la lettera.  
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della provvidenza divina del mio celeste Sposo). In queste io mi buttavo ciecamente per 
compiere la sua santissima volontà. Beato mille volte chi si rifugia in questo luogo di 
sicuro riposo, in mezzo alle onde tempestose della nostra miserabile vita, perché sarà 
protetto da Dio «come la pupilla dei suoi occhi» (cf. Sal 16, 8). Presto vedremo che così 
successe con noi, come dimostrano chiaramente alcuni dolci e teneri episodi che, 
nonostante mi sia proposta di essere breve, non posso tralasciare di riferire per la gloria 
della paterna bontà di Dio e sostegno di quelli che si affidano a Lui e confidano nella 
sua provvidenza e bontà.  
 
3 
Sotto le sue ali 
 
 Lo Spirito Santo mette tutti i giorni sulle nostre labbra questa tenera e consolante 
preghiera: «Sub umbra alarum tuarum protege nos».11 Quanto bene stavamo e quanto 
sicure al riparo delle tue ali, o purissima colomba, Spirito di amore, dolce ospite delle 
nostre anime stanche, soprattutto quando si trovano nell’afflizione, per essere da te 
fortificate e consolate! Se io sapessi cantare la tua bontà, tutta la mia vita sarebbe un 
inno ininterrotto del tuo ineffabile e misericordioso amore. Concedimi almeno che quel 
poco che andrò dicendo serva per farti amare di più da chi già ti ama e per aprire il 
cammino della confidenza e dell’abbandono a chi non conosce quanto tu ami le creature 
e che vegli su di esse più ancora di una tenera ed affettuosa madre. 
 
La saggia provvidenza di Dio 
 
 Al nostro arrivo in Messico, ho già detto che tutto prometteva di riuscire bene e 
che tutti erano entusiasti a collaborare e portare avanti l’opera iniziata; nonostante ciò si 
dovette sospendere l’impresa con il dispiacere di tutti. Se avessimo avuto la fede che 
Dio richiede ai suoi, specialmente per portare avanti le opere della sua gloria, noi non 
avremmo sentito in verità tale pena, perché la causa era data da eventi indipendenti da 
noi e sappiamo che è Dio che dirige e guida tutti gli avvenimenti. 
 Nello stesso luogo dove si stava costruendo il convento, si accamparono e 
posero le loro tende i soldati, inoltre lì si verificarono eventi ancora più dolorosi e 
sanguinosi di guerra. Cosa sarebbe stato della comunità se la costruzione del convento 
fosse stata completata? Saremmo morte tutte e lo scopo sarebbe andato fallito, come 
successe con quello che già era costruito. Dove i nostri occhi non vedono che trionfi e 
speranze lusinghiere e consolanti, per quelli di Dio, che vede l’avvenire, ci sono 
disastri, fallimenti, perdite. Dopo aver visto ciò che successe, ripetemmo molte volte: 
«Sia benedetto Dio che, per mezzo di quell’uomo che non volle venderci il terreno, ci 
liberò dallo spendere inutilmente un’enorme quantità di denaro !». 
 Ma ci sono cose nelle quali risplende molto di più ancora la paterna provvidenza 
di Dio sopra di noi. Quando eravamo vestite da secolari, nascoste in case private, venne 
dato ordine ai soldati di Carranza di andare a registrare tutte le residenze per cercare 
religiosi, o quei luoghi che ne facessero sospettare la presenza. Avrebbero dovuto venire 
anche dove eravamo noi. Stracciammo perciò le carte e le lettere che potessero dare 
motivo di sospetto, nascondemmo i Breviari e altri libri religiosi. Ci vestimmo in 
maniera da essere riconosciute il meno possibile e restammo con ansia in attesa del 
nostro turno, perché si udiva il rumore di soldati che stavano svolgendo il loro compito 
in una casa vicina. 

                                           
11 Letteralmente: «Proteggici sotto l'ombra delle tue ali». Cf. Sal 16, 8: «Proteggimi all’ombra delle tue 
ali».  
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 Nascosto nella stessa casa dove ci trovavamo noi c’era anche un Padre, e questi 
ci consolava con gli aiuti spirituali, ma solo spirituali, perché era molto timido e tanto 
pauroso che dovevamo essere noi ad incoraggiarlo. Ad ogni momento gli sembrava che 
arrivassero per lui e che lo mettessero in carcere per condannarlo alla fucilazione, 
poiché diceva: «Se scoprono che qui ci sono monache, se la prendono sicuramente con 
me». Quanto sciocchi siamo nelle nostre paure, quando invece abbiamo Dio che veglia 
su di noi come un Padre amoroso! Se avesse avuto la fiducia che a me sembrava di 
possedere non avrebbe provato quelle paure. Non so come temano, specialmente i suoi 
servi e ministri, essendo stati avvertiti dal loro divino Maestro, che Lui li avrebbe 
assistiti se, per causa sua, fossero stati portati davanti ai giudici e ai magistrati; e 
aggiunse che Lui avrebbe loro suggerito come avrebbero dovuto parlare per difendersi e 
che non temessero quelli che possono uccidere il corpo, ma non l’anima (cf. Mt 10, 17-
20.26-28). I nostri timori infantili furono confusi dalla sovrana bontà di Dio. 
 In una certa occasione stavano perlustrando la casa vicino alla nostra. Li 
vedevamo e ci aspettavamo che salissero la scala della casa dove ci trovavamo noi, ma 
arrivò mezzogiorno e se ne andarono, mandando a dirci tramite i vicini che nel 
pomeriggio la prima casa che avrebbero perquisito sarebbe stata la nostra. Ma cosa 
successe ? Quando tornarono, la mano del Signore li condusse non alla nostra, bensì 
alla casa seguente, senza che noi venissimo disturbate. Sarà stata una dimenticanza? 
Questo lo pensa chi non conosce l’ammirabile provvidenza di Dio verso i suoi. La casa 
nella quale ci trovavamo era molto signorile e dava motivo per sospettare più di 
qualunque altra, perché il suo padrone era stato membro del Consiglio del Governo. 
 Non c’è che da osservare le cose: tutte sono nelle mani di Dio e nessuno può 
servirsene senza che Lui lo voglia e lo permetta. Se non fosse stato così noi non ci 
saremmo potute salvare. 
 Un giorno, dalle nove alle dieci della sera, quando già eravamo tutte coricate 
provammo uno spavento tremendo: udimmo battere alla porta interna della casa. 
Vedendo che avevano aperto il cancello ed erano penetrati nel giardino, pensammo che 
fossero sicuramente i carranzisti. Tremando per la paura, non rispondemmo alcuna 
parola. La mano batteva ogni volta dava colpi più forti e frequenti alla porta e alle 
finestre, ma noi continuavamo a stare in silenzio, raccomandando l’anima a Dio 
inginocchiate sul letto. Alla fine, dopo averci fatto passare un momento molto brutto, se 
ne andarono. Il giorno seguente il portinaio ci disse che era stato il figlio del padrone di 
casa il quale, dato che aveva lì delle armi, voleva portarle via di notte, perché il giorno 
seguente sarebbero potuti venire a fare la perquisizione e avrebbero condannato con la 
pena di morte il padrone della casa, se le avessero trovate. 
 Un’altra volta, nella chiesa dei Giuseppini, dove ci recavamo a Messa, andai a 
fare un colloquio con uno di loro per chiarire un certo dubbio o un’inquietudine di 
spirito e siccome non mi piace andare una volta dall’uno e una volta dall’altro, nel caso 
che avessi avuto ancora bisogno, al termine del colloquio domandai: «È lei il superiore 
di questa casa?». Mi rispose immediatamente impressionato: «Qui non c’è nessun 
superiore, siamo unicamente due cappellani che hanno cura della chiesa». Capii che egli 
temeva che io fossi una spia, come successe in vari casi servendosi di questa 
sfrontatezza. Io gli dissi: «Non tema Padre, anch’io sono religiosa». Gli raccontai la mia 
storia e lui mi raccontò la sua. Egli era il Superiore, i suoi religiosi si trovavano tutti 
dispersi, senza che lui sapesse con certezza dove. «So —mi disse— che quelli di alcune 
case dove li ho mandati io, se ne sono andati tutti, ma ignoro dove siano andati. Non 
sono in grado di risolvere problemi che erano da risolvere, perché non ho nessuno con 
cui consigliarmi»; e aggiunse che san Giuseppe li aveva fino ad allora preservati per 
miracolo, perché anche loro due erano esposti ad essere presi e portati via come molti 
altri. Dico questo per far comprendere la situazione critica nella quale ci trovavamo e 
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quanto esposte al pericolo di morte, se la divina provvidenza non avesse vegliato sopra 
di noi in un modo così speciale come si vedrà ancora meglio con quello che sto per 
riferire. 
 
Protezione divina in mezzo a grandi pericoli 
 
 Successe più volte di incontrare guardie all’ingresso della chiesa con lo scopo di 
spiare e vedere se riuscivano a trovare o anche solo sospettare che ci fosse qualche 
persona religiosa. Molte volte passammo accanto a loro strisciando i nostri vestiti con i 
loro, i quali, benché fossero di secolari, non erano certamente alla moda. Noi vestivamo 
quelli che ci avevano portato per carità alcune persone che li avevano già messi nei loro 
armadi da anni o forse già smessi, perché inservibili. Inoltre, il nostro portamento e tutto 
il nostro modo di essere dava, a considerare bene, chiari motivi per sospettare che non 
eravamo gente di mondo. 
 È talmente sicuro questo che, se qualcuno si avvicinava a noi per parlarci, non ci 
chiamava con nessun altro nome se non con quello di «Madre»; a volte ci chiamavano 
«Madri»,  anche in mezzo alla strada. Alcuni bambini del portinaio, ai quali io 
insegnavo il catechismo e la cui figlia di 15 anni preparai alla prima Comunione, mi 
avevano preso in tanto affetto, che quando ci incontravano all’uscita dalla Messa, 
correvano subito verso di me dicendo: «Madrina, Madrina, oggi verrò al catechismo e 
sarò diligente». Li avvertii che non mi chiamassero «Madre» per la strada, perché se i 
rivoluzionari si fossero accorti che io ero monaca mi avrebbero portata via e allora non 
avrei più potuto insegnare loro il catechismo né stare con loro. Fecero un po' più di 
attenzione, ma si comprende, alla maniera dei bambini. Per lo più, nel vedermi mi 
dicevano: «Non la chiamo Madre, perché se la chiamo Madre i carranzisti la prendono e 
la portano via...». 
 Ciò nonostante in una occasione si dimostrarono superiori alla loro età, o meglio 
il Signore si servì di loro per liberarci dal cadere nelle mani di quei disgraziati nemici 
della religione. Un giorno vennero a chiamare alla porta che dà sulla strada gridando: 
«Monache, monache! Qui ci sono monache».  I bambini corsero subito ad aprire. Il 
Signore permise che vedessimo ed udissimo noi stesse la conversazione, perché 
lodassimo di più la sua paterna protezione . 
 Quando i bambini udirono «qui ci sono monache»,  aprirono e domandarono: 
«Che cosa volete ?». «Ci sono monache qui ?», replicarono i rivoluzionari. «No signori, 
risposero essi: qui ci sono signorine italiane»; e dicendo questo chiusero di colpo la 
porta, andando di corsa a dirlo alla loro mamma. Intanto i carranzisti, che davanti a 
quest’atto di disprezzo pensavamo che avrebbero potuto reagire irritati, tacquero e se ne 
andarono. 
 Ci fu un periodo in cui il pericolo era maggiore e la gente quasi non osava più 
andare in chiesa. Il non andare in chiesa per noi sarebbe stata la scelta estrema, perché il 
comunicarsi e l’ascoltare la santa Messa per una religiosa è il massimo e l’unico 
conforto. Noi non potevamo tenere in casa il Signore, come già dissi. Alcune buone 
signore, che vivevano accanto a noi e che tenevano nascosti 2 religiosi di san Vincenzo, 
ci invitarono generosamente perché ci recassimo a Messa a casa loro e per questo ci 
facilitarono l’accesso fecendo un’apertura nel muretto che divideva il loro giardino dal 
nostro (dico nostro perché ci trovavamo a Miscuac, nella casa che per noi aveva 
comprata il Padre Provinciale dopo l’insuccesso del convento appena iniziato). In quel 
modo evitavamo di passare per la strada che ci risultava sempre così penoso e spesso 
pericoloso. Questi buoni signori ci fecero con questo una carità così grande che non li 
potremo mai ringraziare abbastanza, favore che, di sicuro, pochissime persone allora 
potevano godere. 
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 L’apertura in questione, dal nostro lato, era una fessura nel muretto che subito 
noi coprivamo, appena passate, con pali e rami; dal lato di quei signori l’entrata dava su 
un pollaio, dal quale noi uscivamo per nascondere meglio il passaggio. Quanta bontà da 
parte del Signore nell’offrirci quel mezzo per andare a Lui! Di questo beneficio 
godemmo per alcuni mesi e potemmo apprezzarlo di più e meglio, quando fummo 
obbligate di nuovo a ritornare a passare per la strada. 
 Un giorno si presentò un muratore, mandato dai nostri buoni benefattori, 
dicendo che doveva chiudere la fessura immediatamente, perché qualcuno ci aveva 
denunciato, accusandoci di andare di nascosto a derubare quella casa che i carranzisti 
ritenevano come loro, come tutte quelle che appartenevano ai ricchi e ai religiosi. Così, 
da quel giorno, che era il Sabato Santo del 1915, dovemmo tornare a Messa, passando 
per la strada pubblica anche se era nella stessa casa vicina. 
 
Amarezze e consolazioni  
 
 Il luogo dove stavamo era quasi dei peggiori, o dove c’era maggior pericolo. 
Frequentemente si verificavano dei fatti orribili che farebbero tremare anche i meno 
sensibili. Se incominciassi a parlare di questi, non finirei mai. Ne racconterò uno solo, 
perché ci si faccia un’idea di quello che lì succedeva quasi ogni giorno. 
 Un giorno venne la domestica, pallida, spaventata, dicendo: «Ahi Madre, ahi 
Madre!». «Che succede?»,  domandiamo. «Madre, mi sono appena incontrata con un 
carro di uomini morti, feriti e insanguinati, con le teste e le braccia penzolanti, come se 
fossero animali... Che orrore! Che orrore!». Le stesse mogli di quegli infelici (come ci 
dissero) erano andate ad accusarli davanti ai rivoluzionari, i quali entrarono nelle case 
del quartiere, uccidendo senza pensarci tanto tutti gli uomini che incontrarono. Ne erano 
stati assassinati 18 o 20 in meno di un’ora a poca distanza da noi. Senza saperne il 
motivo, noi stesse avevamo udito le grida disperate di coloro che furono spettatori di 
una così terribile carneficina... Altre volte uccidevano e lasciavano i morti appesi a dei 
pali nella piazza pubblica per ammonimento, come dicevano. 
 Un mattino ci alzammo per andare, come al solito, a Messa, ma, nel mettere 
fuori il piede, vedemmo in fondo alla strada, nella direzione in cui dovevamo muoverci 
noi, un grande cannone che sembrava stesse lì per minacciare tutti quelli che passavano. 
Non si vedeva nessuno per la strada, come se non ci fosse anima viva. Si vedeva 
chiaramente che la paura del pericolo aveva fatto sparire la gente da quella strada che di 
solito era molto affollata. 
 La Madre, davanti a questa prospettiva, non osò andare avanti, tanto più che 
c’erano frequenti esplosioni di bombe e cannoni che si udivano a non molta distanza. È 
facile immaginare con quanta pena noi tornammo indietro, davanti a questa misura di 
prudenza, che la Madre saggiamente adottò. Ci esortò ad offrire al Signore per quel 
giorno il sacrificio di vederci private della santa Messa e di accontentarci della 
comunione spirituale. Tristi e silenziose ci mettemmo a fare la nostra orazione nella 
stanza dove mangiavamo, davanti ad un’immagine del Crocifisso, supplendo alla 
perdita di quella comunione con offerte del Sangue preziosissimo che emanava dalle 
sue benedette piaghe e che quel giorno, più doloroso che mai, sembrava essere la nostra 
ricchezza e sicurezza. Terminata la nostra preghiera, che posso dire fu di un fervore 
straordinario, non potendo fare altra cosa che atti di affidamento e di abbandono tra le 
braccia del nostro Padre celeste (almeno la mia fu così, offrendomi contenta ai tormenti 
e alla morte per amore di Colui che soffrì e morì per me), stavamo preparandoci la 
colazione, quando udimmo chiamare alla porta. 
 Non avremmo mai potuto immaginare il motivo di quella chiamata, anche se il 
mio cuore indovinò o sospettò qualcosa per un movimento che lo fece dolcemente 
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tremare. Era un domestico della famiglia dei nostri vicini benefattori che veniva a dirci, 
da parte del Padre che, se volevamo comunicarci, lui ci portava con piacere il Signore, 
anche se dovesse costargli la vita. Mi dispenso dal dire quale fosse la nostra risposta. 
Restammo così confuse e annientate davanti ad una così grande generosità e bontà che 
non sapevamo cosa fare.  
 Accendemmo due candele davanti al Crocifisso e ci mettemmo in ginocchio 
come attonite, aspettando impazienti il Signore. La domestica più sorpresa ancora di noi 
corse a scopare la scala, dove doveva passare il Re supremo del cielo e della terra per 
giungere fino al cuore delle sue povere spose. Mentre la domestica stava facendo quel 
lavoro, entra il Padre vestito naturalmente da secolare, con Gesù nascosto in seno dentro 
una teca d’argento. Passò al di sopra di tutta quella bassezza e salì fino a dove stavamo 
noi aspettando con le lacrime agli occhi e con il cuore che batteva con palpiti di amore 
che non è possibile esprimere. Gesù li comprese molto bene, quando si abbassò fino a 
raggiungere i sei cuori delle sue povere spose che si sentivano felici di poter patire 
persecuzioni per amor suo. 
 Ricordo che in quei momenti dissi a Gesù: «I tuoi nemici mi perseguitano perché 
sono tua; perché mi sono consegnata a Te ecco che ora mi trovo in questa situazione, 
ma nonostante tutto questo mi sento felice! Ora più che mai con tutto il mio cuore 
rinnovo il mio affidamento al tuo amore e credo che tu lo abbia accettato. Benedetta sia 
mille e mille volte l’ora e il momento nel quale tu mi chiamasti ed io ti seguii. Il mondo 
mi crede infelice e sfortunata, invece è proprio ora che io mi sento più beata, perché 
provo una felicità sconosciuta, una beatitudine a cui aspirano tutti i tuoi amanti: darti 
prova del loro amore mediante la sofferenza e il sacrificio».  
 In mezzo alla guerra l’anima che ama Dio vive in pace e il sacrificio aumenta la 
sua beatitudine. Per chi non lo ha provato sembra incredibile; ma chi lo dice ne è sicura, 
perché lo sa per esperienza. Noi ci trovavamo in mezzo a privazioni di cose che ci 
sembravano indispensabili e allo stesso tempo ci sentivamo felici e pensavamo che 
nulla ci mancava... 
 Eravamo sole in terra straniera, povere, senza aiuto, né appoggio né speranza di 
un’avvenire migliore, soffocate ormai tutte le nostre aspirazioni, essendo svanito 
l’ideale che ci aveva portato fino a quella terra lontana, ma ce ne restava uno più grande 
e più sublime di qualunque altro ideale: immolarci all’amore di Colui che si immolò 
sopra a una Croce per amore nostro.  
 
LA PERSECUZIONE 
 
Ah! qui l’inferno ruggere 
Già sento: le sue porte 
Parmi veder già schiudersi  
Udir grida di morte. 
 
L’uomo orgoglioso, altivo, 
Vuol dominar la terra, 
Alza al fratello l’armi, 
Gridando: guerra, guerra! 
 
Cieco nei suoi consigli  
Lo pensa e si propone 
Attaccare per primo 
Guerra alla religione. 
 
Stolto!, non sa che disse  
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Gesù suo Fondatore: 
Mai prevarrà l’inferno 
Con tutto il suo furore. 
 
E mentre tutto muore 
Giammai morrà la Chiesa 
Nella sua fede santa 
Rimarrà semper illesa. 
 
Già sangue vedo scorrere 
Di vittime cadute 
Sul suolo della Vergine 
Maria di Guadalupe. 
 
I sacri Templi chiudonsi 
Del Dio tre volte santo, 
Nei chiostri più non odesi 
Di salmodia il bel canto. 
 
Ministri dell’Altissimo 
Vagando per il mondo, 
E geme ricco e povero 
Nel lutto più profondo. 
 
I pargoli innocenti  
Chiedono invano pane 
Nessun loro può darli 
Già muoiono di fame. 
 
Era il giorno sei agosto 
Che venne il confessore 
E disse: tutti fuggono 
E stanno col timore. 
 
Si tolga il Sacramento, 
Si disfaccia l’altare, 
Si nasconda ogni cosa 
che sospetto può dare. 
 
Animo!, adesso è tempo  
Di fare grandi acquisti, 
Di mostrare coi fatti 
Che siamo Passionisti. 
 
In fretta e furia, tutto 
Fu fatto in poche ore. 
Che giorno mai fu quello, 
Solo lo sa il Signore. 
 
Il caro santo abito 
Bisogna pur levarci, 
Non si può stare unite, 
Bisogna separarci. 
 
(Ciò fu per breve tempo, 
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Presto ci riabbracciammo; 
Ma solo per dividerci 
Il dolore e l’affanno). 
 
Ahi che già più non abita 
Gesù sotto il mio tetto, 
L’unico mio tesoro 
Lo Sposo mio diletto! 
 
Gesù, Gesù. Rispondimi: 
Dove Tu sei? Che almeno 
Verrò la forza attingere, 
L’aiuto dal tuo seno. 
 
Di nuovo con la Croce 
L’han costretto a fuggire, 
Al monte del dolore 
Lo rivedo salire. 
 
Io pur verrò, mia Vita, 
Della tua sposa il piede 
L’amor lo rende forte, 
Morrò per la tua fede. 
 
Sì, sì, se basta il sangue 
Tutto delle mie vene, 
Lieta lo voglio spargere 
Per salvar Te, mio Bene. 
 
Ma s’Ei non vuole il sangue 
Che a Lui compagna io sia 
Vuole, e che pur partecipi 
Sue pene l’alma mia. 
 
Se il dolor fu la parte 
Che ai cari suoi donò, 
A me che sua voglio essere 
La croce pur servò. 
 
Della croce che un giorno 
Dei nostri primi amori 
A Te cercai Diletto 
Al fin oggi mi onori? 
 
Dammi forza mio Bene 
Che ad essa stretta, stretta, 
Del Calvario a Te unita 
Raggiunga l’aspra vetta. 
 
T’ho dato tutto e tutti 
Di tue dolcezze ancora, 
A Te ne feci dono 
Della vita nell’ora. 
 
Scelto ho la Croce e pene 
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Dolce mio Ben quaggiù, 
Perché più amor sia datomi 
Nel cielo, o mio Gesù. 
 
Questo è il pensiero che donami 
La forza nel dolore, 
A chi più soffre in terra 
Più colassù avrà amore. 
 
Vergine dei Dolori, 
Tu che sofferto hai tanto, 
Sempre a Gesù, deh impetrami, 
Star fida sposa al fianco. 
 
Dei messicani, Madre,  
Tu ti dicesti, o bella, 
In mezzo del periglio 
Salvaci, o vaga Stella. 
 
Quando la prima volta, 
O Madre!, io l’ascoltai, 
Quanto Tu amavi il Messico 
Io pur tanto l’amai. 
 
Ah! Dove sta la torre 
L’Arca di sicurezza, 
Giammai ebbi timore 
Dell’umana fortezza. 
 
D’un popolo che t’ama 
Che in Te confida e spera, 
Il cuore tuo materno 
N’ascolti la preghiera. 
 
Di me, tua figlia esule, 
Fuori del nido mio, 
Accetta il sacrifizio 
Ed offrilo al buon Dio. 
 
Dille Tu che si plachi, 
Si muova a compassione, 
Se vuol veder qua sorgere 
I fior de la Passione. 
 
E se quest’umile pianta 
Dovrà un dì qui fiorire, 
Veri fior di Passione 
Davver si potran dire. 
 
E chi gettonne il seme 
Tra il dolore e tra il pianto, 
Il premio raccoglierà esultante 
Nel paradiso santo. 
 
  M. M. 
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4 
La mia vita intima 
 
 Dopo aver trattato della mia vita esteriore in Messico, devo dire qualcosa anche 
della mia vita interiore, quantunque non lo sappia fare. Ma, poiché mi è stato ordinato 
di parlare in questo scritto principalmente delle operazioni intime di Dio nella mia 
anima, tenterò di farlo. 
 Animata dai grandi ideali ed aspirazioni che mi avevano portato in Messico, vale 
a dire, per promuovere la gloria di Dio aprendo una nuova casa religiosa e poi istruendo 
le anime, facendo loro conoscere i profondi misteri di amore che rinchiude la sua 
santissima passione e morte, mi sono andata disponendo fin dal principio per questo con 
l’orazione e il sacrificio. Vedevo così necessarie queste due cose per poter essere 
strumento adatto per la gloria di Dio, che mi aggrappai ad esse come punto principale, 
non apprezzando tanto nessun altra cosa né considerandola così necessaria come queste. 
 Quanto al sacrificio, il Signore mi aveva già dato luce in Italia circa la sua 
grande importanza. A questo io mi ero già abituata e avevo raccolto amore per donarlo a 
Dio come prova del mio sincero amore, fino al punto da trovarmi disposta a realizzare 
per Lui tutto quello che il suo amore mi chiedeva. 
 
L’orazione 
 
 Parlerò, dunque, ora della mia orazione, ossia delle vie di unione con Dio che 
sono la stessa cosa. Le parole della Madre Giuseppa in una lettera che mi scrisse 
all’inizio: «Approfitti del tempo che ora ha per attendere alla vita interiore e al tratto 
intimo con Dio», mi avevano fatto riflettere seriamente e le avevo prese in grande 
considerazione. Pensavo che, finché non avessi raggiunto un determinato grado di 
quell’unione interiore con Dio, Lui non avrebbe potuto servirsi di me per l’opera alla 
quale mi aveva destinato. 
 Non ho mai saputo, né so, definire i gradi di orazione e molto meno dentro la 
mia stessa anima, ma, ugualmente, mi pare di capire, anche se forse allora non lo 
conoscevo né facevo attenzione a ciò, che il Signore mi dovette concedere allora 
quell’orazione che chiamano di raccoglimento.  
 Nel mettermi in orazione, e spesso anche fuori di essa, incontravo subito il 
Signore e rimanevo in sua compagnia, con un tranquillo riposo e grande serenità che mi 
faceva sembrare breve il tempo dell’orazione. A volte sentivo come se mi sottraessero 
le potenze dell’anima e anche quelle del corpo, lasciandomi immobile per lunghi 
momenti, come chi dorme o si sente impossibilitato a muoversi, oppure per scuotersi 
deve almeno farsi violenza e gli costa molto. Conoscevo che quella era una grazia 
speciale del Signore. La ricevevo con riconoscenza e umiltà, la apprezzavo molto ed 
approfittavo a mia volta di tutto il tempo che avevo disponibile, così come delle 
circostanze opportune, per raccogliermi in orazione ed elevarmi a Lui con la mente e il 
cuore, con aspirazioni e suppliche. Durante il tempo nel quale avemmo la fortuna di 
conservare con noi il Santissimo Sacramento, questo succedeva con maggior frequenza 
ed intensità, perché Gesù dalla santa Ostia ha esercitato sempre sulla mia anima 
un’attrazione speciale.  
 Qualche notte io restavo in veglia dopo il Matuttino fino al mattino (cinque e 
mezza), quando la Comunità si alzava. Che cosa facevo durante quelle tre ore di notte lì 
sola con Gesù? Non so dirlo, ma so che nel mio pensiero era fissa l’idea di una missione 
che avevo da compiere e a quella dovevo preparami, o meglio, comprendevo che era 
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Gesù che doveva prepararmi. Egli mi disponeva e lavorava nella mia povera anima 
quanto più restavo con Lui e unita al suo Divin Cuore, forno di amore. 
 Questi miei lunghi intrattenimenti con Gesù, non erano sempre come qualche 
volta qualcuno potrebbe pensare, pieni di attrazione sensibile, di piaceri e di 
consolazioni. No; il più delle volte mi trovavo arida e secca e dovevo lottare contro una 
penosa ed insistente tentazione che mi disturbò quasi tutto il tempo che stetti in 
Messico. Mi sembrava che l’Ostia non fosse consacrata per mancanza di autenticità di 
materia. Quando mi comunicavo, notavo nell’Ostia un sapore che mi faceva pensare che 
non fosse puro frumento. Ne parlai con il confessore e lui mi ordinò di respingere quei 
pensieri come pura tentazione. Io cercavo di fare così ma, nonostante ciò, venivano 
sempre a disturbarmi. 
 Quando rimanevo tutta sola vicino al tabernacolo, con gli occhi e il cuore 
inchiodati su quella porticina che fu sempre la sorgente che ha attirato tutti i miei affetti, 
mi sembrava di udire come una voce che mi diceva: «Qui non c’è Gesù; perché stai qui 
a perdere tempo e sonno? Gesù non gradisce questo tuo sacrificio perché non è lui che 
te lo chiede, anzi ti dice di non stare qui inutilmente ecc. ». 
 Cercavo di respingere la tentazione ripetendo atti di fede, di amore ecc. Il Padre 
mi aveva detto che la differenza di sapore che io notavo proveniva dalla diversità di 
clima e di terra, ma che anche così, il frumento era puro frumento. Queste lotte 
amareggiavano un po’ la mia conversazione con Gesù, ma per questo mai lasciavo 
l’orazione, né rinunciavo a passare tutti i momenti disponibili accanto al tabernacolo. 
Quando non godevo della dolcezza dell’amore gustavo dell’altra, non minore, che 
deriva dal sacrificio e dalla lotta costantemente sostenuta. 
 
Grandi favori da parte del Signore 
 
 Se in questo momento diamo uno sguardo retrospettivo alla mia vita si 
presentano alla vista grazie e favori straordinari del Signore verso la mia anima. Queste 
grazie mi furono concesse in varie circostanze, ma sempre per la sua sola e generosa 
bontà. Forse nessuno la considera come la maggiore di tutte (mentre io la ritengo tale), 
quella di avermi dato forza e grazia per lottare e soffrire qualcosa per il suo amore, 
insieme con la fermezza e la costanza per andare avanti intrepida in mezzo a queste 
prove così dolorose per un cuore che ama. Io, da parte mia, posso assicurare di ritenerli 
questi come i favori più grandi ricevuti dal Signore, per gli immensi benefici che 
attraverso di essi sono derivati alla mia anima, specialmente per avermi abituato a 
questa preghiera di pura fede, spogliata di ogni attrattiva e gusto sensibile. In essa 
l’anima si alimenta della verità, o di Dio, che è lo stesso. 
 Era la tua mano benedetta quella che mi sosteneva, o dolce Gesù, perché 
nessuno stava con me se non Tu, né conosceva le mie lotte e le mie sofferenze. Solo Tu 
potevi fare in modo che la mia debolezza fisica e morale non mi facesse venir meno, 
anzi al contrario, permanendo ferma al tuo fianco, trovassi lì la forza e il coraggio di cui 
avevo bisogno per le prove future. Grazie Gesù, amore mio sacramentato, grazie per 
tutto. 
 Chi non conosce la delicatezza della mano divina che lavora nelle anime, 
specialmente quando le prepara unicamente Lui stesso per qualche missione che pensa 
di affidare loro, non conosce quello che c’è di più grande e degno di stima nella vita 
spirituale. Io credo che, in parte almeno, ebbi modo di conoscerlo fin da allora, perché, 
benché fredda, insensibile, inferma, correvo verso di Te, mio Medico sovrano, contenta 
di ripeterti le parole del Profeta regale (cf. Sal 72, 22-23): «Anche se mi vedo ridotta 
davanti a Te come una bestia resterò sempre davanti a Te» (ut jumentum factus sum 
apud Te et ego semper tecum). 
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«Ti aspetto in Spagna»  
 
 Una volta mi trovavo davanti a Gesù pensando, credo, all’incertezza 
dell’avvenire. Non sapevo se ci saremmo stabilite in Messico o se saremmo dovute 
andare in un’altra parte. Supplicavo il Signore che la sua mano divina ci guidasse 
nell’adempimento della sua santissima volontà. Si presentò agli occhi della mia anima 
l’immagine di Gesù con una pesante Croce sulle spalle, il quale, volgendo verso di me il 
suo sguardo infinitamente tenero e compassionevole, mi disse, o meglio mi fece 
intendere distintamente queste chiare parole: «Ti attendo in Spagna» («te espero en 
España»).12 Mi ripeté questo più di una volta. Non potrei precisarne il numero, ma mi è 
rimasta quell’immagine impressa nella mente per molto tempo. Ogni volta che mi 
raccoglievo in preghiera mi sembrava di ritornare a vederla e a sentirla ripetere: «Ti 
attendo in Spagna». Queste parole accesero nel mio cuore un grande amore per la 
Spagna. 
 Oh, Spagna, quante volte in seguito ho pensato a te ed ho anelato volare tra le 
tue braccia, per incontrare sul tuo suolo l’Amante che mi attendeva stanco sotto il 
pesante legno! Io gli aprivo le mie braccia per aiutarlo a portare quella Croce che aveva 
acceso la mia anima di un così grande ardore, da sperimentare un doloroso martirio fino 
all’arrivo di quell’ora. 
 «Ti attendo in Spagna».  Solo chi ama e ama veramente, comprende la forza che 
esercitano sopra un cuore amante simili parole uscite dalla bocca dell’unico oggetto del 
suo amore: «Ti attendo». Là dove Gesù mi attendeva era, dunque, l’unico luogo dove io 
lo avrei incontrato. «Ti attendo»,  e come? Con la Croce, cioè soffrendo finché tu non 
venga ad incontrarmi e mi aiuti a portare quel peso... 
 Oh, Spagna dove ora mi trovo! Prima di trovarmi sul tuo suolo con il corpo già 
ci stavo con il pensiero, con gli affetti, con il cuore. Rallegrati ora anima mia! Già ti 
incontrasti con Gesù amante. Già puoi aiutarlo a portare quel peso, già è Lui ad 
offrirtelo. Coraggio e avanti. Pensa che la Croce è il segno più sicuro che tu segui Gesù, 
che tu ami Gesù, il quale assicura che chi lo segue non cammina nelle tenebre, ma avrà 
la luce della vita (cf. Gv 8, 12). Oh, Gesù mi sento felice!… 
 Ci troviamo però ancora in Messico, anche se molto presto lo lasceremo per 
trasferirci, non solo con il cuore, ma anche con il corpo nell’amata Spagna e occuparmi 
di quello che lì mi aspetta. 
 La preghiera era allora il mio unico sostegno, la mia speranza per l’avvenire. Nei 
tristi periodi in cui restammo senza Gesù Sacramentato (specialmente quando ci 
rifugiammo nella casa di Miscuac), mi mettevo in ginocchio ad una finestra che dava 
sul giardino e lì, guardando quei grandi alberi e i bei fiori di quel paese sempre 
primaverile e udendo il canto dei fringuelli che tanto vi abbondano, facevo la mia 
orazione e cercavo con il cuore il Sole che doveva riscaldarlo, ma che si trovava 
lontano: Gesù Sacramentato. 
 Frequentemente ossequiavo con il Rosario intero la santissima Vergine, 
affidando a lei i miei desideri e le mie speranze. Quanto erano grandi! A volte pensavo 
che le prove alle quali il Signore ci sottometteva avrebbero costituito il piedistallo, o il 
fondamento dell’opera sospirata. Altre volte, e queste con più frequenza, mi capitava di 
pensare se avessimo avuto la sorte di poter morire per la fede e di sigillare o di dare 

                                           
12 Nell’originale la locuzione è riportata in italiano, così: «Nella Spagna di aspetto», mentre tra parentesi 
sono messe le parole spagnole.  
 
*** (Terza Parte) 
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inizio all’opera della fondazione con il nostro sangue che sembrava stesse bollendo 
nelle vene con il desiderio di spandersi per amore di chi lo sparse tutto per amore 
nostro... 
 
Comunicazione epistolare con l’Italia 
 
 Noi scrivevamo alle sorelle d’Italia raccontando loro i nostri sacrifici, i nostri 
desideri, i pericoli nei quali stavamo ed anche la nostra felicità di essere trovate degne 
di patire un po' per chi tanto soffrì per noi.  
 Conservo alcune lettere di risposta a quelle che noi avevamo scritto in quel 
tempo. Trascrivo qui di seguito un paio di brani di lettere della Madre Teresa, mia 
sorella. 
 
 «Ho letto anch’io la tua lettera... La Madre temeva che quelle notizie tanto brutte mi 
impressionassero e non ha voluto farmela leggere. L’ha data al nonno (il Padre Ignazio) e lui è 
stato più indulgente, me la consegnò. Ma, perché temono? Il sacrificio l’ho già fatto per intero 
e sono contenta di quello che il Signore dispone. Le notizie, siano buone o cattive, le gradisco 
sempre. Ti posso assicurare che sono completamente tranquilla a tuo riguardo. Non mi 
sorprende in nessun modo che Gesù ti tratti come le anime che Lui ama molto, perché sono 
sicura che a quest’ora Gesù ti ha già fatto comprendere bene la preziosità della Croce e del 
patire e, come negoziante avaro, tu saprai far fruttare molto bene la moneta che il Signore le ha 
posto nelle mani. 
 Dopo questo pensiero, più che affliggermi, sento piuttosto per te una santa invidia... 
Pensando a così tristi avvenimenti, ho ricordato un giorno della nostra vita, quando per scherzo 
dicevamo che ci trovavamo nel pretorio di Pilato... Ora significa che è arrivato il tempo di 
passare per gli altri tribunali. Alla fine, avremo la fortuna di salire sul grande monte!... E, al 
termine di un così accidentato viaggio, noi ci riuniremo per godere insieme le gioie che non 
avranno fine, gioie che saranno tanto più dolci quanto più avremo partecipato sopra questa terra 
ai sacrifici e ai patimenti di Gesù. 
 Coraggio, sorella mia, in questo tempo di dura prova occorre avere molta fiducia. 
Coraggio e avanti solo con Gesù. Solo Gesù! Da tempo è questo il mio motto preferito e mi 
serve come da guida in tutti i momenti della vita, e trovo in esso sempre molta pace. Tutti gli 
altri sostegni spesso ci vengono a mancare nel momento in cui più ne abbiamo bisogno. Invece 
Gesù è sempre quel gran Dio che è, e chi in Lui si appoggia sta al sicuro, anche in mezzo a 
tante sventure».   
 
 Questo mi diceva mia sorella Madre Teresa, in una lettera del 7 ottobre 1914. E 
in un’altra del 14 di novembre dello stesso anno, quando ancora non sapevamo 
definitivamente se saremo tornate in Italia o se saremo restate in qualche altra parte, mi 
scriveva: 
 
 «I Signori del Monte Celio (i Padri Passionisti), speriamo che a quest’ora abbiano già 
preso qualche decisione a vostro riguardo. Che vorrà fare il Signore? Non ci resta altro che 
chiedere ed attendere con santa rassegnazione che si compia la volontà santissima di Dio in noi 
e intorno a noi. Chissà se Gesù, soddisfatto dal sacrificio che già gli abbiamo offerto, tornerà a 
riunirci?... Che soddisfazione sarebbe per tutte! Oh, allora a viva voce potremmo raccontarci 
tutti i dolorosi eventi di questo tempo!... Povera sorella! Quante peripezie hai passato in così 
poco tempo! Ma è certo che la Croce e il patire sono i distintivi degli eletti e delle anime molto 
amate da Gesù, specialmente delle sue spose e figlie della sua passione. Anche se, senza 
dubbio, non posso non sentir pena, tuttavia mi rallegro, perché così penso che ti farai santa più 
presto. Chissà quanto cammino avrai già fatto!  
 Non dubito che la presente è una situazione molto dolorosa, ma c’è bisogno di anime 
che plachino la giustizia di Dio irritata da tanti peccati, di anime generose che si interpongano; 
in altro modo non saprei come potremmo restar vive. Da come si presentano le cose, sembra 
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che ritornino i tempi dei martiri. Oh, se il Signore ci tenesse preparata la grazia del martirio, 
che fortuna! Chiediamogli che ci dia la grazia di essergli sempre fedeli».  
 
 Questi desideri di mia sorella facevano eco con i miei. Consideravo una fortuna 
molto grande il poter dare la vita per chi la diede per noi, fino al punto che questa 
speranza o probabilità da sola mi faceva sembrare una cosa da nulla qualunque 
sacrificio... Tutto l’insieme delle cose, nelle quali ci trovavamo coinvolte, lasciava nella 
mia anima un’abbondanza straordinaria di idee, di sentimenti, di pensieri e di così 
precise impressioni che mi innalzavano a Dio e mi tenevano costantemente unita a Lui 
mediante la santa orazione. Per Lui soffrivo e lottavo; e per Lui pure, e solo per Lui, 
speravo di vincere. 
 Nel silenzio dell’anima, in cui sbocciano spontanee le idee, mi intrattenevo a 
comporre versi, alcuni dei quali il lettore già conosce. Per la poesia e la musica dicono 
che bisogna essere ispirati. Io dico, invece, che bisogna essere uniti a Dio in maniera 
speciale attraverso la sofferenza, perché la più elevata poesia sta nell’amore di Dio e 
questo nel soffrire per Colui che si ama. 
 
È SEMPRE LUI 
 
È sempre Lui! Il tempo si’ veloce 
Tutto ci toglie e getta nell’oblio. 
Lui solo, mi conforta questa voce: 
Colui che mai non cambia è sempre mio. 
 
  La sua bellezza, 
  Il suo amor, 
  Per me il suo affetto, 
  Solo non cambian mai 
  Nel mio Diletto. 
 (Questo ritornello si riprende ad ogni strofa) 
 
È sempre Lui!, che con eterno amore 
Dal nulla quest’essere ha formato. 
Di poi quando caduta nell’errore 
È Lui che nel suo sangue mi ha lavato. 
 
 La sua bellezza, ecc. 
  
È sempre Lui! Sta sempre a me vicino, 
Nei giorni lieti e in quelli del dolore. 
Non cambia mai l’Amante mio divino, 
Lo trovo sempre aperto il suo bel Cuore. 
 
 La sua bellezza, ecc. 
 
È sempre Lui!, che pianse un dì Bambino, 
Tremò di freddo sopra poco fieno. 
È sempre Lui, l’amore suo divino, 
Col tempo, solo in lui non viene meno. 
 
 La sua bellezza, ecc. 
 
È sempre Lui!, quei piedi benedetti 
Che strinse la pentita Maddalena. 
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Anche da me furono un giorno stretti 
I falli miei piangendo in dolce pena. 
 
 La sua bellezza, ec 
 
È sempre Lui!, le braccia sue son quelle 
Che strinsero il prodigo figliuolo. 
Che lasciò le novanta pecorelle 
Per cercarne una sola, un cuore solo. 
 
 La sua bellezza, ecc. 
 
È sempre Lui!, nell’ultima sua cena 
Di dura morte il pensier non fu bastante 
Ad estinguer quel Cuor non valse pena, 
Si fe’ mio cibo in quel supremo istante. 
 
 La sua bellezza, ecc. 
 
È sempre Lui!, nella bella preghiera 
Ei m’insegnò a chiamare Padre Iddio. 
La ripeto al mattino ed alla sera, 
Si fece Lui perciò Fratello mio. 
 
 La sua bellezza, ecc. 
 
È sempre Lui!, cessa ogni amor più forte, 
Viene meno ogni cosa a me d’intorno. 
Se non mancan, ci toglie al fin la morte 
Nell’occaso del nostro ultimo giorno. 
 
 La sua bellezza, ecc. 
 
È sempre Lui!, anche se ingrata sono, 
Se infedele, al suo amor l’ho disgustato. 
Cambia il mio cuor, ma il suo è sempre buono; 
Non è perciò il suo amor per me mutato. 
 
 La sua bellezza, ecc. 
 
È sempre Lui!, negli ultimi momenti 
La Madre sua per madre a me donava. 
Della morte coi suoi ultimi accenti 
Che non cambia il suo Cuor mi dimostrava. 
 
 La sua bellezza, ecc. 
 
È sempre Lui!, la lancia del soldato 
Che lo ferì, quando già morto in Croce, 
Nel mostrarmi il suo Cuor, «quanto t’ho amato!»,  
Mi disse e mi ripete ad alta voce. 
 
 La sua bellezza, ecc. 
 
È sempre Lui!, non cambia il mio Diletto, 
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Vo’ dirlo nell’ultima agonia, 
Quando il nemico intorno del mio letto 
Tenterà che disperi l’alma mia. 
 
 La sua bellezza, ecc. 
 
È sempre Lui!, vo’ dirlo anche su in cielo 
Posando il pie’ sulle celesti porte. 
È sempre Lui!, lo vedo senza velo 
Di cantare in eterno avrò la sorte. 
 
  La sua bellezza, 
  Il suo amor, 
  Per me il suo affetto, 
  Solo non cambian mai 
  Nel mio Diletto.   
    
     M. M. 

Terza Parte 
IN SPAGNA 
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1 
Verso la Spagna 
 
 Delle sei religiose che eravamo in Messico, non tutte avevamo la stessa opinione 
circa l’andarcene e il lasciare l’opera ritenuta impossibile. Alcune erano del parere che 
conveniva, dato che eravamo già lì, attendere ancora un po’ per vedere se le cose si 
sistemassero e si potesse portare a termine la fondazione. 
 
Restare in Messico o andare in Spagna? 
 
 Tutte, ognuna individualmente, avevamo scritto al Rev.mo P. Generale 
esponendogli il nostro punto di vista, e lui rispose a tutte insieme con la seguente 
lettera: 
 
 «Roma, SS. Giovanni e Paolo, 18 Novembre 1915. 
 Carissime figlie, le condizioni in cui si trovano sono dolorosissime. Le compatisco e le 
raccomando al Signore. Si facciano coraggio e pensino che anche noi ci troviamo in mezzo alle 
fiamme. La situazione attuale in Italia non è migliore e forse andrà ancora peggiorando. 
 Nel nord della Spagna si trova quasi pronta una fondazione e stanno cercando due o tre 
religiose per iniziarla. Quelle di voi che si sentono disposte, possono dedicarsi a questa opera, 
che promette molto, tanto dal punto di vista delle vocazioni che dei mezzi materiali. Sono i 
nostri che la promuovono e se ne occupano. Il P. Mariano potrà dare loro a questo proposito un 
consiglio pratico. Quelle che non volessero andare in Spagna, possono restare in Messico. Si 
mettano in relazione con il Padre indicato, il quale, d’accordo con il Provinciale, procurerà per 
quelle che ritornano i mezzi necessari per il viaggio. Se scriveranno in tempo, ci sarà un Padre 
ad attenderle a Barcellona o a Santander. 
 Io, da parte mia, lascio libere quelle che volessero restare in Messico allo scopo di 
continuare l’Opera iniziata, quando a Dio piaccia. 
 Mi raccomando alle loro preghiere e, benedicendole tutte, sono di loro aff.mo e dev.mo 
Padre Silvio, Preposito Generale».   
 
 Ricevuta questa lettera non ci rimaneva che da deciderci una volta per sempre e 
risolvere definitivamente la questione. 
 
Tre se ne vanno e tre restano! 
 
 Una mattina, dopo la celebrazione della santa Messa, il Rev.do P. Mariano, 
nostro confessore, ci riunì tutte e sei e ci disse che dovevamo decidere presto quello che 
pensavamo di fare. Lui avrebbe domandato a tutte singolarmente, e ognuna avrebbe 
dovuto liberamente rispondergli se voleva restare in Messico o andare in Spagna. 
«Quello che questa mattina viene deciso —disse—, resterà deciso definitivamente e non 
si cambierà».  
 Rivolse la domanda innanzitutto alla Rev.da Madre Gertrude (Superiora), la 
quale rispose: «Io vado in Spagna».  Poi alla Rev.da Madre Gabriella, e questa disse: «Io 
resto in Messico». Io risposi: «Se i Superiori non dispongono di me diversamente, io me 
ne vado in Spagna». La quarta, religiosa corista, fu la Madre Giacinta che rispose come 
la Madre Gabriella: «Io resto in Messico». Delle due Sorelle laiche, la Sorella Vittoria 
dichiarò: «Io sono disposta sia a restare che a partire». L’ultima, la Sorella Teresa, 
rispose: «Io preferisco andare in Spagna».  
 Il Padre, vedendo che due Madri e una laica se ne andavano e le altre due Madri 
rimanevano, disse: «Allora, giacché la Sorella Vittoria è indifferente, che si fermi pure; 
non è infatti conveniente che restino solo due Madri». Così, senza aggiungere altro, la 
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questione rimase definitivamente decisa e le due parti contente, pensando che forse Dio 
permetteva così perché invece di una fondazione se ne facessero due. 
 Subito si richiesero i passaporti, perché dovevamo andarcene prima che 
trascorressero quindici giorni. Quando vennero a sapere la nostra decisione coloro che 
volevano che si continuasse lì l’opera che aveva un così buon sostegno materiale, si 
opposero e si dispiacquero molto. Fecero tutto il possibile per trattenerci, inviandoci 
tanti regali e dandoci garanzie. Vedendo che non ottenevano nulla, giunsero persino a 
minacciarci i castighi di Dio per il nostro viaggio: affermavano che il Signore era in 
collera con noi. 
 Io non prestavo attenzione a queste cose, anche se tutto quel parlare della nostra 
partenza mi aveva infastidito: conoscevamo la volontà dei nostri Superiori e per mezzo 
loro quella di Dio, che non poteva dispiacersi se noi seguivamo il parere e il consiglio 
dei suoi ministri. Io, da parte mia, su questo punto ero completamente tranquilla. 
Comprendevo molto chiaramente che Dio mi voleva in Spagna... Anche la Madre che, 
in quanto mia legittima Superiora, era lo strumento della divina volontà, me lo aveva 
assicurato. Da me richiesta perché mi dicesse quello che lei riteneva fosse più gradito a 
Dio da parte mia, rispose: «Che venga con me in Spagna». In questo modo potevo stare 
del tutto tranquilla. 
 Se non avessi avuto questa sicurezza mi sarei trovata male, perché la Madre, già 
molto timida per natura, si impaurì del tutto quando due giorni prima della partenza si 
ammalò. Era a letto con la febbre e preoccupata per paura che fosse un castigo di Dio 
come ci avevano preannunciato. Io, vedendo che con tutti questi timori e paure 
peggiorava e che la causa del suo star male erano proprio le paure, andai al suo letto 
ferma e decisa (fermezza che senza dubbio mi concesse il Signore, perché le circostanze 
davano motivo reale di temere anche per me) e le dissi: «Quello che lei ha è una cosa da 
poco; per cui non c’è motivo da tralasciare, né da ritardare il viaggio. Dopodomani, 
assolutamente, si partirà; e ne sia certa, Madre, che ce ne andremo». Udendo questo si 
rasserenò e subito migliorò. Vale molto un po’ di fermezza di fronte a persone paurose 
ed eccessivamente timide com’era la Madre. Con queste ed altre cose del genere, che 
per brevità ometto, ebbi da soffrire alquanto, ma tutto mi sembrava poco per il Signore 
e per compiere la sua santissima volontà che era quella che mi conduceva in Spagna. 
 Prima di partire ci recammo a Tepeyac, al santuario della Santissima Vergine di 
Guadalupe, per congedarci da Lei. Dovevamo lasciare la sua terra, ma dovevamo farlo 
affidandole le nostre intenzioni, quelle delle nostre sorelle che rimanevano e, 
soprattutto, le necessità di quella povera nazione, della quale Lei aveva promesso di 
essere in modo del tutto speciale Madre e Protettrice. Che ora deliziosa passammo ai 
piedi di Maria! Lei è come la fonte che rinfresca le labbra secche del povero viandante 
della vita... 
 
Intraprendono il nuovo viaggio 
 
 Lasciammo il Messico il 13 gennaio del 1916. Fino a Veracruz ci accompagnò 
un Fratello Passionista, il quale non ci lasciò finché non salimmo sulla nave (Alfonso 
XIII), dove rimanemmo noi tre sole e sconosciute da tutti. Anche se eravamo vestite da 
secolari, gli altri passeggeri riconobbero subito che eravamo religiose e come tali ci 
trattarono: ebbero riverenza e rispetto verso di noi. Furono molto gentili con noi, perché 
fin dalla prima volta che noi ci sedemmo nella sala da pranzo, senza che noi avessimo 
detto nulla a nessuno, tutti ci chiamarono subito le Madri. 
 Facemmo un viaggio felicissimo, non lo avremmo potuto desiderare migliore. E, 
come nell’andata, ebbi la gioia di comunicarmi tutti i giorni e di ascoltare a volte due 
Messe, perché oltre al cappellano della nave c’era un sacerdote che aveva lasciato il 
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Messico per gli stessi motivi nostri e, quando poteva, celebrava anche lui. Dico quando 
poteva, perché il mal di mare e il movimento della nave, se era un po’ più del solito, 
non gli permetteva di celebrare né di fare la comunione. Invece io correvo verso Gesù 
attendendo con grande ansia l’ora di riceverlo, tanto più quanto maggiore vedevo la 
freddezza e l’indifferenza di altri nel riconoscere ed apprezzare il grande beneficio di 
Gesù di degnarsi di scendere dal suo trono di gloria fino a venire nel mezzo dell’oceano, 
per unirsi alle anime di povere creature ingrate: infatti delle trecento o più persone che 
erano sulla nave, soltanto due o tre lo ricevevamo. 
 Povero Gesù! Io avrei voluto aprirti tutti questi cuori... Vorrei essere dovunque, 
in tutti i luoghi dove tu non sei conosciuto, venerato, amato, per poterlo fare io per 
quelli che non compiono questo santo dovere. Vorrei amarti e farti amare in mare, sulla 
terra e sotto terra, da uno all’altro polo, dall’uno all’altro estremo del mondo. Accetta il 
mio desiderio e concedimi che si compia in vita o in morte, o dopo la mia morte. Questa 
è la grazia che ti chiedo per i sacrifici che ho fatto per amor tuo: amarti e farti amare. 
Fa’ che io trovi amore dovunque e dovunque possa distribuire l’amore del tuo Divin 
Cuore. 
 Durante il viaggio passai i giorni più o meno come nell’andata. Tutto mi serviva 
da mezzo per salire a Dio e godere di Lui. Lo vedevo in tutte le cose e in tutte lo lodavo 
e lo benedicevo. Questa volta ci furono anche due o tre morti non ricordo bene e una 
nascita. Che piacere mi fece, scendendo dalla nave, vedere la madre con quella 
creaturina tra le braccia che era nata sulle acque sei o sette giorni prima! Quella sì 
poteva dire che non aveva terra natale, né patria. Come lei, pensavo io, noi tutti 
dovremmo stare su questa terra d’esilio e vivere come stranieri e pellegrini che non 
hanno altra patria che il cielo. 
 
Incertezza sulla sua futura sorte 
 
 Le circostanze nelle quali ci trovavamo erano molto propizie per mantenere in 
noi questi sentimenti di viandanti o di passeggeri che non sanno dove si fermeranno. 
Anche se ci aspettavamo di poter restare in Spagna, di certo non sapevamo nulla. Della 
fondazione non avevamo ricevuto nessuna notizia direttamente dai nostri Padri, che 
erano quelli che se ne occupavano. Ci avevano detto soltanto che ci aspettavano e che si 
rallegravano che vi andassimo. 
 Questo senza dubbio, anche se diceva molto, era poco per sapere se fosse 
possibile o no fare lì una fondazione. Noi non avevamo nulla, avevamo bisogno di tutto. 
Chi si sarebbe impegnato a trovarci questo tutto? Avremmo ottenuto il permesso del 
vescovo, indispensabile per fare una fondazione? Questa fondazione ce l’aveva offerta 
il P. Generale, il quale, risiedendo a Roma, poteva anche lui non essere ben informato. 
Lui stesso ci aveva detto che passassimo di là e vedessimo le condizioni: se le 
ritenevamo accettabili, potevamo fermarci; diversamente, dopo alcuni giorni di riposo, 
che continuassimo il viaggio fino al nostro convento in Italia. Per questo motivo, 
avevamo scritto senza dire se fossimo tornate o no. Ci eravamo limitate a dire loro 
soltanto il giorno del nostro imbarco, questo perché con precisione non sapevamo né 
dove andavamo né quello che avremmo dovuto fare. 
 Giunte a Santander, il primo porto che raggiungemmo in Spagna, inviammo un 
telegramma ai nostri Padri di Bilbao, perché venissero a prenderci, diversamente non 
sapevamo dove andare né che cosa fare. Per sua natura e agli occhi dei mondani questo 
stato di incertezza, o il dover andare verso l’ignoto, è molto triste e penoso; sembra che 
non ci sia niente che consoli l’uomo che va con l’incertezza del fine da raggiungere. 
Invece, quanto diversamente procedono quelli che vivono la vita dello spirito e cercano 
il Signore! Per loro uno dei maggiori godimenti è quello di poter vivere abbandonati 
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ciecamente alla divina provvidenza, praticando in questo modo, momento per momento, 
due grandi virtù: fede e speranza, e dando prove sicure della più alta di tutte: la carità o 
amore di Dio. 
 Ricordo una conversazione che avemmo al termine del viaggio in mare. «Madre 
—dissi alla Superiora—, se al scendere dalla nave non troveremo nessuno ad 
accoglierci, che faremo? E se quelli che vengono ci dicessero che non hanno niente per 
mantenerci, nè casa, nè altro per incominciare una fondazione, convinti che noi 
abbiamo il necessario, cosa diremo?». 
 Feci queste e altre domande simili alla Madre per incoraggiarci vicendevolmente 
ai sacrifici che senza dubbio ci erano preparati, anche se non sapevamo quali fossero, e 
per prevenire la stessa Madre a compiere gesti grandi e decisi. Io le dicevo: «Se non 
incontrassimo nessuno o niente a favore della fondazione, ci rivolgeremo a Dio con 
maggior fiducia chiamandolo Padre nostro e attendendo tutto dalla sua paterna bontà». 
E la Madre aggiungeva: «O Signore, dove andremo a finire?». Io le replicavo: «Madre, 
non si affligga, Dio pensa a noi. Senza dubbio alcuno ci fermeremo nella sua santissima 
volontà, la quale, senza bisogno di cercarla, ci si mostrerà in tutto quello che ci andrà 
succedendo. Se ci dicessero che non possono riceverci perché siamo povere e senza 
nulla, chiederemo loro che in quanto tali ci facciano la carità di darci alloggio per alcuni 
giorni, finché scriviamo al nostro convento in Italia».  
 Il mio spirito gioiva nel pensare a questo e nel vedere le cose così, come sospese, 
in relazione al nostro avvenire. Pendevamo unicamente dalla divina provvidenza, o da 
quella Mente Eterna che tutto governa, (comunemente si dice: «Tutto governa la mente 
eterna»), e che non permette la caduta di un passero, né di un capello del nostro capo, 
senza il suo ordine o la sua volontà (cf. Mt 6, 25-34; 10, 28-31). 
 
Prime luci e speranze 
 
 Avvicinandoci al porto cercavamo di vedere se c’era qualcuno dei nostri. 
Finalmente, dopo un po’ di tempo, individuammo due Passionisti: i Padri Clemente e 
Indalecio, la cui vista naturalmente ci consolò e ci tolse dalla preoccupazione del 
momento. Ci rallegrammo ancor di più nel vedere la gradita accoglienza che quei due 
buoni Padri fecero alle tre povere profughe o esiliate dal Messico. 
 Quando misi piede in terra di Spagna mi sembrò che mi si allargasse il cuore. 
Traboccava di gratitudine al Signore per avermi condotto lì. Sentivo il bisogno di 
sfogare la mia anima riconoscente, lo feci scrivendo qualcosa al nostro Rev.mo P. 
Generale quando giungemmo alla residenza che i Padri hanno lì a Santander. Più o 
meno gli scrissi in questi termini:  
 
 «Rev.mo P. Generale, rendiamo infinite grazie al Signore e a Vostra Paternità, perché, 
finalmente, dopo un felicissimo viaggio, ci troviamo nella tanto amata e desiderata Spagna. 
Non so quello che riserva al mio cuore questa terra benedetta, né quello che in essa mi tiene 
preparato il Signore. So solo che desidero che tutti i suoi disegni si compiano e gli chiedo la 
grazia di essere sempre docile strumento nelle sue divine mani. Tutte le grandi aspirazioni che 
le nostre anime avevano quando, due anni e mezzo fa, partimmo per il Messico e che non 
poterono avere là il loro compimento, il Signore faccia in modo che diventino realtà in questa 
nobile terra, dove Lui stesso ci ha fatto giungere per mezzo delle gradite disposizioni di Vostra 
Paternità.  
 Lo spero fiduciosamente, Padre Rev.mo e perché sia così, prima di dare inizio 
all’opera, imploro umilmente da Vostra Paternità una particolare benedizione, mentre prostrata 
ai suoi piedi Le bacio con rispetto la mano. 
 Di Vostra Paternità Rev.ma aff.ma figlia Maria Maddalena Passionista».  
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 Trovandomi in Spagna ammiravo con stupore e nel silenzio del mio cuore quello 
che Dio faceva con noi sue povere creature, con le quali sembrava che stesse giocando e 
divertendosi. Facilmente ci veniva sulle labbra questa domanda: «Signore, ma che cosa 
avete fatto? Se ci volevate in Spagna, non potevate farci arrivare qui già dall’inizio, 
senza farci girare prima mezzo mondo? Nel frattempo avremmo potuto qui fare molto 
bene; invece, quanto tempo abbiamo perso!...». 
 Queste ed altre ragioni simili ci vengono di solito suggerite dalla ragione umana, 
o da chi si lascia guidare dalla carne e non dallo spirito. La fede e l’amore dicono cose 
molto diverse a coloro che amano. Ci dicono che in Dio non c’è fretta nel suo operare, 
perché ha a sua disposizione l’eternità. Ci dicono che ogni opera di Dio deve avere il 
segno della contraddizione, dell’umiliazione, delle difficoltà, perché Lui vuole che le 
sue opere sorgano in mezzo ad esse, giacché Lui dal nulla trasse ogni cosa. Ci dicono 
che, per essere degni strumenti della sua gloria, è necessario essere prima provati e 
purificati nel crogiolo della sofferenza. Ci dicono che sono questi i solidi fondamenti 
delle opere di Dio perché sorgano e permangano sicure. Sappiamo, inoltre, che Dio a 
volte chiede alle sue creature cose che non possono realizzare loro da sole, per 
ricompensarle del desiderio che hanno avuto di attuarle, poiché è certo che, davanti alla 
bontà divina, i desideri sinceri del cuore sono premiati come le opere. 
 Pertanto, in vista di questo, allarga quanto più puoi i tuoi desideri, o anima mia e 
apri il tuo cuore alla fiducia. Tutto quello che tu desideravi fare e soffrire in Messico per 
la gloria di Dio, compreso il martirio, Lui lo ha accettato e te lo rimunererà un giorno 
con il suo amore, poiché è stato l’amore l’unico compenso che gli chiedevi. Coraggio, 
dunque e avanti. Se è poco quello che hai fatto, molto, moltissimo è quello che hai 
desiderato di fare per il tuo Dio. O Signore, degnatevi di accettare i miei desideri, quelli 
del Messico e quelli della Spagna e di adempierli solamente nel modo che a Voi piace. 
 
2 
In Spagna 
 
 Dopo aver trascorso alcuni giorni a Santander con i nostri Padri e in casa di una 
devota signora, dove andavamo a dormire, gli stessi Padri che ci avevano accolto al 
porto ci accompagnarono a Lezama (Bilbao), luogo della nostra prima residenza in 
Spagna. Di passaggio fummo a Deusto ed avemmo la soddisfazione di conoscere i 
buoni Padri di quella numerosa Comunità e alcune pie giovani. Diverse di esse si 
mostrarono molto desiderose di abbracciare la nostra vita, di aiutarci e favorirci; in 
modo speciale una signorina, chiamata Emilia Gutiérrez, penitente del Rev.do P. 
Clemente, il quale, per ordine del P. Generale, si occupava della nostra sistemazione. 
 
Verso il primo rifugio provvisorio 
 
 Nel vedere quelle buone giovani così interessate alla fondazione, ci consolammo 
molto e riprendemmo coraggio che, con la grazia di Dio, l’opera sarebbe andata avanti. 
Avemmo anche la soddisfazione di conoscere e salutare le buone e molto caritatevoli 
religiose del Rifugio di Begoña, di visitare il santuario o basilica della santissima 
Vergine del luogo e di porre sotto la protezione di Maria, lì, ai suoi piedi benedetti, la 
fondazione in progetto. 
 Nel tragitto per Lezama salì sul treno un sacerdote che salutò il P. Clemente e 
poi noi con parole brevi e fredde, dando l’impressione di essere una persona non 
informata su chi eravamo noi e sulle intenzioni che ci movevano. Al di là di quel freddo 
e indifferente saluto, non ci rivolse una parola in più, nonostante che fosse seduto 
accanto a noi e che la ragione del suo viaggio non fosse che quella di venire ad 
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accompagnarci nel viaggio. Lo venimmo a sapere quando scendemmo dal treno, 
vedendo che anche lui discese ed entrò con noi nella casa alla quale eravamo dirette. 
Anche qui a noi non parlò, ma si limitò a dire qualche frase al P. Clemente e poi se ne 
andò. Si chiamava Don Alejandro di Bilbao, un santo sacerdote, di quelli che parlano 
molto con Dio e poco con le creature. Era direttore spirituale della signorina Emilia e 
quindi era interessatissimo, come lei, alla fondazione. Ce lo disse poi il P. Clemente che 
rimase con noi per celebrare la santa Messa il giorno seguente. Più avanti dovrò tornare 
a parlare di questo degno ministro di Dio. 
 Arrivammo a Lezama il 7 febbraio 1916. Ci sistemammo in una casa, o 
conventino che, con la carità di diverse persone ed in particolare della citata signorina 
Emilia, i nostri Padri avevano fatto costruire accanto ad un eremo chiamato del Santo 
Cristo, che pensavano potesse servire come chiesa del convento. 
 Per la grandezza e il suo raccoglimento sarebbe potuta servire molto bene, ma 
era in pessime condizioni e il solo vederla, bastava per scoraggiare. Io fui la prima ad 
accorgermi dei lavori che sarebbero stati necessari per poterla trasformare in chiesa. Lo 
vidi quando dovetti preparare l’altare per la celebrazione del giorno seguente. Siccome 
il terreno che si trovava dietro l’eremo era più elevato del pavimento, sulla stessa parete 
all’interno c’era molta umidità, dovuta all’acqua che vi filtrava incessantemente, la 
quale, mescolandosi con la polvere e la sporcizia, aveva prodotto una specie di fango 
che ricopriva la mensa: dovetti toglierla con pala e scopa. Se questo era quello che si 
trovava sull’altare, figurarsi quello che c’era sul pavimento: sembrava una autentica 
stalla piena di immondizie. A toccare le immagini (la santissima Vergine e san 
Giovanni) che si trovavano ai lati del Crocifisso, c’era d’aver paura, per gli insetti e i 
ragni che vi si nascondevano dietro. Queste ed altre difficoltà non mi spaventavano: Dio 
mi dava molto coraggio; nulla mi abbatteva. In meno di un’ora tutto era pulito e 
sistemato al meglio che si poteva, per celebrarvi la prima Messa e continuare poi con 
tutto il mio impegno il riordino dell’eremo. 
 
Tristi notizie da Lucca 
 
 Con tutto l’ardore desideravo la gloria di Dio. Quando ero occupata in cose che 
contribuivano alla sua gloria, o almeno speravo che vi dovessero contribuire, mi sentivo 
forte e capace di superare qualsiasi difficoltà e di soffrire ciò che il Signore mi avesse 
chiesto. Sofferenze a non finire la sua bontà le aveva già pronte per noi in Spagna e per 
le nostre consorelle di Lucca. 
 Proprio nei giorni del nostro arrivo in Spagna, la Madre Giuseppa stette in 
pericolo di morte. Nello stesso periodo, un'epidemia costrinse a letto la maggior parte di 
quella comunità. Cadde vittima, ma vittima gloriosa per un atto eroico compiuto, la 
Sorella Nazarena (della quale parlai quando presentai le mie consorelle di Lucca e spero 
che il lettore se lo ricordi). Nel vedere la Madre in punto di morte, lei offrì al Signore la 
propria vita e fu accettata, come si vede dalla lettera seguente della Madre Gemma. La 
trascrivo letteralmente e per intero, per la gloria di Dio e della buona vecchietta che 
compì un atto così eroico. 
 
 «Lucca, 26–2–1916. 
 Carissima Madre Maddalena, Sorella mia in Gesù, non so dirle quanta soddisfazione 
abbiamo provato nel leggere le sue lettere con notizie così buone e consolanti. È giusto rendere 
grazie al Signore che con noi si mostra veramente Padre, non abbandonando queste povere 
figlie sue quando le necessità sono più urgenti. Anche noi lo abbiamo provato con gli 
avvenimenti dolorosi di questo mese. Senta come ci siamo trovate. 
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 Negli ultimi giorni di gennaio la nostra buona Madre si ammalò di broncopolmonite e 
fu veramente in punto di morte. La notte del 4 febbraio il medico, andandosene, ci disse tutto 
sfiduciato che non sarebbe arrivata all’indomani. Nello stesso tempo in otto eravamo a letto 
con l’influenza, tra le quali anch’io, la Madre Teresa, la Madre Gertrude e la Sorella Germana 
ecc. Si immagini quello che sarebbe successo. Io ero a letto con la febbre a quasi quaranta gradi 
e venni a sapere che la Madre era moribonda, data per spacciata dal medico. Che momenti 
dolorosi ho passato! Non riuscivo nemmeno a pregare. A Gesù dicevo solo: Signore, pensateci 
voi e basta. 
 Quel giorno, primo venerdì del mese, la Sorella Nazarena era di turno per la visita, 
perché stava benissimo.1 Tra una visita e l’altra nel coro della santissima Vergine si affacciava 
alla cella della Madre moribonda. Due o tre volte, quasi piangendo le disse: «Madre, prego 
molto Gesù perché al suo posto porti via me!». Quella stessa notte la Sorella Nazarena si 
ammalò e venne assalita dalla febbre. Il giorno dopo venne attaccata da una forte tosse. Si 
trattava di una broncopolmonite, e da lì a nove giorni l’avrebbe portata al cielo, mentre la 
Madre a partire da quel momento incominciò invece a migliorare. 
 Si vede chiaramente che Gesù ha accettato le preghiere di quella buona vecchietta tanto 
semplice, perché, credimi, ha fatto veramente una morte da santa. Beata lei! Ora è già in cielo a 
pregare per noi. Spero che abbiano ricevuto la partecipazione e avranno già fatto i suffragi per 
quell’anima benedetta. Continuo a pregare per lei e per noi, poiché ne abbiamo molto bisogno. 
 Abbiamo ricevuto una lettera anche dalle nostre consorelle dal Messico, benché con 
molto ritardo. Speriamo che il Signore aiuti anche loro in mezzo a tanti pericoli. Coraggio e 
fiducia sempre in Gesù, che è nostro vero Padre! 
 Ora, cara Sorella, voglio chiederle un favore. Abbia la bontà di tradurmi in italiano la 
lettera che accludo e che ho ricevuto tempo fa, ma capisco poco. Penso che lei sia in grado di 
inviarmi la traduzione e per questo la ringrazio in anticipo. 
 Sto preparando per lei le reliquie di Gemma, con l’iscrizione spagnola. Se sapesse 
quante grazie e miracoli fa Gemma! Non abbiamo il tempo sufficiente per preparare le reliquie 
che ci chiedono da tutte le parti. Ultimamente ha fatto un miracolo veramente grande in 
Bolivia. Si tratta di una signora tisica da sette anni, guarita improvvisamente quando già si 
trovava in punto di morte. Questo miracolo potrà servire per la causa, per avere tutti gli attestati 
medici… Vorrei dirle molte altre cose, ma lo farò un’altra volta, perché ora ho tanta fretta che 
quasi non riuscirà a capire quello che scrivo. Pazienza! Le notizie del noviziato e altre le lascio 
per un’altra occasione. La salutano tutte con affetto sincero, in particolare la Madre —che 
saluta la sua Rev.da Madre Presidente—, sua sorella Teresa e tutte. 
 Sua aff.ma Sorella Maria Gemma di Gesù».  
 
 Gesù non lascia mai i suoi senza il carattere distintivo con il quale il suo amore 
li segna: la sofferenza; e in modo particolare noi Passioniste, perché non vuole (e fa 
bene) che portiamo questo nome per niente. Tanto in Spagna come in Italia il nostro 
divino Sposo voleva che noi lo accompagnassimo nel dolore. Presto vedremo fino a che 
punto furono provate anche le nostre povere sorelle di Lucca. Era necessario chiedere 
forza, grazie e fortezza per tutte e chiederlo a Colui che soffrì tutta la sua vita per amor 
nostro. La fortezza ci era proprio necessaria per non scoraggiarci nell’opera iniziata in 
mezzo a tante difficoltà e contrarietà alle quali Dio piacque sottoporci già dal nostro 
arrivo a Lezama. 
 
Le prime prove di amore 
 
 Il primo sacrificio e il più sentito dal mio povero cuore fu il dover trascorrere 
diversi mesi senza Gesù Sacramentato, cioè da febbraio fino al quattro di ottobre. Che 

                                           
1 Le Passioniste mantengono la pratica delle 33 visite a Gesù Sacramentato tutti i venerdì. Le fa una 
religiosa —eletta ogni volta con il sistema del sorteggio— in nome di tutta la Comunità. A questo allude 
la scrivente quando dice: «Era uscita per la visita». 
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vuoto durante tutto questo tempo! Monache di clausura, o di vita contemplativa, che 
passano la maggior parte dei loro giorni ai piedi dell’Eucaristia, o nelle sue vicinanze 
come le farfalle intorno alla fiamma!... Si sente un vuoto molto grande di non avere 
Gesù nel tabernacolo, perché Lui è un rifugio dove le nostre anime accorono come per 
istinto in cerca di fortezza, di riposo, di tranquillità e di pace. 
 Un’altra prova, forse non meno dolorosa di questa, fu il sapere che, 
contrariamente a quello che noi pensavamo, per la fondazione avevamo bisogno 
dell’approvazione del vescovo; questo influiva, ecco perché non ci diedero il permesso 
di conservare il Santissimo. Quando noi inoltrammo la domanda al riguardo, ci 
risposero che il vescovo era informato di tutto e che non si opponeva. Questo non 
voleva dire che avessimo l’approvazione, come forse all’inizio pensavamo fino al 
momento in cui ricevemmo la visita del vescovo e ci accorgemmo di esserci sbagliate. 
Le cause per le quali il prelato non dava l’approvazione erano due: una perché quel 
luogo isolato non gli sembrava conveniente per monache di clausura; come pure lo stato 
delle altre cose in cui si trovavano allora. La seconda causa era una certa legge 
concordataria secondo la quale si diceva che era proibito ammettere nuovi ordini 
religiosi nel paese. Quindi non c’era nessuna base sicura e noi ci trovavamo tutte 
sottosopra e senza poter far nulla. 
 Di questa difficoltà informammo l’Italia. Lo stesso Generale Silvio, quando ci 
venne a far visita a Lezama, ci promise che si sarebbe occupato direttamente del 
problema presso la Santa Sede. Per mezzo di lui, alla fine, ci fu permesso di conservare 
il Santissimo. Mentre si aspettava però il resto, passavano i mesi senza sapere come 
sarebbe andata a finire. La Madre Giuseppa, quando le scrivemmo sopra il caso, ci 
rispose: «A dirvi la verità, mi è sempre parso strano che non mi abbiate mai fatto 
menzione di una cosa così essenziale come è l’approvazione del vescovo in questa 
fondazione. Pregheremo, ma se non l’approva il vescovo, nemmeno il Papa 
l’approverà».   
 A tutto questo si aggiunse la notizia concernente le nostre tre consorelle che 
erano rimaste in Messico: si erano pentite di essere rimaste e desideravano esse pure 
venire quanto prima. Noi eravamo molto perplesse e non sapevamo quale scelta fare. 
Noi vedevamo che non era possibile riceverle qui, perché la fondazione non aveva 
alcuna base economica; non era questa l’intenzione di quelli che avevano chiamato noi 
e stavano sostenendo il nostro mantenimento, certamente molto ristretto: di 
conseguenza esse avrebbero dovuto fare ritorno in Italia. Per noi questo era molto 
doloroso, ripeto, ed eravamo disposte da parte nostra a qualsiasi sacrificio. Non 
dipendeva però da noi, bensì da quelli che facevano la fondazione, i quali dicevano che 
per il momento non potevano ammettere altre persone. Eravamo partite tutte insieme 
dallo stesso convento in Italia, con lo stesso scopo, in Messico avevamo condiviso lo 
stesso pane di dolore, sofferto e sperato insieme un avvenire migliore e ora vedevamo 
chiudersi per loro l’ideale che a noi si mostrava così attraente e vicino. O Gesù, a chi in 
un modo, a chi in un altro, quanti sacrifici chiedi alle anime che ti appartengono! 
 
Arrivo di quelle che erano rimaste in Messico 
 
 Non si fermarono qui le sofferenze. In mare, durante il viaggio delle nostre 
consorelle dal Messico, la Madre Gabriella (che era ammalata di cuore) fu colpita da un 
attacco di paralisi che la mise in pericolo di morte e di dover essere gettata ai pesci. 
Poveretta, in che stato si trovava quando sbarcò a Santander! Venne deciso dai nostri 
Padri e Superiori che, prima di continuare il viaggio per l’Italia, si riposassero alcuni 
giorni con noi e venissero a Lezama. Quanto male rimasi quando vidi la Madre 
Gabriella, che era stata per me Madre e Maestra, lei sempre così attiva, allegra ed 
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affettuosa! Ora si trovava in quello stato quasi senza potersi muovere, né parlare. 
Camminava trascinandosi e appoggiandosi, con le mani inerti, pallida e dolorante. Si 
faceva fatica a riconoscere in lei quella che tre mesi prima avevamo lasciato in piena 
salute. 
Cosa siamo! Quanto fragile è la nostra salute e come fanno presto a perdere energia e 
forza anche i più robusti e forti! In questi casi noi abbiamo molto bisogno di essere 
sostenuti da Colui che è la fortezza del debole. O Gesù, resta sempre con noi. Ora più 
che mai, rimani con noi (te lo chiediamo come i discepoli di Emmaus) quando il dolore 
circonda e attacca il nostro povero essere e il giorno della vita sta per declinare. Resta 
con noi, o divino pellegrino, perché possiamo terminare in tua compagnia, o appoggiati 
a Te, la breve e incerta corsa della vita. Sei Tu la nostra fortezza, con Te non temiamo 
la notte, né i nostri nemici… 
 Quando vidi la mia povera Madre Gabriella, in quello stato che ho descritto, le 
corsi incontro, l’abbracciai, la baciai e piangemmo tutte e due. Me la presi in braccio 
come si fa con una bambina, perché la sua piccola statura e lo stato di malattia, in cui si 
trovava, le davano tutto il diritto di essere tenuta e amata come tale. Dovevo essere io la 
sua infermiera per più di otto mesi, vale a dire, fino a che il Signore se la portò con sé 
all’eterno riposo. La sua morte avvenne il 24 dicembre di quello stesso anno. 
 Quest’anima innocente (non conosceva il mondo perché era sempre vissuta in 
convento a partire dai sette anni) si addormentò tranquillamente nel Signore. Fu figlia di 
un miracolo, perché, come credo di avere già detto, era muta e ricevette la parola a Isola 
del Gransasso, sulla tomba del taumaturgo san Gabriele dell’Addolorata. Siamo sicure 
che questo amabile Santo ha condotto subito nel seno di Dio l’anima di questa sua 
miracolata e protetta. 
 
Si intravvede la partenza da Lezama 
 
 Le altre due religiose che erano venute con lei dal Messico, per disposizione dei 
Superiori, come ho già accennato, erano partite per l’Italia. 
 Di conseguenza rimanevamo in Spagna: la Rev.da Madre Gertrude (Superiora), 
la Sorella Teresa e la sottoscritta, in più una giovanetta con vocazione che ci faceva da 
domestica in attesa di poter iniziare il postulandato canonico, perché le mancava la 
dovuta autorizzazione. Siamo rimasti in questa forma a Lezama più di due anni e 
mezzo. Si unirono a noi poi altre due o tre giovani, le quali, per la ragione detta, 
ugualmente non potevano fare il postulandato nonostante che, poco dopo la morte della 
Madre Gabriella, avessimo avuto la grande consolazione di ricevere l’approvazione 
della Santa Sede. Questo indulto l’aveva ottenuto a Roma il nostro Rev.mo P. Generale 
Silvio (al quale le Passioniste spagnole devono molto), e ci venne inviato attraverso il 
Nunzio di Sua Santità in Spagna. Nonostante tutto questo il vescovo era fermo nel non 
permetterci di iniziare canonicamente fino a che non fossimo andate a Deusto (dove ci 
troviamo ora), nella casa che i nostri Padri stavano costruendo a questo scopo. Diceva, 
come capivamo bene anche noi, che un convento di clausura in quel villaggio non era 
opportuno e che non solo non acconsentiva che fossimo restate lì, ma anche che ci 
obbligava ad andarcene quanto prima. Fu un bene per noi, perché in questo modo si 
diedero maggior premura quelli che dovevano risolvere la situazione che non era certo 
favorevole alle povere giovani che desideravano incominciare il noviziato. 
 Siccome questo tempo trascorso a Lezama contiene per la mia anima punti di 
discreto interesse, che hanno relazione con altri anni successivi, dedicherò il capitolo 
successivo a trattare della mia vita interiore nel periodo che restammo in quel luogo, e 
porrò fine a questo facendo notare di passaggio quanto diverse le cose, all’inizio della 
fondazione, si presentarono qui in Spagna rispetto al Messico. 
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 Già prima di metter piede su questo suolo, i nostri cuori non avevano che dubbi 
e timori, perché nessuno ci dava le sicurezze e la protezione che in Messico avevamo, 
potrei quasi dire, fin troppo. La scarsità dei mezzi, la mancanza del permesso da parte 
dell’autorità competente, la malattia, la solitudine e l’isolamento in cui ci trovavamo 
senza l’appoggio di nessuno, la contrarietà e l’opposizione di alcuni, erano tutte 
circostanze che accompagnarono quegli inizi. Basi molto buone di sicuro e solide, dal 
punto di vista di Dio o dell’agire della provvidenza, per edificare e fondare una casa 
dedicata in modo speciale per accompagnare il divin Salvatore nei sacrifici e nelle 
sofferenze della sua vita mortale e della sua passione e morte sulla Croce. È sicurissimo 
che le opere di Dio su questa terra portano sempre il segno con il quale gli eletti saranno 
riconosciuti in cielo: la somiglianza con Gesù povero, umiliato, sacrificato… Noi nella 
fondazione abbiamo avuto questa somiglianza: per questo infatti potevamo rallegrarci e 
avere fondate speranze che «chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo» (cf. Sal 125, 
5), secondo la promessa del Salvatore.  
 
NELLA SPAGNA T’ASPETTO 
 
Non t’aspetto tra giubili e contenti 
Seguendomi all’odor dei dolci unguenti, 
Di porpora o damasco rivestito, 
Né gaudi d’un amor non mai sentito. 
 
Né alla mensa divina dove il cuore 
Dei due si fonde in celestiale amore, 
Dove la luce e il sole ardente 
Infiamma il cuore e illumina la mente. 
 
No! non t’aspetto nella dolce pace 
Dove l’amore intende, adora e tace, 
Nel zeffiro gradito del boschetto 
Dove intona il suo canto l’uccelletto. 
……………………………… 
T’aspetto colla croce solitario 
Alle falde del monte del Calvario 
Con un serto di spine coronato, 
Ricoperto d’obbrobri, insanguinato. 
 
T’aspetto nella notte tenebrosa 
Dove non vede l’alma niuna cosa, 
Dei geli invernali entro i dolori 
Dove l’amore non ammette fiori. 
 
Sulla croce t’aspetto, pel peccato, 
Come innocente Agnello ivi immolato. 
T’aspetto lì, mio amor, o Maddalena, 
Perché l’amor fa propria l’altrui pena. 
 
Sopra i monti t’aspetto, solitario 
Alla luce d’un triste funebrario, 
Tra i rintocchi di morte ove natura 
Morta a tutto riceve sepoltura. 
 
Da questa morte sorgerà la vita 
Vita da te fin qui giammai sentita 
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Che ti farà ridir: «non son più io 
Quel che vive, in me vive sol Iddio».  
 
   Maria M. 
 
3 
La grazia nella mia anima 
 
 Nonostante le difficoltà e le prove di cui ho parlato, l'ho detto e lo ripeto, in 
Spagna mi trovavo molto felice e beata. Anche per quanto riguarda l’aspetto materiale 
potevo dire quasi altrettanto, dato che le difficoltà e le privazioni a cui dovemmo far 
fronte in Spagna, erano nulla in confronto a quelle patite durante la persecuzione in 
Messico. Qui infatti ci trovavamo in pace e tranquille, senza le paure e i pericoli di là di 
venir scoperte e riconosciute, e questo ad ogni momento (poiché non c’era né tempo né 
luogo sicuro), di dover pertanto fare le pratiche di pietà e le devozioni di nascosto (fino 
a non poter pregare in coro con il tono che eravamo solite usare). Tutto questo ci faceva 
pensare che ora, trovandoci qui libere da tali angustie, era come se stessimo in cielo. È 
necessario passare per questi momenti per poter dire e assicurare, come sto facendo io, 
quale sofferenza o stato di violenza siano mai questi per persone religiose. Ho detto che 
anche per l'aspetto materiale mi sentivo felice e soddisfatta, in quanto tutto contribuiva 
ad aumentare la contentezza intima che la mia anima provava, inondata dalla grazia 
divina. La felicità di cui ora parlo, conviene osservarlo, è soltanto quella che dipende 
non da cose esteriori, ma dalla vita di fede, di abbandono e di unione con Dio, una 
felicità che è sempre a disposizione e alla portata dell’anima, se non è apertamente 
infedele e negligente nel suo servizio, ponendo con ciò ostacoli alla sua grazia. 
 
Unione della propria volontà con quella di Dio 
 
 Non parlo pertanto di felicità o allegria superficiale e passeggera, ma di quella 
vera che si trova in fondo all’anima e che mi sembra derivasse dall’unione della mia 
volontà con quella di Dio. Mi concedava Lui stesso, per la sua misericordia, di vederlo e 
di riconoscerlo in tutto quello che succedeva e di ricevere tutto dalla sua bontà e amore. 
 Poco tempo dopo essere arrivata in Spagna, scrissi al mio buon Padre Ignazio, 
che si trovava a Roma, informandolo di questa mia gioia e contentezza. A conferma di 
questo conservo una lettera di quel tempo che il sopracitato Padre mi aveva inviato, 
nella quale scrive: 
 
 «Roma, SS. Giovanni e Paolo, 2-3-1916. 
 Reverenda Madre Maddalena, Deo gratias! Deo gratias!2 Questa mattina mi è stata 
consegnata la sua lettera. Dopo averla letta con sommo piacere, ho avuto un buon motivo per 
ripetere: Deo gratias! Deo gratias! Quale cambiamento di cose da quando è partita da Lucca 
fino ad arrivare dove si trova ora! 
 Croci e prove veramente non gliene sono mancate. Dio ha voluto così prima di darle 
una dimora stabile. Deo gratias! Ma tenga sempre presente che il patire non finirà, dato che è 
questa la condotta del Signore con le anime che Lui ama di più. Occorre tenere anche sempre 
presente che Lui è con noi. Gesù ci ha aiutati ieri, ci aiuta oggi e ci aiuterà domani e sempre, se 
vogliamo. Coraggio, allora e sia disposta a tutto per condurre a Dio sulla via della perfezione 
molte buone giovani spagnole prediligendole a quelle di altre parti. Anch’esse sono figlie di 
Adamo e pertanto, nonostante siano naturalmente docili e inclinate alla virtù, è sempre 
necessario esaminarle bene e procedere con molta diligenza e attenzione. 

                                           
2 «Rendiamo grazie a Dio». 
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 La Madre Presidente di Lucca ora si è rimessa. Sembrava quasi che volesse andarsene 
in cielo, ma le mancava ancora il passaporto.3 Preghiamo il Signore perché ce la lasci ancora 
un poco. 
 Suppongo che sappia che è morta la Sorella Nazarena con una morte veramente 
preziosa. Io, per grazia di Dio, sto sempre bene. Molti ricordi alla Madre Presidente e alla 
Sorella Teresa. Gesù le benedica tutte. Ignazio di santa Teresa Passionista».  
 «P. S. Mi scrive la Madre Teresa dicendomi di farle sapere che ha sentito molto la sua 
mancanza causata dal fatto di essere rimasta in Spagna. Desiderava che tornasse a Lucca. Dio 
ha disposto altrimenti».  
 
 Questo desiderio di mia sorella credo che non fosse determinato dall’amore 
naturale, ma dalle circostanze in cui si trovava la comunità. Nel frattempo anche la 
Madre Giuseppa mi esprimeva lo stesso desiderio in una lettera datata qualche tempo 
dopo il mio arrivo in Spagna. Mi diceva: 
 
 «Figlia mia in Gesù, sono molto preoccupata per la Madre Gemma, che ha un gran mal 
di stomaco ed io non so chi mettere al noviziato, la Madre Teresa e la Madre Gertrude non mi 
sembrano adatte per l’ufficio di Maestre. Alle altre non si può nemmeno pensare, perché sono 
giovani, con un anno appena di professione. Spero e desidero che lei torni qui. Ha capito? Che 
la Madre Presidente faccia i passi opportuni perché costì ci venga una religiosa di Corneto-
Tarquinia, poiché là ne hanno molte. Venga».  
 
Valore ed importanza della carità 
 
 Dio mi aspettava in Spagna; e con questo è detto tutto. Io pure posso dire che 
aspettavo qui il Signore, aspettavo quell’incontro che la mia anima tanto desiderava… 
Lo aspettavo e non era lontano. La grazia mi andava disponendo e avviando sul 
cammino per quel felice incontro mediante un aumento della vita di fede e di 
abbandono alla divina provvidenza. La mia anima si nutriva di fede e di amore e questo 
la fortificava e la purificava. Avvertivo io stessa che la grazia operava in me, posso dire 
che lo toccavo con mano e gioivo soffrendo sotto la sua azione divina. Durante la 
malattia della Madre Gabriella, mentre la curavo, quante grazie mi concesse il Signore! 
Quanta luce comunicava alla mia anima! La principale fu quella di comprendere il 
valore e l’importanza della virtù della carità e come in essa si fondino e si basino tutte le 
opere che vogliano essere di gloria e di servizio di Dio. Senza questo fondamento in 
esse non c’è né può esserci né vita, né stabilità. 
 La luce che il Signore mi dava a questo riguardo era così viva e chiara da essere 
sicura che, se la possedesse in egual misura qualunque persona che si sente chiamata a 
compiere opere di gloria di Dio, la prima cosa che farebbe per assicurarne il successo 
sarebbe quella di dedicarsi alla carità con il prossimo. Se non avesse occasioni per 
praticare questa virtù, le andrebbe cercando con insistenza ancora maggiore per 
conseguire il fine che intende raggiungere. 
 Un esempio chiaro di questo lo abbiamo nella vita del nostro santo Padre san 
Paolo della Croce, il quale (essendo stato scelto da Dio per fondare un Istituto religioso 
missionario e avendo udito dalla bocca dello stesso Dio la promessa che l’opera si 

                                           
3 P. Ignazio allude alla proibizione che lui stesso, suo Direttore spirituale, le diede di morire, come già era 
successo in un’altra circostanza quando Madre Maddalena era ancora in Italia ed aveva saputo la cosa 
dalla Madre Gemma Giannini. Una mattina, al ritorno dalla Messa, la Madre Giuseppa disse in 
confidenza alla Madre Gemma: «Gesù mi ha detto che presto mi porterà in cielo» e in vista di questo le 
dava istruzioni opportune. Madre Giuseppa ne informò subito il P. Ignazio, il quale le rispose che non 
solo non le dava il permesso di morire, ma che aveva anche pregato Gesù di conservarla in vita, perché 
quella comunità in formazione ne aveva ancora bisogno. 
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sarebbe realizzata) si consacrò per sempre, obbligandosi con voto, al servizio degli 
ammalati nell’Ospedale di S. Gallicano. Il Dio di carità che gli aveva chiesto la prima 
cosa, gli domandò pure, come mezzo per disporvisi, l’esercizio della carità, spingendolo 
a consacrarsi con un voto ad una simile impresa. Dio lo visitò però con una malattia, 
obbligandolo in questo modo a lasciare l’Ospedale. Si rivolse ad un vescovo perché 
chiedesse al Sommo Pontefice la dispensa del voto che aveva fatto. 
 La carità fraterna è una disposizione necessaria e indispensabile per ogni opera 
di Dio, tanto che nella proporzione con cui questa si esercita, e non di più sarà pure il 
risultato e la crescita a cui giungerà la cosa intrapresa o ideata, sia per quanto concerne i 
disegni di Dio su un’anima, come di qualunque altra missione a cui la destini. Io avevo 
una missione da compiere, una missione di amore. Da ciò, quindi, derivava che mi era 
necessario più che mai l’esercizio di questa virtù che doveva costituire, in certo modo, 
le fondamenta dell’edificio che il Signore per realizzarlo si sarebbe poi servito di me. 
 
Infermiera di una religiosa 
 
 Chiunque dal punto di vista umano penserebbe che in una fondazione, dove a 
causa della scarsità dei mezzi si poteva appena vivere, chiunque, ripeto, direbbe che una 
malattia come quella che affliggeva la Madre Gabriella, impossibilitata a tutto e 
bisognosa di molte cure ed attenzioni, era un carico, un peso, una croce. Forse un tempo 
avrei pensato anch’io la stessa cosa, ma ora e allora, con la luce che Dio mi aveva dato a 
questo proposito, pensavo e penso in maniera ben diversa. Io, grazie a Dio, ero abituata 
a vedere il Signore in tutto e a riconoscere ciecamente, nelle disposizioni della sua 
provvidenza, il suo paterno amore e la sua bontà, che tutto opera e permette per 
santificarci e farci degni di Lui. Con questi sentimenti accolsi la mia malatina 
impegnandomi a compiere con lei i doveri di infermiera. Ero sacrestana e infermiera... 
«Che fortuna», mi dicevo, «avere questi due uffici; in maniera straordinaria, mi tengono 
in relazione diretta con Gesù; infatti Lo servo ugualmente sull’altare e nell’inferma». 
 È forse strano che mentre mi occupavo di questo, riconoscevo e apprezzavo la 
mia fortuna di trovarmi sempre vicino a Gesù, ora sul suo trono di amore sacramentato, 
ora sul trono di dolore accanto al letto dell’inferma, Lui mi abbia comunicato le sue 
grazie in misura più copiosa e inviato lumi speciali? Nulla di strano. È del tutto naturale 
sentire, vedere e conoscere meglio Colui con il quale si vive e al quale si è più vicini. 
 Questo era quello che successe a me e mi è successo molte altre volte 
trovandomi con le ammalate e in sacrestia, benché con le ammalate assai più. Se tutte lo 
sapessero, credo che non ci sarebbe chi si nega o si rifiuta di essere infermiera, anzi 
chiederebbero con insistenza al Signore e ai Superiori perché concedessero loro questo 
ufficio. Quanta fatica occorre per raggiungere qualche virtù e la vittoria su noi stessi e, 
soprattutto, lo spirito di orazione e di raccoglimento! L’infermiera che fa con amore e 
diligenza il suo dovere riceverà grazie e assai abbondanti. Lo spirito di orazione è come 
una conseguenza di questo ufficio per l’infermiera che lo esercita con spirito di fede e di 
amore. 
 Nella persona dell’ammalata io non vedevo che Gesù sulla Croce: le sue 
sofferenze mi ricordavano le sofferenza di Gesù; la sua pazienza e bontà nel sopportare 
i dolori del suo male, la pazienza e la bontà del divino Paziente, vicino, molto vicino al 
quale io mi sentivo quando mi trovavo con la mia cara malatina. La mia anima ricevette 
molta luce, specialmente a riguardo della carità e dell’obbedienza verso i Superiori. 
Ricevetti pure illuminazioni speciali sulla grazia della vocazione. 
 Il Signore, che è così generoso e sempre si compiace di mostrarsi tale con noi 
sue creature, mi concedeva forse queste grazie in cambio di qualche vittoria o 
superamento di certe ripugnanze che provavo, perché è sicuro che gli davo tutto ciò che 
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Lui mi chiedeva. Ero così decisa su questo punto che se non mi fossi attenuta 
all’obbedienza, avrei sicuramente superato i limiti del giusto, pensando che Dio mi 
domandava di più di quello che in realtà potevo. 
 Al termine del mio ufficio di infermiera, con la morte della Madre Gabriella, il 
Signore mi diede anche la forza per gli ultimi servizi, vale a dire, di vestirne la salma e 
disporla nella bara. In questo dovetti farmi una discreta violenza, perché mi faceva 
molta impressione. Ma, come ho detto, davo tutto al Signore e Lui mi ricompensò 
abbondantemente di tutto. Mi sembra che da allora mi sia rimasta una stima molto 
grande di questa virtù della carità, molta brama e facilità di praticarla. 
 
Eccellenza dell’obbedienza 
 
 A riguardo dell’obbedienza, Dio mi fece comprendere quanto sia una cosa buona 
e come sempre indovini l’anima che resta unita ai suoi legittimi superiori e pensa come 
loro. Come era andata male a quelle poverette che erano rimaste in Messico, per non 
aver pensato come aveva pensato la Madre, che era la legittima Superiora! Io ricordo 
che, trovandoci davanti al dubbio se restare o andarcene, uno dei motivi che mi fece 
decidere di andarmene fu quello di restare unita alla mia Superiora e credere che, 
pensando come lei, ero più sicura di adempiere la volontà di Dio e i suoi sovrani disegni 
su di me. Ora vedevo con gioia che questi si andavano compiendo. Sentivo nell’intimo 
della mia anima, in modo molto chiaro e spirituale come una corrente divina che mi 
inondava e sembrava che mi trascinasse al mio Dio, nel quale trovavo tutto. 
 A fomentare questa vita interiore mi aiutò molto la buona giovane che si trovava 
con noi come postulante. A volte ci comunicavamo i lumi e le grazie del Signore per 
incoraggiarci a vicenda alla santità e alla perfezione del divino amore, abbandonandoci 
volentieri tra le braccia della divina provvidenza, disposte a fare e a soffrire tutto quello 
che avesse voluto da noi. La giovane si chiamava Maria Echeverria, era diretta 
spiritualmente da Don Alejandro, quel sacerdote del quale ho già parlato. Di lui mi 
trasmetteva pure i suoi saggi insegnamenti e le istruzioni dottrinali piene di spirito, 
perché li trovava molto adatti alla mia anima. Mi consigliò di parlare con lui, e desiderai 
di farlo, perché con il confessore che avevamo non riuscivo ad intendermi bene. Non 
sapevo come soddisfare questo mio desiderio, perché non osavo (da sciocca) dirlo alla 
Madre. Raccomandai la cosa al Signore, fidandomi di Lui, come avevo cercato sempre 
di fare e sempre mi era andata bene. 
 Un giorno quando meno lo pensavo, il sacerdote venne al convento e la Madre 
stessa, dopo essere stata un po’ a parlare con lui, mi suggerì di andarci io. Quanto è 
buono il Signore e quante volte dovrò ripeterlo… Sì, quanto è buono il Signore verso 
questa povera e miserabile creatura! Parlando con lui, esperimentai ancora meglio di 
quello che pensassi come fosse pieno di Dio questo suo servo benedetto. Ci 
intendemmo subito perfettamente, nonostante io parlassi tanto male il castigliano. 
Sembrava che le nostre anime si vedessero e si sentissero. Il fatto era che noi ci 
trovavamo tutti e due sotto lo stesso sguardo di Dio, che tutto rischiara ed illumina e fa 
capire quasi senza bisogno di parole. 
 
Pensieri mistici 
 
 Uscita da questo primo colloquio con un così degno ministro di Dio, mi feci, di 
quanto mi disse, una sintesi scritta che metterò qui di seguito per ricordarmelo: 
 
 «17 aprile 1916, Lunedì Santo. 
 Memorie… 
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 Dio è con noi; non dobbiamo andare a cercarlo lontano… Dio è Spirito, spirito nella 
nostra anima: per Lui e di Lui viviamo. È questa una verità certa di fede… Non lo pensiamo, 
non ce ne rendiamo conto: qui è il male. La pace, la tranquillità, questa serenità che avvertiamo 
è Dio. Sì, è Lui. Noi non ce ne rendiamo conto, ma è così; si sente Dio in noi e lo si ode 
persino, sì, lo si ode. La pace, la serenità, non può darla se non Dio. Il demonio non può 
darcela: è un frutto dello Spirito Santo. Conviene lasciare la preghiera vocale e ascoltare Lui, 
che ci parla… Quando interiormente ci sentiamo raccolte, mai per nessuna cosa al mondo 
dobbiamo interrompere questo raccoglimento per metterci a recitare delle preghiere o a leggere, 
a meno che non si tratti di cose a cui siamo obbligate; per il resto mai. Se stessimo dipingendo 
e venisse qualcuno a chiederci il pennello, gli diremmo: «lasciami, lasciami, te lo darò dopo».  
 Dopo aver commesso una mancanza, non dobbiamo intrattenerci a lungo a fare atti di 
pentimento e di proposito; è meglio andare avanti; l’amore consuma tutto. Non è più santo chi 
commette meno mancanze: la misura della santità è l’amore. Gesù è il nostro Redentore, ci 
redime in ogni istante dalle nostre mancanze! La maggior ingratitudine che possiamo 
commettere è quella di non approfittare dei tanti mezzi che il Signore ci ha dato per la nostra 
santificazione. Con un atto di contrizione riceviamo il perdono dei peccati, anche mortali. Che 
cosa è la contrizione? La contrizione perfetta non è che un atto di amore, senza amore non c’è 
contrizione perfetta; pertanto nell’amore sono inclusi anche la contrizione e il proposito. Per 
ricevere il perdono delle nostre mancanze è molto più perfetto fare atti di amore, senza tanto 
pensare al dolore e al proposito. È questo un punto molto interessante… Facciamo profitto 
della grazia attuale senza preoccuparci dell’avvenire».  
 
Lettere del suo nuovo Padre spirituale 
 
 Ebbi il vantaggio di poter conferire altre volte, per disgrazia purtroppo poche, 
con questo benedetto servo del Signore quando veniva per ascoltare Maria, che era 
diretta spiritualmente da lui. Qualche volta comunicai con lui anche per scritto. La 
prima lettera che gli scrissi fu per informarlo di un favore che il Signore mi aveva 
concesso nella festa della Santissima Trinità, anniversario del mio ingresso in convento. 
 Mentre recitavo l’Ufficio Divino, mi sentii trasportare in spirito in cielo, davanti 
al trono della Santissima Trinità e compresi il grande bene e l’amore immenso di Dio 
che c’è nell’aver ricevuto il dono della santa vocazione e come, per far sentire ad 
un’anima questa preziosa chiamata, concorrono in un modo speciale le Tre Divine 
Persone. Formano come un consiglio di amore e l’amore risolve, decide e opera 
nell’anima beata alla quale è destinato quel dono. In essa trionfa l’amore, che la sostiene 
e la conduce a portare a termine l’opera perfetta della conformazione a Gesù, alla quale 
è chiamata ogni anima religiosa, se è fedele alla sua vocazione. Compresi questo e 
molte altre cose ancora, che volentieri riferirei se non mi dilungassi troppo. Se il 
Signore mi darà vita dedicherò qualche capitolo o qualche scritto specifico per trattare 
esclusivamente di questo argomento, per adesso continuerò la mia storia. 
 Nel comprendere l’amore delle Tre Divine Persone alla mia povera anima, sentii 
come se mi mancassero le forze e la parola. Pensai che stavo svenendo sotto il peso di 
tanta bontà. 
 Volentieri trascrivo per intero la lettera di risposta alla mia dove gli parlavo di 
questo, sicura che come fece a me tanto bene lo farà ugualmente a quelli che il Signore 
vorrà che leggano questo scritto. A questo fine è diretto: far del bene alle anime e 
guadagnarle all’amore di Gesù. 
 
 «14-VII-1916. 
 Rev.da Madre Suor Maddalena. 
 Molto amata nel Signore, la sua lettera mi ha fatto molto piacere, poiché si vede 
chiaramente attraverso tutto quello che il Signore le concede, che lei è chiamata ad essere tutta 
sua. Le misericordie che Dio riversa nella sua anima, lei le apprezzi come un tesoro di valore 
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inestimabile, perché quanto più le stimerà, tanto più si sentirà a Lui obbligata e più impegnata 
ad essergli fedele. 
 La felicità! Oh, che parola breve, ma quante cose racchiude! Essere fedele al Signore 
deve essere l’ideale di ogni anima sincera, altrimenti non si potrebbe dire che in noi ci sia 
volontà di cooperare a quanto in noi Lui voglia fare ed è davvero tanto! L’azione di Gesù in 
ognuna delle anime è così completa che opera in ognuna come se fosse la sua unica creazione, 
in cui vuol far brillare i suoi divini attributi. Da qui lei potrà dedurre o calcolare quali prodigi 
di amore e quali meraviglie Gesù sia disposto a realizzare nelle anime che gli sono sottomesse. 
 Gesù, sorella mia, è Dio in tutto, perciò le sue cose non si possono misurare con calcoli 
umani. È necessario pertanto esercitare assai la fede nei suoi divini misteri che, per quanto noi 
li possiamo penetrare, vi resteremo sempre lontani. Sembra incredibile che ci siano tante anime 
di sentimenti cristiani e piene di buona volontà che non scoprano il segreto della vita, che non 
si rendono conto che Gesù è il nostro tutto, senza il quale non possiamo far nulla; che 
complicano tanto la vita spirituale quando Lui ci ha detto: Io sono la Via, la Verità e la Vita. 
 Ringrazi molto Dio perché le è toccata la fortuna di essere nel numero delle anime che 
sono giunte a questa conoscenza. 
 Posta nelle disposizioni in cui si trova, apra il cuore alla speranza e, quanto più 
miserabile si vede e più povera e debole si sente, confidi che lo Spirito Santo opererà in lei 
ancor più grandi prodigi. Gesù è un Signore che si compiace dei piccoli e si vanta di far brillare 
i suoi divini attributi nelle anime che valgono meno perché così risalti di più e meglio la sua 
onnipotenza. Si persuada che tutto quello che le andrà dando successivamente, sarà così 
semplice che nulla più le diventerà impossibile, anzi la sorprenderanno le operazioni della 
grazia per la loro stessa semplicità. Deve essere così: diversamente, come potrebbe l’anima 
mantenersi risoluta e decisa a seguire Gesù fin dove la vuole condurre? È così povera e 
miserabile la nostra condizione che, per poche complicazioni e ostacoli che vi si pongono 
innanzi, deve necessariamente riconoscersi impotente a portare a felice conclusione l’opera 
della sua santificazione. 
 Mi chiede che le chiarisca le impressioni del giorno della Santissima Trinità e, come è 
mio dovere, ho il sommo piacere di soddisfarla. 
 I lumi che ricevette sulla sua vocazione religiosa hanno come fine di creare nel suo 
cuore una stima e un apprezzamento grande verso lo stato che ha abbracciato. Se nell’ambito 
naturale succede che quanto più apprezziamo le cose tanto più ne abbiamo cura e il loro 
possesso ci dà gioia più profonda, lo stesso succede nel campo dello spirito. Perché noi 
consideriamo i doni di Dio con delicata cautela ed essi producano nel nostro cuore 
l’impressione soprannaturale che sono chiamati a produrre, di unirci sempre più strettamente a 
Lui, è sempre necessario che noi incominciamo con lo stimarli. Si può dire che questo è quasi 
l’unico modo per disporci alla fedeltà della quale prima le parlavo, perché non è possibile che 
l’anima ammiri le finezze di Dio verso di lei e si mostri indifferente. Poiché tutto quello che 
riguarda Dio per noi è incomprensibile, la grazia della vocazione religiosa rinchiude abissi così 
profondi che la vita intera non basta a penetrarli: quanto più il Signore la illumina, tanto più lei 
si vedrà ogni volta più stupìta della predilezione di Dio verso di lei. 
 L’impressione di stanchezza che seguì a queste illuminazioni che Gesù le comunicò e 
l’unione divina che sentì, è in accordo con quella parte naturale del suo essere che non è ancora 
totalmente preparata a ricevere le operazioni superiori della grazia; per questo non può che con 
fatica portare il peso di Dio. Come lei sa molto bene, la nostra natura è molto corrotta dal 
peccato originale, perciò, fino a che non si sia purificata del tutto, non si presta docilmente 
all’azione della grazia. Quando Dio, vincendo la sua resistenza, la invade, si sente sfinire e 
spossata. 
 Il dolore fisico delle ossa, non fu nientr’altro se non che l’averle fatto sentire il Signore 
un pochino le sue sofferenze corporali e fisiche. 
 Il significato spirituale di entrambe le sensazioni è questa: la spossatezza che provò la 
sua parte fisica nel sentirsi prostrata sotto il peso di Dio, in realtà non è stato altro che il modo 
con cui Gesù le ha fatto conoscere, in maniera sensibile, il carico così pesante che lei è ancora 
per Lui. Questo a causa della resistenza che la sua natura, non ancora completamente 
purificata, pone all’azione della sua grazia, ragion per cui in realtà non è lei la spossata, ma 
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Gesù e la sua divina stanchezza, comunicata alla sua persona che lungi dal debilitarla, la 
irrobustisce. Non veda, perciò, la sua stanchezza, ma quella di Gesù e si renda conto che è in 
Lui tutta la sua fortezza. 
 Del dolore delle braccia faccia la stessa considerazione. Vi veda qualcosa dei tanti 
dolori che per suo amore sopportò Gesù e come questi sono gli unici nei quali lei può trovare il 
sollievo per tutti i mali, dolori e sofferenze della vita presente. 
 Prima di terminare, mi permetta di congratularmi molto di cuore per il bene grande che 
le vuole Gesù. Sia molto semplice con Lui e vedrà che misteri le andrà rivelando. 
 Suo aff.mo Padre che nel nome del Signore la benedice Alejandro de Ajuria».  
 
 Questa dottrina corrispondeva perfettamente a quella che mi insegnava il 
Signore nell’intimo dell’anima. Si dànno casi di anime che hanno avuto la fortuna di 
provare gli effetti che si producono in loro quando sospirano per Dio e per la verità, ma 
nello stesso tempo manca loro la conferma che dà la parola di chi parla in nome di Dio e 
offre sicurezza. Quando, finalmente, trovano questa persona, o qualcuno che le 
comprenda, che approva o conferma quello che esse conoscono, comprendono ed 
esperimentano nella loro stessa vita, allora esse si rendono esattamente conto del gran 
bene che  ciò comporta per il loro vantaggio spirituale, godono della santa letizia che 
inonda la loro anima, sanno che hanno un gran tesoro che devono difendere fortemente. 
 Questo è quello che successe a me quando mi incontrai con questo gran servo di 
Dio. Le sue parole cadevano nella mia anima come una soave rugiada del cielo. La sua 
dottrina e direzione risultava così appropriata per me che credo di poter dire che la 
comprendevo perfettamente e l’assimilavo con la facilità con la quale il bambino 
assimila il latte materno. Per me era come un latte che ricevevo dal seno paterno e 
materno del mio Dio, nelle cui braccia mi sentivo e che vedevo e riconoscevo nel suo 
ministro. Come sentivo che con quel nutrimento la mia anima si andava irrobustendo e 
acquistando nuova forza e nuovo vigore! In un’altra lettera, che gli scrissi, gli riferii gli 
effetti che producevano in me le sue parole, come pure tutto ciò che lui mi insegnava e 
diceva. A questa nuova lettera mi rispose con la seguente, che pure voglio trascrivere 
qui quasi per intero. 
 
 «Suor Maddalena di Gesù Sacramentato. Lezama. 
 Amatissima mia nel Signore, a giudicare da quello che dice si vede che Gesù vuole, per 
ora almeno, che sia io a dirigerla. Se interpreto così bene i suoi sentimenti, in modo che lei può 
capire, solo Lui può essere quello che vi sta in mezzo; diversamente, come sarebbe possibile 
che noi coincidessimo nelle nostre valutazioni? Se nella mia lettera precedente le indicavo di 
apprezzare molto i doni di Dio, oggi devo dirle che, eccezion fatta per la misericordia grande 
che Gesù ci fa di darci se stesso, non c’è grazia maggiore della grazia della direzione. Sebbene 
sia vero che le anime, quando confidano molto in Lui, escono sempre vittoriose, io non so 
perché, ma è altrettanto sicuro e vero che sono molto rare quelle anime che dispongono di un 
Padre spirituale che le comprenda. Posso assicurarle che il Signore mi ha fatto vedere su questo 
punto cose molto strane e quasi inspiegabili. 
 Per quello che si vede, Gesù la vuole favorire anche con questa grazia. Non si 
dimentichi che non a me, ma a Lui deve attribuire quello che di buono posso dirle e che, per lo 
stesso motivo, è nel suo interesse che io ottenga dalla sua divina misericordia la grazia di cui ho 
bisogno per guidarla bene. Da parte mia posso dirle che assumerò le cose della sua anima con il 
massimo interesse, giacché è Gesù che me lo raccomanda. 
 Preghi un po’ per me il suo amato Sposo, perché sia un suo degno ministro. 
 Riceva la benedizione dal Padre che in Gesù la stima molto Alejandro de Ajuria».  
 
 Come mi sentivo riconoscente per questa bontà del Signore! Non ho parole per 
esprimerlo. Avrei voluto che tutto il mio intimo come anche il mio esteriore si 
sciogliesse di amore verso Colui che mi dimostrava tanto amore con le grazie che 
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affluivano alla mia anima dal suo Divin Cuore in così grande abbondanza. Giungevano 
precisamente per mezzo di questo suo degno ministro che me le faceva conoscere e 
apprezzare meglio. 
 Finché godevo di questa bontà del Signore, non cessavo di pensare che 
nell’economia della grazia, la divina provvidenza alterna sempre i favori e le 
ricompense con i sacrifici e le sofferenze, dando alle anime i primi come per prevenirle 
e disporle in ordine a qualche speciale e dolorosa immolazione. Avevo molto presente 
tutto questo, ma non diminuiva per questo la mia felicità, neppur minimamente. 
Comprendevo bene che la mia felicità non si basava, né aveva come causa, i godimenti 
attuali che provavo, ma era dovuta al fatto che la grazia risiedeva nella mia anima, 
anche se a volte non si lasciava sentire. È essa, sostanzialmente, l’unico e solido motivo 
di ogni gioia e felicità, anche in mezzo ai più penosi sacrifici. È in questi che l’anima 
purifica maggiormente la sua virtù e il suo valore. 
 E Voi, o Signore, che mi davate luce per riconoscere tutto questo, siate per 
sempre benedetto e lodato. Concedetemi di potervi pure benedire e lodare eternamente 
in cielo. Amen. 
 
4 
La mia anima e la grazia 
 
 Anche se penso che quello che sto per dire ora non è altro che la continuazione 
del capitolo precedente, ho creduto opportuno modificare il titolo con l’intenzione di far 
notare di più i sentimenti e le disposizioni della mia anima sotto l’influsso delle 
abbondanti grazie del Signore e quello che essa faceva o desiderava fare per Colui dal 
quale tanto riceveva. 
 Il confessore appoggiava e fomentava i miei ardenti desideri. Avevamo come 
confessore un certo Padre Pietro della Vergine del Carmelo, molto fervoroso e tenero 
amante di Maria, per le cose più intime consultavo però Don Alejandro e mi regolavo 
secondo il suo consiglio. 
 
La vita divina nell’anima 
 
 A lui chiesi consiglio a riguardo di un forte impulso che il Signore mi dava di 
morire sempre più a me stessa con lo scopo di vivere esclusivamente per Lui e di Lui, 
perché capivo che la vita divina può essere in noi in proporzione al grado di questa 
morte e non di più. Per sentirmi maggiormente obbligata a far morire la mia natura, 
chiesi il permesso al direttore di fare un voto secondo la formula che riporterò qui di 
seguito.  Mi fu concesso di rinnovarlo ogni mese, o due, a seconda che mi sentissi 
disposta a farlo. 
 
 «Formula: Oggi, 25 dicembre 1916, alla presenza di Maria santissima e di san 
Giuseppe, prostrata davanti al Bambino Gesù, fatto uomo per soffrire per amor mio, faccio 
voto, fino…, di cercare sempre Dio in tutte le cose, di contrariare un po’ la mia natura, 
scegliendo ciò che più la ripugna e aborrisce, alla condizione che lo possa fare sempre senza 
mancare all’obbedienza, senza essere notata come diversa e senza che sia di danno alla mia 
salute.  
 Voglio fare questo voto perché, morendo sempre più a me stessa, Gesù possa vivere in 
me vita divina. Lo faccio con la benedizione di chi mi parla in nome di Dio e in nomine Patris 
et Filii et Spiritus Sancti. Amen».4 

                                           
4 «Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen». 
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 Questo voto, come si arguisce, mi obbligava a tenermi sempre sotto controllo e 
di vigilare sui miei atti, interni ed esterni, per immolare continuamente vittime di 
olocausto d’amore al Signore sull’altare del mio cuore. 
 Trascorsi in questo modo diversi mesi e mi sentivo così felice e contenta che la 
mia vita era un continuo banchetto di nozze e la grazia l’alimento abbondante con il 
quale la mia anima si irrobustiva meravigliosamente… Cercavo di dare e di dare quanto 
più potevo al Signore e sempre mi sembrava di non far nulla. In realtà era proprio così, 
messo a confronto con quello che Lui faceva a me. Compendiavo tutte le aspirazioni 
della mia anima nelle seguenti parole: «Essere disposta a tutto per Gesù». Come gli 
occhi della serva sono rivolti alla sua padrona per fare ciò che le chiede (cf. Sal 122, 2), 
nello stesso modo, mi sembra, la mia anima teneva fisso lo sguardo sul Signore. Per 
quanto potessi immaginare cose difficili ed austere, come sacrifici e dolori che Dio mi 
avrebbe dato, tutto mi sembrava poco e mi sentivo la forza di sacrificargli tutto quello 
che mi avesse chiesto il suo amore, quest’amore così geloso che non ammette rivali né 
ripartizioni di nessun genere. 
 
Abbandono totale nelle mani della divina Provvidenza 
 
 Quando parlavo di cose spirituali con la buona Maria, reciprocamente in noi si 
accrescevano i desideri della perfezione e del distacco da tutto, da persone e cose, tanto 
che avremmo desiderato di restare sole in un deserto senza veder nulla e nessuno, per 
amare più puramente Dio. Ricordo che una domenica, in una di queste conversazioni 
durante le ore di ricreazione della sera, parlavamo del puro amore che distacca del tutto 
l’anima, l’allontana o la strappa da tutte le cose per lasciarle solo il Tutto: Dio. Non 
sapevamo che cosa maggiore Dio ci avesse potuto chiedere, né quale supporre o 
offrirgli, perché ci sembrava ormai di non aver più nulla e che gli avessimo già 
consegnato tutto. Improvvisamente ci vennero in mente due cose; erano le uniche che 
apprezzavamo ed amavamo in maniera speciale: la vita religiosa, il vivere nella casa del 
Signore, e la direzione spirituale, vale a dire, il poter conferire allora con quel santo Don 
Alejandro. Parlando di questo, arrivammo a dire che eravamo disposte a farne un 
sacrificio al Signore (se questo fosse stato gradito a Lui) e a un amore più puro. 
 Per qualcuno ciò potrebbe forse sembrare uno sproposito o uno sbaglio, ma non 
lo era per noi, considerando il movente che ci spingeva a farlo. Eravamo convinte che la 
santità consiste nel fare la volontà di Dio (accettando con umile sottomissione le 
disposizioni della sua divina provvidenza) e il non voler fare una cosa piuttosto che 
un’altra, il vivere con certe persone o in certi luoghi, avere o no un direttore. Soltanto 
Dio, dicevamo, solo Dio è necessario. Se Lui ci togliesse tutto, ci strappasse dalla sua 
casa e dovessimo andare per la strada ad elemosinare di porta in porta un pezzo di pane, 
o anche se fossimo perseguitate ed obbligate ad andare a vivere sole in un deserto, senza 
che nessuno si occupasse di noi, saremmo ugualmente felici e ci troveremmo lo stesso 
beate, come lo eravamo lì sotto il tetto di Gesù. Il Signore, che ci era presente, credo che 
udisse compiaciuto i nostri ragionamenti e vedeva i generosi aneliti dei nostri cuori. Mi 
pare che abbia dovuto sorridere e dire: «Quelle due io le prenderò in parola e le metterò 
alla prova, poiché ci sono tipi di ogni genere di tempo: tempo in cui mi accontento dei 
desideri e tempo nel quale esigo le opere, tempo degli abbracci e tempo della lontananza 
da quelli che si amano…». 
 Poco tempo dopo per mancanza di salute, con pena da parte di entrambe come si 
può immaginare, dopo essere stata quasi due anni con noi, Maria dovette partire. 
C’erano già altre tre aspiranti, non rimanevamo sole; però, non erano Maria. Quanto 
costò a tutte il doverci separare da quell’angelo di postulante e senza speranza che 



 
229 

potesse tornare! E io? Molto presto il Signore mi chiese pure un altro sacrificio, e 
proprio quello che noi due gli avevamo offerto poco tempo prima: non potei più parlare 
né conferire le cose della mia anima con Don Alejandro. Circostanze speciali, che non 
serve ricordare qui, impedirono che venisse ancora a Lezama, né potei più avere con lui 
alcuna corrispondenza. 
 L’ultima lettera che mi scrisse fu la seguente: 
 
 «Rev.da Madre Suor Maddalena. 
 Molto amata nel Signore: Potrà immaginare quale sia stato il motivo che mi ha 
impedito di rispondere alla gentilissima lettera che lei si degnò di inviarmi: il timore di 
disturbare… Perché, anche se nelle cose di Dio si deve lasciar da parte il rispetto umano, 
tuttavia, per evitare inconvenienti e passi falsi, la prudenza consiglia a volte di essere molto 
cauti e discreti e di attendere l’ora del Signore per assecondare i suoi amorevoli disegni. Oggi 
che mi si offre l’occasione, voglio inviarle due righe per adempiere il mio dovere verso di Lei, 
giacché non è ancora arrivato il momento di farlo in altro modo. Le parlerò con l’ingenuità e la 
semplicità di un padre che non ha altra preoccupazione né altre mire che di aiutarla perché lei 
sia tanto di Dio, dato che vedo la sua divina grazia operare nella sua anima in maniera molto 
straordinaria. 
 Sì, amata mia nel Signore, ritenga con molta sicurezza che i disegni di Dio su di lei 
sono molto amorevoli. Per poco che corrisponda alla sua divina azione, non dubiti, vedrà come 
arriveranno a compiersi tutti gli aneliti che Gesù ha depositato nel suo cuore. Grande, molto 
grande è senza dubbio la vocazione che il Signore infonde nella sua anima e non ho il minimo 
dubbio che Lei è chiamata a diventare santa anche se non le è ancora dato di misurare il grado 
di santità al quale Gesù la vuole portare. 
 Siccome la santificazione dell’anima è opera esclusiva del Signore, perché nessuno più 
di Lui può portare a termine quest’impresa, il nostro primo dovere è di appoggiarci sempre a 
Lui, aspettando che, per vie a noi sconosciute, ce le vada preparando con meravigliosa 
provvidenza. Sempre, ma soprattutto nelle circostanze in cui si trova attualmente, se vuole che 
Gesù l’aiuti, è necessario che Lei progressivamente si spogli di se stessa, vale a dire, non faccia 
della sua vita che una vita tutta occupata di Gesù. Non guardi per nulla l’avvenire, né quale 
debba essere il suo traguardo finale, poiché tutto questo sta presso il Signore. Per ciò che si 
riferisce al presente, non si occupi per nulla della sua persona. Si scordi di tutto, sia delle 
mancanze che delle virtù: questo lo aggiusterà il Signore, poiché la vita non ci viene che da 
Lui. Rifletta che ogni atto della vita del Signore rinchiude un mondo di divine meraviglie. Ogni 
volta e in qualunque di esse si ferma e si occupa, Lei senza accorgersi entrerà in questo mondo 
divino. Faccia attenzione a non leggere altri libri oltre quelli che trattano di Gesù. Se qualche 
volta in Comunità fanno leggere libri che trattano di altre materie, non li prenda per Lei. 
 Suo aff.mo Alejandro A.». 
 
 Come si vede, questa lettera veniva molto a proposito per dispormi a sacrificare 
tutto al Signore. E che cosa non è capace di fare chi vive in questo modo di Gesù e 
cerca soltanto Lui? 
 Per tutto quello che è già stato detto, e per diversi altri fatti che per brevità 
tralascio, si vede come Dio dava ed insieme chiedeva alla mia povera anima sacrifici 
molto intimi e spirituali. A volte il Signore si accontenta dei desideri sinceri delle anime 
e concederà loro in cielo il premio e la ricompensa, anche se non li hanno realizzati. 
Con me non fece così, come vedremo meglio più avanti. Era lui che mi dava i desideri e 
li alimentava poi con la sua grazia perché si irrobustissero. Però, una volta diventati 
forti e grandi, mi chiedeva di immolarglieli in un sol colpo, come chi pone la scure a un 
grosso albero e senza altri pensieri lo abbatte. La sua mano divina era quella che 
tagliava e mi piegava o quasi mi obbligava al sacrificio; ancora meglio, era il suo 
ardente amore. 
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 Unitamente, o a poca distanza l’uno dall’altro, mi vidi privata di tre sostegni o 
consolazioni. Di Maria e questa privazione costituì un duplice sacrificio: uno perché 
non avevo più la sua compagnia, che mi faceva tanto bene, l’altro, perché perdevo in lei 
la prima postulante, un’anima che mi sembrava tanto adatta per essere la prima pietra di 
quell’edificio spirituale in costruzione. Mi vidi privata del confessore, P. Pietro, che si 
ammalò e non poté più venire e poi morì e di quell’altro santo e benedetto con il quale 
ogni tanto conferivo, Don Alejandro. 
 In pochi mesi, o in poco più di un anno, quale cambiamento intorno a me e che 
sacrifici intimi, compresi da nessun altro, se non da Dio e dalla mia anima!… 
 
Prime notizie sul P. Arintero e la sua futura Rivista 
 
 Poco prima di partire, Maria, nella ricreazione di una domenica, durante i nostri 
intrattenimenti spirituali, ci disse una cosa che mi rimase particolarmente impressa nel 
cuore. Me la facevano ricordare di più le circostanze nelle quali la mia anima si trovava, 
così ardentemente assetata della vita spirituale intima e di chi mi avesse parlato di ciò 
che io sentivo, per darmi le sicurezze necessarie. Disse che si stava trattando di fondare 
una nuova rivista molto spirituale, fatta esclusivamente per dare alle anime pie 
l’alimento puro e solido della sana dottrina, la luce e il vigore nel loro cammino a Dio. 
Ci disse che si parlava molto di questa rivista, che si aspettava con grande ansia da parte 
delle anime buone, che il suo nome sarebbe stato: «La Vida Sobrenatural» (La Vita 
Soprannaturale) e il suo fondatore e direttore un santo e dotto domenicano, chiamato P. 
Juan González Arintero. 
 Questa conversazione o notizia che su questo argomento ebbi allora per la prima 
volta, per le circostanze in cui mi trovavo, come ho già fatto notare, si ripercosse nel 
mio cuore a tal punto da amare già da allora la futura rivista e il suo direttore, pregando 
perché si realizzasse presto il progetto. Mentre giungeva questa pubblicazione, alla mia 
anima sembrava di intravedere da lontano un punto luminoso che, come un faro, doveva 
guidare la mia anima nel mare della vita in cui mi trovavo. Con lo sguardo dell’anima 
fisso verso questo punto, aspettavo un non so che… Era Dio che là attendeva la mia 
povera anima per adempiere su di essa i suoi amorevoli disegni?… Lo vedremo con 
l’aiuto di Dio. 
 
Maria, Madre della grazia 
 
 Ora, avendo trattato della grazia, non posso tralasciare questo santo e gradito 
argomento senza parlare della Madre della grazia e dolce Madre mia Maria. È tanto 
quello che dovrei dire di lei! 
 Prima di passare a miglior vita, il confessore P. Pietro, tanto amante della 
santissima Vergine, mi aveva ravvivato e infervorato ancor di più nella sua devozione e 
amore. Non parlavo una volta con lui senza che egli mi pronunciasse il suo dolce nome, 
alla mia anima già tanto gradito e caro. Un giorno in confidenza mi disse che lui 
desiderava non solo amarla, ma farla amare. Aveva fatto un voto, con il permesso del 
suo confessore, obbligandosi a diffondere il suo amore e la sua devozione e mi 
consigliò o suggerì di farlo anch’io. Accettai volentieri perché tutto quello che si 
riferisce alla santissima Vergine mi interessa come cosa mia, lo amo subito e considero 
come gradito e dolce qualunque obbligo che mi aiuti ad amarla di più e a servirla 
meglio. Così, dopo aver trascorso qualche tempo esercitandomi nella pratica del voto 
per abituarmi alle sue esigenze, mi diede il permesso di farlo in perpetuo nella seguente 
forma: 
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 «Lezama, 19 gennaio 1918. 
 Io, Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, alla presenza di Dio e di tutta la corte 
celeste e prostrata ai piedi della mia dolce Madre Maria santissima, faccio voto di diffondere 
con tutte le mie forze la sua devozione nel cuore dei fedeli, obbligandomi nel modo come mi 
obbliga il voto di promuovere la devozione alla passione di Gesù, recitando ogni giorno 7 Ave 
Maria in onore dei dolori della mia amatissima Madre, pregando per i predicatori che si 
dedicano a diffondere questa devozione. Con questo voto intendo dare al mio Dio e a Maria 
santissima una prova in più del mio povero amore e del desiderio che ho di vivere e morire per 
amarli e farli amare. 
 Maria Maddalena, figlia perpetua di Maria».  
 
 Quanto dolce è stato sempre per me l’adempimento di questo voto! E posso pure 
aggiungere senza paura di sbagliarmi: quanto fecondo in beni e grazie per la mia anima! 
 O Maria, Madre della grazia, pensavo di dedicare un capitolo a parte solo per 
parlare di te, dolce Madre mia. È tanto quello che dovrei dire delle tue benevolenze 
all’epoca in cui ci troviamo! Anche se propriamente, quando è che non devo parlare di 
te e dei tuoi benefici, o Madre mia, mia Regina, mia Sovrana e Maestra? Andrei troppo 
lontano se dovessi dire tutto quello che sente il mio cuore, dirò qui soltanto qualcosa per 
tornare più tardi su un argomento così dolce. 
 
Maria, Direttrice Spirituale 
 
 In questo tempo, ai titoli che ho appena attribuito a Maria, devo aggiungere 
quello di mia Direttrice Spirituale, perché tale era per me: allora non avevo nessun altro 
che mi ispirasse fiducia per confidare i segreti della grazia della mia anima. 
 Scelsi Maria come mia Direttrice, finché al Signore non fosse piaciuto mandarmi 
qualche suo ministro con il quale io mi potessi intendere. Quando la mia anima aveva 
qualche dubbio o qualche ansietà, andavo davanti ad un’immagine di Maria santissima 
a sfogare il mio cuore, a manifestarle i miei dubbi, a chiederle luce e consiglio e come 
lo ricevevo! Le raccontavo semplicemente le mie cose e dopo me ne rimanevo lunghi 
periodi in silenzio inginocchiata ai suoi piedi, come una che ascolta con venerazione chi 
le parla in nome di Dio. 
 Quanto approfittò la mia anima di questa direzione! Quanto bene la celeste 
Signora e Madre della grazia la dispose per le grandi imprese che il Signore mi aveva 
preparate! Alcuni appunti di quel tempo diranno meglio di quello che potrei ricordare 
ora io ciò che la mia amabile e saggia Direttrice era per me ed anche quello che io ero 
per Lei. Copio letteralmente, come sono, senza far altro che tradurre alcuni di questi che 
stanno in italiano, perché quando scrivo solo per me lo faccio come mi viene per primo. 
Allora mi venne in italiano, perché in castigliano scrivevo molto poco e male. 
 
 «28 Luglio del 1918. Maria mia Madre dolcissima, il tuo ricordo è per me l’unico 
riposo e consolazione in questa terra d’esilio. Da qualunque parte io volga gli occhi, non trovo 
altro luogo in cui posare sicuro il piede fuori di Te. Con te, o Madre, io posso tutto, mi sento 
forte, non temo nulla. Lontano da Te, i dubbi, i timori, la tristezza piombano su di me e 
opprimono a tal punto la mia anima che non trova riposo né di giorno né di notte. Sento che 
sono una debole bambina e voglio essere sempre così per restare sempre nelle tue braccia. E 
dato che i  bambini non possono stare nemmeno un istante senza la madre che li sostiene, io 
voglio sentire sempre la necessità di Te, o Madre mia! Già da tempo, o Madre cara, si affaccia 
alla mia mente un pensiero consolante come l’alba del mattino. Questa mattina, dopo aver letto 
il punto della meditazione, l'ho sentito più che mai (era un ritiro sulla morte). Parlava della 
dolce consolazione e della grande pace che proveranno le anime che ti hanno amato in vita, 
quando giungerà l’ora suprema della morte. «Ora», ho pensato, «sento che ti amo, e cento e 
mille volte te lo ripeto: Maria, Madre mia, ti amo e voglio amarti sempre». 
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 Ma, cosa farei se un giorno, come castigo dei miei peccati, mi vedessi privata del tuo 
amore? Questo non può essere, perché Tu sei Madre di peccatori. I peccati non possono 
allontanarti da loro e mai ti allontaneranno da me. Non voglio nemmeno pensarlo, anzi di più: i 
miei peccati e le mie miserie sono quelli che mi dànno più fiducia per avvicinarmi a Te, che sei 
la Madre di Misericordia, per riceverne il perdono. Se venisse un giorno in cui tu ti 
allontanassi, o dolce Madre, da me, come a volte fa Gesù, che si allontana (o meglio, si 
nasconde per essere cercato), potrei io sopportare questa prova? Madre mia, non lo so. Sento 
necessità di Te in ogni tempo e ancora di più dopo aver sperimentato le dolcezze del tuo tenero 
amore. Si può vivere senza appoggi umani, prescindendo da tutti, ma al tuo fianco. Mi basta, se 
resta il tuo amore, la tua compagnia, o Stella del mattino, o mistica Luna che illumini i poveri 
viaggiatori della vita in mezzo alle tenebre che rendono tanto difficile il loro cammino! Io però 
temo di perdere il tuo amore, o meglio, di non sentirlo, di non sentirti al mio fianco. So che 
l’amore vero e forte esige prove e la prova maggiore è di non sentire chi si ama, non trovare 
colui a cui si è dato il cuore… Pensando, o Madre cara, a questo, mi sono decisa di fare questi 
appunti perché nell’ora della prova io ti ritrovi, o Madre mia, attraverso queste righe e per loro 
mezzo senta il tuo amore e cresca e si irrobustisca il mio. 
 I sentimenti che sgorgano dal cuore infiammato d’amore per te, come ora si sente il 
mio, sono così puri e chiari, tanto dolci e delicati, che producono sempre nell’anima qualche 
effetto simile a quelli che il tuo amore materno e misericordioso opera direttamente nei cuori. 
Dove ci sei Tu, Madre dolcissima, vicino o lontano, in maggiore o minore copia, ci sono la 
grazia, la luce, la forza, l’amore. Ora più che mai ho capito che la grazia viene attraverso di Te. 
Quella che ora feconda la mia anima è una emanazione di quella di cui è ripieno il tuo 
purissimo Cuore. È per Te che io mi sento forte, anche se sola e senza appoggio. Sei Tu colei 
che mi infonde illimitata fiducia nel Signore, completo abbandono di tutta me stessa nelle sue 
mani di Padre. Se arrivasse, infatti, il momento che ho detto, la tua povera figlia Maddalena, 
mediante questi appunti, si ricorderà del tempo del tuo delicato e tenero amore, della tua 
materna tenerezza verso di lei. Questo mi aiuterà ad esserti fedele, a cercarti con ardore, come 
cerco Gesù, a chiamarti, a gridare con tutta la forza della mia anima: «Maria, Madre mia, 
aiutami! Maria, Madre mia, non lasciarmi! Maria, Madre mia, dove vado e che cosa faccio 
senza di Te?». 
 Madre mia, a te offro questo scritto. Conservalo come cosa tua affinché chi lo legga 
riceva la grazia che accompagna tutte le cose che ti appartengono. Io cerco di parlare solamente 
con te. Per questo il mio cuore si apre interamente e si accumulano le espressioni e gli affetti 
per dichiararti il mio amore. Tu sei mia Madre, mia Direttrice, mia Maestra, posso e devo 
dirtelo tutto e così faccio. Ti dico pure quanto io desidererei che tutti conoscessero il tuo 
amore, sperimentando la tua efficace protezione. Se questo scritto avesse qualche valore, mi 
rallegrerei che tutti lo vedessero, che percorresse tutta la terra per attirarti cuori e farli 
conquista del tuo dolce e misericordioso amore. Se non fosse per questo, restino tra noi gli 
intimi segreti e le reciproche confidenze del nostro ardente amore. Come mi sono offerta 
incondizionatamente all’amore di Gesù, mi offro anche, o Madre, al tuo amore. Tua è la mia 
povera persona e tue sono tutte le mie cose. Disponi di tutto come più ti piace per la gloria di 
Dio e tua…  
 Madre mia, vengo ai tuoi piedi con il cuore pieno di molte cose che non so dire, né è 
necessario dire, perché le intendi. Con il Padre spirituale non avrei questa fortuna, con te, 
benché non sappia come spiegarmi, so che mi comprendi e so che vedi il mio cuore e il mio 
amore. Non posso ingannare Te, Tu sai tutto, sai che non voglio altra cosa che amarti. 
 Amare! Ecco la mia sola missione su questa terra. Amare Gesù e amare Te, e 
finalmente morire un giorno vittima di amore sul fuoco che Gesù è venuto ad accendere su 
questa terra di dolore (cf. Lc 12, 49), aiutare ad accendere questo fuoco nei cuori perché tutti 
siano felici nell’amarlo e Gesù nell’essere amato da tutti. Madre, per ottenere questo sono 
disposta a tutto: di’ a Gesù che io voglio essere uno strumento per farlo amare, per glorificare il 
suo amore. Sento che questo fuoco ha preso il mio cuore e questo è insieme il mio tormento e il 
mio godimento. Qualche volta dubito di possedere un così grande tesoro, che Gesù voglia 
scegliere questa miserabile come mezzo per diffondere il suo amore, per attirargli anime. 
Quando però sono ai tuoi piedi, o Maria, cessano i miei dubbi. La tua bontà e pietà nascondono 
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la mia indegnità, scompare la mia malizia sotto il tuo manto verginale, poiché sono tua figlia e 
posso chiamarti Madre. Questo mi rassicura: quale maggior sicurezza potrei desiderare 
dell’avere Te come madre? 
 Il fatto che Gesù abbia posto nelle tue mani misericordiose tutte le grazie e che Tu sia 
la Madre dei miserabili, mi assicura che il Signore vuole concederle alla mia anima nonostante 
la sua indegnità. Chi temerà, o meglio, chi non spererà tutto con una così benigna e potente 
interceditrice? Sì, Dio ama i miserabili, lo vedo chiaramente, e li riempie di favori perché 
risplenda meglio la sua misericordia. No, Madre mia, non dubiterò più: questo ardore che sento 
è un fuoco che non può avermi acceso nessun altro se non Gesù. A volte mi sembra un fuoco e 
altre volte un’acqua che con forza irresistibile corre verso il mare, il suo centro: il mare infinito 
dell’amore di Gesù. È il fuoco di Gesù che con forza e insieme con soavità infinita consuma 
dolcemente la mia povera esistenza. Madre mia, concedimi che concluda la mia vita in questo 
modo: che io muoia consumata dall’amore, che si possa scrivere sulla mia tomba: Maria 
Maddalena, Passionista, morta d’amore per Gesù…».  
 
 Vorrei continuare questi intrattenimenti con la mia celeste Direttrice, ma ora mi 
dilungherei fuori misura. Più avanti tornerò a trascrivere qualcosa, in base alle 
circostanze che si offriranno. Quello che qui ho scritto non lo esprimevo a parole, ma 
solamente con il cuore. Quando mi separavo dai piedi di Maria, con il cuore ancora 
caldo del suo amore, nei momenti liberi della giornata, facevo sì qualche appunto: ma il 
meglio non si poteva esprimere con la penna. Chi può dire quello che sente il cuore che 
ama? Lo sapremo solo in cielo quando tutti ci troveremo nell’eterno oceano d’amore 
che è Dio. 
 
5 
Il nuovo nido 
 
 Il 29 settembre 1918 si effettuò il tanto desiderato trasferimento dalla piccola 
comunità di Lezama a Deusto, nel convento che i nostri buoni Padri, con l’aiuto di 
persone caritatevoli, vi avevano edificato e nel quale attualmente ci troviamo. 
 
Trasferimento a Deusto 
 
 Ho detto tanto desiderato perché, da quando eravamo arrivate dal Messico, erano 
passati già due anni e mezzo senza poter dare inizio alla fondazione canonica 
dell’opera. Il vescovo aveva assicurato che finché non fossimo arrivate a Deusto non 
avrebbe permesso che le postulanti prendessero il santo abito e iniziassero il noviziato. 
È quindi facile immaginare quello che il trasloco significava per loro e per noi. Ma io 
avevo un altro desiderio: appena messi i piedi nel nuovo convento avrei voluto avere 
nelle nostre mani il documento del vescovo per incominciare legalmente dal primo 
giorno il cammino della comunità. Avevamo già sospirato abbastanza per questa grazia. 
Avevamo avuto tante delusioni circa i necessari permessi da rendermi un po’ diffidente, 
nonostante ci assicurassero che quando avremmo preso possesso della nuova casa il 
vescovo avrebbe dato l’approvazione. Però, che farci? A me questo non piaceva e, dato 
che le creature (compreso il confessore) non mi prestavano attenzione, ne parlai alla mia 
celeste Madre e Direttrice presentandole il mio vivo desiderio e sfogando con lei il mio 
cuore, poiché non potevo farlo con altri. Ai piedi di Maria ebbi la ferma convinzione 
che Lei avrebbe soddisfatto il desiderio di questa sua povera figlia, anche se prima volle 
mettere alla prova un po’ la mia fede. 
 Incominciai la novena delle tre Ave Maria facendo in modo che l’ultimo giorno 
coincidesse con quello del nostro trasferimento. Ero così sicura di ricevere la grazia, che 
mi sembrava di averla già ricevuta. Venne però il giorno della partenza, eravamo già a 
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Deusto e non c’era nulla di nuovo. Io non dicevo nulla a nessuno, ma tra me pensavo: 
«Mi sembrava di esserne così sicura e invece che sarà successo?…». 
 Al mattino seguente venne il Padre a celebrare per la prima volta la Messa, con 
la quale Gesù scendeva a prendere possesso della sua nuova casa. Io ero era alla ruota 
della sacrestia. Il Padre, appena giunto, chiamò, pose nella ruota una busta aperta del 
vescovo e girò la ruota dicendo: «Madre, lì dentro c’è l’approvazione del vescovo; è 
arrivata iersera al convento». Come restai nel sentire questo! È facile immaginarlo. Era 
esattamente la stessa ora in cui noi arrivavamo ed entravamo in casa. Non so dire quello 
che provai vedendo quella carta. Mi sembrò di riceverla dalle mani di Maria. Da questa 
data aumentò il mio amore e la mia fiducia verso questa tenera Madre e verso la 
devozione o novena delle «tre Ave Maria». Provo ora un grandissimo piacere nel 
consegnare allo scritto questa grazia di Maria santissima per incitare le anime, e 
particolarmente le mie consorelle, alla gratitudine, alla fiducia e all’amore a una così 
benevola Madre. 
 
Le opere di Dio si fondano sul sacrificio 
 
 A questa mia grande consolazione seguirono presto in quei mesi contrarietà, 
sacrifici; tutte cose sulle quali passo sopra, poiché si ricava poco vantaggio a ricordarle. 
Si può però dire che ogni passo in avanti che facevamo nell’opera di fondazione, il 
Signore ce lo faceva pagare con nuovi sacrifici e sofferenze. Se lo ricordino coloro che 
il Signore chiamerà per l’avvenire in questa santa casa. 
 Queste sono state le fondamenta, fondamenta quali convenivano ad un edificio 
innalzato sul Calvario, ai piedi della Croce di Gesù. Lo si sappia e ci si rallegri nel 
vedere il sigillo delle opere di Dio e nel sapere che la sua mano divina ci sostenne, 
diversamente, senza di Lui, tutto sarebbe probabilmente crollato nel suo nascere. Questo 
ci serva ad animarci perché ognuna innalzi con serenità il grande edificio della sua 
propria santificazione. Questo ci dà la sicura speranza che tutte quelle che faranno parte 
di questa comunità saranno sante religiose, come me l'assicurò pure quel santo ministro 
del Signore, Don Alejandro Ajuria. 
 Trascrivo qui un brano di una certa lettera che mi scrisse perché mi facessi 
coraggio e mi mettessi quale strumento incondizionatamente a disposizione di quello 
che il Signore volesse fare di me. Credo sarà indubbiamente di grande consolazione 
anche per coloro che la misericordia del Signore chiamerà a servirlo in questa casa. 
 Dice così: 
 
 «… Se Gesù la vuole come suo strumento, Lui appianerà tutte le difficoltà e altre 
maggiori che potranno presentarsi. Non dimentichi che ciascuno di noi ha da fare la parte che 
nella provvidenza di Dio ci è stata assegnata nella sua opera. Molto del Signore, secondo il mio 
povero giudizio, è questa fondazione. Tanto del Signore mi pare, che difficililmente si troverà 
qualche altra fondazione che porti così evidenti i suoi segni. Ancora di più: non solo mi sembra 
e credo che la voglia stabilire proprio qui, ma anche che tutte saranno modelli di religiose e 
questo convento sarà tra quelli più beneficiati da Gesù». 
 
(Questa lettera me la scrisse quando abitavamo a Lezama). 
 
 Che così sarà ed è, sia infinitamente ringraziato il Signore, lo si vide e lo si vede, 
dal fatto che tutte le religiose che sono entrate sono anime molto desiderose di santità e 
disposte a qualunque sacrificio. Le vocazioni non mancheranno mai se osserveremo la 
nostra santa Regola, ma esse furono particolarmente abbondanti in quegli inizi. 
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 Poco dopo la professione una delle più giovani si ammalò ai polmoni e dopo tre 
anni morì. Questo non è stato il peggio, c’erano altre cose che penetravano di più 
nell’anima… Chi si mette in opere che sono per la gloria di Dio, deve essere preparato a 
tutto. Tutto è poco per dar vita a una comunità di anime di orazione e di sacrificio, cose 
che al demonio bruciano più del fuoco dell’inferno, come lo stesso confessò al nostro 
santo Padre (san Paolo della Croce) quando si occupava della fondazione del nostro 
primo monastero di Corneto-Tarquinia. Con un convento di anime contemplative, lo 
Sposo divino ha un giardino in più dove riposarsi e ricrearsi e la santa Chiesa una 
fortezza in più dove possano prendere le munizioni necessarie i soldati che vanno alla 
battaglia, cioè la forza segreta, frutto dell’orazione, che rende fecondo il suo ministero e 
il suo apostolato; unicamente per mezzo di essa i ministri di Dio riescono vincitori sui 
nemici della Chiesa. 
 Del resto, noi Passioniste di Lucca, o figlie di quel convento, abbiamo un 
obbligo speciale di pregare per la santa Chiesa, perché il Papa quando diede il permesso 
per fare quella fondazione aveva posto come condizione specifica : «quella di offrirci 
vittime per le necessità della santa Chiesa». Questa condizione fu da noi tutte accettata 
volentieri, e Dio, trattandoci come tali, sottopose tutte noi che appartenevamo a questa 
casa a prove straordinarie e molto dolorose, ma gradite ai nostri cuori, che sperano con 
questo mezzo di adempiere in qualche maniera la missione che ci era stata affidata. 
 
Tristi notizie per la comunità di Lucca 
 
 Giacché ho fatto menzione della comunità delle religiose di Lucca, voglio dire 
qualcosa di essa, cioè, dello stato in cui si trovava quando noi venimmo a Deusto. 
Anch’esse avevano dovuto percorrere la loro Via Crucis e salire il loro Calvario simile 
al nostro e forse anche più lungo e doloroso. Dovettero abbandonare la dolce pace del 
convento e andare di casa in casa, come noi in Messico. 
 La guerra omicida di quel tempo, che aveva obbligato quasi tutte le comunità 
religiose a cedere la loro pacifica dimora al governo perché servisse da albergo o da 
ospedale ai profughi e ai feriti, sottopose a questo destino così doloroso anche le mie 
povere consorelle. Dovettero abbandonare la loro pacifica dimora e rifugiarsi in una 
casa di benefattori. 
 Da questa casa mi scrisse un biglietto la Madre Giuseppa con le seguenti parole: 
 
 «Carissima Madre Maddalena, ricevetti il suo biglietto e le rispondo subito. La lettera 
di cui Lei mi parla non è arrivata, ma si spiega: se, come Lei dice, era lunga, questa ne è la 
causa, perché le lettere lunghe non giungono, o meglio giungono con molto ritardo. Per ora è 
meglio che scriva biglietti. 
 In gennaio abbiamo avuto la visita del Padre Generale, ma non può fare nulla per noi. Il 
nostro convento è diventato un vero porcile. È abitato da trecento profughi e feriti della guerra 
omicida che ci fa presagire tempi ancor peggiori. Preghiamo molto Dio; siamo sue e, anche se 
ci mette alla prova, non ci toglierà dalle sue mani».  
 
 Notizie dettagliate di quelle prove me le mandava mia sorella, Madre Teresa, in 
una lettera che mi scrisse pochi giorni dopo aver abbandonato le sacre mura del 
convento. Trascrivo solo qualche tratto per non dilungarmi troppo e solo per 
sottolineare come le sue sofferenze e i suoi sacrifici aumentassero i miei, perché io amo 
e considero la comunità di Lucca, e in effetti lo è, come la casa paterna, perché lì sono 
nata per Dio alla vita religiosa. 
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 «Spero che abbiate ricevuto le lettere con le quali vi informavamo del dispiacere e della 
pena in cui ci trovavamo per il timore di dover abbandonare il nostro amato nido. Difatti, così è 
successo. Il tredici di maggio, con il dispiacere che può immaginare, fummo obbligate ad uscire 
dall’arca. Gesù, come sempre, anche in questa dolorosa circostanza, è stato con noi Padre 
amoroso, permettendo che un tetto amico ci facesse la carità di ospitarci. Ora, dopo gli 
sconvolgimenti dei giorni scorsi, prendo la penna, approfittando del primo momento libero, per 
informarla di tutto… 
 Da mesi, quando già si prevedevano questi dolorosi eventi che poi sono accaduti, la 
signora Marianna Pierazzini che tu ben conosci, nostra amorevole benefattrice, ci aveva offerto 
in caso di necessità la sua villa o chalet di sant’Alessio, dove mi trovo mentre scrivo, usando 
come tavolo la finestra dalla quale contemplo i meravigliosi monti vicini. Chi avrebbe mai 
pensato, quando eravamo unite, quello che Dio ci aveva preparato sia all’una che all’altra! E 
tuttavia, Dio già sapeva i sacrifici che ci avrebbe chiesti e vedeva la nostra fedeltà nel 
corrispondervi. Durante il breve tragitto da Lucca a qui, che facemmo in due vetture, con la 
mente andavo evocando la dolorosa storia e le tue notizie dal Messico. Trovandomi nelle stesse 
circostanze pensavo che, se entrambe gli resteremo fedeli, anche in cielo ci verrà preparata una 
eguale corona. Già da tempo mi sembra che, benché separate, Gesù ci tratti alla stessa maniera, 
chiedendoci gli stessi sacrifici e le stesse prove. 
 La volta scorsa, mentre scrivevo, il delegato della prefettura (dicono che sia un 
capoccia della massoneria), in compagnia di un altro, arrivò per visitare il convento e due 
giorni dopo ci venne l’intimidazione formale a lasciarlo. Incominciammo subito i lavori, 
liberando presto il luogo che doveva essere quanto prima a sua disposizione. Il 10, venerdì, al 
mattino, si presentò nuovamente il delegato e, nonostante che ci occorresse ancora molto per 
finire, disse che senz’altro per la sera voleva le chiavi. Poi, vedendo che non ci era possibile, a 
forza di suppliche e preghiere ci concesse altri due giorni».  
 
 E qui mia sorella fa una lunga descrizione delle cose della chiesa e della 
sagrestia che hanno dovuto lasciare da una parte e dall’altra e le spese e i sacrifici 
inerenti a tutto questo… Parla anche della piccolezza della casa, insufficiente per 
ospitare una ventina di religiose ecc.  Conclude dicendo: 
 
 «Ho voluto dirti tutto con sincerità pensando che, siccome tu ha già passato queste 
prove, il Signore ti avrà dato grazie per saperle apprezzare come conviene. Siamo di Dio! 
L’unica cosa che dobbiamo fare è abbandonarci interamente nelle braccia amorevoli di Dio e 
aspettare tutto da Lui. Tutti dicono che dobbiamo essere preparate a cose ancor peggiori. 
L’iniquità è arrivata a tal punto che sembra essere portata in trionfo. Continua il peccato e non 
c’è da meravigliarsi che continuino le conseguenze! 
 Don Bosco è veramente un grande santo. Ora si vanno compiendo le sue profetiche 
predizioni. Se tu potessi leggere la sua vita, vedresti. L’ho data da leggere a mamma e le piace 
tanto che non si stanca mai di leggerla. Dice che l’ha imparata a memoria. Vuole fare di lui una 
fotografia grande per averlo sempre presente. Poveretta, così si distrae un poco dalle sue 
preoccupazioni. 
 Cara Sorella, quante cose cambia e risolve il tempo nel suo rapido corso! Ora mi 
sembra di vedere tutte le cose da un punto ben diverso da come le vedevo alcuni anni fa, e 
penso che succeda lo stesso anche a te. Preghiamo l’una per l’altra per mantenerci sempre più 
fedeli a Gesù!». 
 
 La Madre Giuseppa aggiunse a questa lettera le poche parole che seguono: 
 
 «Carissima Madre Maddalena, avendo incaricato la Madre Maria Teresa che le 
trasmetta nostre notizie dettagliate, a me non resta altro che aggiungere solo che preghino 
molto, molto, non solo per noi, ma anche per tutte le altre religiose, giacché più o meno siamo 
tutte nelle stesse condizioni e temiamo il peggio. Abbiamo mandato a casa le postulanti e noi 
siamo venute qui. Dei giorni dobbiamo andare a Lucca e là restarci qualcuna per i problemi 
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riguardanti Gemma e per vedere di difendere quello che abbiamo lasciato in alcune stanze 
chiuse. Di nuovo preghiere, preghiere. Madre Giuseppa». 
 
 Povera Madre! Dico Madre e non povere Sorelle mie di Lucca, perché lei era 
anziana e piena di acciacchi e quella fondazione le era costata tanti sacrifici. Dopo aver 
sistemato le cose così bene come sul momento stavano, proprio ora, quando era 
prossima alla fine, vedere di nuovo la comunità senza casa e senza sapere quello che 
l’avvenire riservava loro! La cosa più probabile le sembrava che non sarebbero potute 
più ritornare in quel convento. 
 
 «Non so quel che sarà di noi —diceva—; qui siamo molto strette e senza poter 
ammettere quelle che lo desiderano, finché il nostro convento è abitato da trecento tra feriti e 
malati, tisici, cancerosi e con malattie ancora peggiori. Quando lo lasceranno, ci sarà tanto da 
spendervi che non so se si potrà e converrà».  
 
 Per chi ha profuso anni di fatiche e ogni genere di sacrifici per fondare una 
comunità religiosa e la vede in poco tempo ridotta in quelle condizioni, è 
indubbiamente una prova molto dolorosa. Lo era soprattutto per lei, perché si vedeva 
senza forze e senza salute per intraprendere di nuovo quelle fatiche. Le altre erano 
religiose giovani. Se il Signore voleva provarle un poco con il sacrificio, riflettevo io, 
chiederò a Dio che dia loro la forza per soffrire con merito e così si faranno sante. Già 
sapevo per esperienza quanto è proficuo per l’anima il sacrificio, non solo visto e 
contemplato nell’orazione, ma vissuto e accettato con amore, unendolo a quello di Gesù 
e della sua santissima Madre. 
 Le mie preghiere per quella comunità erano incessanti; ma soprattutto per la 
Madre, che portava la maggior parte del peso in quelle tribolazioni, insieme ad altre 
intime sofferenze più dolorose ancora di quelle che si vedevano… Sofferenze proprie di 
anime grandi, come dice santa Teresa: la contraddizione dei buoni. Erano le ultime 
purificazioni con le quali lo Sposo divino disponeva quell’anima alle nozze eterne. 
Povera Madre! 
 Copio qui per intero una sua lettera che conservo con altre come una venerata 
reliquia. 
 
 «Sant’Alessio, 28 febbraio 1919. 
 Carissima Madre Maddalena, quanto benedico il Signore per tutte le misericordie che 
ha avuto con noi! Lui si serve di tutte le cose per i suoi santi fini. Gli avvenimenti della vita 
umana gli permettono di realizzare le sue magnifiche opere. Ci sono giunte molto gradite le sue 
buone notizie. Deo gratias! Deo gratias! Dio è fedele e chi spera in Lui, alla fine sarà consolato. 
 Le notizie gliele manda la Madre Teresa, io, come lei desidera, dovrei farle un 
sermoncino o una conferenza. Ma, che posso dirle? Io, povera vecchia, sono rimasta molto, 
molto indietro, mentre voi tutte state volando nelle regioni celesti su aerei spirituali di massima 
potenza ed avete direttori e direttrici santi e sante che parlano faccia a faccia con Dio (cf. Es 
33, 11), con la Vergine, con i Santi… Che vuole che le insegni, se tutte voi potete insegnare a 
me? Io vorrei proprio sapere solo una cosa e la sto studiando; quando l’avrò imparata bene, 
allora faremo una stupenda conferenza, ma per ora non posso dirle altro che: A, a, a, nescio 
loqui.5 La mia conferenza si compendia in tre parole con le quali dico molto, anzi dico tutto. 
Sono queste: 1° Gesù; 2° mio; 3° misericordia! Sarebbe già d’avanzo la prima parola, 
composta da due sillabe soltanto (Gesù); su di esse si potrebbero scrivere volumi di meraviglie 
da riempire non solo il mondo, ma anche il paradiso. Le anime della più alta contemplazione, 
compresi gli stessi angeli e i santi del cielo non arriveranno mai a comprenderla interamente e a 

                                           
5 Cf. Ger 1, 6: «Ahimè, Signore Dio, ecco io non so parlare». 
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descriverla: Gesù il Verbo fatto uomo per noi, la sua grandezza, il suo amore. Questo Gesù che 
tutti i giorni possiamo dire mio, perché si dà in cibo a tutti, è lo stesso a cui chiediamo 
misericordia, per la sua sola e grande bontà e dal quale la speriamo. Per la sua misericordia, la 
sua grandissima misericordia, otterremo misericordia. In questo modo anch’io Misericordias 
Domini in aeternum cantabo.6 Ora, che sia notte profonda nell’anima, o sera, o giorno, il 
ripetere queste tre parole consola, rianima e dà vigore. Viva Gesù! 
 Carissima Madre Maddalena: Omnia tempus habent, tempus plantandi et tempus 
evellendi, tempus flendi et tempus ridendi,7 tempo di guerra e tempo di pace… Per la mia 
anima è un tempo che Salomone non ha descritto, perché lui non l’ha avuto. Preghi per me e 
preghi molto, perché molto, molto ne ho bisogno. Non sia così concisa nelle sue lettere, perché 
a me e a tutte fanno molto piacere. Il nostro più sincero augurio alle novizie; ricordi alla Rev.da 
Madre Presidente e a Madre Teresa da parte mia e di tutte. È morta a Corneto la Madre 
Agostina. Preghiamo per tutte. Mi creda sempre la sua affezionatissima in Gesù Crocifisso, 
Maria Giuseppa, Passionista».  
 
 Questa lettera, una delle ultime della venerabile Madre in risposta ad una mia 
nella quale le parlavo della nostra consolazione per la vestizione delle prime tre novizie 
e dell’ingresso di altre, rivela bene lo stato di sofferenza di questa santa anima, 
prescindendo delle altre cose esteriori. La consolazione per la crescita della comunità 
sarebbe stata senza dubbio maggiore se avessimo potuto ricevere simili notizie dalla 
comunità di Lucca, da me tanto amata. Anch’essa l’attendeva il suo Calvario e, prima di 
giungervi, doveva passare per diverse stazioni dolorose. Dopo essere state ospitate per 
alcuni anni nella casa di una benefattrice, vedendo che si prolungava la restituzione del 
proprio convento, furono obbligate, per le ristrettezze del luogo, a prendere in affitto 
parte di un convento delle Clarisse nella stessa città di Lucca. 
 Lì, in casa d’altri, il Signore chiamò all’eterna ricompensa la Madre Giuseppa. È 
più facile immaginare che descrivere l’immenso dolore della comunità che rimaneva 
orfana della sua prima Madre e fondatrice e in circostanze così critiche: si trovavano 
senza casa e senza speranza di poterla avere presto. Quando i soldati abbandonarono il 
loro convento, si trovava ridotto a uno stato di sporcizia che ripugnava viverci, se non si 
fossero fatti grandissimi lavori di pulizia. Per questo motivo le monache approfittarono 
dell’occasione favorevole che si presentò loro e decisero come cosa più conveniente di 
venderlo. Dopo quasi due anni, comprarono un immobile con abitazione fuori città. È 
quello dove abitano ora e lo adattarono come poterono a convento, con un costo in 
sacrifici e denaro incalcolabile. Poverette! 
 Così vanno le cose di questa miserabile vita. Più avanti, tornerò su qualche 
aspetto di questi eventi dolorosi. Ora ci basta quanto detto per dimostrare una volta in 
più come su questa terra non esiste gioia, quantunque buona, che non sia rovinata da 
qualche spina di dolore. La più pura e completa è quella che si abbraccia con più amore, 
nonostante le punture dolorose che feriscono sempre la natura umana. 
 
Grato ricordo di Lucca e Deusto 
 
 Così cercavo di fare io e lo proponevo anche alle mie buone consorelle di Lucca. 
Le desideravo felici, anche in mezzo ai loro dolori, perché è certo che la vera felicità si 
può trovare in ogni momento e circostanza e maggiormente ancora nei momenti 
dolorosi, dato che la felicità risiede nell’intimo dell’anima che vive unita a Dio e non 
dipende dalle cose esteriori, suscettibili di tanti cambiamenti e mutamenti. Di questa 

                                           
6 Cf. Sal 88, 2: «Canterò senza fine le grazie del Signore».  
7 Cf. Qo 3, 1a. 2b.4a: «Per ogni cosa c'è il suo momento (...). Un tempo per piantare e un tempo per 
sradicare le piante. (...) Un tempo per piangere e un tempo per ridere». 



 
239 

verità ero già ben convinta all’epoca alla quale mi riferisco, quantunque oggi lo sia 
molto di più. Da questa data, con quante grazie e luci Dio ha favorito, per sua pura 
bontà, la mia povera anima! Più avanti le farò conoscere al lettore, per ora le ricordo 
confusa e riconoscente. Spero di non dimenticarle mai, come non dimenticherò né in 
terra né in cielo la comunità di Lucca e di Deusto, dove in maniera speciale le ho 
ricevute. 
 Deusto! Oh, quanto ho ricevuto qui dal mio Dio! Qui ebbero inizio diversi 
periodi della mia vita spirituale, qui il Signore mi manifestò molti suoi disegni sulla mia 
povera persona e mi diede le grazie per adempierli. Qui mi mandò prove, lotte e 
tribolazioni e nondimeno me ne aspetta qualche altra… 
 Comunità di Lucca e di Deusto: tutte e due siete mie, vi tengo ambedue nel mio 
cuore e vi terrò sempre presenti nelle mie orazioni finché vivo, e dopo, quando sarò in 
cielo, affinché ci siano sempre in voi anime sante, elette, di cui si compiaccia lo Sposo 
divino. 
 Lucca: culla della mia vita religiosa, dove io morii misticamente e ricevetti la 
nuova vita mediante la santa professione dei voti. Deusto: in parte hai ricevuto da me la 
vita. Ricordati che quello che io ti ho dato, l’ho ricevuto io stessa prima dalla comunità 
di Lucca. È interesse di entrambe, perciò, che siate tutte e due sante, modelli di 
comunità e che vi amiate sempre di un amore speciale. Amate Gemma, perché è a lei 
che dopo Dio e la Vergine santissima io devo il mio essere Passionista. Lei mi vide e 
mi conobbe in spirito prima che vestissi il santo abito della passione e pregò per 
ottenermi questa fortuna. Così, se il convento di Lucca si chiama ed è il convento di 
Gemma Galgani, il convento di Deusto si chiamerà sempre figlio del convento di Lucca, 
dal quale uscì colei che scrive e chiamate vostra, anche se si chiama ed è solo 
Maddalena di Gesù. 
 
6 
Il trionfo della grazia 
 
 Non ricordo se ho già detto quello che ora racconterò. In ogni modo non sarà 
male che lo ripeta qui per la relazione che ha con i fatti di questo tempo, o meglio, con 
quello che stava avvenendo nella mia anima. 
 
«Arriverai ad essere santa» 
 
 Un giorno, all’inizio della mia vita religiosa, mentre davo relazione della mia 
anima al P. Germano, mi mostravo un po’ scoraggiata per non so quali mancanze o 
imperfezioni. «Padre —gli dissi—, Gesù nel vedere che non adempio mai quello che 
prometto, nonostante le sue grazie e i suoi ripetuti appelli, finirà per stancarsi di me e 
mi abbandonerà...». 
 Erano rari in me questi sentimenti di timore, poiché, per la misericordia di Dio, 
la mia vita è sempre stata di fiducia e di amore. Affinché conoscessi un po’ di tutto e 
imparassi a capire le anime, me lo fece però provare un poco; del resto credo che in 
questa occasione li abbia permessi per mia consolazione e istruzione. Il Padre, udendo 
questo, mi disse con parole ferme e gravi: «Su di te prevarrà la grazia e ti farai santa». 
Io gli replicai: «La grazia non mi mancherà, non dubito, ma io resisterò ad essa». Allora 
lui, in tono solenne, marcato e penetrante, che non dimenticherò più, mi disse: «Se la 
grazia prevale, come può resisterle una debole donna? Arriverà un giorno in cui tu 
stessa riconoscerai questo trionfo della divina grazia nella tua anima e ti farai santa; te 
l’assicuro, non dubitare». Mai, ripeto, ho dimenticato né dimenticherò queste 
consolanti parole e credo fermamente che avranno il loro perfetto compimento, come in 
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parte già lo ebbero nella circostanza che sto per riferire, poco tempo dopo che ero qui a 
Deusto. 
 Ho già detto come, mentre mi trovavo a Lezama, il Signore mi chiese ed io 
ottenni il permesso di fare il voto di contrastare le mie inclinazioni naturali. Senza 
dubbio in questo modo mi obbligavo ad una grande vigilanza, alla mortificazione e a 
una costante morte a me stessa, ma Dio mi infondeva coraggio e io cercavo di 
praticarlo. In premio mi dava tanta consolazione e grandissima pace. In questo mi 
aiutava molto quel santo ministro del Signore, Don Alejandro. Poi, quando io non potei 
più parlare con lui, né conferire con qualcuno che mi capisse, mi vennero dei dubbi e 
delle inquietudini che andavano crescendo a causa di alcuni confessori che non 
conoscevano la mia anima. Mi vidi quasi costretta a non rinnovarlo più. Mi dicevano 
che, spesso, quelli che vogliono fare molto sono i peggiori e che bastavano perciò i voti 
della vita religiosa. Non c’era bisogno di aggiungere altro a questi. Io capivo molto bene 
le loro ragioni, ma comprendevo pure che il Signore non si lascia per questo legare le 
mani. Sia per i religiosi che per i secolari (cioè con voti o senza voti) Dio è il padrone 
delle anime; può chiedere loro quello che vuole e quando Lui chiede, nessuna ragione 
basta per esimersi dall’obbedirgli. Ha acquistato le nostre anime con molte fatiche, 
dolori e con una morte ignominiosa: tutto quello che Lui esige in cambio di questo 
amore è poco o nulla e nessuno glielo può negare. E quanto beata, e mille volte beata, è 
l’anima alla quale Dio chiede di più! 
 
Necessità di un direttore spirituale 
 
 Nonostante che si capisca che è così, se non c’è la parola del ministro di Dio a 
confermarlo, l’anima si disorienta e si scoraggia e rischia di abbandonare tutto. Così 
successe a me. Fortuna che Dio non lasciava in pace la mia anima!… Non osai più 
rinnovare il voto: senza di esso, forse davo qualche libertà ai miei sensi (anche se non lo 
ricordo e mi sembra di aver continuato a comportarmi come se lo avessi rinnovato), 
però il Signore non mi lasciava. Mi riprendeva per le minime imperfezioni e mi faceva 
capire che io continuassi senza timore per il cammino intrapreso. Io, nonostante i 
rimproveri del Signore, non avendo nessuno con cui poter parlare in confidenza di 
queste cose, tacevo con tutti, chiedendogli perdono. Non taceva però il Signore, il quale 
con le anime che gli resistono è un Dio terribile. Mi inseguiva per darmi amore e 
rimproverare la mia viltà. 
 Avrei dovuto parlare con i confessori di queste lotte, ma non lo facevo per 
timore che disprezzassero queste cose e non ne ricavassi che perdita di stima e di 
apprezzamento da parte loro. Mi sembrava che questi appelli del Signore fossero una 
delle maggiori grazie che ricevevo, ma temevo che a parlarne avrei fatto più danno che 
bene alla mia anima. Però, se tacevo con tutti, non tacevo con la mia Madre Celeste e 
Direttrice Maria. 
 Ricopio alcuni appunti di quel periodo di grazia, di lotte e sofferenze. 
 
 «Anno 1919. Madre mia, vengo a Te per confidarti i segreti del mio cuore. Voglio dirti 
tutto, Madre mia, di più di quello che farei con il Padre spirituale, poiché Tu sei la mia 
direttrice e la mia guida per i sentieri che portano a Dio. Tu conosci certo il mio cuore, o 
Maria; sai che non voglio che essere gradita a Gesù e compiere i suoi desideri. Tu conosci il 
mio cuore. Tu sai, Madre dell’Amore, che l’amore è un fuoco e non può rimanere rinchiuso, 
vuole espandersi, dilatarsi. Questo fuoco divino fece sì che un Dio divenisse uomo mortale, 
questo stesso fuoco trasforma l’uomo in Dio. Io pure voglio, per mezzo tuo, o Maria, essere 
trasformata in Lui, perché Lui è il mio principio e sarà la mia fine. Allora, solo allora, o Maria, 
Madre mia, sarà completa la tua missione di Madre, Direttrice e Maestra mia, quando la tua 
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povera figlia Maddalena, come una goccia gettata in mare, sarà immersa nel suo Dio. Che 
felicità: rimanere persa in Dio per vivere in Lui eternamente! Di più nel frattempo, il mio cuore 
sospira e geme; l’amore è il suo dolce tormento; molte volte mi fa sentire la necessità di parlare 
di Gesù, di dire quello che il suo amore è capace di fare e non posso farlo, poiché occorre 
incontrare un cuore che senta la forza di questo dolce tormento delle anime. Tu, Madre di Gesù 
e Madre mia, conosci meglio di me e meglio di ogni altro il mio cuore perché conosci Gesù e 
sai bene quanto forte e potente è il suo amore. A Te, dunque, io dirò tutto, sicura che mi 
capisci…».  
 
 «9 dicembre 1919. Alla fine ho parlato con il Padre; gli ho detto che voglio far contento 
Gesù in quello che mi chiede insistentemente già da tempo. Mi ha incoraggiata, ma ho ancora 
paura della mia debolezza. O Gesù, dammi più fiducia! Forse è arrivato il tempo in cui Gesù mi 
fa sapere attraverso il suo ministro che la grazia trionferà su di me. Mi sembra di capire che si 
avvicina quel tempo. Sento una dolce violenza, pregherò e, prima che incominci la novena di 
Natale, deciderò. Spero di accontentare Gesù. O Gesù, perdonami per il tanto tempo che ti 
faccio attendere alla porta del mio cuore nonostante che oda la tua amata voce che ripete: 
Aprimi, Aprimi!». 
 
 Tutti questi ripetuti appelli di Gesù che cos’erano se non già il suo amore che 
aveva conquistato la mia anima? Se la Sposa del Cantico davanti ad una sola parola del 
suo amato, sentì sciogliersi, come potevo io resistere a tante voci di amore di Gesù? 
Cuore mio, quanto devi confonderti per essere stato così crudele e ingrato verso chi si 
mostrava un così appassionato amante di te! Gesù, perdonami per amore della tua dolce 
Madre e Madre mia, Maria! 
 
Voto di fare sempre la cosa più perfetta 
 
 Alla fine chiesi il permesso al confessore e, nonostante che egli non fosse 
un’anima molto interiore, perché per quello che mi diceva non sembrava tale, mi 
concesse subito il permesso che diversi confessori mi avevano negato. Nel dirmi di sì, 
che potevo farlo e per sempre senza badare alla gravità dell’obbligo che mi imponevo, 
vidi più chiaramente la volontà di Dio e capii che era cosa del Signore. Leggendo la 
formula che riporterò qui seguito, si vedrà come modificai un po’ la stesura di quello 
che avevo fatto antecedentemente, anche se quanto agli obblighi o alla sostanza finiva 
per essere lo stesso. Nel primo avevo promesso di contrastare le inclinazioni naturali, e 
cioè di scegliere quello che era meno conforme alle stesse e alla mia volontà; in questo 
promettevo di fare o di cercare di fare sempre la cosa più perfetta e quello che sapessi 
essere di maggior gradimento al Signore. 
 
 Formula: «Con l’aiuto della divina grazia e per compiere la volontà di Dio, che vuole 
che viva solo per Lui, faccio voto di fare sempre quello che mi sembra essere il più perfetto, o 
di maggior gradimento a Dio, secondo la luce della sua divina grazia e perché così lo esige la 
perfezione dell’amore, poiché l’amore che si riserva qualcosa non dà nulla. Maria, Madre mia 
dolcissima, aiutami a compiere quello che prometto a Gesù. Amen».  
 
 Lo feci subito dopo la Comunione la mattina del 12 dicembre 1919, giorno 
dedicato alla mia Madre (sabato). Non posso dire quello che provai, ma posso però 
assicurare che mi sentii come portar via tutta dal Signore e che la sua divina grazia 
avrebbe potuto scorrere liberamente e inondare la mia povera anima, come accade 
quando si toglie l’ostacolo di una corrente impetuosa di acqua. Mi resi conto che si 
andava realizzando quello che mi aveva annunciato il P. Germano. Mi sentii felice, 
inondata da un mare di delizie! Che sarà il cielo? 
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 Che il Signore gradisca tanto questo voto non si deve propriamente al fatto in se 
stesso, ma piuttosto alla buona disposizione della mia anima, che era quella di 
abbracciare per sempre e incondizionatamente una morte mistica attraverso la costante 
vigilanza e mortificazione alla quale mi obbligava il suo adempimento. Gesù vuole che 
i suoi amanti lo accompagnino nella sua incessante immolazione sull’Altare della 
Croce. L’amore, l’ho detto già molte volte, è egoista, vuole tutto, perché vuole potersi 
dare tutto senza riserve. Chi non è disposto a questo, può rinunciare all’amore perfetto e 
deve accontentarsi della mediocrità. 
 Lo stesso giorno che feci il voto, appuntai come ricordo quello che segue: 
«Sabato 12 - XII - 1919 = Il trionfo della grazia».  
 Questo giorno per me segna una nuova vita. L’amore di Gesù ha trionfato. Il 
voto è fatto e Gesù è contento, perché ha ottenuto quello che mi chiedeva da molto 
tempo. Se sarò fedele a Gesù, il suo amore farà grandi cose nella mia anima. Dopo 
essere stata fortificata da Lui con il mare della sua dolcezza, come non amarlo? Come 
non seguirlo? Oh sì, lo seguirò con fortezza sulla via del Calvario!… 
 Da oggi in avanti Gesù vivrà in me in modo molto speciale, il suo amore mi 
inseguirà sempre e non mi lascerà nemmeno un istante. Mi chiederà sempre cose nuove 
per dispormi ad ottenere da Lui grazie ulteriori… O Madre mia Maria, dite a Gesù che, 
dopo aver ricevuto da Lui tanto, tutto quello che io faccio è poco. Non mi sembra 
troppo, no, continuerò a servirlo fedelmente (come oggi ho iniziato) per tutta la mia 
vita. Al contrario, Madre mia, la vita mi sembra molto breve per sacrificarla per Gesù, 
per dargli prove del mio amore agendo sempre contro le inclinazioni e i sentimenti della 
mia natura e morendo incessantemente a me stessa. Questa morte, lo sento, dà la vita 
vera già da questo esilio terreno, poiché fa vivere la vita di Dio. «Io sono la Via, la 
verità e la Vita» (cf. Gv 14, 6): chi vive come vuole Gesù, vive la vera vita, la vita che 
non avrà mai fine, perché è la vita di Dio e Dio è eterno. Tutto mi sembra poco. Per 
quello che il Signore fa capire alla mia anima, comprendo quanto grandi devono essere i 
beni che ci ha preparato, le consolazioni che Gesù darà in cielo alle anime che hanno 
fatto la sua volontà su questa terra. La volontà di Dio su di me è che io continui la vita 
intrapresa con generosità, con animo grande, con una fiducia illuminata in Colui che è 
Amore e che esige solo amore da chi lo serve. 
 Prima di smettere di parlare di questo argomento, mi sembra opportuno dire in 
che modo mi obbligai ad emettere il voto e come lo adempivo. 
 In quanto al primo punto, per evitare inquietudini, non intesi obbligarmi a 
compiere il più perfetto in tutti i minimi atti che facevo, ma solamente nelle cose 
riguardanti i miei doveri, come osservare i comandamenti di Dio, i santi voti della vita 
religiosa e la santa Regola. In questo mi obbligai a cercare la perfezione, in tutti gli altri 
atti liberi, anche se era mia intenzione cercarla, non li inclusi nel voto. C’è da 
aggiungere: mi obbligai con il voto al più perfetto secondo che io stessa lo stimassi tale 
prima di agire, e quando mi trovassi nel dubbio in un caso particolare, potevo fare 
liberamente una cosa o l’altra. 
 Quando mi rendevo conto di aver mancato in qualcosa, il voto mi obbligava a 
riconoscere all’istante la colpa, a pentirmi, a chiedere con fiducia perdono a Dio e a 
continuare tranquilla il suo divino servizio, perché questo è il più perfetto dopo le 
cadute, qualunque esse siano. Così ho cercato di fare sempre. Qualche volta ho avuto 
paura di mancare, ma dopo un’ora di preghiera mi passava ogni paura e rimanevo molto 
tranquilla e con l’atteggiamento di essere più attenta e diligente in seguito. Il Signore mi 
faceva infatti capire che la perfezione assoluta si potrà desiderare e cercare, ma 
praticarla resta impossibile per la povera creatura umana, poiché è stata molto 
indebolita ed appesantita dal peccato. Per quanto uno si voglia obbligare e legare con 
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promesse, voti e qualunque altro mezzo immaginabile è impossibile evitare tutte le 
mancanze e chi volesse questa perfezione assoluta, forse mancherebbe più degli altri. 
 Su questa terra la nostra perfezione consiste nel cercarla sempre, lottando e 
faticando senza riposo in ogni tempo e luogo fino all’ultimo istante della nostra vita. 
Allora la misericordia divina coronerà, non la nostra perfezione, ma i nostri costanti 
sforzi nel cercarla faticando e soffrendo in questo per amor di Dio. 
 
7 
Il nome di Gesù 
 
 Chi tanto mi attirava dietro di sé sul cammino della perfezione era il divino 
Modello, Gesù. Con gli occhi dell’anima mi sembrava di vederlo sempre, di avere 
davanti sempre la sua divina bellezza: il mio pensiero era sempre in Lui. Vedevo la sua 
amabile persona, le sue opere e perfino lo udivo; sì, udivo le sue parole. Il santo 
Vangelo, o tutto quello che parlava di Gesù o portava il suo Nome, mi commuoveva, mi 
attirava e conquistava. Ciò non era una novità: erano già anni che i divini incanti di 
Gesù si erano progressivamente rivelati alla mia anima e il mio cuore era rimasto come 
catturato dal suo ineffabile amore. Al tempo in cui ci stiamo riferendo le attrattive 
dell’amore di Gesù aumentarono però notevolmente. 
 
Impresso con ferro e fuoco sul suo petto 
 
 Già prima di entrare in convento, Gesù era l’unica calamita che attirava tutti gli 
affetti del mio povero cuore. Non potevo amare né pensare ad altra cosa che a Lui, 
cercando tutti i mezzi che mi aiutavano a raggiungere questo scopo. Non ricordo se lo 
avevo letto nella vita di qualche santo, o se me lo aveva ispirato direttamente il Signore, 
che alcuni di loro si erano impressi il nome di Gesù sul petto. Certo è che mi accesi di 
vivo desiderio di farlo e, senz’altro, chiesi il permesso al confessore, il quale rimase 
sorpreso di una tale richiesta. Evidentemente lui non sentiva l’ardore che provava il mio 
cuore e mi diede un rifiuto perentorio. Pochi mesi prima di entrare in monastero tornai a 
chiedergli il permesso. Allora non si sorprese più, né tornò a darmi la risposta della 
prima volta, perché mi disse che, siccome stavo per entrare in convento, aspettassi a 
farlo una volta entrata. Con questo mi tranquillizzai. 
 Infatti, poco dopo essere entrata, lo dissi al P. Germano. In quell’occasione, 
senza che io avessi detto nulla a nessuno lui indovinò quello che pensavo. Mi ero 
proposta, nell’andare da lui, di chiedergli due permessi: uno era questo, e l’altro di poter 
scrivere con il proprio sangue la formula del voto di amore. In quanto al primo, prima 
che io pronunciassi una sola parola lui mi disse: «So già quello che tu desideri: vuoi 
scrivere sulla tua carne il nome di Gesù e vieni a chiedermi il permesso»; e poi aggiunse 
anche l’altra cosa, cioè, quella di scrivere con il mio sangue il voto. «Lo so —disse, 
quando io gli manifestai il mio stupore—, me lo ha detto Gesù». A queste sue parole 
s’infiammò ancor di più il mio desiderio di fare entrambe le cose quanto prima. Lui si 
accorse e volle mortificare un po’ il mio ardore e la mia vivacità. Mi disse che mi 
permetteva la prima richiesta, ma che aspettassi ancora un po’, lui stesso mi avrebbe 
portato il ferro con il nome di Gesù quando fosse tornato da Roma. Quanto alla 
seconda, cioè, quella di scrivere con il sangue il voto di amore, mi disse di no, perché, 
aggiunse: «il tuo sangue non è buono, non vale nulla».  
 Ci si può immaginare con quale ansia aspettavo che il Padre ritornasse da Roma, 
ma succedeva che quando veniva non mi portava nulla; non so se lo faceva di proposito 
o per dimenticanza. Il fatto è che mai me lo portò e alla fine morì e mi lasciò con nulla 
di fatto. Il desiderio però non mi abbandonava e, date le circostanze in cui mi trovavo, 
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dovette passare parecchio tempo prima che potessi parlarne con qualcuno. Il cambio di 
confessore e il non trovare che mi ispirasse fiducia mi facevano restare in silenzio. 
Avevo il P. Ignazio, mi sembra però che a lui non dissi nulla, perché sarebbe stato 
inutile, la sua risposta sarebbe stata: «Basta la Regola».  Così me ne andai in Messico 
senza dimenticare mai questo mio desiderio. Dal Messico venni in Spagna e qui fui 
prima a Lezama e ora a Deusto desiderandolo sempre e aspettando il momento stabilito 
da Dio, poiché non volevo farlo per mio capriccio, ma per fare piacere a Lui. 
 Una volta che avevamo un confessore molto facile a concedere i permessi, 
approfittai per chiederglielo. Pensai tra me: «Se il Signore vuole, permetterà che mi dica 
di sì; mi dirà di no, se Lui non lo vuole». Ed effettivamente, subito alla prima richiesta, 
né più né meno, mi disse: «Sì, lo può fare, ma non si faccia molto male». Figurarsi il 
mio piacere! Tenevo già preparato un ferro con il nome di Gesù, che avevo fatto io 
stessa con un filo di ferro grosso. Esso raffigurava le tre lettere o il monogramma del 
nome di Gesù alto quattro dita e una croce al centro. 
 Immediatamente, cercai la data più vicina che mi fosse di gradimento e fu quella 
dell’Assunzione di Maria santissima al cielo dell’anno 1920. La vigilia di questa 
solennità, durante il tempo di silenzio prima dei Vesperi, portai in cella alcuni carboni e 
lì, quando fui sicura che nessuno sarebbe venuto ad interrompere il mio lavoro e che 
nessuna delle religiose si sarebbe accorta, accesi il carbone e una volta che il ferro era 
divenuto incandescente me lo impressi in mezzo al petto. Ricordo di aver detto alla 
santissima Vergine che volevo farlo con le sue mani purissime perché fosse più accetto 
a Gesù e che fosse Lei a imprimere in me l’adorabile Nome, come fa una madre quando 
mette un contrassegno sulle cose che appartengono a suo figlio perché nessuno gliele 
rubi e siano riconosciute da tutti e rispettate. 
 Fu tanto l’ardore con cui lo feci, che posso dire di non aver quasi sentito la 
bruciatura. Tuttavia, ottenni che fosse abbastanza profonda, perché per conseguire che il 
segno rimanesse ben inciso sul mio petto, siccome non mi era riuscito la prima volta, 
dovetti riscaldare nuovamente il ferro e rimetterlo nuovamente sulla bruciatura. Ciò 
provocò una notevole infiammazione, per cui dovetti per alcuni giorni curarmi la piaga 
e dovetti pure fare attenzione a non sfregarmi contro la lana per non vedermi costretta a 
scoprire quello che desideravo rimanesse soltanto tra me e Gesù. Grazie a Dio, dopo 
alcune settimane guarì completamente e mi rimase molto ben impresso (come io lo 
desideravo) il nome mille volte benedetto di Colui al quale appartenevano tutti i miei 
affetti. 
 
(N. B. In appendice sarà riportata una riproduzione grafica dell’anagramma di Gesù, che Madre 
Maddalena si è impressa sul petto, corrispondente fedelmente nella forma e nelle dimensioni 
alla figura originale).  
 
 
Essere immagine perfetta di Gesù 
 
 Nome adorabile e mille volte santo del mio Gesù! Ho la gioia di portarti inciso 
in mezzo al mio petto dove desiderava tanto collocarti la Sposa santa del Cantico dei 
Cantici affinché Tu solo fossi il suo esclusivo pensiero e tutto il suo amore. «Il mio 
diletto è per me un sacchetto di mirra, riposa sul mio petto» (cf. Ct 1, 13). Sì, o Gesù, 
non è il tuo nome soltanto che io voglio portare sul mio petto, sei pure Tu stesso, o mio 
amato, colui che voglio portare in pienezza: la tua immagine e anche la tua stessa 
persona mediante la pratica della virtù nel mio essere, perché Tu viva in me ed io della 
tua vita divina. In questo modo io sarò in Te e per Te un’ostia pura di lode a Dio, 
immolandomi con Te tutti i giorni della mia vita e quando giungerà la morte che il mio 
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sacrificio si consumi come olocausto di puro amore, trasformando il mio essere 
completamente in quell’amore increato per il quale soltanto è permesso fare simile 
follie… 
 Gesù mio dolcissimo, se il pensiero che il tuo nome benedetto è impresso sul 
mio petto in modo indelebile e che lo dovrò portare con me nell’eternità è per me 
un’immensa gioia e consolazione, è però anche di grandissima confusione. Tu lo sai: mi 
sento così indegna di un simile onore che, se non lo avessi fatto, forse ora non oserei, 
per timore di profanarlo portandolo nella mia carne di peccato. «Jesu, candor lucis 
aeternae, miserere nobis».8 Sì, o Gesù, candore di luce eterna, abbi pietà di me. Guarda 
unicamente ai miei desideri, alle mie intenzioni che sono soltanto desideri e intenzioni 
di amarti, di glorificarti. Non guardare alle mie azioni e alle mie ingratitudini, alle mie 
colpe passate e presenti se non per averne pietà e concedermi il perdono totale di esse: 
te lo chiedo per il tuo stesso adorabile nome di «Gesù» che vuol dire «Salvatore 
nostro». Sì, so quello che significa per me il tuo nome: Salvatore. Lo spero per quelle 
viscere di carità che ti fecero scendere dal cielo sulla terra, per quell’amore instancabile 
con il quale mi hai cercato quando, come pecorella smarrita, vagavo lontana da Te e tu 
mi stringesti al tuo petto di Pastore, di Medico e di Padre. Gesù, concedimi il perdono di 
tutto, concedimelo perché te lo chiedo e lo spero dalla tua infinita bontà, alla quale 
intendo accorrere ogni volta che ripeto il tuo nome per sempre benedetto. 
 Ci fu un tempo nel quale temetti che mi succedesse quello che successe a santa 
Margherita Maria Alacoque, alla quale, come castigo per una mancanza, il Signore le 
cancellò il suo nome, poiché anche lei lo portava impresso sul suo petto. Commisi 
anch’io quella stessa mancanza e avrei meritato lo stesso castigo, ma con me Gesù fu 
più benigno e comprensivo. Il castigo che mi diede fu quello di aumentare le 
manifestazioni di tenerezza e le finezze del suo amore. Tutto questo, l'ho detto e lo 
ripeto, serve per la mia maggiore confusione e vergogna e per obbligarmi ad amarti di 
più. Vedo proprio, o mio Gesù, che il mio povero amore Tu non vuoi ottenerlo con altro 
mezzo se non amandomi e facendomi sentire la tenerezza del tuo amore infinito. 
 
8 
Prove dell’anima 
 
 All’epoca della mia vita in cui ci troviamo la mia anima, come abbiamo visto, 
riceveva grandi grazie dal Signore, grazie di molti tipi e forme, tutte molto preziose 
come è sempre quanto proviene da Dio. Tra tutte quelle che apprezzavo di più per la 
misericordia del Signore era quella di sentirmi come spinta e sollecitata alla pratica di 
tutte le virtù. Sentivo come un trasporto e una fame di sacrifici, di umiliazioni, di 
esercitare la carità. Soprattutto, la virtù che con maggior perfezione il Signore mi 
chiedeva e mi spingeva a praticare era quella dell’obbedienza. Mi rimproverava su 
questa virtù anche la più piccola mancanza, mi dava particolari illuminazioni sul suo 
immenso valore e mi aiutava a praticarla in modo perfetto come mi chiedeva. Talvolta 
mi succedeva di udire nel mio intimo come una voce che mi diceva: «La Madre ha 
bisogno di te». E io correvo subito dov’era lei, la quale al vedermi si rallegrava e mi 
diceva: «Oh, Madre Maddalena, proprio in questo momento stavo desiderando che lei 
venisse». 
 
Obbedienza cieca  
 

                                           
8 «Gesù, splendore di luce eterna, abbi pietà di noi». 
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 Quando la Madre mi ordinava o diceva qualcosa, anche se parlava in generale, io 
raccoglievo le sue parole per eseguire quell’ordine o quell’avvertimento come se fosse 
stato dato solo per me. Se io non l’avessi così adempiuto, il Signore mi rimproverava 
così forte che mi vedevo costretta a farlo. Per esempio, se la Madre diceva: «Sarebbe 
bene andare a raccogliere legna nell’orto, tagliare o togliere l’erba, fare la tale o tal’altra 
cosa…», una volta conosciuto questo desiderio, non dovevo più domandare nulla, né 
discuterci sopra, ma realizzarlo quanto prima e, se era possibile, senza che nessuno si 
fosse accorto di chi aveva fatto quel servizio. 
 Quando eravamo tutte in ricreazione capitava che la Madre con una certa 
frequenza dicesse: «Oggi è una giornata così bella che farebbe loro bene se uscissero in 
giardino». Non aveva dato un ordine, ma aveva soltanto manifestato un desiderio. 
Siccome non era inteso come un ordine, la maggior parte delle religiose continuavano 
nei loro lavori perché non si sentivano di interromperli. Io, invece, non potevo restare 
là. Appena udito dalla bocca della Madre quel desiderio o consiglio, mi sembrava come 
di sentire nel mio intimo un comando o un ordine definitivo del Signore di eseguire e di 
adempiere questa sua volontà manifestata dalla Superiora. Mi alzavo subito, a volte da 
sola e andavo in giardino, o in qualche altra parte che l’obbedienza indicasse e lì 
incontravo il Signore con le sue grazie preziose ed abbondanti che mi incoraggiavano e 
mi fortificavano sempre più per continuare nel cammino della virtù, del sacrificio e 
della morte a me stessa. 
 Un caso più particolare dirà meglio fino a che punto il Signore mi chiedeva la 
perfezione circa l’obbedienza. Un giorno in ricreazione la conversazione cadde su 
coloro che impiegavano molto tempo per confessarsi. Io allora, contrariamente alla mia 
abitudine, per un certo tempo mi intrattenevo un po’ più a lungo nella confessione, 
perché mi sembrava che lo stesso confessore mi trattenesse, facendomi domande per il 
bene della sua anima. Questo fatto richiamò un poco l’attenzione della comunità. Io mi 
rendevo perfettamente conto di tutto, ma tacevo e lasciavo dire. Prima parlarono in 
generale, poi vennero a casi particolari e alla fine giunsero a dire che avrebbero voluto 
stare in un angolo del confessionale quando io mi confessavo per imparare a fare 
conferenze spirituali. Un’altra diceva che desiderava sapere come comportarsi per non 
far perder tempo al confessore ecc. e si rivolsero a me domandandomi direttamente che 
glielo insegnassi. Terminarono chiedendo alla Madre che me lo comandasse. «Glielo 
comandi, Madre, —dissero—, che ce lo scriva». Un’altra aggiunse: «È meglio che le 
ordini di scrivere la sua vita»;  e insistevano. Io tacevo, come sono solita in tali casi. 
Alla fine, la Madre si rivolse a me e disse: «Madre Maddalena, che dice lei?». Mi burlai 
e dissi: «A loro non basta quello che sanno e i libri che hanno da leggere?».Le religiose 
insistevano e la Madre finì per dirmi: «Anch’io credo che sarebbe proficuo conoscere la 
sua vita, perché la Madre Maddalena è sempre contenta e non si perde in sciocchezze». 
E subito aggiunse: «Sì, Madre, la scriva, la scriva». Io cercai di prendere la cosa come 
uno scherzo e di convincermi che non valeva la pena di farne caso. In quel momento 
suonò la campanella per indicare la fine della ricreazione e nessuno parlò più. 
 Andai in coro e lì mi ritornò davanti alla mente quello che era successo durante 
la ricreazione. Io lo scacciai dicendo che le cose della ricreazione non si devono 
prendere sul serio. Ma sentii interiormente un forte rimprovero che mi diceva: «Le 
parole della Madre non si devono prendere come uno scherzo, voglio che faccia sempre 
quello che dice, ciecamente». Come rimasi! Volevo resistere a Dio e non potevo, perché 
l’amore dà tutto e non resiste… Quale lotta si ingaggiò tra la natura e la grazia! Stetti 
due ore in orazione (quel giorno non c’era la ricreazione della sera, perché era l’ultima 
domenica del mese, quando facciamo il ritiro in preparazione alla morte). Dopo due ore 
di lotta con il Signore, vincendo una grande ripugnanza, mi alzai, andai dalla Madre e in 
ginocchio le dissi: «Madre, se vuole che faccia lo scritto che mi ha detto, la prego di 
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aver la bontà di darmi la carta». Ella rispose: «Sì, gliela darò». Poi aggiunse: «Quando 
vuole averla gliela darò». Con ciò me ne rimasi tranquilla, perché l’obbedienza, da parte 
mia, era adempiuta. 
 Di casi simili se ne verificarono diversi, ma in tutti credo che, per la 
misericordia divina, trionfò la grazia. Mi tenevo così stretta al Signore che il suo amore 
distruggeva gli ostacoli, le ripugnanze della natura, e mi lasciava come chi rimane vinto 
e senza forza, perché la vittoria era sempre per l’amore. 
 
Dolce sentimento della presenza Divina 
 
 A volte sentivo la presenza divina così forte e viva che mi sembrava di vedere e 
udire il Signore. Un giorno mentre stavo in compagnia delle mie consorelle, occupata in 
giardino a fare un lavoro ordinato dall’obbedienza, mi sentii come circondata e avvolta 
dal dolce fuoco dell’amore di Gesù. Ricordo che gli dicevo: «O Gesù, sentiranno anche 
le mie sorelle l’ardore di questo dolce fuoco? Se non lo sentono, spartisci quello che fai 
sentire al mio povero cuore e tutte arderemo delle tue preziose fiamme». Mi mettevo a 
sedere per riposare un poco, ripetendo ardenti atti di amore che aumentavano il dolce 
ardore che mi costringeva al riposo più che al lavoro materiale che del resto non mi 
costava nulla. In certi momenti mi sentivo un raccoglimento molto profondo, tanto 
nell’orazione come durante il lavoro (a volte anche nello stesso refettorio). Ricevevo 
illuminazioni particolari su punti della Sacra Scrittura e sulla bontà divina che 
lasciavano la mia anima come sospesa e attonita nella considerazione degli attributi 
divini, specialmente quello del suo infinito amore. 
 In questo stato, a volte sentivo desiderio di parlare di Dio, di parlare con 
qualcuno che sentisse la stessa cosa. Però se provavo a farlo, mi si chiudevano 
immediatamente la bocca e il cuore e allora tacevo e soffrivo... 
 In questo tempo scrissi al vescovo Mons. Volpi, con il quale tenevo qualche 
relazione epistolare, anche se non molto intima. Siccome lui mi conosceva fin da 
bambina, mi sembrava che egli meglio di altri potesse darmi qualche consiglio. 
 A riguardo di questo punto particolare mi rispose: 
 
 «Sono persuaso che Lei ha bisogno di parlare di Dio e di trovarsi con qualcuno che 
l’aiuti e diriga la sua anima, dato che nessuno può guidarsi da se stesso e il demonio spesso 
inganna le anime nelle stesse cose che sembrano grazie di Dio. Pertanto mi rendo perfettamente 
conto della pena di un’anima che non trova la direzione di cui ha bisogno e ancora di più se si 
trova in luoghi dove la distanza o altre circostanze rendono più difficile il poterla trovare».  
 
Necessità di un ministro di Dio che guidi la sua anima 
 
 Nell’ascoltare questo forse qualcuno pensa: «Ma non hai detto che ti trovavi 
felice e soddisfatta appena andavi ai piedi di Maria a raccontarle le tue pene e i tuoi 
desideri? Non ti basta allora la direzione della Signora celeste?». Sì, basta e basterà 
sempre Maria santissima. Ella è stata e sarà sempre, dopo Gesù, la principale Guida 
sicura di ogni anima errante sull’aspro sentiero della vita. E finché Dio non dà all’anima 
un altro mezzo, vada sicura con questo, poiché chi cammina con Maria arriverà: «Ipsa 
duce non fatigari, ipsa propitia perveni».9 
 Se ho detto che Maria è la Guida principale dell’anima è perché non è l’unica. 
Nostro Signore ha posto nella Chiesa i suoi ministri come continuatori perché per le 
anime siano quello che Lui era: «luce del mondo che illumina ogni uomo che viene in 

                                           
9 «Se essa ti guida, non farai fatica; se essa ti è propizia, arriverari facilmente alla meta». 
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questo mondo» (cf. Gv 8, 12; 1, 9). Da loro le anime vogliono ricevere la sicurezza di 
cui hanno bisogno e la luce che illumina i loro passi insicuri. Nella mia anima, come si 
sarà notato, il più l’ha fatto Lui, perché ho incontrato pochi confessori e direttori che mi 
abbiano capito e questi pochi lo sono stati sempre per breve tempo, giacché subito il 
Signore me li toglieva. Ciò nonostante, posso dire che gli insegnamenti appresi da loro 
durante quel breve tempo mi bastarono per continuare sicura e tranquilla il mio 
cammino. 
 Lo Spirito Santo dice però che ogni cosa ha il suo tempo, cioè che Dio fa passare 
le anime attraverso fasi e circostanze diverse. È il suo stesso spirito che produce questi 
effetti, illumina e pone nelle tenebre l’anima, l’assicura e la consola, la induce al dubbio 
e al timore perché, in quest’ultimo, senta la necessità dell’aiuto dei ministri e ricorra a 
loro. A tutte le anime, anche se la loro vita è stata molto semplice e a stento conoscono 
la mano del confessore, il Signore ha fatto comunque loro sentire la necessità di 
ricorrere a loro e per mezzo di essi ha dato loro speciali aiuti. Di questo numero facevo 
parte io e mi trovavo in questa situazione. 
 Dio mi chiedeva una perfezione non ordinaria, dandomi a questo scopo grazie 
specialissime che io conoscevo perfettamente, perché vedevo molto chiaramente che 
non chiedeva alle altre religiose la virtù nel grado che la chiedeva a me. Questo non mi 
dava certamente motivo di pensare che io ero migliore di loro, anzi, al contrario, 
sapendo le grazie che ricevevo, vedevo bene che in confronto ad esse non era nulla 
quello che io davo al Signore. 
 A mantenermi in questi sentimenti mi aiutava anche il vescovo Volpi. In una 
lettera di questo tempo mi diceva: 
 
 «Mi rallegro nel Signore che la sua anima si trovi immersa nella corrente delle grazie 
divine. Cerchi però di avere sempre presente che quanto più riceve, tanto più è obbligata a dare. 
È anche vero che, siccome Lei si è affidata alla santissima Vergine, Lei l'aiuterà a pagare i suoi 
debiti. Del resto, l’amore si paga con l’amore, con l’amore gli si restituisce il beneficio. Tenga 
però presente che l’amore vuole la somiglianza e per essere somiglianti a Gesù, come lei sa, è 
necessario essere crocifissa. Questa crocifissione deve compiersi non per forza, ma per amore».  
 
 Ad un’altra mia lettera nella quale gli dicevo che, in cambio di quanto la grazia 
aveva operato nella mia anima, mi sembrava di aver udito l’«aperi mihi»10 di Gesù e 
che io gli avevo aperto la porta del mio cuore, il vescovo mi rispondeva: 
 
 «Quello che mi dice essere accaduto nel suo spirito dopo che Gesù le ha detto: «aperi 
mihi»,  è tutto dono suo, come lo fu pure l’invito che le fece: non avrebbe potuto aprirgli la 
porta se prima Lui stesso non glielo avesse concesso. Si deve chiedere l’amore, che è la chiave 
di tutto, ma anche questo è dono suo. Sant’Ignazio diceva continuamente: «Amorem tuum cum 
gratia tua mihi dones et dives sum satis».11 Ringrazi, perciò, il Signore, per tutte le grazie che 
le ha concesso e si lasci immolare da Lui per implorarle per tante povere anime».  
 
 Il desiderio di giungere a questo stato era così vivo che mi sembrava sempre 
poco quello che facevo per Dio, mi confondevo e mi umiliavo davanti a lui, desiderando 
di fare sempre di più e meglio. Questo era anche il motivo perché chiedevo a Dio che, 
se gli piaceva, mi desse un direttore che mi aiutasse nel lavoro intrapreso così difficile e 
nel quale avevo posto la mia mira, perché la mediocrità non mi piaceva: desideravo la 
vetta della perfezione, il supremo grado dell’amore. 

                                           
10 Cf. Ct 5, 2: «Aprimi, sorella mia».  
11 «Il tuo amore con la tua grazia donami e sono ricco abbastanza». 
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 Il mio costante impegno per la virtù e la perfezione richiamava su di me 
l’attenzione della Madre e delle altre sorelle della comunità. Io mi rendevo conto di 
tutto e lodavo il Signore che mi concedeva per questo la sua grazia. 
 La stessa Madre a volte diceva: «Guardate come fa la Madre Maddalena, fate 
come lei. Vedete come obbedisce prontamente? Imitatela. Ella è sempre contenta e 
tranquilla, senza mai aver scrupoli…». Anche il confessore si era reso conto e me lo 
faceva capire. Questo non mi pregiudicò in nessun modo, anzi mi incoraggiava 
nell’adempimento dei miei voti, specialmente in quello che riguardava il fare sempre la 
cosa più perfetta. 
 La luce che Dio mi dava mi faceva vedere le cose nella loro verità e nella verità 
non c’è inganno. La mia unica sofferenza era sentire la necessità di rendere conto delle 
cose della mia anima e lo sentivo ancor di più quando il Signore mi dava qualche grazia 
speciale. Quanta voglia sentivo allora di dire a qualcuno quanto era buono il Signore 
con me! Tentai qualche volta di farlo, ma quanto mi costava! Né io avevo parole, né 
loro mi capivano e disprezzavano quello che io dicevo loro. Questo mi feriva 
nell’anima, non potevo soffrire che cose così manifestamente buone venissero 
disprezzate. Nello stesso tempo non me ne restavo tranquilla chiudendo tutto in me e 
tacendo, come mi aveva consigliato anche il vescovo Volpi. Me lo tornò a ripetere una 
volta che gli dissi che ciò che mi frenava un poco di chiedere il permesso di parlare con 
qualcuno delle cose della mia anima era la paura di richiamare l’attenzione della 
comunità e di dare fastidio a qualcuno. Mi diceva: 
 
 «A riguardo delle cose della sua anima, le dico che ha molta ragione di affermare che 
ha bisogno di consiglio. Nessuno può essere giudice di se stesso e inoltre è facile essere 
ingannati o dall’immaginazione o dal demonio. Solo il ministro di Dio può giudicare con 
sicurezza e, a suo giudizio, lasciare l’anima tranquilla, perché Gesù ha detto: Chi ascolta voi, 
ascolta me (cf. Lc 10, 16). La ragione che Lei adduce di non voler richiamare l’attenzione, né 
di quelli della casa, né di quelli di fuori, non mi sembra che sia sufficiente per impedirle di 
chiedere alla Madre di parlare con qualche sacerdote competente per conoscere le vie di Dio. 
Nemmeno mi sembra un motivo giusto per rinchiudersi in se stessa, il timore di essere notata 
come diversa. Santa Teresa manifestò a molti le cose della sua anima per paura di essersi 
sempre sbagliata. Del resto, attualmente la disciplina della Chiesa lascia molta libertà a questo 
proposito, anche ai religiosi e alle religiose. Giovarsi di quello che la Chiesa concede (più 
ancora, desidera) sarà sempre una cosa lodevole. 
 Per lettera non è facile dirigere bene le anime, specialmente senza ascoltarle qualche 
volta nel Sacramento della Confessione. Tuttavia, per quello che di tanto in tanto mi ha fatto 
conoscere del suo spirito, credo che Lei possa stare tranquilla, poiché le disposizioni nelle quali 
si trova sono buone e, qualunque sia la causa, se gli effetti sono buoni, possiamo stare in pace. 
Ha fatto bene a chiedere il permesso per fare il voto del più perfetto. Per gli effetti che in Lei 
ha prodotto, risulta chiaro che era veramente Dio che glielo chiedeva. Per concludere, devo 
dirle che di quello che mi ha riferito nella sua lettera non ho trovato nulla di riprovevole, 
pertanto può benissimo continuare ad andare avanti in santa pace, corrispondendo alle grazie 
che il Signore le sta facendo e cercando con il suo aiuto divino di raggiungere la perfezione che 
Lui le chiede». 
 
 Se l’ultima parte di questa lettera mi consolava, la prima era sufficiente per 
inquietarmi, perché da parte mia non utilizzavo i mezzi per trovare qualche ministro del 
Signore con il quale conferire. Il Signore stesso sembrava che interiormente mi andasse 
ripetendo: «Voglio che siano conosciute le opere del mio amore in te».  
 Tra questi dubbi e paure soffrivo e chiedevo a Dio che mi aprisse Lui qualche 
strada, perché io non sapevo proprio cosa fare. Questi timori turbavano un po’ la quiete 
del mio amore. Non riguardavano propriamente quello che succedeva nella mia anima, 
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ma piuttosto il fatto che ero io che non volevo dire certe cose, perché quando ci provavo 
non riuscivo. Mi veniva in mente che dovevo sforzarmi e vincermi e che Dio avrebbe 
dato senza dubbio grazie ai suoi ministri: se negava loro questa grazia a mio riguardo 
era in castigo della mia superbia ecc.  
 Immersa nei miei timori, tornai a scrivere al vescovo e lui mi rispondeva 
insistendo sempre che dovevo consultarmi con qualcuno. 
 
 «Per gli effetti che produce nella sua anima lo stato nel quale si trova attualmente non 
può dirsi che sia illusione, e tanto meno cosa del demonio. In ogni modo, senza voler ricercare 
la causa, accetti gli effetti, che la condurranno sempre a raggiungere meglio quella perfezione 
propria di chi vuole essere tutta del Signore e alla quale deve tendere sempre ed 
incessantemente una religiosa. Certo che un tale stato di pace e tranquillità non viene 
solitamente concesso se non ad intervalli e dopo molti e grandi patimenti. Credo che in 
Messico avrà patito molto, tuttavia io sono del parere che Lei non tarderà a trovarsi di dover 
soffrire in maniera più particolare e probabilmente prove molto forti. Sia molto aperta con il 
confessore, gli obbedisca e preghi molto Gesù affinché non permetta che Lei resti 
nell’illusione. La devozione filiale che ha alla santissima Vergine è un grande mezzo per 
scoprire gli inganni del demonio, se per caso li avesse».  
 
 E in un’altra aggiungeva: 
 
 «Oltre a manifestare il suo spirito ai Padri Passionisti, sono del parere che convenga 
che ne parli anche con qualche Padre dotto e pio della Compagnia di Gesù. Oggi la Chiesa 
lascia anche alle religiose molta libertà in ordine alla direzione spirituale. Non si lasci prendere 
perciò dai rispetti umani, perché nelle cose dello spirito non se ne deve avere. I buoni 
confessori conoscono le leggi della Chiesa e non possono disapprovare quello che essa 
approva. La prudenza umana non è sempre in consonanza con la prudenza spirituale».  
 
Ricerca infruttuosa 
 
 Desiderando soddisfare i consigli di questo saggio e santo prelato e non sapendo 
che fare, un giorno esposi tutto alla Madre, manifestandole i miei timori che Dio mi 
avrebbe castigato e tolto la sua grazia se non avessi parlato delle cose della mia anima 
con qualcuno. Lei mi suggerì di rivolgermi a un Padre dei nostri qui in Deusto, che 
godeva fama di essere molto spirituale. Venne chiamato e più per obbedire alla Madre e 
farle piacere che per gusto mio, andai da lui. Per la ripugnanza e la difficoltà che ebbi 
nel parlargli conobbi che non era il designato da Dio, ciononostante ero decisa di farmi 
violenza e dirgli le mie cose. Ma, che cosa successe? Mi aveva ascoltato per poco 
quando mi disse: «Non mi restano che pochi minuti disponibili, devo sentirne un’altra»;  
e con questo mi congedò. Io rimasi così indifferente e tranquilla nel partirmi senza 
avergli detto nulla, perché i minuti che rimasi con lui se ne erano andati nel salutare e 
nel dire alcune parole estranee alla mia anima. Fu questa una provvidenza amorosa di 
Dio che si accontentò unicamente della mia disposizione di compiere quell’atto di 
accondiscendenza, senza poi richiedermi la sua attuazione. È tanto buono Dio con le 
anime che si fidano di Lui lasciandosi maneggiare da quelli che lo rappresentano! 
 Vedendo il brutto risultato di quel tentativo, chiesi alla Madre di parlare con un 
Padre Gesuita dell’Università. Scrissi al Superiore dicendogli che avrei gradito che mi 
mandasse un Padre esperto e pratico di direzione spirituale, per consultarlo su alcuni 
dubbi. Lo mandò subito. Questa volta io ero decisa a parlare, nonostante la ripugnanza 
che avessi provato. Sentivo molto affetto e stima per i Gesuiti, dovuto al grande amore e 
devozione che avevo sempre avuto a san Giovanni Berchmans. Ci andai preparata con 
la mia lista. Siccome temevo che mi succedesse come le altre volte, da un lato del foglio 
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avevo annotato alcune domande di cose materiali, nel caso che non mi fosse riuscito di 
parlare di cose spirituali. Questo per evitare che il Padre pensasse che l’avessi chiamato 
senza motivo. Essendo rimasti già tante volte frustrati i mei propositi e tentativi, temevo 
e tremavo… 
 Incominciai a dire qualcosa, ma in ogni cosa cresceva la mia difficoltà; alla fine, 
non riuscendo a dire nulla della mia anima, girai il mio foglietto di appunti e 
incominciai con domande su cose di interesse temporale. Con questo terminò la 
conversazione, lasciandomi come stavo, o forse con qualche dubbio in più, perché mi 
disse che gli sembrava che fosse il Signore che operava nella mia anima, anche se con 
certezza assoluta non poteva assicurarlo. 
 Questi dubbi mi facevano soffrire molto. Mi sembrava di essere così sicura che 
era il Signore che agiva nella mia anima che mi mancava solo di udirmelo confermare 
dalla bocca dei suoi ministri. Se mi avessero detto: «Non tema; lei stia tranquilla e 
ringrazi Dio per quello che fa nella sua anima», mi avrebbero lasciato più contenta di 
una pasqua. Ma, non era ancora arrivata l’ora di Dio. Quando giungerà, e non tarderà ad 
arrivare, il Signore mi manderà chi mi ripeterà le parole riferite e la mia anima, 
soddisfatta, non farà altro che spiegare le ali e volare serena e tranquilla per le regioni 
dell’amore. 
 Ciò va inteso non nel senso che nessuno avesse capito la mia anima e non le 
avesse dato la sicurezza di cui abbisognava, ma considerando che Dio permetteva così 
per farmi soffrire un po’ e perché il giorno in cui si degnerà di darmi un direttore, come 
la mia anima aveva bisogno, avessi da apprezzare maggiormente la grazia rara di una 
buona direzione. Senza questo motivo, ripeto, non si spiega come avessero dubbi della 
mia anima, che il Signore ha sempre guidato per vie così piane, semplici e ordinarie. 
L’unica cosa straordinaria e grande che mi chiedeva era infatti l’amore, e questo mi 
sembra che non è per lasciare qualcuno nel dubbio, ma è il mezzo più sicuro per avere 
la garanzia che l’anima è posseduta da Dio che è amore. 
 Quando scrissi al vescovo Volpi, gli dissi il risultato poco favorevole del mio 
colloquio con il P. Gesuita e la nuova pena per doverlo attribuire alla mia viltà. Mi 
rispose: 
 
 «Il parere che le ha dato il Padre della Compagnia di Gesù è buono, non si può dire con 
sicurezza assoluta se quello che succede in un’anima è opera di Dio. Basta che gli effetti siano 
buoni perché l’anima rimanga in pace. In lei gli effetti sono buoni, quindi non ha motivi di stare 
in pena».  
 
 Così lo capivo anch’io, per questo, senza più preoccuparmi né delle 
consultazioni né dei direttori, mi diedi con maggiore impegno ancora alla pratica delle 
virtù, giacché queste le potevo praticare sempre e avere così la migliore sicurezza 
quando la volevo. 
 
9 
La guida provvidenziale 
 
 «Signore», esclamava il Profeta, «tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo in 
tempo opportuno (cioè nel momento in cui ne hanno bisogno). Tu lo provvedi, essi lo 
raccolgono, tu apri la mano, si saziano di beni» (cf. Sal 103, 27-28). Se è così in senso 
materiale, lo è molto di più in senso spirituale, poiché a Dio sono infinitamente più care 
le nostre anime che i nostri corpi. Se avessimo fede viva in queste parole dello Spirito 
Santo cesserebbero subito tutte le preoccupazioni degli uomini in entrambi i sensi, cioè 
in tutte le loro necessità dell’anima e del corpo. Ma quanto poche sono le anime di fede! 
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O provvidenza divina del mio Dio, vi chiedo perdono per me e per tutte le anime per la 
mancanza di fede che commettiamo contro di Voi! Si dice di aver fede, di crdere nella 
bontà di Dio, ma praticamente non appare nella nostra vita, non si pensa che siamo noi 
il felice oggetto delle occupazioni di Dio e del suo eterno pensiero e che il suo cielo è 
occuparsi di farci del bene. 
 
Bisogna vivere di fede 
 
Al punto in cui ci troviamo della presente storia, per la misericordia di Dio, mi sembra 
che personalmente fossi già abbastanza fondata in questa vita di fede pratica. In questo 
mi aiutò molto la relazione, anche se fu breve, con quel santo Don Alejandro e con la 
giovane Maria Echevarría. I suoi gesti e insegnamenti mi lanciarono con maggior lena 
nelle regioni della fede, oscura per i sensi, ma luminosa e sicura per il cuore che non 
cerca né brama se non l’amore. Ma, nonostante questo, ora vedo più chiaramente di 
allora le mie imperfezioni. Non ero completamente libera da certi raziocini e da 
un'eccessiva azione propria che si opponeva alla perfezione di questa teologale e 
sublime virtù. Ora mi sembra di essere più radicata in essa, specialmente in relazione 
alla provvidenza divina. Il tempo e le circostanze mi hanno fatto vedere cose tanto 
meravigliose e tenere!... 
 Chi è giunto a leggere fino a questo punto la mia storia, avrà indubbiamente 
apprezzato come in tutta la mia vita risalti sempre in maniera speciale la provvidenza 
amorosa di Dio verso la mia povera anima. Da qui in avanti però lo vedrà ancora meglio 
e spero che gli serva questo per fare qualche passo e salire dei gradini in una virtù tanto 
importante, poiché è la base della vita spirituale. Questa speranza è quella che mi 
muove a presentare dettagliatamente certi casi e fatti di cui parlerò ora, con lo scopo di 
far conoscere sempre meglio l’incomparabile valore di questa vita di fede e di 
abbandono nelle braccia paterne di Colui che ci creò e redense. 
 Dopo aver fatto senza risultato i tentativi che ho appena esposti per incontrare 
qualche ministro del Signore con cui consultarmi sulle cose della mia anima, rinunciai 
di tentare ulteriormente, accontentandomi di offrire a Dio i miei desideri e la relativa 
sofferenza. Pensavo di non meritare la grazia della direzione. Don Alejandro me ne 
aveva infuso una considerazione e stima maggiori ancora di quelle che io avevo, nello 
stesso tempo mi aveva fatto vedere quanto fosse rara, o quanto poche siano le anime che 
avevano una buona direzione. 
 Ai ripetuti stimoli della grazia secondo i quali era opportuno che avessi un 
direttore, rispondevo offrendo le mie sofferenze, perché non sapevo più cosa fare. Con 
ciò cercavo di vivere tranquilla tra le braccia del Signore che vedeva e sapeva tutto. 
Questo pensiero che Dio tutto sa, che vede e conosce il nostro più intimo essere è stato 
sempre la consolazione più grande di tutta la mia vita. Lo era in modo speciale in 
circostanze come la presente, in cui non sapevo cosa fare e non era in mio potere far 
altro se non raccomandarmi al Signore con l’orazione. 
 
Entra in scena il Padre Arintero 
 
Nel gennaio del 1921 iniziò la pubblicazione della rivista «La Vida Sobrenatural», della 
quale già dissi quanto attesa e desiderata fosse da tutti.12 Leggendo il suo primo numero 
che a quanto pare ci prestarono, la comunità rimase molto desiderosa di tornare a 

                                           
12 Da quella data la rivista continua ad essere pubblicata senza interruzione dai PP. Domenicani di 
Salamanca. Al termine del 1970 festeggiò il suo cinquantenario con il numero 432 e i suoi 50 volumi già 
allora ammontavano a un totale di 34600 pagine. 
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leggerla. Si lesse in refettorio, poi in ricreazione se ne parlò molto. Si fecero commenti 
sugli articoli e i redattori, scambiandoci domande le une le altre e infervorandoci 
ulteriormente nel desiderio di leggerla. Alla vista di questo, la Madre decise di fare 
l’abbonamento. 
 Approfittò di questo motivo per scrivere al direttore della stessa, il Molto Rev.do 
P. Maestro Fra Juan González Arintero, Domenicano, che risiedeva a Salamanca. Di lui 
e dei suoi articoli evidentemente si parlava di più che degli altri, perché era la figura 
principale. «Sembra un santo e un dotto», dicevano tutte; «magari potessimo conoscerlo, 
parlare con lui, consultarlo su questo, su quello!». Io ascoltvo tutto e me ne rimanevo 
apparentemente come insensibile, senza quasi dire nemmeno il mio parere, mentre 
sentivo nel mio intimo una contentezza e soddisfazione simile a quella di uno al quale si 
sta avvicinando un ideale, o una chiarezza luminosa che va svelando un punto che 
bramava vedere nell’oscurità e che non poteva raggiungere, anche se io certamente 
ignoravo quale fosse questo ideale e questo punto. Era il mio cuore che prevedeva e 
sentiva che c’era qualcosa per lui. 
 La conclusione di questo desiderio della Madre e delle altre fu che lei avrebbe 
scritto al direttore della citata rivista, invitandolo a venire a farci visita (benché 
dubitassimo molto che potesse venire per le occupazioni che supponevamo avesse). Il 
nostro timore che non venisse si mutò quasi subito in certezza, perché da quando la 
Madre gli aveva scritto passarono alcune settimane senza ricevere risposta. 
 Dubitavamo, perché non conoscevamo ancora il cuore di quel venerabile Padre. 
Esso infatti aveva per tutti la parola di incoraggiamento e consolazione e arrivava a 
tutto: sembra proprio che i santi si dividano e si moltiplichino per compiacere e fare del 
bene a tutti. 
 
Provvidenziale incontro di due anime sante 
 
 Un mattino, il 2 febbraio 1922,13 verso le dieci, chiamarono alla porta. 
L’incaricata andò ad avvisare la Madre che c’era in portineria il P. Juan Arintero, 
Domenicano. La Madre, felicemente sorpresa, mi chiamò subito per dirmelo ed io 
sorridendo le dissi: «Ne approfitti, Madre, poi darà qualcosa a me…».  
 Esternamente mi mostrai indifferente e senza alcun entusiasmo, ma nel mio 
intimo avevo come un’idea fissa che quel Padre lo mandava il Signore con una missione 
per la mia anima. Questa convinzione fu quella che mi fece rimanere tranquilla, senza 
osare di pronunciare nemmeno una parola con la quale mostrassi di voler andare, perché 
supponevo che non avrebbe avuto nemmeno il tempo per soddisfare il desiderio di tutte 
quelle che io sapevo lo avevano già chiesto alla Madre. Ci sono circostanze in cui la 
creatura deve fare qualcosa e ce ne sono altre in cui tutto fa e vuole farlo il Signore. La 
presente era una di queste. Perciò io non mi muovevo e tacevo. Dio sapeva tutto, la 
Madre anche: che bisogno c’era delle parole? Benedico mille volte il Signore che mi 
concesse la grazia di farmi restare tranquilla confidando in Lui e libera di quegli affanni 
che in apparenza sembrano buoni, ma in realtà servono soltanto ad indisporre gli animi 
e a non trarre alcun profitto dalle parole dei ministri del Signore. 
 La conversazione della Madre durò circa tre quarti d’ora. Rimase allo stesso 
tempo contenta ed in pena perché, mi disse, «non l’ho capito bene; ho perso molto di 
quello che mi diceva perché non sapevo come fare a parlare con quel tubo di gomma» 
(infatti il Padre era un po’ sordo e non capiva bene se non gli si parlava per mezzo di 

                                           
13 Nel manoscritto originale che si conserva nel monastero delle Religiose Passioniste a Madrid figura 
come data del colloquio il 1921: ciò è un evidente lapsus calami dell’autrice, per cui, correggendo 
l’originale, è stato messo come anno sicuro di questo provvidenziale incontro il 1922.  
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uno strumento o megafono, che era un po’ fastidioso e difficoltoso per chi non era 
abituato ad usarlo).14 Dopo la conversazione della Madre con il P. Arintero, un’altra 
religiosa andò da lui e vi rimase per un quarto d’ora; poi una terza e una quarta che vi 
rimasero pochi minuti (forse per gli stessi motivi della Madre e cioè perché era per loro 
difficoltoso parlare in quel modo). Io tacevo, ma osservavo come chi sta aspettando 
qualcosa e pensando: quante ancora andranno o avranno chiesto alla Madre di andarci? 
Per loro io ero disposta a sacrificare il mio desiderio al Signore. In quel momento, la 
Madre mi chiamò per dirmi che non ce n’era più nessuna: se volevo andarci io, ci 
andassi pure, lei mi consigliava di andare. 
 È facile immaginare che io accettai volentieri la proposta, senza mostrarlo tanto: 
feci come se fossi indifferente. Mi sentivo del tutto calma e serena come poche volte o 
mai mi era successo quando andavo a parlare con qualcuno delle cose della mia anima, 
soprattutto la prima volta. Tuttavia il cuore mi batteva e mi ardeva in modo insolito 
mentre si avvicinava il momento del primo incontro con quel benedetto servo del 
Signore. Da quella data dovevo avere con lui relazioni spirituali così intime, che 
avrebbero segnato un periodo speciale della mia vita. 
 Parlammo alla grata del parlatorio e senza la tendina che noi eravamo solite 
avere, o che la santa Regola ci ordina, perché, per il motivo già detto della sordità, 
bisognava far passare attraverso la grata il tubo di gomma che lui si metteva 
all’orecchio. In questo modo dovemmo necessariamente vederci. Credo che il Signore 
avesse disposto così, anche perché era conveniente che noi ci vedessimo. Non so dire 
quello che noi due in quel momento provammo: io, da parte mia, posso rivelare che, nel 
trovarmi di fronte a lui, più che il Padre Juan vidi e conobbi la sua bell’anima. 
 Sì, le nostre anime si videro e nello stesso istante si conobbero e si compresero 
mirabilmente per una intuizione speciale: perché Dio in quel momento dovette 
guardarci tutti e due ed è sotto il suo sguardo divino che si formano le vere amicizie, 
che si uniscono le anime, perché così si amano e si comprendono molto meglio che con 
le parole, senza vedersi costretti a doversi parlare nella forma detta; lo esperimentai io 
molto bene. 
 Nonostante quella difficoltà, ci passò via volando quasi un’ora. Incominciando a 
parlargli, mi scusai dicendogli che non parlavo bene il castigliano. Mi incoraggiò 
dicendomi che capiva perfettamente l’italiano; che perciò io parlassi una lingua o l’altra 
a seconda che mi uscivano più facilmente le parole. Disse che era stato diversi anni a 
Roma, che aveva desiderato conoscere il P. Germano, Passionista e che gli dispiaceva 
molto di non aver potuto avere quella soddisfazione. Udendo questo, io gli disse che il 
P. Germano era stato mio direttore spirituale, che avevo avuto con lui relazioni molto 
intime, che lui mi aveva voluto molto bene ed io a lui. Si rallegrò moltissimo di tutto. 
Parlammo un po’ di Gemma Galgani, della quale, disse, che era molto devoto e che 
portava sempre con sé un’immagine-reliquia della stessa. 
 Non mancò il ricordo del mio convento di Lucca, che in un certo modo era di 
Gemma, perché il Signore l’aveva chiesto a lei. Gli parlai della santa Superiora che mi 
era toccata in sorte di avere e di essere da lei formata alla vita religiosa. Poi, quasi senza 
accorgermi, poiché successe tutto molto dolcemente e soavemente, senza ombra di 
violenza, entrammo nelle cose della mia anima, dicendogli tutto con una facilità 
sorprendente. 

                                           
14 Il P. Arintero soffriva di una sordità molto accentuata. Per ovviare un po’ ad un difetto così grave si 
provvide di uno strumento acustico molto rudimentale, ma in accordo con quanto permetteva la tecnica di 
allora. Si trattava di un lungo tubo di gomma collegato ad un estremo con una trombetta a forma di 
imbuto che l’interlocutore applicava alla sua bocca; all’altro estremo c’era un auricolare con il quale il 
santo religioso ascoltava quello che si diceva.  



 
255 

 Tra le altre cose chiesi il suo consiglio intorno a qualcosa che mi rendeva 
abbastanza preoccupata in quei giorni, ed è la seguente. Il confessore già da alcuni mesi 
mi aveva detto che gli era venuta l'idea di farmi scrivere la mia vita; mi ripeté questo 
più volte, aggiungendo che chiedessi al Signore di fargli conoscere che, se fosse la sua 
volontà, mi desse Lui questo ordine. Quando pregavo con questa intenzione, mi 
sembrava di capire di sì: Dio lo voleva, e ne ebbi quasi una conferma da ciò che già 
raccontai essermi successo durante la ricreazione, allorché la Madre mi ordinò di 
scrivere l'autobiografia. Gli parlai della mia grandissima ripugnanza verso ciò e allo 
stesso tempo della paura che avevo di oppormi alla volontà di Dio, se non dicevo quello 
a cui mi sentivo inclinata, benché fossi disposta a mettere mano all'opera, per quanto 
fosse difficile l'ordine che mi era stato dato. Formalmente, come abbiamo visto, non me 
l'ordinarono né il confessore né la Madre. Da parte di entrambi fu solo un mostrarmi il 
loro desiderio che lo facessi. 
 Il P. Arintero mi disse che era cosa buona che io fossi disposta a farlo, ma che 
per il momento Dio non lo voleva, dato che sentivo tanta ripugnanza e difficoltà. 
Quando Lui vuole qualcosa dispone infatti anche l'animo per farlo e facilita 
l'adempimento di quello che chiede. Mi disse di stare per il momento tranquilla circa 
quello che era successo, tanto per quello che mi aveva detto il confessore quanto per 
quello che mi aveva detto la Madre, che io non tornassi più su quell'argomento se essi 
non me ne avessero parlato. Bastava che io rimanessi nella disposizione di obbedire, se 
me lo avessero tassativamente ordinato. Senza un ordine chiaro ed esplicito non ero 
obbligata a far nulla: che restassi pertanto tranquilla, poiché non mancavo né 
all'obbedienza né al voto del fare la cosa più perfetta. 
 A questo punto il Padre si rese conto che erano passate le 12 e disse: «Figlia mia, 
figlia mia, come abbiamo fatto tardi! Devo andarmene subito; alla prossima volta, 
quando Dio vorrà. Se desidera scrivermi, può farlo liberamente: io le risponderò». Mi 
diede la sua benedizione e ci separammo (ma solo corporalmente, infatti le nostre anime 
fin da quel giorno rimasero così unite nel Signore che non ci era possibile dimenticarci 
davanti a Lui). 
 Per la mia povera anima, che si sentiva come pellegrina nell'oscuro deserto della 
vita, l'incontro con questo benedetto servo di Dio fu come un raggio di luce che si 
proiettò sul mio cammino lasciandolo tutto illuminato. Non potevo cessare di rendere 
grazie al Signore e riconoscermi indegna di tanta bontà e delicatezza che mi mostrava, 
perché comprendevo che la conversazione con il Padre non aveva prodotto nelle altre 
religiose lo stesso effetto che in me. Tutto veniva dal Signore e a Lui tutto ritornava con 
la mia gratitudine. Gli chiedevo con umiltà e confidenza di non permettere, per l'amore 
della dolce Madre della grazia, la Virgo Fidelis e Madre mia dolcissima Maria, che mi 
rendessi indegna di queste sue predilezioni. 
 
10 
«Figlia mia: è il Signore che mi manda!» 
 
 Quanto più due esseri si assomigliano nelle idee, nei desideri e negli affetti, 
tanto più prontamente si formano tra loro le amicizie e le unioni, poiché la loro 
caratteristica è l’uguaglianza o l’eguagliare quelli che si amano. Se questo è vero in 
ambito umano e materiale, lo è infinitamente di più nel campo soprannaturale e 
spirituale, perché è qui che avvengono le vere amicizie e unioni. 
 
Due anime che si assomigliano 
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 Dall’effetto che in entrambe produsse il conoscersi, si deduce che la mia anima e 
quella del sant’uomo P. Juan dovevano avere questa somiglianza. Quando queste anime 
si incontrano, secondo quanto afferma lo Spirito Santo nell’Ecclesiastico, è proficuo e 
conveniente che comunichino tra loro: «Frequenta sempre un uomo santo la cui anima è 
simile alla tua anima» (cuius anima est secundum animam tuam).15 Non è pertanto 
strano che tanto lui, il P. Juan, quanto io, rimanessimo entrambi con il desiderio di 
ritornare a parlarci, benché, per quello che dipendeva da me, non fosse facile aver presto 
l’opportunità di poter nuovamente incontrarmi personalmente con il venerabile 
Domenicano, come la mia anima desiderava. Era Dio che era al centro della nostra 
amicizia e aveva fatto e faceva tutto. Questo basta per non sorprenderci di fronte a 
qualunque cosa che si veda e che, considerata umanamente, potrebbe sembrare rara e 
impossibile. 
 Il giorno seguente il mio primo incontro con il P. Arintero, verso le quattro del 
pomeriggio, il benedetto Padre ritornò al convento chiedendo di parlare con l’ultima 
religiosa con la quale aveva parlato il giorno prima. Chiamarono me. Scesi subito con la 
gioia che si può immaginare e con il cuore che si scioglieva di gratitudine per il Signore. 
Ci salutammo brevemente come se fossimo vecchi amici, perché così ci sembrava già di 
essere. «Padre —gli chiesi—, come mai è tornato oggi?». «Figlia mia —mi rispose—, è 
il Signore che mi manda! Non pensavo di venire, ma è stato tanto quello che mi sono 
ricordato di lei che non potevo partire da Bilbao, senza ritornare. Sicché, come vede, 
figlia mia, non sono stato io, ma è stato il Signore». Io ero così convinta di tutto questo 
che, per poco che me lo ricordassero, mi scioglievo di gratitudine e di amore verso la 
divina bontà. 
 
Il primo ordine perché io scriva 
 
 Senza necessità di preamboli, entrammo subito a parlare delle cose concernenti 
la mia anima, Dio e il suo amore; non avevamo altro tema da trattare né che ci 
interessasse. In fondo il Signore ci aveva già fatto conoscere e comprendere 
reciprocamente, ma era evidente che io gli dessi qualche dettaglio delle cose della mia 
anima e trattassi i problemi più da vicino, giacché ora avevo la fortuna di poterlo fare a 
viva voce, cosa che si sarebbe potuta ripetere in quel modo solo rare volte. Tra quello 
che il Padre mi domandò e quello che io gli dissi, riuscii con grande facilità e piacere a 
fargli una relazione abbastanza chiara di tutta la mia vita. 
 Il rimedio che mi diede per le necessità della mia anima fu quella di aprire già da 
allora la porta della medesima ai tesori divini e di incoraggiarmi ad arricchirla di essi, 
dato che sono per noi, sue creature. Erano parole così appassionate di amore quelle che 
mi diceva, che mi conquistò completamente. Mi parlò del Cantico dei Cantici e disse 
che l’Amante cercava la mia anima nella sacra Sposa e che già era stata ferita dal suo 
amore. L’amore era l’unico rimedio alle mie ansie e pene e che all’infuori di questo 
nulla poteva bastarmi. Il motivo per cui nessuno era in grado di soddisfarmi e tutti mi 
disturbavano era perché non mi davano quello di cui avevo bisogno. «Non tema, figlia 
mia, non tema, —aggiunse—. Tutti gli aneliti che lei ha di Dio, è Lui che glieli dà per 
poterli soddisfare tutti. Posso già da ora tranquillizzarla perché si abbandoni senza 
timore alcuno alle attrattive del suo divino Sposo. Nonostante questo, per darle una 
sicurezza ancora maggiore, converrebbe che mi mettesse per iscritto le cose principali 
della sua anima e così io esaminerò meglio tutto».  Gli dissi che scrivevo molto male e 
ancora peggio in castigliano. «Non importa —rispose—; scriva in qualunque modo, non 

                                           
15  Cf. Sir 37, 16: «La cui anima è come la tua anima».  
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importa. Quello che riesce lo scriva in castigliano e il resto in italiano, poiché io 
comprendo l’uno e l’altro. Non è necessario che si dilunghi molto. Basterà che, in tutto, 
siano otto pagine; non le ordino nemmeno di farlo subito, ma quando meglio può. E 
quando lo avrà fatto, me lo invii a Salamanca e da lì io le risponderò». Rimasi 
d’accordo. Mi diede la sua paterna benedizione e ci separammo per la seconda volta, 
rimanendo ancora più strettamente uniti in Colui che era la causa della nostra unione. 
 Avendolo già detto sopra, non voglio ripetere quanto fosse riconoscente la mia 
anima per un così grande beneficio del Signore: lo si può cogliere facilmente attraverso 
lo stato anteriore in cui si trovava la mia anima. Non mi stancavo di ripetere con il 
Profeta: «Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome» 
(cf. Sal 102, 1) e ancora: «Tutte le mie ossa dicano: Chi è come te, Signore?» (cf. Sal 
34, 10; 88, 7-9). Sì, tutto il mio essere e tutte le mie ossa lodavano il Signore senza 
sosta e gli ripetevano: «Signore, chi è simile a Voi nella bontà, nella misericordia e nella 
vostra ammirabile provvidenza?». 
 
Inizia la relazione epistolare 
 
 Riferii alla Madre l’interesse che il buon Padre aveva preso per le cose della mia 
anima e l’ordine che mi aveva dato di fare quello scritto. Buona com’era, essa si 
rallegrò molto di tutto, incoraggiandomi ad obbedire con l’avvertenza che gli scrivessi 
liberamente, che lei non mi avrebbe letto le lettere. Ritardai alcune settimane a 
compiere quest’ordine, perché le mie occupazioni mi lasciavano pochissimo tempo 
libero. Nel riempire le otto pagine, come il Padre mi aveva ordinato, mi resi conto di 
aver parlato molto poco della mia dolce Madre, Maria santissima. Gli manifestai 
brevemente questo mio dispiacere e, senza aggiungere altro, inviai questa mia prima 
lettera, o relazione scritta della mia anima al Molto Rev.do P. Fra Juan González 
Arintero. Non ricordo la data, benché dalla risposta, che trascriverò per intero, si deduce 
che dovetti inviargliela verso la metà di marzo di quell’anno.16 
 
 «Salamanca, 30 marzo 1922. 
 Rev.da Madre Maria Maddalena di Gesù Sacramentato. 
 Carissima figlia nel Signore, il Divino Spirito regni sempre nella sua anima e la guidi 
in ogni cosa per le rette vie della fedele sequela di Gesù e così le riveli sempre più il Regno di 
Dio nascosto nei nostri cuori e la riempia della scienza dei santi, per portare santamente le 
tribolazioni che ci toccano in sorte e fare in tutto ciò che è più gradito a Dio. Qui c’è il 
fondamento della santità e con grande consolazione della mia anima vidi nella sua il modo 
mirabile con cui il Signore è andato conquistandola e attirandola dietro di sé, insegnandole 
questa divina scienza che comprende in sé tutti i beni. 
 Finché sente questi desideri di piacere in tutto al Signore e di non rifiutargli nulla né di 
cercare qualcosa che soddisfi l’amor proprio, può stare sicurissima, figlia mia, che tutto è di 
Gesù e niente del nemico, molto più perché lei vuole che tutto quanto è suo passi attraverso le 
mani della Vergine che non permette nei suoi servi nessun inganno che li possa danneggiare. 
 Stia, dunque, molto tranquilla e continui come prima, perché questa è la strada. Quando 
sente il desiderio di precisare qualcosa di quello che mi ha detto, specialmente riguardante la 
santissima Vergine e, insomma, tutto quanto lei crede opportuno per meglio conoscere il suo 
stato attuale e quello che gradualmente Dio ora sta operando in lei, mi scriva con tutta libertà, 
sapendo che qui nessuno vede le mie lettere e così lei può sfogarsi a suo piacere, giacché il 
Signore le ha dato la facilità di comunicare con questo povero peccatore. Se io le ho detto che 

                                           
16 La Madre Maddalena cominciò a scrivere questa breve relazione il 7 febbraio 1922. E’ già stata 
pubblicata nell’opera: Hacia las cumbres de la unión con Dios. Corrispondenza espiritual entre el P. 
Arintero y J. Pastor, Salamanca 1968, pp. 23-31; cf. J. PASTOR - G. ARINTERO, Al centro dell'amore. 
Corrispondenza spirituale 1922-1928, pp. 21-33. 
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bastavano quattro fogli era solo perché non si affaticasse senza necessità, e anche perché non 
ritornasse più sulle mancanze della fanciullezza che devono essere affidate alla divina 
Misericordia, e ricordate solo in generale per più eccitarsi a corrispondere con puro amore e 
generosità… 
 I miei affettuosi ricordi alla buona Madre Superiora e a tutte, in particolare a quelle che 
mi parlarono. Continuino con coraggio secondo quello che ho detto a ciascuna. E preghino per 
questo loro aff.mo servo in Cristo, che in suo nome le benedice. Fra Giovanni González 
Arintero O. P.». 
 
Grande stima del suo nuovo Padre Spirituale 
 
 Come si vede, questa lettera pur essendo relativamente breve (come solitamente 
erano tutte quelle del venerabile Padre: le sue molte occupazioni infatti non gli 
permettevano di allungarsi di più), era ciononostante molto concisa, chiara e 
confortante. Era la direzione di cui io avevo bisogno e alla quale mi abbandonai 
ciecamente con una sicurezza e fiducia piena nelle parole di questo degno servo del 
Signore. «Stia, dunque, molto tranquilla e continui come prima, perché questa è la 
strada…». Quale conforto infondevano nella mia povera anima queste assicurazioni 
udite dalla voce e ricevute anche per iscritto da una così santa persona! Le parole del P. 
Juan, anche se poche e semplici, avevano una virtù speciale per rassicurare l’anima, 
dilatarla e tirarla all’amore di Dio. Sicuramente la causa era perché uscivano da un 
cuore che amava molto Dio e ardeva dal desiderio di farlo amare e glorificare con tutti i 
mezzi che erano alla sua portata, come vedremo in tutto quello che progressivamente 
dirò di questo saggio e santo Maestro. La virtù di penetrare i cuori e di cattivarseli è una 
grazia che il Signore concede abitualmente alle anime amanti, pure e semplici come 
quella del P. Arintero. Nella sua queste virtù risplendevano tanto che sembrava che la 
facessero diafana e trasparente e che da tutti i suoi detti e fatti si vedesse la bellezza 
della sua candida anima. 
 Vorrei dire qui qualcosa delle rare virtù che arricchivano questo sapiente 
Domenicano; ma, da qui in avanti dovendo parlare frequentemente di lui, mi sembra 
meglio farlo di volta in volta, quando mi si presenterà l’occasione. Ora voglio dire 
soltanto una cosa che, come per celia o scherzo, mi disse di lui una persona religiosa. 
Presa alla lettera potrebbe forse apparire poco rispettosa, ma nel senso che fu detta 
esprime invece meravigliosamente bene la fisionomia e la caratteristica di questo santo 
servo di Dio: «Il P. Arintero —disse— ha certi occhi e uno sguardo da furbo!...». 
«Furbo» innocente e santo, si capisce, ma intelligente e fatto apposta per conquistare le 
anime e guadagnarle all’amore di Gesù. Quando un’anima, veramente amante della 
verità, finisce nelle mani di P. Arintero, non gli sfugge più, resta come soggiogata e si 
vede obbligata ad affidarsi all’amore divino senza scampo. Io, più di ogni altro nome, 
gli dò quello di «santo», che lo definisce interamente. Se volessi dargliene un altro, gli 
darei quello di «abile cacciatore di cuori amanti». Bisognava vedere come si trovava 
bene con quelli! Come li ritrovava! Sembrava che avesse uno speciale senso per trovare 
e riconoscere le anime, che erano attirate da Dio con un amore speciale. Era senza 
dubbio Dio stesso che, attirando l’anima di questo suo servo, gli faceva conoscere le 
anime che erano più vicine al suo amante e divin Cuore. 
 Dopo aver parlato con quest’uomo benedetto del Signore, le anime rimanevano 
nutrite, irrobustite e nello stesso tempo più affamate di Dio e di nutrirsi ancor più con il 
sostanzioso cibo spirituale e puro che lui teneva per tutte rinchiuso nella sua vasta 
intelligenza e nel suo cuore amante. Questo lo sa bene per esperienza colei che scrive, 
che ha avuto la fortuna di poter nutrire la sua anima con la sua elevata dottrina per sette 
anni di seguito, durante i quali è rimasta sotto la sua sapiente direzione spirituale. 
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 O Padre caro, che ora stai godendo in cielo di quell’amore che con tanto zelo hai 
acceso nelle anime dei tuoi figli spirituali: concedimi che quello che hai acceso nella 
mia cresca e si dilati sempre di più fino a raggiungere la sua perfezione. I tuoi 
insegnamenti, la tua vita e la tua morte, tutto mi parla di amore e questo mi stimola e 
obbliga come tua figlia e discepola ad assomigliarti, affinché alla fine insieme cantiamo 
un giorno eternamente le glorie di quel misericordioso amore che ci fece conoscere e 
che fu il nostro unico legame sulla terra.17 
 
11 
Le mie occupazioni 
 
 Molte e molto diverse erano le cose nelle quali l’obbedienza e la carità mi 
tenevano occupata durante questo periodo. Benché il numero delle religiose andasse 
aumentando e fossimo già più di quindici erano tutte giovani. Negli uffici avevano 
bisogno di chi le dirigesse e le istruisse e questo compito toccava a me. Per questo 
dovevo pensare e occuparmi in mille cosette, trovarmi ovunque. Le cose del convento 
benché sembrino di poca importanza, non lo sono per le conseguenze che ne derivano 
da ognuna di esse. Se tutto non è come deve essere, a suo tempo e luogo, anche per 
questione di pochi minuti, ne deriverebbero subito altri disordini e verrebbero 
danneggiati altri atti che hanno i minuti contati e a cui non si può aggiungerne né 
toglierne. 
 Trattandosi i mei compiti di cose esteriori, non erano certamente la cosa 
principale della comunità. La cosa più importante è la formazione dello spirito e questa 
competeva alla Rev.da Madre. Io mi facevo carico dell’importanza che entrambe le cose 
hanno in una comunità in formazione, affinché tutti i suoi membri fossero penetrati 
dallo spirito di sacrificio proprio della vita regolare. Animando tutto quello che facevo 
con lo spirito interiore, soprannaturalizzando le cose, cercavo di infondere questi 
sentimenti anche nelle religiose, convinta che ogni cosa aiuta ed è necessaria all’altra. In 
questo modo, contemporaneamente, facevo o dirigevo gli uffici di sacrestana, 
infermiera, economa, rotara, guardarobiera; in una parola, mi prestavo volentieri a fare 
tutto quello di cui c’era di bisogno e che mi chiedevano. 
 Conservo ricordi particolari di cose o avvenimenti accaduti in questo tempo o 
mentre sbrigavo tutte queste molteplici occupazioni. Ne riferirò solo alcuni di 
passaggio, in parte perché di qualcuno in particolare dovrò parlare estesamente più 
avanti e in parte per non dilungarmi troppo. Ci resta ancora molto cammino da fare per 
terminare questa storia e la mia mano incerta sembra farsi ogni giorno sempre più 
pesante e insicura a scrivere. Non vorrei che rimanessero altre cose che sono, credo, più 
utili per la gloria di Dio ed anche più corrispondenti con quello che mi è stato ordinato 
di scrivere. 
 
Spirito soprannaturale nell’esercizio dei miei incarichi 
 

                                           
17 Tra i numerosi scritti che si sono pubblicati sopra il P. Juan González Arintero, vanno ricordate le due 
biografie seguenti: Vida del P. Arintero,  a cura del P. Adriano Suarez O. P., vol. I, pp. 336; vol. II, pp. 
416, Cadice 1936; El P. Arintero, precursor clarividente del Vaticano II, a cura del P. Arturo Alonso 
Lobo O. P., Salamanca 1970, pp. 220. La rivista «La Vida Sobrenatural» nel 1937 con il titolo Vita 
interiore del P. Arintero pubblicò un fascicolo di 39 pagine scritto dalla Madre Maddalena con lo 
pseudonimo «J. Pastor». Il Processo di beatificazione e canonizzazione di questo Servo di Dio è già stato 
introdotto a Roma presso la S. Congregazione per le Cause dei Santi. Durante la fase del Processo 
diocesano a Salamanca la Madre Maddalena vi si recò per deporre una autorevole testimonianza.  
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 Quando ero in sagrestia occupata nelle cose che riguardavano direttamente Gesù, 
toccando i calici sacri, lavando e stirando la biancheria riservata al suo servizio e 
sistemando il suo altare, chi mi attirava era lo stesso Gesù che lo faceva anni prima ed 
io pure ero la stessa, tutta desiderosa di essere attratta da Lui… Allora non avevo però 
altro da pensare che a Lui e, mentre svolgevo le faccende della sacrestia, continuavo 
avanti e indietro intorno all’altare e al tabernacolo come una farfalla desiderosa di 
essere fatta cenere nelle sue divine fiamme. Gesù era quel fuoco che insieme riscaldava 
la mia anima e l’attraeva con il suo ardore: io lo sentivo come allora, ma ora era 
necessario fare alla svelta e finire presto per andare ad adempiere altri doveri… 
 Quando andavo in chiesa e mi avvicinavo all’altare per riassettarlo avevo come 
timore del tabernacolo: era il forno dove era custodito il fuoco che così grande violenza 
faceva al mio cuore… Se mi fermavo alcuni istanti davanti, era solo per dirgli: «Gesù, 
lasciami. La mia anima ti vuole, il mio cuore ti ama ed è con te sempre, ma con il corpo 
non posso rimanere. Mi unisco agli angeli, come loro ti amo e ti adoro anche da 
lontano. Tu puoi però venire con me: accompagnami dovunque, tieni fisso sempre su di 
me il tuo divino sguardo, sotto il quale, in qualsiasi luogo mi trovi, sono felice, niente 
mi manca. Ti amo, ti offro tutte le mie azioni e i miei desideri…». Così dovevo fare 
quando passavo dall’ufficio della sacrestia a quello dell’infermeria, dal toccare le cose 
sacre alla cucina e agli altri incarichi. In questo modo cercavo di vederlo ed incontrarlo 
dovunque lo stesso. In verità l’amore me lo faceva trovare e gustare. 
 Quando dovevo andare a rispondere alla ruota, mentre parlavo con le persone 
che vi si erano recate, mi accadeva di sentire pure un’altra voce che mi chiamava dal di 
dentro. Se alla prima voce dovevo rispondere a motivo del dovere, alla seconda mi 
attirava e mi obbligava l’amore. Così mi trovavo come sospesa o divisa in due: lo 
spirito e la materia chiamavano, ognuno dalla sua parte. Non potevo lasciare il dovere e 
non volevo lasciare l’amore: ero violentata tanto dall’uno quanto dall’altro. Che lotte 
esperimentavo in questo punto, tutte nel segreto della mia anima e per questo tanto più 
dolci e dolorose! Però lo stesso che mi attraeva mi aiutava pure a conciliare questi due 
contrari e mentre la bocca parlava, il cuore faceva altrettanto in silenzio, soffrendo e 
amando. 
 
Notizia della morte della Madre Giuseppa 
 
 Mi trovavo in sacrestia quando ricevetti in maniera molto brutale la dolorosa 
notizia della morte della mia venerata Madre di Lucca. Una mattina, giunto il Padre per 
celebrare la santa Messa, chiamò alla ruota e vi pose un biglietto di lutto, aggiungendo 
freddamente: «È morta la Superiora delle monache di Lucca». Quando lessi il nome: 
Maria Giuseppa, provai un dolore tale che dovetti appoggiarmi per non cadere. Pensai: 
«Indubbiamente il Padre, se avesse saputo chi era la Madre Giuseppa e a chi dava la 
notizia della sua morte, sicuramente l’avrebbe fatto in altro modo». Ma Dio permise 
così e il colpo lo ricevetti dalle sue mani. Veramente, da Lucca ci avevano scritto 
informandoci della gravità della sua situazione di salute, però, essendo passati diversi 
giorni senza ricevere notizie, ci eravamo illuse di un suo miglioramento, come succede 
con quelli che si amano molto, e soprattutto perché sapevamo che la Madre era già 
arrivata molte volte in punto di morte e si era sempre ripresa miracolosamente. La sua 
morte lasciava un vuoto molto grande nel mio cuore… 
 Non vorrei addentrarmi in dettagli su questo fatto, ma avendo menzionato questa 
Madre, alla quale devo tanto, non posso tralasciare —anche se soltanto di passaggio— 
di dire qualcosa di lei, della sua morte, della sua fama di santità, della comunità che 
lasciò. Il lettore perdonerà questa digressione a una figlia che parla di colei che fu per 
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lei non solo sua madre, ma anche maestra, superiora, direttrice, guida illuminata e sicura 
nelle vie di Dio. 
 Trascrivo qui buona parte di una lettera di mia sorella, Madre Teresa, che 
ricevetti pochi giorni dopo la notizia della morte. 
 
 «Approfitto del primo momento libero del quale dispongo per darle notizie della nostra 
indimenticabile Madre. Era da tempo ormai che diceva di non star bene, ma con la sua grande 
energia, forza di spirito e amore al patire sapeva nascondere molto bene e non dava motivo di 
sospettare. Il giorno sette, vigilia della nostra cara Madre la Vergine Immacolata, trascorse la 
notte molto male. Il mattino, non curandosi del suo stato grave, si alzò come sempre per venire 
in coro e mentre si vestiva si sentì molto peggio. La vide una religiosa che in quel momento 
passava davanti alla sua cella e la aiutò a tornare a letto. Diceva di sentire un gran male al petto 
e che era un male mortale. «Per carità, chiami presto un sacerdote», disse. Furono chiamati 
subito il sacerdote e il medico. 
 Giunse per primo Don Roberto Andreuccetti al quale disse di essere tranquilla e che 
desiderava il santo viatico. Le venne portato subito. Prima di riceverlo chiese perdono alla 
comunità con le più tenere parole, dicendoci che ci amava tutte in egual misura. Fece l’offerta 
della sua vita a Dio con fede e con ardenti atti di fede e di amore ricevette il santo viatico. 
Giunse poi il medico che disse che si trattava di un’angina pectoris e che, data la sua età, il 
pericolo era imminente. Essa se ne rendeva conto perfettamente e ogni tanto ripeteva: «Quanto 
sarei felice se domani, festa della santissima Vergine, Lei mi portasse con sé in paradiso. Cara 
Madre mia, concedimi questa grazia!». Alcuni minuti durante i quali io rimasi sola accanto al 
suo letto mi domandò: «Madre Maria Teresa, siete contenta? Mi promette che sarà contenta?». 
Alla mia risposta affermativa, aggiunse: «Pregherò molto, molto per lei». Io le replicai: 
«Preghi, Madre, solo perché mi possa farmi santa, perché non m'interessa più nessun’altra 
cosa». 
 Convinta di essere alla fine della sua vita, fece diverse raccomandazioni a quelle che si 
trovavano accanto al suo letto, soprattutto a riguardo della carità. «Amatevi molto, amatevi 
molto, molto, vicendevolmente». Questo fu l’ultimo suo testamento. Ripeteva spesso 
giaculatorie, faceva atti di contrizione, di amore. A chi le diceva che l’affaticarsi le faceva male 
e che quindi bastava che le ripetesse con il cuore, rispose: «Mi fanno bene all’anima». Il giorno 
otto, poco dopo che era uscito il medico, che aveva detto di averla trovata un po’ meglio, fu 
colpita da una paralisi cerebrale e di tutto il lato destro del corpo, rimanendo in stato di 
dolorosa agonia per quattro giorni, cioè, fino al giorno 12, in cui morì. I primi due giorni dava 
segni di capire, anche se non poteva parlare. Indicandole il Crocifisso, l’immagine di Maria 
santissima o il santo Rosario, mostrava di gradirlo e voleva averli sempre accanto a sé. In quel 
momento mi vennero in mente le numerose volte che la buona Madre ci aveva presentato 
durante i Capitoli l’esempio dell’angelico san Giovanni Berchmans, che era morto stringendo 
questi oggetti nelle mani e che, come lui, ora pareva dirci: «Con questi muoio contenta...». 
 Il nove, venerdì, le ricordammo che quello era per noi, Passioniste, un giorno solenne e 
che unisse i suoi patimenti a quelli di Gesù. Per assicurarci che capiva, le dicemmo di stringerci 
la mano e, sia pure con fatica, lo fece. Allora le chiedemmo di benedirci, mettendole in mano il 
Crocifisso grande della sua cella. Lo levò in alto e poi, spostandolo da destra a sinistra, fece 
con esso il segno della Croce, perché vedessimo bene che di tutto il cuore ci dava quest’ultima 
benedizione. Rimase a lungo con il Crocifisso alzato in mano, lo guardava fissamente, toccava 
tutte le sue piaghe, prima quelle dei piedi, poi quelle delle mani e del costato e infine la corona 
di spine, poi si girò verso di noi che, profondamente commosse, stavamo attorno al suo letto e 
sembrava che ci dicesse: «Imparate come si ama, come si soffre!». Non potendo girare gli occhi 
verso il lato sinistro, perché il lato destro era colpito da paralisi, ci collocavamo tutte sempre da 
questo lato e ci lanciava, ora all’una, ora all’altra, delle occhiate molto espressive che ci 
sembravano altrettanti suggerimenti e raccomandazioni, il che ci commuoveva oltre misura e 
non facevamo che piangere. Le misi in mano il Crocifisso piccolo, perché con il grande non si 
stancasse tenendolo tanto tempo. Fece cenno di ridarglielo, forse perché lo vedeva meglio. 
 Le chiedemmo la benedizione anche per voi, e una in particolare, le dissi, per la Madre 
Maddalena. Benedisse tutte! Ora l’una, ora l’altra, le dicevamo qualche cosa. Le ripetevamo 
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che quando si trovasse in cielo pregasse per noi e, in segno che ci sentiva, ci stringesse la 
mano, cosa che sempre fece. In questo modo andò spegnendosi a poco a poco. Negli ultimi due 
giorni ebbe qualche breve intervallo di lucidità, fatta però eccezione di questi, sembrava che 
non capisse più nulla, poiché non dava più alcun segno. Così giunse il giorno dodici, in cui 
consegnò la sua bell’anima al Signore. 
 Il primo giorno che stette male, con un telegramma avvisammo il Padre Generale a 
Roma, che mandò il Vicegenerale, P. Angelo, che rimase qui e l’assistette fino all’ultimo 
momento. Mi sembra inutile dirle che nessuna avrebbe voluto allontanarsi nemmeno un istante 
dal suo letto. Era un continuo uscire dalla sua stanza per non toglierle l’aria e un ritornare 
subito dentro per paura di non trovarsi lì all’ultimo istante, nonostante fossimo sfinite per il 
sonno e la stanchezza. L’agonia degli ultimi momenti fu sommamente dolorosa. Il Rev.do P. 
Vicegenerale disse che non aveva mai assistito ad un’agonia così dolorosa. Sembrava simile a 
quella di Gesù sulla Croce. 
 I funerali si svolsero nella chiesa delle Clarisse, le quali, come sorelle, presero parte al 
nostro dolore. Il cadavere stette due giorni esposto per soddisfare il desiderio di tutti quelli che 
volevano vederla, vegliadola tutto il tempo, cantando ogni giorno la Messa presente il 
cadavere. Si celebrarono più Messe che fu possibile e l’Ufficio intero dei defunti, che 
recitammo insieme alle Clarisse. 
 Durante i due giorni ci fu una processione continua di quelli che venivano a vederla, a 
chiedere qualche suo oggetto o toccare in qualche parte il suo cadavere. Si fece preparare una 
cassa rivestita all’interno di zinco e la si chiuse in coro, alla nostra presenza, dopo avervi messo 
dentro un cilindro di cristallo che conteneva il necrologio della cara defunta scritto su 
pergamena, come quello che venne rinchiuso a parte. Noi stesse la portammo sulle nostre 
braccia in chiesa e la consegnammo ai nostri religiosi Passionisti. Il Professor Andreuccetti 
fece l’elogio funebre, mettendo in risalto l’opera principale alla quale Dio l’aveva assegnata: la 
fondazione delle Passioniste qui a Lucca e le relazioni che pure ebbe con Gemma Galgani. 
Durante questo tempo noi restammo tutte accalcate alla grata del coro, per vedere, anche se da 
lontano, per l’ultima volta la nostra indimenticabile Madre e chiederle dal cielo una 
benedizione in favore di questa comunità rimasta orfana ora così bisognosa di aiuto divino. 
 Alcune persone mandarono caritatevolmente una carrozza funebre trainata da cavalli. 
Si formò un numeroso corteo a cui presero parte tutte le comunità religiose, o i loro 
rappresentanti e le famiglie più distinte della città. Tutti in quell’occasione diedero la più 
evidente dimostrazione dell’affetto che avevano per lei e la grandissima venerazione in cui la 
tenevano. Ricevette sulla terra gli onori propri dei santi. 
 L’ultimo giorno, alcune persone hanno affermato di aver ricevuto grazie dalla venerata 
Madre. Tra queste c’è donna Giustina Giannini, la quale nell’accompagnarla al cimitero cadde 
sotto la carrozza funebre tra i cavalli e dice di essersi trovata fuori dal pericolo senza sapere chi 
ve l’abbia tirata fuori. 
 Frattanto noi, sommerse dal nostro dolore, ritornammo alle nostre celle senza altra 
consolazione che Dio e la delicata carità e pazienza del Rev.do P. Vicegenerale che rimase 
alcuni giorni qui per nostra consolazione, riempiendo in questo modo un po’ il vuoto che la 
Madre ha lasciato. Quanto è buono Dio, anche quando ci prova!…». 
 
Elogio funebre della Madre Giuseppa 
 
 Compedio necrologico della vita della Madre Giuseppa del Sacro Cuore 
religiosa Passionista, trascritto su pergamena e posto dentro la bara in un cilindro di 
cristallo. 
 
 «Madre Maria Giuseppa del Sacro Cuore di Gesù, Religiosa Passionista, al secolo 
Palmira Armellini, nacque a Roma da nobile famiglia il 12 novembre 1850. Desiderando 
seguire il suo Gesù Crocifisso e sacrificare tutto per Lui a 23 anni si ritirò nel monastero di 
Corneto, tra le figlie di san Paolo della Croce, unendo alla purezza della sua innocenza l’ardore 
di un’anima accesa dall’amore più puro a Dio. Il 19 marzo 1875 vestì l’abito religioso e il 7 
maggio 1876 emise i santi voti. Tra le religiose fu esempio mirabile della più esatta osservanza 
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e di perfezione religiosa. Maestra delle Novizie, Direttrice delle Esercitanti, adempì con 
illuminata prudenza e con grande carità questi uffici tanto delicati, meritando sincera stima e 
venerazione di tutti. 
 Prevenuta dalla serva di Dio, Gemma Galgani, fu inviata dal Pontefice Pio X a Lucca 
come fondatrice e Presidente di un monastero di Religiose Passioniste. Protetta 
prodigiosamente dalla divina provvidenza, compì fedelmente la sua missione. Con la parola, 
con l’esempio, con l’affetto di Madre e con illuminata prudenza resse la famiglia religiosa a lei 
affidata. Provata per la poca salute, afflitta da fatiche e amarezze, sopportò tutto con eroica 
virtù e perfetta rassegnazione al divino volere. Dopo una grave malattia, confortata con i santi 
Sacramenti, si addormentò nel Signore in concetto di santità il 12 dicembre 1921. Fu amata e 
pianta da tutti. 
 Ave Anima soavissima! In pace Christi requiesce!». 
 
 Riempiva il Signore il grande vuoto che la morte della Madre Giuseppa aveva 
lasciato nella mia anima con il santo Domenicano al quale affidai la direzione della mia 
anima. Dio me lo inviò infatti due mesi dopo che questo era accaduto. Quanto è sempre 
stato buono con me il Signore! Ricordo che la prima volta che parlai con lui, gli 
raccontai del mio dolore per la recente perdita di una così santa Madre e gli feci il 
riassunto delle eroiche virtù che io personalmente avevo ammirato in lei per sette anni e 
dei favori straordinari di cui fu arricchita da Dio. Si rallegrò molto di tutto, dicendomi 
che era conveniente che la si facesse conoscere nella rivista «La Vida Sobrenatural». I 
santi hanno un intuito speciale per conoscere altri santi e saperli apprezzare. 
 
Strumento di Dio a beneficio degli altri 
 
 Ritornando al filo della mia storia, riferirò altri ricordi dei miei uffici: riguardano 
le consorelle o compagne con le quali li condividevo nel loro svolgimento. Come 
sorelle, o come figlie (poiché in parte lo erano già allora) quasi tutte nella loro umiltà 
dicevano che volevano trarre profitto da me quando eravamo insieme. Mi confidavano 
la loro anima, le loro prove e tentazioni chiedendomi aiuto e consiglio, specialmente 
quella che stava con me in sacrestia. Lì, in un angolino, vicino, vicino a Gesù dal quale 
io cercavo la luce, mi diceva le sue cose, i suoi desideri di santità e di amore. 
 Credo che il Signore mi concedesse grazie speciali per consolare e incoraggiare 
le anime, perché mi dicevano che facevano loro più bene le mie povere parole di quelle 
degli stessi confessori. Di tutto ero molto riconoscente a Dio, vedendo il lavorio della 
sua divina grazia. Niente era mio, poiché di buono non avevo nulla. 
 Nonostante la ripugnanza che provavo nel dover aiutare le anime, essendo la mia 
tanto imperfetta, per il grande desiderio che Dio mi dava del loro bene, mi offrivo a Lui 
incondizionatamente, disposta a servirgli da strumento, se a Lui così piaceva, per 
aiutarlo in questo lavoro, così delicato e così suo, della santificazione delle anime. 
Questa mia disposizione e offerta per un lavoro che traboccava in amore e tenerezza 
verso il suo divin Cuore, capivo che era molto gradito al Signore. Lui raccoglieva tutte 
le mie parole e offerte che vi si riferivano, per ricordarmele a suo tempo e far sì che 
ottenessero il loro effetto. Mi faceva così intravedere un apostolato che mi aveva 
preparato: apostolato di amore, fecondo di grazia per molte anime, ma per la mia di non 
piccole sofferenze. Queste erano la causa della sua gioia e della mia, poiché la ragione 
di queste non era altro che la sua gloria e il suo amore. Sono così poche le anime che si 
offrono ciecamente e totalmente per essere strumenti di Dio che quando Lui ne incontra 
una si rallegra e ne approfitta subito con piacere. Io avevo la fortuna di essere nel 
numero di queste poche, grazie a Dio. 
 Da Lui, da Dio, solo da Lui, io ricevevo la grazia che poi dividevo con altre. 
Non volevo dar nulla di mio, né delle creature, perciò io pregavo sempre il Signore con 
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il più grande ardore che il suo divino Spirito mi investisse tutta e mi trasformasse in 
Lui. È così necessaria questa trasformazione per poter lavorare con profitto a beneficio 
delle anime!… Dopo aver conosciuto il Padre Arintero, capii ancora di più questa 
verità. Sentii più viva la necessità di Dio, di stringermi più intimamente a Lui, perché 
Lui solo e il suo amore erano e dovevano essere il movente del mio futuro apostolato. 
Dappertutto e in tutte le cose cercavo Dio, avevo fame di Lui, della sua luce, della sua 
grazia e del suo amore. Gli insegnamenti del nuovo direttore mi distaccarono sempre 
più da ogni creatura per concentrare il mio amore nell’Essere Supremo. Tutto questo 
che io desideravo nascondere, ben lo vedevano invece le mie consorelle e 
particolarmente quelle che mi stavano più vicine. Quando meno lo pensavo e senza 
accorgermene, incominciavo a parlare loro degli ardori che infocavano la mia anima di 
amare e compiere follie per far amare Dio. 
 Una di loro, nella festa annuale della mia santa patrona, mentre ero con lei in 
sacrestia, mi compose i seguenti versi: 
 
Vedova tortorella, che lo Sposo piange 
mentre in triste solitudine s’annida 
la Passionista, Maddalena implora 
ai piedi della Croce del suo Gesù la vita. 
 
Un eco soave dal tabernacolo sale: 
«Io sono la vita, la verità, la via. 
Vieni Maddalena, ascolta la mia voce, 
qui a mio piacere la morte domino».  
 
Vivamente Ti amo e voglio le tue tenerezze. 
«Vieni e i tuoi profumati fiori offrimi, 
le mie tovaglie con impari attenzione cura 
e qui ti parlerà il Maestro d’amore...». 
 
L’obbedienza è un mezzo per unirsi a Dio 
 
 Sì, il Maestro mi parlava di amore dappertutto, perché dovunque lo cercavo e 
glielo chiedevo. Nulla c’è e nessuno che possa strapparci la gioia di amare Dio, se noi 
vogliamo amarlo. Nessuna occupazione può impedirci o esserci di ostacolo per vivere 
uniti al Signore e l’unione è amore. Inoltre se quello che si fa è ordinato 
dall’obbedienza, non solo nessuna può esserci di impedimento, ma anzi tutte, se si cerca 
di farle con amore, sono uno dei mezzi migliori per unirci costantemente e ogni volta di 
più al Signore. L’obbedienza, che grande mezzo è per una religiosa, se si sforza di 
praticarla fedelmente e con perfezione, per raggiungere l’amore perfetto di Dio e con 
esso la santità! Si trova ad amare ed avanzare sempre, perché tutto quello che fa è per 
obbedienza. 
 
Nominata Maestra delle Novizie 
 
 La nomina di Maestra mi tolse da tutti gli altri uffici e mi assegnò 
esclusivamente la direzione del Noviziato. Crescendo il numero delle religiose, la 
Rev.da Madre non poteva più dedicarsi alla formazione delle novizie, dovendo svolgere 
gli obblighi del suo incarico di Superiora. Questa disposizione della Madre, nonostante 
l’avessi accettata con sottomissione alla volontà di Dio, mi infuse un po’ di apprensione 
di non essere capace di compiere bene la delicata missione, apprensione che mi indusse 
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a cercare con più impegno la mia santificazione per essere in grado di comunicare ad 
altri la santità. 
 Così passò circa un anno, cioè, fino al 1924 quando, essendo aumentato il 
numero delle religiose e raggiunti il tempo e l’età richiesta dalla santa Regola per avere 
voce attiva e passiva nel Capitolo, questo si riunì per la prima volta per la scelta degli 
incarichi. Come Superiora venne eletta la Rev.da Madre Gertrude e la sottoscritta 
dovette accettare quello di Maestra delle Novizie e di Vicaria. Nell’essere eletta 
canonicamente, mi parve di sentirmi come maggiormente incoraggiata ad adempiere i 
rispettivi incarichi e ad aiutare la Madre per il maggior bene della Comunità nel duplice 
senso, materiale e spirituale. 
 Fu in questo tempo che conobbi meglio le religiose e potei apprezzare più 
intimamente il buono spirito della maggior parte di loro. Mi consideravano come se 
fossi un confessore; non dico solo madre, ma confessore, perché le confidenze che mi 
facevano e le cose intime che mi manifestavano non erano di meno. Tutti i giorni festivi 
li trascorrevo ascoltando ora l’una ora l’altra e a volte diverse, occupando in questo 
modo tutto il mio tempo libero. Lo sacrificavo volentieri al Signore per aiutare le anime, 
anime tanto buone e disposte alla santità, e in modo speciale alla virtù dell’obbedienza. 
La praticavo anch’io, perché nonostante la mia ripugnanza di dover fare da Maestra 
anche delle professe, la Madre mi ordinava di ascoltarle e a loro diceva di venire a fare 
conferenze spirituali con me. Era evidentemente il Signore che lo voleva, per 
prepararmi ad una missione più vasta…  
 Ho tanto da dire su questo argomento, che mi vedrò obbligata a dedicarvi diversi 
capitoli, però, prima di incominciare, voglio far vedere meglio le disposizioni della mia 
anima di fronte alle chiamate di Dio e del suo rappresentante per me, il Rev.do P. Juan 
Arintero, in ordine al futuro apostolato d’amore. 
 
12 
Preparazione all’apostolato 
 
 Il primo mezzo di cui si servì il Signore per prepararmi all’apostolato che presto 
mi avrebbe domandato, fu il farmi capire il prezzo che sborsò per acquistare le nostre 
anime —la sua santissima passione e morte e tutto il suo preziosissimo Sangue— non 
era solamente per salvarle dalla morte eterna, ma anche per santificarle e renderle degne 
di tutte le eterne delizie del suo amore. 
 
Il sangue di Cristo ci spinge 
 
 Un padre lascia un pingue patrimonio per i suoi figli, non solo perché essi 
abbiano pane e non muoiano di fame, ma anche perché abbiano cibi scelti, si sazino e 
trascorrano felicemente la vita. Se non gli riesce di raggiungere questo, non rimane 
neppure soddisfatto, giacché vede frustrate le sue intenzioni. In maniera analoga, nostro 
Signore, che ci ha redento con una redenzione così copiosa e sovrabbondante, non può 
rimanere soddisfatto con il raggiungimento soltanto della nostra salvezza. Vuole 
applicarci tutti i suoi meriti infiniti, poiché per questo ce li ha dati, vuole poterci dare 
tutte le ricchezze della sua grazia e farci partecipi delle consolazioni, dolcezze e 
confidenze dell’inestimabile tesoro del suo amore. È un'eredità che ci ha lasciato con la 
sua dolorosissima morte e vuole che ne traiamo tutto il frutto senza che nulla vada 
sprecato con danno e perdita delle nostre anime. Chi oserà negare che sono giusti questi 
diritti di Gesù su di noi, acquistati a così caro prezzo e che per questo siamo obbligati a 
compiere quella volontà divina carica di tanto delicato amore? È qui che possiamo 
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ripetere con san Paolo: «Charitas Christi urget nos».18 Quale amore ci potrà obbligare 
se questo non ci seduce? 
 Il pensiero di questo vivo desiderio del Cuore di Gesù e la considerazione allo 
stesso tempo del piccolo numero di anime che lo soddisfa dedicandosi con decisione 
alla propria santificazione e aiutando le anime a santificarsi, accendeva in me il vivo 
desiderio di fare tutto quello che era in mio potere per conseguire questo fine. Siccome 
ad ogni desiderio si accompagna sempre un patire e questo risulta tanto più intimo e 
intenso quanto più esso è spirituale, soprannaturale e santo, il mio dovette essere 
intensissimo ed era senza dubbio di questo genere, poiché era Dio che me lo infondeva. 
 Quale pena provavo nel sentire parlare dalla maggioranza dei cristiani (ed anche 
dalle persone devote) solamente della salvezza dell’anima e che nelle loro tribulazioni e 
vane speranze aspiravano solo a questo! Sulla bocca stessa di molti ministri del Signore 
udivo con frequenza queste o simili espressioni: «Basta che uno si salvi. Lavoriamo per 
salvare l’anima, perché non si perda. Mi accontento che si salvi». 
 Queste espressioni si ripercuotevano nella mia anima e, per la luce che il Signore 
mi dava, le lasciavano un’impressione molto dolorosa, perché non le trovavo conformi 
ai desideri del Cuore di Dio, al quale, essendo nostro Padre, si deve un amore che ci 
spinge a piacergli. Lui è il nostro Redentore, poiché ci ha redento con una redenzione 
molto ampia e capace di perfezionarci ed essendosi fatto nostro Fratello, Amico e 
Sposo, vuole giustamente che partecipiamo alle intimità del suo amore. 
 Quando attualmente meditavo il libro del «Mese di Luglio» del nostro san 
Vincenzo Maria Strambi, che altre volte avevo letto senza trovarvi in esso nulla che mi 
attirasse l’attenzione, non mi soddisfaceva, perché mi sembrava che, nel misurare le 
infinite ricchezze del Sangue prezioso di Gesù, il suo maggior impegno fosse diretto a 
farci capire che lo aveva versato per salvarci, liberarci del peccato e aprirci le porte del 
Cielo. Udendo questo io pensavo: se il nostro Salvatore avesse preteso solamente di 
salvarci, non sarebbero state necessarie tante sofferenze e una morte così crudele. Per 
aprirci solo le porte del cielo bastava un suo sospiro, una lacrima, una preghiera. Se ha 
voluto versare tutto il suo sangue e morire come un malfattore, dovevano essere molto 
più grandi i suoi desideri, le sue intenzioni per il nostro bene. Lì era rinchiuso un 
mistero e questo non era altro che il suo eccessivo amore che reclamava in questo modo 
il nostro. Perché, allora, questi desideri e voleri di Gesù non si facevano conoscere alle 
anime? Perché a loro si diceva soltanto: la morte di Gesù ci darà la vita, e non si diceva 
loro anche: ma è una vita abbondante, una vita perfetta, ripiena di molti tesori di grazie 
spirituali? Perché non si diceva loro in una parola: puoi farti santo, lo vuole Gesù, per 
questo è morto per te?… 
 
Sete di anime per Gesù 
 
 Queste conoscenze accesero in me un amore tale da produrmi un’ansia 
inspiegabile e costituivano un dolce e doloroso martirio. Le anime! Le anime, mi pareva 
sentir ripetere frequentemente nel mio intimo. Io amo le anime con un amore infinito, le 
amo con tenerezza, le chiamo, le aspetto per far loro sentire questa tenerezza con cui le 
amo, per stringerle al mio cuore e far loro esperimentare le dolcezze del mio amore; 
però non vengono; mi stanco attendendone tante! Hanno bisogno di molto poco per 
venire e gettarsi nelle mie braccia, per far loro godere del mio amore e godere io del 
loro… Capivo chiaramente quel poco che Gesù chiedeva ad alcune anime e la loro 
codardia nel rifiutare perché non si facevano un po’ di violenza. I desideri di Gesù sono 

                                           
18 Cf. 2 Cor 5, 14: «L’amore del Cristo ci spinge».  
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tutti bontà, compassione e amore; è poco quello che chiede e molto quello che offre e 
dà, perché è Re: il suo cuore è quello di amico, sposo e padre… 
 Capendo tutto questo e vedendo come i miei desideri di dare anime a Gesù, di 
avvicinarle a quell’Amante appassionato che con tanta passione le reclamava non 
potevano conseguire il loro effetto, li offrivo in sacrificio all’Amore, chiedendogli che li 
effettuassero altre anime e che della mia accettasse il sacrificio e il patire che mi 
produceva e si degnasse allo stesso tempo di accrescerli sempre di più. Il Signore me lo 
concedeva, perché li aumentava enormemente. Con la mia mente abbracciavo il futuro, 
e non solo il tempo che avevo da vivere, ma anche quello che si estendeva oltre la mia 
morte. Pensavo perfino che, dopo essere partita da questo mondo, avrei fatto tutto 
quello che ora non potevo realizzare, poiché era Dio che me lo metteva nel cuore. 
 
«Dolce martirio» 
 
 L’amore tutto crede, tutto spera, tutto soffre e tutto gli sembra poco per l’oggetto 
amato (cf. 1 Cor 13). Quante lotte mi faceva soffrire Colui che così mi attirava e 
toccava e che gioia esperimentava allo stesso tempo la mia anima! Questo insieme di 
gioie e di pene, di dolci sofferenze, non era che l’inizio. Quanto doveva farmi ancora 
esperimentare l’Amore! La guida che il Signore mi aveva dato lo capì subito e mi 
avvertiva e mi preparava tanto per l’apostolato come per maggiori sofferenze, 
avvertendomi che a questi dolci martirî dovevano seguire ore dolorose, di lotte e di 
abbandoni. 
 Mi diceva in una lettera (del 27 aprile 1922): 
 
 «Quando così la tocca e poi si nasconde e la fa sospirare a Lui, gridi d’amore e gli 
chieda più amore. Queste piaghe infatti non guariscono né si rimarginano se non con nuove 
ferite o fiori o frutti di più virtù e perfezione… Si nasconde dietro il muro per farsi più 
desiderare ed amare. Così, allora, non ha che da gridare secondo i desideri e le ansie che Lui 
stesso suscita nella sua anima… Uccidendola d’amore, è come se le desse nuova vita… 
 Con questo dolce martirio di amore l’andrà disponendo a poco a poco perché possa 
sopportare quello di puro dolore e di assenze penosissime in cui si soffre la pena del danno, 
dovendo sopportare, in unione con Lui nel Getsemani, il peso insopportabile della giustizia 
divina. Quando questo succederà, allora si compirà, figlia mia, quello che le dissi. Non si perda 
però d’animo per questo perché, anche quando le sembrasse di aver perduto tutti i beni e non 
trovasse in sé nient’altro che tutto un mucchio di mali, immaginando che Gesù si sia visto 
costretto ad abbandonarla per sempre e che per lei non ci sia più rimedio…, allora, lungi dal 
volerle meno bene, Lui la tiene più unita a sé e si compiacerà più ancora di lei vedendo che, 
nondimeno, è disposta a soffrire tutto questo per amor suo e ad accompagnarlo nelle sue 
maggiori angustie e ad aiutarlo a espiare il cumulo di peccati che ogni giorno si commettono e 
placare così l’ira di Dio. È solo in questo modo che l’anima si dispone all’unione consumata 
nella quale cessano queste ansie e l’anima già gode quasi continuamente della visione delle Tre 
adorabili Persone. Così, come Lui le disse, ci invita tutti a lasciarlo fare e ad essergli fedeli, 
senza resistergli in nulla… 
 Ora vede, figlia mia, quello che deve fare: lasciare che faccia di lei quello che vuole e 
consegnarsi a Lui in maniera più totale perché giochi con lei a suo piacimento. Solo Lui sa cosa 
a lei più conviene e così, a poco a poco, la va disponendo a quello che in lei vuole operare. 
Rendendole facile il darmi un rendiconto chiaro di tutte le sue cose, la sta preparando perché, 
nelle ore di oscurità, riceva con più fiducia le certezze che attraverso di me, povero strumento, 
le vuol dare».  
 
Dare anime a Dio e Dio alle anime 
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 Questi avvertimenti e insegnamenti del Padre erano i più adatti per accendere nel 
mio cuore sempre di più il fuoco dell’amore divino, del quale già mi sentivo ardere, 
poiché questo era l’unico movente che suscitava in me il desiderio di dare le anime a 
Dio e Dio alle anime. In questo modo, e senza quasi rendermi conto, il Signore e il suo 
ministro mi andavano preparando per l’opera del suo amore. L’amore! Quando questo 
infaticabile operatore è entrato in un cuore e vi ha acceso il suo fuoco inestinguibile, 
non lo lascia più riposare. Io sentivo che si era acceso nel mio, sentivo i suoi ardori ed 
ero presa da grandi ansie. Il lavoro che mi muoveva a questo era tutto interiore. 
Consisteva nello stringermi sempre più a Dio, bramando di immedesimarmi e fondermi 
con Lui. Era opera dell’Amore più che mia. Io soltanto consentivo e aderivo alle sue 
operazioni o per lo meno cercavo di farlo. Chiaramente non mi chiedeva nessun’altra 
cosa se non di amarlo. E così io non facevo né pensavo che ad amarlo e a come 
accrescere l’amore. Gli offrivo, come il P. Arintero mi insegnava, le stesse ferite che 
Lui mi apriva perché me le curasse allargandole. «Queste piaghe non guariscono né si 
rimarginano se non con nuove ferite o fiori o frutti di più virtù e perfezione». Queste 
parole dell’illuminato Direttore, me le andava ripetendo il Signore in fondo al cuore e 
mi faceva comprendere il loro significato, che mi apriva orizzonti immensi davanti agli 
occhi dell’anima, nei quali scoprivo l’infinito amore di Dio verso le sue creature e la 
freddezza con la quale è corrisposto. Che misteri rinchiude l’amore! L’anima anche 
quando ne comprende solo qualcuno si sente stordita. Come sarà quando ci saranno 
rivelati tutti? 
 Queste conoscenze dell’amore di Dio e l’indifferenza delle anime mi spingeva a 
chiedere per loro luce, grazia, generosità, a pregare e a soffrire, nulla di più, perché il 
mio apostolato non poteva né doveva oltrepassare i muri del convento, né io lo bramavo 
perché non era quella la mia missione, o almeno non la vedevo nella situazione in cui 
mi trovavo. Io ero religiosa di clausura, avevo professato una regola il cui spirito di 
solitudine o di vita occulta e nascosta mi impediva e mi proibiva di trattare con 
chiunque: mi obbligava soltanto ad attendere alla mia santificazione o alla perfezione 
dell’amore divino mediante la contemplazione delle sofferenze del Salvatore e di 
pregare perché tutti conoscessero questi ineffabili misteri di amore e li amassero. In 
questo erano riassunti tutti i miei doveri. Gli ardori del mio cuore non avevano, quindi, 
altra possibilità di esprimersi se non amando Gesù e restando unita a lui di immolarmi 
per amore, di sacrificarmi, soffrire, offrirgli la mia vita perché la consumasse lo stesso 
amore che consumò la sua sull’albero della Croce. 
 «O Gesù», gli dicevo frequentemente, «io vorrei che sopra la mia tomba si 
potesse scrivere questo epitaffio: Morta d’amore per Gesù, e che tutti quelli che lo 
leggeranno si sentano invogliati ad amarti». Glielo chiedevo e lo speravo, come lo spero 
dalla divina bontà. Questo era tutto il mio lavoro; non avevo altra possibilità e 
nemmeno la desideravo, per tutto il resto della mia vita. Dico questo perché, se nella 
mia vita mi bastava amare, dopo la mia morte, no: allora ho bisogno e desidero amare e 
far amare Dio. Molte volte gliel'ho detto: «Signore, se in cielo vi godessi e amassi 
soltanto, mi pare che la mia beatitudine non sarebbe completa, secondo gli aneliti che 
ponete ora nel mio cuore. Per essere completamente felice io ho bisogno di vedervi, 
amarvi e farvi amare».  È così ardente questo mio desiderio e così ferma la mia speranza 
che il Signore lo compirà, che mi sembra di poter contare su questo già da ora e di poter 
promettere alle anime che lo desiderano questo fuoco divino. 
 
Cause che impediscono di raggiungere la santità 
 
 Questi erano i miei sentimenti al tempo di cui sto parlando, me lo confermano i 
seguenti appunti: 
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 «21 giugno 1922. Questa mattina Gesù, dopo averlo ricevuto nel mio cuore, mi ha fatto 
capire in maniera molto chiara quanto lo rattrista il vedere la poca attenzione che tante anime 
fanne alle sue tenere e amorose sollecitazioni alla santità. A molte anime manca poco per 
essere sante. Gesù a mani piene si va offrendo loro, ma loro non conoscono il dono di Dio: 
chiudono gli occhi e non aprono le mani per arricchirsi. Che dolore! Ad alcune che hanno 
bisogno di una maggiore consegna nelle sue mani, o meglio di maggiore generosità, dico di 
chiudere gli occhi e di non avere paura: Dio è amore e tutto quello che fa è amore. Altre 
persone eccedono un po’ nell’attenzione a se stesse: si dimenticano spesso di Dio per occuparsi 
e pensare a sé, a quello che farà loro del danno, a quello che farà loro bene, a quello che sarà 
meglio, a non fare più mortificazione di quella alla quale sono strettamente obbligate. Dànno 
con misura, quando invece l’amore chiede sempre e spinge ad andare sempre in cerca di piccoli 
sacrifici e insegna a nasconderli come preziosi tesori. Altre ancora —e credo che siano la 
maggior parte— restano ferme perché non si dedicano a perfezionarsi nella virtù 
dell’obbedienza. L’amore esige che gli ordini dell’obbedienza siano ricevuti alla cieca, che si 
accettino quando ancora sono per aria e che si eseguano con le ali. Presso la maggior parte 
delle anime buone si obbedisce tanto nelle cose ordinarie come in quelle straordinarie o grandi, 
ma si trascurano certi dettagli o minuzie che sono quello che Gesù chiede per avanzare nel 
lavoro della propria santificazione. 
 Un’altra cosa che trattiene le anime a progredire verso la santità è la mancanza di 
fedeltà nelle cose piccole. Si fa tutto, ma frequentemente quei minuti che si impiegano in una 
cosa dovevano essere impiegati in altre, si prendono alcune libertà, senza considerare che la 
libertà della santità deve consistere nello star sempre strettamente legati alla volontà di Dio. Per 
queste piccolezze, che una volta iniziato a praticarle diventerebbero facili e come naturali 
rendendo più facile anche la pratica di quelle più grandi fino a renderle dolci e gradite, si 
rinuncia alla santità e si rimane nella via fredda e ordinaria. Che pena, Gesù mio! Che pena, 
Madre mia Maria! La santità, che è l’opera più grande che una creatura può compiere, si lascia 
sfuggire e si perde per così poco!». 
 

La mia missione: dare santi alla Chiesa 
 
 «Per consolare in qualche modo il Cuore di Gesù per il disprezzo che molti oppongono 
ai suoi inviti amorosi, ai suoi ripetuti appelli alla santità, questa mattina mi è venuto in mente di 
fare quanto segue: pregare tutti i giorni perché Egli dia presto una santa ad ogni convento di 
ogni Ordine o Istituto, sicura che una poi non resterà da sola ma ne trascinerà dietro di sé molte 
altre; chiedere luce per le anime che Gesù chiama per essere in modo speciale sante, affinché 
corrispondano ai suoi appelli amorosi. 
 La mia missione su questa terra e in cielo dev’essere quella di dare santi alla Chiesa. 
Lavorare e affaticarsi per propagare la fede, convertire peccatori, dare figli alla santa Chiesa, 
combattere contro i suoi nemici..., tutto questo il Signore lo raccomanda ad altri. A me assegna 
la parte già scelta dalle sue mani misericordiose: mi raccomanda le anime buone, o che 
vogliono esserlo, la santificazione dei suoi e che siano ascoltati i suoi appelli alla santità per 
tutti. Far capire a molti quanto sia facile il cammino della santità, se uno si incammina in quello 
vero o in quello che gli è stato indicato dalla mano della provvidenza. A questo scopo pregherò 
Dio tutti i giorni, gli offrirò tutto quello che, con l’aiuto di Dio, faccio di buono, e sarò disposta 
a tutto quello che Lui mi domanderà, contenta di poter dare anche la vita solo per la 
santificazione delle anime. Ma una sola… no; ne voglio di più, ne voglio molte. Tutte quelle 
che il Cuore di Gesù chiama e vuole sante. Se arrivo a ottenere la santità di un sacerdote, di un 
missionario, con il suo cuore acceso al fuoco di amore del Cuore di Gesù, a quante anime si 
allargherà questo fuoco trasformatore!». 
 
PREGHIERA 
per chiedere a Dio la santificazione delle anime: 
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«O Dio, che per l’infinito amore che avete per le vostre creature e il desiderio di unirle a Voi, 
fonte di ogni santità e perfezione, ci avete comandato, per bocca del vostro divino Figlio e 
Redentore nostro Gesù Cristo, di essere santi e perfetti come Voi lo siete! In nome di questo 
vostro stesso Figlio e per le sue fatiche, la sua vita, passione e morte, per il suo stato di Vittima 
permanente nel santissimo Sacramento dell’Altare e per amore della più santa delle creature, 
Maria santissima Madre e Signora nostra, illuminate con la vostra sovrana luce tutti perché 
conoscano che tutti possiamo farci santi, qualunque sia il nostro stato e la nostra condizione. 
Accendete nel nostro cuore un vivo e sincero desiderio di santificarci, persuasi che, essendo 
questa la vostra sovrana volontà, è facile farci santi se veramente lo vogliamo. Piegate le nostre 
anime, Signore, a considerare la vostra bellezza e grandezza ma soprattutto la vostra bontà e 
misericordia, il vostro amore speciale per ogni anima, sicuri che con queste ragioni noi non 
possiamo fare a meno di amarvi. Nell’amore consiste la santità e in questa il compimento della 
vostra santissima volontà. 
 Ogni volta che nel Padre nostro ripetiamo le parole «fiat voluntas tua»,19 che in noi ci 
sia l’intenzione di ottenere mediante questa preghiera che si moltiplichino nel mistico giardino 
della vostra Chiesa le anime che vi amano. Così sia».  
 
Amore e fedeltà a Gesù e a Maria 
 
 «Ai piedi della mia Madre Maria (continuano gli appunti) mi domando: cosa avrà 
provato il tuo cuore, nel quale era contenuto in modo stabile tutto l’amore che Dio può 
comunicare ad una creatura, se il mio, nel sperimentare in questi giorni semplicemente un poco 
più il fuoco divino, si sente con tanto impeto volare a Dio, fino al punto da non sembrare più la 
stessa? Mi sembra di avere un’altra vita, di non sentire più il peso del corpo nell’adempimento 
dei miei doveri. Sento un continuo desiderio di dar prova a Gesù del mio amore, mediante la 
pratica della virtù, desidero che si presentino occasioni di essere umiliata e contrariata, di 
obbedire e di essere sottomessa a tutti, di vivere nascosta. Vorrei che solo Tu, Madre mia e 
Gesù vedeste il bene che con la vostra grazia faccio e, se ti pare, che lo conosca anch’io per 
essere più gradita a Dio, perché tutto è dono suo e solamente riconoscendo i suoi doni si può 
rendergli grazie e con questo ringraziamento amarlo di più ed essergli fedele. Amore e fedeltà: 
parole queste che rinchiudono tutto quello che Dio chiede a un’anima. È la fedeltà che ha fatto 
di Te, Madre mia, un’opera prodigiosa della mano di Dio... 
 O Maria, Gesù vive in me, lo sento, è Lui. Sento la tua presenza e la tua mi garantisce 
quella di Gesù, perché dove c’è Gesù, là ci sei Tu. È Gesù che opera, desidera e vuole in me. 
Vuole per mezzo mio continuare su questa terra a fare del bene a tutti, a glorificare Dio. Egli 
vuole questo in me e io lo voglio in Lui. Perciò non sento la fatica: quando c’è unione c’è 
amore e l’amore fa tutto... Lui opera in me. Quanto è beata la vita di un’anima che lasciando 
vivere Gesù in sé, passa la sua vita mortale benefaciendo omnia.20 
 Maria Madre mia, giacché mi fai capire che non c’è cammino più sicuro ed esente da 
pericoli di quello di vivere esteriormente una vita ordinaria e interiormente vivere di Gesù, del 
suo Spirito, concedimi di poter camminare sempre unita a Lui. So già che quando è lo spirito di 
Gesù che anima interiormente una vita non è possibile non vederlo anche esteriormente, ma 
allora non è la creatura, è Gesù, che si manifesta in essa. Se dunque qualcuno fissasse in me il 
suo sguardo, Tu fa' che conosca Gesù e a Lui dia la gloria e l’onore, e non allo strumento. Che 
felicità attirare a Dio le anime in questo modo! Questa fu, Madre mia, la tua missione su questa 
terra e questa sarà anche quella della tua povera figlia Maddalena, perché lo vuole Gesù. 
Concedimi, o Maria, Madre cara, che non resista mai alla grazia, che l’azione divina possa 
sempre operare in me senza incontrare nessuno ostacolo. Oh, se invece di affannarci tanto per 
raggiungere la santità lasciassimo fare a Gesù, quanto presto e senza fatica giungeremmo ad 
essere santi!». 
 

                                           
19 Cf. Mt 6, 10: «Sia fatta la tua volontà».  
20 Letteralmente: «Facendo bene ogni cosa». Cf. At 10, 38: «Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando 
e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo».  
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 Questi appunti fanno vedere quali erano i sentimenti della mia anima in quel 
tempo, perché diversamente non mi sarebbe stato possibile forse determinarne la data 
con esattezza. Per mezzo di essi e con le lettere che ho, posso farlo anche più avanti. In 
ogni caso ritengo che se qualche volta per non perdere tempo ad andare a controllare, mi 
fossi confusa di alcuni mesi o anni prima o dopo, non sarebbe questo che un errore di 
poco conto né altererebbe la verità di questa storia.  
 Per quanto si vede, i desideri che il Signore mi dava di attirare le anime al suo 
amore non mi impedivano né mi distoglievano dal preoccuparmi della santificazione 
della mia, anzi mi obbligavano ad attendervi con più ardore ed energia e direi quasi che 
era esclusivamente questa la mia diretta occupazione. Non pensavo né mi preoccupavo 
d’altro e tanto meno poteva pensare diversamente il Signore: era con la santificazione 
della mia anima che Lui mi chiedeva di aiutare le altre… Così lo comprese il P. 
Arintero, messaggero della volontà divina per la mia anima e per questo non tarderà a 
mostrarmela chiaramente, come presto vedremo. 
 
13 
Per Maria e con Maria 
 
 L’immensa consolazione che sempre mi produce il ricordare che canterò 
eternamente le misericordie del Signore, la provo pure pensando che insieme a quelle 
del Signore canterò anche le misericordie che con me ha usato la dolcissima Madre mia 
Maria: «Misericordias Dominae meae Mariae in aeternum cantabo».21 Sia benedetto 
Dio che mi concede, mentre attendo quell’ora, di poter già proclamarle qui affinché ai 
miei canti in cielo in onore di Maria, si uniscano, al leggere questo povero scritto, quelli 
delle anime amanti che sono sulla terra. Sono infatti convinta che come debba servire 
per far amare Dio, serva anche per celebrare le lodi della mia celeste Regina e per 
guadagnare molti cuori al suo dolce e materno cuore. 
 Mi è così gradito parlare di Te, Madre mia, cantare le tue misericordie e le 
tenerezze del tuo amore che lo paragono al piacere di stare tra le tue braccia materne e 
prendere nutrimento dal tuo purissimo seno. Sì, dolce Madre mia, perché parlando di Te 
ti amo e amandoti mi alimento di Te, poiché l’amore fa assimilare al bene amato. 
 
Tutto per mezzo di Maria 
 
 Mi sembra di aver già fatto conoscere abbastanza la grande parte che ha Maria 
santissima nella mia vita spirituale e in tutto quello che sono e c’è di buono in me. 
Volendo attendere il momento in cui ci troviamo ora, non ho tuttavia ancora fatto notare 
una particolarità o disposizione provvidenziale del Signore nelle grazie che ha concesso 
alla mia anima ed è l’aver voluto che Maria fosse sempre la prima a cui offrivo gli 
ossequi della mia devozione e del mio amore, come pure le mie fatiche e le mie pene. 
Sembrava come se Lui non volesse prendere nulla se prima non fosse stato accettato 
dalla sua Madre santissima. 
 Mi ricordo ora di un fatto che viene a proposito. Le nostre consorelle, le 
Passioniste di Francia, raccontano che una volta subirono un’inondazione e il loro 
convento rimase pieno d’acqua, soprattutto la cappella, e il cieco elemento trascinava 
via tutto quello che vi si trovava. C’erano infatti diverse statue di santi, ciascuna sul suo 
rispettivo piedistallo. Anche queste subirono la medesima sorte: furono portate via 
galleggiando sopra l’acqua. Quando questa andò via, —cosa mirabile!—, le statue non 

                                           
21 «Canterò in eterno le misericordie di Maria, Signora mia». 
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erano più al loro posto. Solo una, quella della santissima Vergine era andata a collocarsi 
sul piedistallo lasciato vuoto dalla statua del Sacro Cuore di Gesù. Fu un caso? Non lo 
pensarono così le religiose, come nemmeno io lo penso. Trattandosi di un tale Figlio, 
non posso dubitare che è stata una filiale delicatezza del suo Cuore l’aver lasciato il 
posto a sua Madre. 
 A riguardo della mia anima, Gesù non soltanto lasciava il posto a Maria, ma 
voleva anzi che lo occupasse prima Lei. Quanto vi ringrazio, Signore, d’aver fatto così, 
perché questo mi dà come la sicurezza che avete gradito i miei doni che sono passati 
prima attraverso le mani di Maria, mia dolcissima Maestra, Avvocata e Madre. 
 A Maria io fui, da mia mamma, consacrata ancora prima di nascere. In questo 
modo, prima di essere di Dio e di ricevere da Lui il battesimo della sua grazia divina, 
ero già di Maria. Fu Lei che offrì al mio Dio la mia anima peccatrice perché la 
purificasse nel sacramento della rigenerazione. Prima di ricevere nel mio cuore il pane 
eucaristico già lo avevo affidato a Maria, perché quando da bambina le offrivo i fiori, 
per mezzo di loro volevo dirle: «Ricevi, o Madre, il mio povero Cuore». Ai piedi di 
Maria udii la chiamata del Signore alla vita religiosa e ai suoi stessi piedi immacolati 
promisi di seguirlo, costasse quel che costasse. Prima di lasciare il mondo non mi 
congedai da nessuno, ma andai all’altare di Maria, mi congedai da Lei e le chiesi grazia 
e generosità per distaccarmi completamente da tutto e per sempre. Gesù venne nella mia 
anima per concedermi la richiesta che gli avevo fatto per mezzo di Maria e alla quale 
Lui stesso mi aveva indirizzato, poiché era Maria colei che mi avrebbe portato a Lui e 
attraverso di Lei mi sarebbero dovute venire le sue grazie. 
 Prima di fare voto d’amore a Gesù, lo feci alla mia dolce Madre Maria, 
giurandole eterno amore come figlia fedele. Allo stesso modo, prima di imprimere sul 
mio petto il nome di Gesù, impressi nel cuore quello di Maria. Tutto questo mi consola 
moltissimo, perché non fui io a volerlo e a disporre in questo modo, ma lo dispose e 
volle direttamente il Signore. Io infatti, prima di fare il voto a Lei, avevo chiesto di fare 
quello d’amore a Gesù, ma questo, per quanto lo avessi ripetutamente chiesto, mi si 
autorizzò a farlo solo come una promessa. Dopo essermi abbandonata all’amore di 
Maria con voto, mi fu permesso anche di dare a Gesù con voto il mio povero cuore e il 
mio amore. Quante volte chiesi il permesso al confessore, ancora nel mondo e al P. 
Germano nel convento, per scrivere il nome di Gesù sul cuore e mai lo potei ottenere! 
Chiesi l’autorizzazione per scolpire quello di Maria, e l’ottenni, poi mi fu concesso 
anche quello di Gesù. Si può pensare che non fosse espressa volontà di Gesù che 
figurasse il nome di Maria come sigillo sul mio povero cuore, affidando a Lei la 
custodia del mio amore verso di Lui? Io, da parte mia, così lo intendo, l’ho creduto 
sempre e mi compiaccio nel pensare che sia così. Gesù è sul petto, ma il cuore volle 
lasciarlo a Maria… 
 La prima figlia spirituale che ebbi, dopo essere stata eletta Maestra delle 
Novizie, si chiamava Maria ed era tanto di Maria che fu questa dolce Madre a 
santificarla in pochi anni e a portarla in cielo. La prima postulante che ricevetti si 
chiamava Rosaria. Era una rosa di Maria, e Maria, prima che giungesse a vestire il santo 
abito si impossessò di lei e la portò in cielo. Di queste due anime delle quali ho fatto 
menzione devo dire ancora qualcosa più avanti, per ora basta questo accenno, perché è 
quello che conviene all’argomento. 
 
Inizio del suo apostolato della penna 
 
 Un’altra cosa che pure il Signore volle provvidenzialmente che io consacrassi a 
Maria, prima che a Lui, fu il mio primo scritto pubblico. È di questo che ora parlerò in 
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maniera più estesa, giacché fu questo che motivò il titolo del presente capitolo e con il 
quale iniziai il mio apostolato della penna. 
 Il lettore ricorderà quello che dissi quando scrissi la mia prima lettera al P. 
Arintero che, cioè, dopo aver terminato di redigere le otto pagine che mi aveva ordinato 
di rendiconto, io espressi la pena per non aver detto quasi nulla della santissima Vergine 
e che egli mi scrisse di farlo in altra occasione: cosa che effettuai con molto piacere 
nella mia seconda lettera. Non ricordo esattamente tutto quello che in quella lettera gli 
dicevo, ma so con certeza che gli parlai di una mia devozione che chiamai: «Il segreto 
dei miei progressi spirituali».22 Essa consisteva in due visite giornaliere che da vari anni 
facevo alla santissima Vergine. La prima era la mattina, davanti un’immagine 
dell’Immacolata, per chiederle che con la sua purezza illuminasse i sentieri per i quali io 
dovevo passare e che, come «Vergine fedele», mi concedesse la fedeltà alla grazia. 
Facevo l’altra il pomeriggio davanti un’immagine dell’Addolorata, chiedendole che, per 
i suoi dolori nell’assistere alla morte di Gesù, assistesse anche me in quell’ora suprema, 
al tramonto del breve giorno della mia vita e che non mi lasciasse fino a che non avesse 
udito la sentenza del divino Giudice di portarmi in cielo sulle sue braccia materne. 
 Questo è in sintesi quello che dicevo al Padre, mostrandogli il grande beneficio 
che era venuto alla mia anima per la pratica fedele di questa semplice devozione, che 
avevo già raccomandato a diverse persone che la praticavano con eguale frutto. Proposi 
la cosa anche al Padre chiedendogli se non volesse fare altrettanto. 
 Tanto amante di Maria com’era mi rispose nel modo seguente (lettera del 7 
giugno 1922): 
 
 «Mi piacque molto quello che mi diceva della santissima Vergine, e subito decisi di 
condividere le due visite giornaliere. Da quel pomeriggio le sto facendo con sommo piacere e 
spero altrettanto con profitto. Credo di potermi mettere nel numero dei devoti associati per 
vedere se il suo fervore si appiccica anche a me… Mi è perfino sembrato opportuno che 
venisse messo quasi nella rivista, cambiando un po’ il titolo; così per esempio: «Segreto dei 
progressi di un’anima», e firmando con un pseudonimo, perché nessuno possa sapere, né 
sospettare da dove viene. In questo caso, converrebbe che lei stessa lo redigesse di nuovo con 
una stesura molto più ampia, aggiungendo quello che il cuore le detta, senza guardare allo stile, 
perché poi lo ritocco io. Così faremo in modo che si propaghi l’amore a Maria e con esso la 
facilità alla vita interiore, perché Lei rende tutto soave e dolce».23 

 
 In questo modo il Padre mi esprimeva molto chiaramente un desiderio che per 
me aveva la forza di un ordine: redigere uno scritto per pubblicarlo in «La Vida 
Sobrenatural». Terminando di leggere la lettera rimasi un po’ turbata. Io, così ignorante, 
scrivere per una rivista! Io, religiosa di clausura, la cui vita deve rimanere nascosta 
(infatti la nostra santa Regola dice: «Le religiose Passioniste devono vivere morte al 
mondo»)! Io, che scrivevo così male… 
 I punti che il Padre toccava erano tutti molto delicati e cari al mio cuore. Mi 
diceva che nessuno avrebbe mai saputo niente, ma ciononostante capivo e molto bene 
che facilmente si poteva sospettare da parte delle persone alle quali avevo parlato di 

                                           
22 Questa lettera è stata pubblicata nel libro: Hacia las cumbres de la unión con Dios. Corrispondenza 
espiritual entre el P. Arintero y J. Pastor, Salamanca 1968, pp. 39-43. E’ la terza delle 90 lettere che 
conserviamo della Madre Maddalena al P. Arintero. Cf. J. PASTOR - G. ARINTERO, Al centro 
dell'amore. Corrispondenza spirituale 1922-1928, pp. 44-51.  
23 Il P. Arintero e la Madre Maddalena si accordarono di propagare questa devozione e per questo 
stamparono alcuni foglietti sull’Associazione d’amore alla santissima Vergine che diffusero a migliaia in 
edizioni successive in tutta la Spagna. L’ultima edizione di foglietti con questo devoto esercizio è stata 
realizzata da P. Arturo Alonso Lobo nel 1969. 
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questa devozione. E se venissero a saperlo i Superiori, e in particolare la Madre, che 
cosa avrebbero detto? L’altro punto era quello della gloria di Dio: «…si faceva amare 
Maria e con ciò si facilitava la vita interiore, la santificazione delle anime», che era 
quello che costituiva la più ardente aspirazione del mio cuore. Fare amare Dio, Gesù, 
Maria; accendere i cuori al fuoco del suo amore e senza che nessuno sapesse da dove 
proveniva quel fuoco, con un mezzo che mi offriva il Signore senza che fossi andata io 
a cercarlo. Quanto era bello! Comunque mi rimaneva sempre il timore: si arriverà a 
saperlo? 
 Tutti i miei timori e dubbi li vinse alla fine l’obbedienza cieca che il Signore mi 
chiedeva verso colui che Lui stesso mi aveva dato come guida e Padre. In più si trattava 
di Maria, di amare e far amare l’Amato del mio cuore. Che bella occasione mi si 
presentava di compiere il voto che avevo fatto di lavorare per propagare la sua 
devozione e il suo amore! Mi incoraggiavo con questi pensieri e con il ricordare che il 
demonio, il quale entra dovunque, non può entrare dove c’è Maria. Così, con Maria e 
per Maria, misi mano al lavoro che mi si chiedeva, senza pensare neanche lontanamente 
che con questo incominciava il mio apostolato con la penna. Il Signore però lo sapeva e 
volle che anche in questo la sua santissima Madre ricevesse le primizie, affinché per Lei 
e con Lei io superassi con più soavità le ripugnanze e le difficoltà che mi si 
presentarono sotto quest’aspetto entrando nel cammino dell’apostolato. 
 «Lei (Maria)… rende tutto soave e dolce». A queste parole del Padre, nella 
lettera citata, ne seguivano altre pure molto a proposito per incoraggiarmi. Mi faceva 
vedere come Maria è il mezzo per andare a Gesù e per prepararsi a cose maggiori. 
 Diceva (ancora nella lettera del 7 giugno 1922): 
 
 «In questo modo anche lei va soavemente disponendosi ad abbracciare Gesù sulla 
Croce e poi quando Lui giudicherà che è ora di ritirarsi e di lasciarla penare da sola con Lui nel 
supremo abbandono del Padre, sarà già disposta ad abbracciare la Croce nuda. Per tutti, figlia 
mia, deve arrivare quest’ora, per potersi configurare con Gesù in tutti i suoi misteri. Questa del 
Getsemani e il Dio mio… perché mi hai abbandonato, sono quelle dove Lui più si compiace di 
avere chi gli tiene compagnia e lo aiuti ad espiare i peccati e a placare la Giustizia divina. E se 
non si accettasse di soffrire in questo modo, cioè cooperando con grande amore e incalcolabile 
merito all’opera della Redenzione e della Riparazione, si dovrà soffrire senza merito e con 
rigore incredibile nel Purgatorio. Cosicché, figlia mia, anche se lei cerca di essere fedele, le 
dovrà giungere lo stesso la sua ora nella quale mi dirà, come già l’avvertii: Mi aiuti!… 
 Lei fa molto bene a non preoccuparsene, ma a lasciar fare a Dio e a procurare in ogni 
momento di compiacerlo e cercare l’aiuto della sua santissima Madre che rende tutto più facile. 
Si offra a Gesù in tutto, senza eccezione con un non mea voluntas, sed tua fiat.24 Quando, 
ebbra d’amore, lei avrà perso il suo proprio giudizio per non vivere se non in conformità a 
quello divino allora, quando Lui si ritira starà contenta di vedere che Lui giochi con lei e dirà 
con Gemma: Gesù contento, tutti contenti. Lui sa quando l’anima è matura per i grandi 
sacrifici. Quando questa in più conta sull’aiuto speciale della Vergine, Lui alla fine gode di 
farle compagnia per davvero nella sua solitudine. È in essa che si purifica l’amore, perché 
l’anima impara a non cercare mai in nessuna cosa il proprio piacere, ma solo quello divino e 
vengono saggiate la fede e la speranza… E così adempirà i suoi voti e farà tutto, tutto, senza 
piacere, ma con molto più merito. In questa notte oscura dell’anima a volte c’è la Luna, ma a 
volte anche questa scompare, e tutto è oscurità, nella quale si sente perduta. Ciononostante, mai 
lei è tanto beneficiata, poiché mai Gesù e Maria sono così contenti come quando la vedono 
rimanere fedele in mezzo a tale prova… E così ritorna la Luna nuova a preparare il sorgere del 
nuovo Sole...». 
 
Estasi di amore divino 

                                           
24 Cf. Mt 26, 42: «Non la mia volontà, ma la tua sia fatta».  
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 Con questi consigli non potevo che obbedire al Maestro che me li dava e che 
ebbi presto la fortuna di ritornare ad ascoltare a viva voce. Non ricordo se fu in agosto o 
settembre, dello stesso anno in cui ci conoscemmo, quando lui tornò. In questa seconda 
volta, nella quale io mi incontrai con il benedetto servo di Dio, il Signore in una 
maniera ancora più palese e tangibile ci dimostrò che Lui stava con noi. Mentre il Padre 
mi parlava, una dolcezza soprannaturale inondò la mia anima, togliendomi la parola, 
anche se lo vedevo e lo udivo.25 
 Nel vedere la mia incapacità a parlare mi disse: «Si riposi un po’, si riposi un 
po’, figlia mia, poi, se Dio vuole, parleremo». Io appoggiai la testa alla grata e chiusi gli 
occhi in un dolce sonno, mentre lui andava ripetendo versetti del Cantico dei Cantici. Io 
udii questo: «Sostenetemi con fiori, confortatemi con mele, poiché svengo d’amore» (cf. 
Ct 2, 5). Così trascorremmo un momento molto gradevole, non dico già parlando, ma 
tacendo, poiché chi parlava era il Signore facendosi gustare dalle nostre anime. 
 
Tentazione di rifiutarsi a scrivere 
 
 Avevo bisogno di queste dimostrazioni di compiacenza divina, poiché senza di 
esse forse non sarei stata fedele durante la difficile prova che mi attendeva quando il 
Padre se ne andò. Mi trovai immersa in una infinità di inquietudini, dubbi, timori e 
ribellioni. La causa era perché il Padre aveva detto che nello scrivergli per fargli il 
resoconto del mio spirito, lo facessi il più estesamente possibile, perché era convinto 
che molte di quelle cose che gli comunicavo, avrebbero fatto del bene ad altre anime, 
come era successo per lo scritto sulla santissima Vergine: «Associazione di amore a 
Maria santissima», e che quindi credeva conveniente, dopo aver tolto qualcosa per 
evitare che venissi scoperta, pubblicare queste mie lettere nella rivista «La Vida 
Sobrenatural».  
 Se davanti alla prima proposta di quel tipo, come ho riferito sopra, rimasi triste e 
turbata, mi dispenso dal dire quello che provai nel ricevere il nuovo ordine. Gesù 
benedetto, quanti sacrifici chiedi alle anime! Si affacciarono alla mia immaginazione 
mille cose...  e che in nessun modo dovevo acconsentire a quell’ordine, che il Padre si 
sbagliava, che era un fanatico e che era meglio lasciarlo piuttosto che sottomettersi a 
quella dura obbedienza, con danno della mia anima ecc.  
 
 Se io non avessi tagliato corto con un gesto decisivo, sarebbero stati 
interminabili i pensieri che si presentavano alla mia mente. Lottai, ma non mi fu 
possibile una vittoria completa e da ciò provenivano le pene e le inquietudini… Erano 
molto chiare le prove che Dio mi aveva dato che quella guida era stata scelta dalla sua 
provvidenza in modo ammirabile; io avevo reso grazie molto sinceramente 
all’Altissimo per avermi riservato un Padre e Maestro così saggio, così santo e così 
amante di Maria, ma ora, era crollato tutto? No, non poteva essere, non volevo crederlo. 
Quello che mi aveva ordinato mi sembrava però contrario alla prudenza e allo spirito 
del Signore che vuole che i suoi doni siano custoditi in segreto. Come mettere insieme 
le due cose? Non sapevo che fare. Se lui era destinato da Dio per guidare la mia anima, 
era necessario obbedirgli. Che lotte dolorose si svolgevano nel mio spirito! Trascorsi 
così alcune settimane, poi mi decisi a scrivergli, manifestandogli lo stato in cui mi 

                                           
25 La Madre Maddalena afferma di aver avuto una specie di estasi durante questo incontro: cf. lettera 10 
del 20 ottobre 1922, in: J. PASTOR - G. ARINTERO, Al centro dell'amore. Corrispondenza spirituale 
1922-1928,, pp. 101-103. A questo fatto fa riferimento anche la lettera 4 del P. Arintero, datata il 12 
novembre dello stesso anno (cf. l. c., pp. 104-105).  
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trovavo e supplicandolo nello stesso tempo di dispensarmi dall’ordine che mi aveva 
dato. 
 Mi rispose come segue (lettera del 12 novembre 1922): 
 
 «Carissima figlia in nostro Signore: Lui sia sempre con la sua anima e la riempia del 
suo divino Spirito che le insegni a fare in tutto quello che è più gradito a Dio.  
 Giorni fa ricevetti la sua lettera che lessi con molta consolazione, vedendo come nostro 
Signore va sempre più prendendo possesso della sua anima. Continui tranquilla lasciandolo 
fare e pronta a non resistergli in nulla. 
 Anch’io mi rallegrai di essere presente a quello svenimento in cui si trova la salute 
vera, così potrò, Dio permettendolo, giudicare meglio le sue cose e appunto per questo nostro 
Signore non si nasconde ai suoi ministri, né le anime fedeli hanno timore se questi le vedono 
così, per quanto desiderino che tutto resti nel silenzio…  
 Non trovo strana la sua ripugnanza e difficoltà a scrivere quello che le ordinai, in cui 
lei necessariamente deve lasciar trasparire tutto quello che sente nel suo cuore… Non si 
preoccupi, figlia mia, pensi piuttosto che lei si rivolge innanzitutto al suo Padre, che lo rivedrà 
accuratamente e che ha lo stesso interesse o maggiore di lei che nessuno (se non al massimo 
qualcun altro che mi dovesse sostituire) possa sospettare nulla di lei, giacché si cercherà di 
correggere tutto e di sopprimere quello che conviene. Così lei scriva senza preoccupazione, 
come se fosse soltanto per me, facendo attenzione semplicemente ad evitare di parlare in prima 
persona senza necessità, soprattutto facendo capire che è una Passionista. Pertanto parlando del 
suo Istituto, cerchi di farlo in terza persona, come se si trattasse di un’altra Congregazione. Ma 
tutto senza forzare, come le viene meglio, poiché dopo è facile ritoccare tutto e metterlo nella 
debita forma. 
 Mi compiaccio che l’articolo sull’Associazione d’amore a Maria sia stato ben accolto 
[dalle consorelle della vostra comunità]; anche altre lo accolsero bene e credo che ne faranno 
un’edizione in foglietti di propaganda: se così sarà, cercherò di mandargliene qualcuno. La 
stessa cosa spero per quello che sente di scrivere su la facilità della santità, per attirare le 
anime e togliere loro le paure che hanno. Per questo importa molto che lei parli con tutta 
libertà, dicendo quanto sente, poi vedremo se convenga correggere o sopprimere qualcosa 
perché lei non possa mai venire riconosciuta ed evitare inconvenienti. Si animi, dunque, a 
seguire la mozione del Signore e a far sì che non restino sterili in lei i suoi lumi e le sue grazie 
e  corrispondergli, cercando di guadagnargli dei cuori… Chi sa se non sia stato per questo che 
il Signore dispose che noi ci conoscessimo e lei mi abbia dato tanta fiducia fin dall’inizio?...». 
 
 Da ciò che si deduce da questa lettera, lontano dal dispensarmi dall’ordine che 
mi aveva dato di scrivere, insisteva che lo facessi, rassicurandomi pure circa i dubbi, i 
timori di venire scoperta e facendolo in modo che non potevo rifiutarmi di cedere, senza 
oppormi anche alla volontà manifesta del Signore. Compiendo un atto energico e deciso 
con me stessa, come pochi ne ho fatto nella mia vita, dissi: «Dio mio, così lo volete, 
così sia. Lo faccio per obbedienza e per amore vostro. Accettate il mio sacrificio e, in 
compenso, datemi amore e grazia di farvi amare». Tuttavia, siccome il Padre mi aveva 
detto: «tutto senza forzature, come le viene meglio», essendo tanta la difficoltà che 
provavo a parlare in terza persona, osai chiedergli che mi lasciasse fare gli appunti 
scritti che desiderava separatamente e non con gli stessi resoconti di coscienza. Il Padre 
in questo consentì ed io diedi inizio agli articoli «La santità è amore», con lo 
pseudonimo di «J. Pastor», confidando nella promessa che nessuno mai sarebbe 
arrivato a sapere nulla. Ma disgraziatamente non fu così. Poco tempo dopo incominciò a 
girare la voce che io scrivevo su «La Vida Sobrenatural» e con questo vennero a cadere 
sopra di me una serie di sofferenze e amarezze mai provate nella mia vita. Di esse 
parlerò altrove, ora dirò soltanto che nessuno, se non chi lo ha provato, sa quello che si 
soffre nel vedere sulla bocca di tutti le proprie cose. 
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 O Maria, Madre mia dolcissima, Tu che mi desti la grazia di obbedire allora, 
perché per Te e per mezzo di Te iniziai, continua a darmela, dato che continuano ad 
ordinarmi la stessa cosa e non cessano da parte mia nemmeno le ripugnanze e le 
difficoltà. Offri Tu a Gesù il sacrificio di questo cuore che è tuo e con il quale desidero 
consolare Te e Gesù negli immensi dolori del Calvario. «Fac me tecum pie flere, 
Crucifixo condolere, donec ego vixero».26 
 
14 
Al noviziato 
 
 Quando ricevetti l’incarico di Maestra della Novizie ed andai al Noviziato, si 
fece per la prima volta la separazione come ordina la santa Regola. C’era già infatti un 
numero sufficiente di religiose per ripartirle nelle distinte categorie e cioè: Madri (o 
professe maggiori che stanno nel «Madrato» e sono le più anziane); novizie e professe 
minori (quest’ultime sono quelle che non hanno ancora i cinque anni di professione e di 
conseguenza devono continuare in Noviziato sotto la dipendenza parziale della 
Maestra). Quando io entrai nell’incarico eravamo sette in tutto. 
 
Le grazie dell’incarico 
 
 Quando arrivai sopra (nel reparto del noviziato) e mi vidi in quella quiete e 
senz’altra occupazione e cura che non fosse l’attenzione a quelle buone animucce così 
ben disposte ad essere condotte a Dio, mi resi conto ancora meglio della responsabilità 
che gravava sopra di me. Chiesi grazia al Signore e cercai di prendere le misure 
opportune per adempiere al meglio i miei doveri, confidando soprattutto nella grazia 
della carica, che esercitavo solo per obbedienza. 
 Grazie della carica: chiamo così le grazie che Dio concede o che sono unite a ciò 
che Lui stesso ci ordina di realizzare e delle quali uno potrebbe rendersi indegno se 
confida in se stesso, nei suoi propri talenti ed abilità. Convinta di questo dalla grazia di 
Dio, dopo aver prese le misure che erano a mia disposizione, riconobbi che esse non 
sarebbero servite a nulla senza quella grazia propria della carica nella quale dovevo 
principalemente confidare, invocarla dal Signore in tutta la sua pienezza e attenderla 
specialmente nelle circostanze più difficili. 
 Regolandomi secondo questo principio, vidi in maniera ammirabile l’assistenza 
divina che a tempo opportuno mi mandava la luce necessaria perché io a mia volta la 
trasmettessi alle piccole anime appena giunte dal mondo, molto fervorose, ma non 
sempre ben indirizzate sul cammino della perfezione. Gesù si accontenta di poco con 
quelli che iniziano a servirlo e questo poco lo chiede pure a poco a poco, senza che 
debbano farsi subito molta violenza, nella misura in cui l’amore va crescendo 
nell’anima. Trattandosi della perfezione, è l’amore che deve fare tutto. 
 La prima cosa che Dio cerca e pretende e conviene alle anime, è quella di 
portarle ad avere sulle loro labbra quella meravigliosa confessione così piena di verità, 
ma non conosciuta da tutti (cf. Sal 33, 9): Quanto è buono Dio!, e che in questo modo 
lodino la sua bontà e l’amore che le possiede  e poi che ripetano con il Profeta: «Per me 
un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove, stare sulla soglia della casa del mio Dio è 
meglio che abitare nelle tende degli empi» (cf. Sal 83, 11). Per indurle a fare questa 
confessione, c’è da soavizzare loro per quanto è possibile tutta la vita religiosa. 

                                           
26 «Fa' che io di cuore pianga con Te, soffra insieme al Crocifisso finché ho vita» (dall'inno «Stabat 
Mater»).  



 
278 

 Questa convinzione della divina bontà e della predilezione del Signore verso di 
loro è come il forno dove si accende e si sviluppa il santo amore, il quale, giungendo ad 
un grado superiore, fa apparire poco o nulla qualsiasi cosa. Chiusa dentro le maggiori 
sofferenze e le prove più dolorose l’anima vedrà l’amore di quel Dio che già conosce 
come buono, bontà per essenza e non saprà se non ripetere lo stesso cantico: «Quanto è 
buono Dio! Quanto è buono il Dio che io amo!». 
 
Sistemazione esterna del Noviziato 
 
 Per raggiungere questo scopo io cercai pure di sistemare e di disporre le cose del 
noviziato, anche quelle esterne (dato che il Signore volle che fossi io ad incominciare), 
nel modo più attraente per suscitare la devozione. 
 Nel luogo principale posi un Crocifisso con questa scritta in basso:  
 
«Quando sulla Croce ti vidi 
morire per me, Signor, 
forte la voce  udii 
del profondo tuo amor».  
 
 In un luogo molto basso, perché le novizie l’avessero più alla mano, come le 
bimbe la loro madre, collocai la santissima Vergine Immacolata su un altarino ben 
sistemato dedicato a Lei. È una statua alta una cinquantina di centimetri, bianca, molto 
devota, in una nicchia molto bella. Sopra nel baldacchino ponemmo la scritta: «Ipsa 
sequeris, non fatigari, Ipsa propitia perveni».27 Al di sotto di questa abbiamo fatto 
mettere la sentenza di san Gabriele: «Maria è la scala per giungere alla felicità eterna».  
Sotto a due quadri, uno del nostro santo Padre (san Paolo della Croce) e l’altro di san 
Gabriele (dell’Addolorata), abbiamo posto le seguenti frasi. Sotto il primo: «La 
passione di Gesù è la porta regale che fa entrare nei giardini deliziosi dell’anima». E 
sotto il secondo: «Anche se abbiamo tutte le ragioni del mondo, tutti i possibili buoni 
fini, la volontà propria a Dio non piace, a Dio non piace». Sul pavimento, davanti 
all’altarino c’è un tappetino con al centro il nome di Gesù e sopra, all’altezza di mezzo 
metro, la culla di un grazioso Bambino Gesù a grandezza naturale. Dietro alla culla, 
appoggiato alla parete, c’è un piccolo comò: è il comò del Bambino Gesù, dove si 
custodiscono tutti i suoi vestitini, abitini, gioielli e tutto il resto che riguarda il piccolo 
Re, Maestro delle novizie, che le istruisce nella cosa più importante, ossia, nell’umiltà, 
base di ogni perfezione. Questo viene spiegato con le sue parole scritte sulla porta dello 
stesso comò: «Se voi non diventerete piccoli come bambini, non entrerete nel Regno dei 
Cieli» (cf. Mt 18, 3-4). 
 Tanto l’altarino come il Bambino Gesù sono affidati alla cura delle novizie, le 
quali a turno, una settimana ciascuna, devono ordinarli e porvi sempre i fiori, cambiare 
al Bambino Gesù il vestitino il 25 di ogni mese, tenerlo vestito sempre con eleganza, 
con la roba migliore, adornarne la culla e portarlo di mattina presto in cappella, dove si 
fanno comunitariamente speciali preghiere. La novizia della settimana è la cameriera del 
Santo Bambino ed è quella che ha l’onore di portarlo in cappella; delle altre, alcune 
portano la culla e le restanti portano il tappetino, i fiori ecc. In questo modo si 
entusiasmano e si divertono e tra loro c’è una santa gara per vedere chi adempie meglio 
il suo compito. Tutte queste cose a loro servono da potente stimolo per mantenersi 
allegre e contente e soprattutto per essere più umili e fervorose. Nello stesso tempo le 

                                           
27 «Se segui lei, non farai fatica; se essa ti è propizia, arriverari facilmente alla meta».  
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distraggono un poco e fanno loro sentire meglio quanto sia soave e leggero il peso del 
divino servizio. 
 Ognuna entrando in noviziato, va a recitare in ginocchio un’Ave Maria davanti 
alla santissima Vergine, offrendole la fatica che l’obbedienza le assegna e che deve 
compiere pensando che è sotto lo sguardo di Maria, la cui presenza sembra rendere più 
facile e più dolci le cose difficili e più aspre. È necessario che la novizia senta il bisogno 
di Maria, si abitui a ricorrere a Lei convincendosi che non può lasciarla da parte, 
essendole la sua presenza necessaria, come lo è la madre per il piccolo che non sa 
camminare, e di più ancora, perché lei è una bambina che non conosce il cammino della 
vita spirituale, dove ci sono sempre pericoli e nemici più astuti e furiosi di quelli che si 
possono incontrare sul cammino della vita nel mondo. 
 Io ho avuto il piacere di disporre le cose in questo modo, perché toccò a me 
iniziare e organizzare il noviziato che io consideravo come un giardino dove lo Sposo 
divino aveva da ricrearsi. Come giardiniera io dovevo preparare la terra e Lui, come 
celeste agricoltore, avrebbe scelto le piante che dovevano produrre fiori profumati per 
imbalsamare quella dimora di pace, culla dell’infanzia spirituale di anime scelte tra 
mille... 
 
Passione per il progresso spirituale delle novizie 
 
 Convinta che per mezzo di queste cose esteriori si penetra più facilmente nelle 
anime per guadagnarle a Dio e che a loro si facilita la pratica delle virtù interiori, 
particolarmente l’abnegazione di se stesse, l’obbedienza e l’umiltà, non tralasciai nulla 
di quello che mi sembrava fosse utile a questo scopo. Credo, per la misericordia di Dio, 
di averlo raggiunto, poiché vidi in quelle care anime rapidi progressi e meravigliose 
trasformazioni. Acquistarono così presto una fame e sete di santità che dovevo vigilare 
per moderare i loro ardori. 
 Con l’obiettivo di aiutarle a vincere certe difficoltà e infondere in loro amore al 
sacrificio, mi servii, come mezzo più potente e sicuro, della meditazione dei patimenti 
di Gesù. Glielo raccomandavo spesso, specialmente negli esami e nelle istruzioni che 
nei giorni festivi le novizie hanno sopra l’orazione. Io stessa facevo loro qualche 
riflessione su questa materia così ricca di contenuto e poi tiravo le conseguenze pratiche 
che richiamavo loro nelle occasioni opportune. 
 Nella vita di una religiosa, in particolare di una Passionista, che deve passare la 
sua vita sul Calvario, pronta ad immolarsi continuamente con la Vittima divina, non è 
possibile perseverare senza tener ben impresso nella mente e nel cuore quello che Gesù 
ha fatto e sofferto per noi. Una volta consolidate su questa base sicura, io ero tranquilla, 
poiché comprendevo che quando un’anima è penetrata nel profondo mistero dell’amore 
che è la passione di Gesù, è capace di qualunque sacrificio: tutto sembra poco all’anima 
che pensa a un Dio che soffre e muore per lei. 
 
Si sente stimolata dalla santità delle sue figlie 
 
 La prima novizia che ebbi, la mia figlia primogenita spirituale, fu la Sorella 
Maria del Preziosissimo Sangue: una laica che è morta da poco in concetto di santità. 
Non so se ho detto già qualcosa di questa cara anima incantevole per la sua straordinaria 
semplicità e umiltà. La sua anima era veramente una terra così ben disposta a ricevere i 
miei poveri insegnamenti, che non si poteva desiderare di più, facendoli produrre il 
cento per uno. La sua innocenza e purezza erano ammirabili: le facevano vedere tutto e 
tutti puri. Il suo cuore, distaccato da tutto, la manteneva in una unione continua con Dio, 
fino al punto di sentirsi sempre felice e non desiderare nulla. La carità verso il prossimo 
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la spingeva a moltiplicarsi, se fosse stato possibile, per accontentare tutte e andare con il 
sorriso sulle labbra là dove era desiderata la sua presenza. Quando, con la confidenza da 
bambina (contribuendo a farla sembrare così anche la sua piccola statura), mi faceva il 
rendiconto della sua anima, di come occupasse il suo spirito mentre attendeva 
esteriormente a sbrigare le sue faccende di laica, rimanevo ammirata dell'ordine che 
aveva. Imparavo da lei a valorizzare il tempo facendomi ricordare che se si perde, non 
soprannaturalizzando le nostre azioni, la perdita è immensa ed irreparabile, poiché il 
tempo non torna più. 
 La mattina, pochi istanti prima di iniziare il lavoro, sia che fosse andata a pulire 
il corridoio, tagliare l'erba, lavare ecc., «la prima cosa che faccio —mi diceva— è di 
fare visita in spirito alla santissima Vergine e pregarla che offra Lei i miei lavori al 
Signore». «Che piacere provo —aggiungeva— nel pensare che con i miei insignificanti 
lavori, come sono il tagliare erba, il raccogliere legna ecc. glorifico Dio al massimo 
delle mie possibilità, e nel potergli dire: Signore, non posso fare di più di quello che 
faccio per dimostrarti il mio povero amore!».  
 Una volta le chiesi come e quanto pensasse alla passione di Gesù. Ella mi 
rispose: «Per non mancare o lasciare indietro un punto così importante per noi, ho 
fissato due tempi al giorno, uno al mattino e l'altro nel pomeriggio, durante i quali mi 
esamino e faccio qualche considerazione particolare che poi mi serve per l'orazione». 
Da questa sua intensa vita interiore germogliavano in lei una pace e serenità inalterabili, 
una grazia e un’amabilità che la facevano amare e desiderare da tutte, sicure che dal 
trattare con lei si ricavava sempre qualche profitto per la propria anima. Il concetto di 
santità nel quale tutte noi la teniamo, ci fa nutrire la speranza che Dio voglia glorificare 
su questa terra quest’umile laica, che io ho avuto l'onore di avere come prima figlia; 
piccola agli occhi degli uomini, ma grande, molto grande in virtù e santità.28 
 Rosaria, la giovane che ho già ricordato precedentemente, è stata la prima 
postulante che entrò quando io stavo al noviziato. Fu un’altra anima che mi procurò non 
poca consolazione. Quando entrò in convento, il suo cuore (benché pieno di buona 
volontà) era ancora piuttosto rozzo, perché aveva appena finito di lasciare il mondo, di 
rompere affetti vani dopo aver seguito la moda e la comodità che con abbondanza le 
offriva la sua famiglia benestante. Mi posi a lavorare con grande impegno con 
quest’anima tanto decisa, con l’intenzione di farla una santa Passionista. Non caddero 
invano le mie speranze, poiché dopo pochi mesi era diventata completamente un’altra. 
Nei disegni del cielo non era però stabilito che dovesse essere Passionista su questa 
terra, ma che venisse in convento per prepararsi alla morte. Dopo un anno che era con 
noi, si ammalò e dovette uscire con suo grande dispiacere, ma con un’ammirabile 
conformità alla volontà di Dio che così disponeva. Rimasero tutti sorpresi per la 
completa trasformazione che la grazia aveva operato in lei. Visse alcuni mesi, che 
trascorse a casa sua e a letto, dove le facevano visita le sue amiche, che nel partirsi da 
lei non si stancavano di commentare: «Che cambiamento ha fatto! È una santa, è una 
santa!». 
 Ma il suo principale ammiratore ed anche il più competente, fu il suo confessore, 
come lo dimostra la seguente lettera con la quale informa della sua morte una sua 
sorella, religiosa di questa comunità. 
 

                                           
28 Il P. Sabino Lozano stimolò la Madre Maddalena perché scrivesse la biografia della Sorella Maria, 
impegnandosi lui stesso poi a pubblicarla. Anche se figura scritta dalle Religiose Passioniste di Deusto, in 
realtà è opera della Madre Maddalena. Essa porta il titolo: «Una violeta del jardín de la Pasión» e come 
sottotitolo: «La sierva de Dios Hermana María de la Preciosísima Sangre, Religiosa Pasionista», 
Salamanca 1933, pp. 315.  
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 «21 febbraio 1926. Mellid. 
 Suor Vittoria di Gesù: Ieri, il 20, è stato un giorno memorabile per il cielo e per Mellid. 
È venuta la Vergine: era il suo giorno (sabato). Cercava una rosa nel suo giardino: la trovò 
nella tua casa, la recise, la tenne nelle sue mani e con essa se ne andò felice, lasciandoci sulla 
terra senza la Rosaria delle nostre speranze. 
 Alcune lacrime caddero dagli occhi di Esther, ma gli altri, ammirati, contemplavamo la 
morte tanto preziosa del giusto. Non ho visto né letto cosa simile, né nella vita né nella morte 
dei più grandi santi… Che fervore! Che purezza! Che delicatezza! Che rassegnazione! Che 
passaggio! Che gloria! Che santa! Che santa!… Che felicità!… 
 Questi mesi ha fatto più bene a Mellid, Lei con i suoi buoni esempi, che una missione 
dei più zelanti predicatori. Quante cose si possono dire della buona Rosaria... e te le dirò un 
altro giorno, perché oggi, essendo occupatissimo, non ti posso dire di più. 
 Dovevo essere fuori per le mie predicazioni, ma per assistere l’inferma e presiedere 
oggi, giorno 21, i funerali, rimasi a casa. Appena avrò un po’ di tempo libero, ti scriverò più a 
lungo. 
 Non piangere, al contario, consolati e canta un Te Deum per i trionfi della grazia in 
un’anima così privilegiata come lo spirito della buona Rosaria. 
 Come la buona Madre, la Vergine Immacolata ha saputo attendere un sabato e al 
mattino presto per prenderla di sorpresa e portarla in cielo! Come ha fatto bene! Non per niente 
si chiamava Rosaria! 
 Nulla di più per oggi. Ricordi per le monache. Mi congratulo con loro per i buoni 
sentimenti che seppero imprimere nel cuore di quella buona postulante nel tempo che è rimasta 
con loro. 
 Tuo affezionatissimo Gabriele, Passionista».  
 
 Un’altra giovinetta, compagna di Rosaria, anima angelica che sembrava non 
essere nata su questa terra, ma che ve l’avessero fatta scendere gli angeli del cielo, fu la 
seconda postulante che ebbi e che ora è professa in questa casa. Di questo fiore del 
piccolo giardino affidato alle mie cure, non voglio dire nulla perché è vivente ancora, 
sono però sicura che un giorno altri parleranno delle sue virtù e che Dio sarà molto 
glorificato in lei. 
 
Le novizie sono del Signore 
 
 Che vigore mi infondevano questi frutti manifesti che raccoglievo dal mio 
lavoro con le anime! Con essi riprendevo coraggio per continuare a lavorare ed anche a 
soffrire, perché non mancavano sacrifici e dolori. Da quello che Dio mi faceva capire 
delle anime, di quanto le ami, di come vegli sopra quelle che con uno slancio di 
generoso amore gli si sono consegnate disprezzando tutto, sembrava che mi ripetesse 
frequentemente: «Sono mie, sono mie: le ho acquistate con il mio Sangue!». 
 Un giorno la Rev.da Madre mi espresse il suo desiderio che io mandassi le 
novizie a fare un certo lavoro nell’orto. Non ricordo per quale motivo, ma mi sembrò 
poco conveniente che lo facessero in quel tempo. Quale rimprovero severo mi fece il 
Signore per la mia imperfezione! «Le novizie —mi disse— sono mie e non tue: devono 
fare quello che domando io e non quello che vuoi tu». Scesi subito a compiere 
quell’obbedienza espressa solo tramite desiderio. Ciò mi fece capire una volta di più 
come i desideri dei Superiori sono o devono essere, per le anime che tendono alla 
perfezione, ordini e comandi e vanno compiuti come tali. Un altro giorno ricevetti 
ugualmente un altro incarico dalla Madre da trasmettere alle medesime. Questa volta 
andai direttamente a compiere quell’ordine e le novizie volarono ad eseguire il 
comando. Allora scese sulla mia anima come un profumo soave di amore e udii dirmi: 
«È la mia grazia che, non avendo incontrato ostacoli né in te né nelle novizie, ha potuto 
correre liberamente».  
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 Un giorno una postulante non disse la verità in una cosa che fomentava il suo 
amor proprio. Il Signore permise che io venissi a saperlo per via sicura. Era una 
questione molto delicata e che, se conosciuta, sarebbe derivata una perdita di stima nei 
confronti dell’interessata. «Che devo fare?», mi dissi. L’orazione è il mezzo più sicuro: 
tutti gli altri sono pericolosi e imprudenti, perché umilierebbero e confonderebbero 
molto la colpevole. 
 Stavo lavorando nella sala del noviziato e venne quella postulante ad espormi in 
ginocchio un dubbio con il quale confermava il suo inganno o menzogna. Non le lasciai 
capire nulla di quello che sapevo. Troncai il discorso e la rimandai a lavorare, affidando 
il problema alla santissima Vergine. Eravamo tutte e due insieme, davanti alla dolce 
Madre Immacolata, alla quale io avevo affidato la cura principale del noviziato, 
rinnovandole la mia consegna e richiesta di aiuto. Per ognuna che entrava, le offrivo un 
Rosario intero. Siccome quelle anime erano di Maria, a Lei raccomandai quella di cui 
ero preoccupata. «Madre mia —le stavo dicendo—, opera Tu in quest’anima: è 
necessario che intervenga la tua mano in questa questione così delicata. Tu sai quello 
che conviene fare, la raccomando al tuo cuore materno. Non voglio che il peccato 
dimori in quest’anima, ma nemmeno voglio umiliarla con il pericolo che si scoraggi o 
che commetta un altro peccato più grande negando di nuovo la verità. Costa tanto 
smentirsi, specialmente quando si tratta di una cosa che è stata detta intenzionalmente 
per ottenere apprezzamento!... Tu meglio di me conosci, o Maria, o Madre, la miseria 
umana e sai aver compassione di noi perché sei Madre di Misericordia. Risana la piaga 
che la debolezza ha fatto in questa povera anima. È figlia tua e mia, ma io con la mia 
mano maldestra temo di fare una piaga ancora più grande. Guariscila Tu, che puoi farlo 
con un solo sguardo di compassione. Guarda, o Madre, quanto soffre questa poveretta 
finché non si umilia e non si pente…».  
 Continuai con questa preghiera per circa mezz’ora, o fino a che la grazia 
intervenne. La novizia improvvisamente si alzò, venne ai miei piedi piangendo, e 
umiliata mi disse: «Madre, mi sono lasciata trasportare dall’amor proprio: ho detto una 
menzogna. Mi dia la penitenza che crede, poiché la merito». L’abbracciai, mescolai le 
mie lacrime di consolazione alle sue di pentimento, e le dissi: «Figlia mia, che gesto 
grande lei ha appena fatto! Recitiamo insieme un Magnificat alla santissima Vergine, 
che è stata colei che le ha dato grazia per compierlo. Questa confessione sincera la 
innalza agli occhi di Dio e ai miei molto di più di quanto la mancanza l’aveva 
abbassata. Coraggio e avanti! È così che si diventa santi: cadendo e rialzandosi».  
 
Le altre religiose chiedono il suo aiuto spirituale 
 
 Mentre custodivo il piccolo gregge che il Signore mi aveva affidato, altre 
pecorelle pure mi reclamavano. Erano le religiose o le Madri del piano inferiore che, da 
quando le avevo lasciate, sempre più spesso mi mettevano bigliettini e lettere sotto la 
porta della cella con domande e richieste di chiarimenti… Mi interrogavano sul 
nutrimento che impartivo alle novizie come lo dimostrano questi auguri che mi 
dedicarono in versi per la festa di santa Maddalena: 
 
AUGURI 
 
Una: 
 Il vivo fuoco del Noviziato 
 innalza alle nuvole fiamme di amore, 
 che i petti innamorati 
 prorompono ardenti per il Signore… 
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 Intanto godendo dolce riposo, 
 giunge al Madrato gradito calore, 
 e lieto attende perfino lo Sposo 
 di salire sulle ali di quel fervore. 
 
 
Un’altra: 
 Mille auguri: 
 Oh Maddalena beata! 
 La parte migliore hai scelto. 
 Quel «tesoro nascosto» 
 incontrò il tuo cuore. 
 
 Come la «mistica sposa»,  
 godi già del bene trovato, 
 e che il petto del tuo Amato 
 sia la tua dolce dimora. 
 
 Da questo letto di cielo 
 guidi il tuo piccolo gregge 
 per il sicuro cammino 
 dell’infanzia e dell’amore. 
 
 In più non termini il tuo cielo 
 nel piccolo gregge, 
 giacché le pecore di una volta 
 chiedono di far parte del tuo fervore. 
 
    Il Madrato 
 
 Desidero trascrivere alcune lettere giunte a me da sotto la porta, per mostrare 
quello che desideravano quelle buone anime che le scrivevano. 
 
 «Carissima Madre in Gesù: Sembra che io non possa quietarmi se non le dico tutto 
quello che volevo comunicarle ieri. Mi basta dirlo perché mi si tolga questo gran peso che tanto 
mi opprime e mi impedisce di volare a Gesù. Allo stesso tempo mi trovo così frastornata che 
non so se farò bene a dire tutto quello che io vorrei. Ho fiducia nel Signore che farà da buon 
interprete e le farà comprendere tutto ciò in cui io lo disgusto, perché possa farmi la carità di 
correggermi. Lei sa bene che non ho altro desiderio e tutto quanto lei mi dice mi fa lo stesso 
effetto che se me lo dicesse lo stesso Dio, e fa un gran bene alla mia anima. Che il Signore la 
ricompensi e le dia tanti gradi di gloria per ogni parola che mi dice. 
 Oso dirle che sono molti gli ostacoli che io pongo a Dio perché Lui possa operare in 
me. Riconosco che sono molto superba, che cerco di essere preferita alle altre, mi sembra che 
come me non ci sia nessun’altra. Vorrei tutte le attenzioni per me, vorrei mostrare umiltà e che 
so io quante altre cose ancora. Cosa sarò davanti ai purissimi occhi di Dio? Quello che mi 
procura pena e mi affligge è il vedere che corrispondo in siffatta maniera a tante misericordie 
del Signore. Non mi importa soffrire qualunque cosa per Lui, ma avere questi sentimenti mi 
incute terrore. 
 Ciò nonostante, il castigo che Gesù mi diede questa mattina dopo la santa Comunione è 
stato una fame molto grande di Lui, certi desideri, una cosa che io non so dirle che cos’è. Ogni 
volta vedo sempre meglio la misericordia del Signore. Tutto quello che non è Gesù, per me è 
nulla, nulla! Se io potessi gettarmi nelle sue braccia per sempre… Sì, Lui sa bene che 
nonostante tutte le mie ingratitudini, io lo voglio amare molto, molto, ma non sono soddisfatta. 
Non so se le mie aspirazioni saranno esagerate, ma vorrei giungere all’ultimo grado di unione 
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con il nostro divino Sposo. Farei qualunque sacrificio, qualunque cosa, nulla mi spaventa, pur 
di poter dire: «Gesù, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me » (cf. Gal 2, 20). 
 Lei ieri mi diceva che era durante la ricreazione dove più mi prendeva la tristezza… 
Ma, come fare se tutto mi annoia? Non provo piacere assolutamente per niente. Se invece devo 
farmi violenza e comportarmi in altro modo o se lo do troppo a capire, allora farei tutto quello 
che posso per amor di Dio, cioè, cercherei di fare quello che lei mi dice. 
 È troppa la tenerezza contenuta nella parabola del divino Marinaio perché il piccolo 
cuore di Paolina non si commuova e non gli esca incontro anche se Lui si trova in alto mare, 
mentre ella rimane nella nebbia delle sue passioni. Vedo però che, quando Lui lo vuole, mi può 
strappare da tutti questi pericoli e condurmi in un porto più sicuro di quello in cui ora io mi 
trovo. Molte altre volte ho visto molto chiaramente che, con il solo volere, Lui mi ha liberato 
da molti difetti che io avevo e, senza sapere come, mi sono vista senza di essi per la sola sua 
misericordia. 
 Vorrei anche dirle che finora sono sempre stata fedele nel fare le due visite alla nostra 
Madre la Vergine santissima. Ogni volta sento maggiore consolazione a stare al suo fianco, e la 
amo molto. 
 Cercherò pure di fare gli atti di abbandono e di fiducia come lei mi disse. 
 La sua affezionatissima figlia nel Cuore di Gesù e di Maria Maria Paolina». 
 
 Un’altra religiosa diceva: 
 
 «Amata Madre in Gesù: Anche se mi giudica esagerata, molesta ecc., cosa che in realtà 
non fa, quantunque io lo sia in sommo grado, mi permetta che oggi le dica chiaramente e per 
sempre quello che desidero e sento. 
 Desidero, come le ho già detto e oggi le ripeto ancora una volta, che lei si prenda 
l’interesse, l’impegno e perfino l’obbligo di aiutarmi a santificarmi, qualunque fosse la mia 
Maestra, che io non debba andare ad incitarla, come ho fatto fin qui, né andare a cercarla. È lei 
che deve prendersi la responsabilità e non sfuggirla con il pretesto di essere prudente, discreta 
ecc. Lo farebbe questo con una delle sue novizie? In nessun modo. Il tempo vola e i miei voti 
perpetui si avvicinano... Mi dirà: Indifferenza, indifferenza! Se la possedessi perfettamente, non 
avrei bisogno del suo aiuto. Prima devo acquisirla per le cose terrene, poi immergermi nelle 
cose dello spirito. Non voglio fermarmi in lei e se vedesse questo, non me lo permetta. Mi aiuti, 
anche se le costa e preghi per me. Ho timore di parlarle spesso, perché non voglio disturbarla 
ed è per questo che glielo dico con questo scritto. Sua serva povera N. N.».  
 
 Come lascia intendere questa lettera, avendo l’incarico del noviziato, mi 
dedicavo ad esso con impegno, per cui con le professe, ossia le Madri, quasi mai avevo 
rapporto, anzi io stessa cercavo di restarne lontana, poiché provavo difficoltà e 
vergogna che si rivolgessero a me. Avrei desiderato che trattassero con la Madre, ma era 
lei che ordinava loro di venire da me e perciò mi trovavo compromessa. Se da una parte 
desideravo far loro il bene che potevo, dall’altra mi ripugnava attirare l’attenzione con 
queste dimostrazioni di apprezzamento e di stima. Soffrivo di non volermi prestare e nel 
non poter nemmeno smettere di farlo, perché la grazia mi rimproverava se io ricusavo di 
dare quello che gratuitamente ricevevo. A volte cercavo di scusarmi dicendo che non 
avevo tempo e che i canoni proibiscono alle Maestre di avere impegni che le occupino 
fuori del Noviziato, per evitare che trascurino la formazione delle novizie. Mi scusavo 
anche dicendo che avevo scrupolo di restare molto tempo assente per conferire con le 
professe ecc. Erano pretesti, si capisce e lo comprendevano anche loro e per questo non 
facevano caso a quello che dicevo, come si nota dalla lettera seguente. 
 
 «Cara Madre Maddalena: La trasformazione, alla quale da qualche tempo aspiro, Gesù 
vuole che la realizzi in questo bel mese (maggio), da me tanto amato fin da bambina e nel quale 
mi concesse le tre grazie maggiori: la vestizione e le due professioni. Me la impetri nella 
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preghiera con il massimo impegno per intercessione della nostra tenera Madre, poiché so che a 
lei concede tutto quello che lgli chiede, perché anche Gesù e Maria hanno le loro predilezioni... 
 Se lei mi prende come una delle sue novizie e si impegna per il mio bene spirituale, 
soprattutto nelle sue orazioni, lo otterrò pienamente. E non mi dica: Basta che sia un’anima 
redenta dal Sangue prezioso perché io mi interessi ecc. Voglio, o meglio, Gesù vuole che nella 
sua coscienza io conti tanto come N..., perché è il Giudice Supremo e può prescindere dai 
canoni quando gli piace: comprende? Non le aggiungo altro. Mi dica la cosa speciale che io 
dovrò fare alla santissima Vergine in questo mese, tutti i giorni, incominciando da oggi. 
 Il libro dell’amore di Dio, non mi piace. Se si sente ispirata di darmi uno degli Arinteri, 
lo faccia perché, quantunque mi trovi in eguale disposizione, se devo leggerlo lo voglio 
incominciare in questo mese. Mi benedica. N. N.».  
 
 Un altra lettera si esprimeva nei seguenti termini: 
 
 «Carissima Madre in Gesù: Dopo aver letto la sua lettera, che cosa le dirò se non che 
tutto quanto lei mi dice in essa è giustamente quello di cui avevo tanto bisogno. Non ha fatto 
altro che accrescermi i desideri e l’amore verso il nostro buon Dio, perché con tutte le energie 
della mia anima voglio darmi ogni giorno di più a Lui. Sento la necessità di farlo e non mi 
riposerò fintanto che non avrò realizzato il mio desiderio. Madre, quanto è buono il Signore, 
non riesco a comprendere come mai Lui si occupi tanto di questa miserabile e in conseguenza 
di ciò non posso fare a meno di abbassare la testa ed umiliarmi. Ed io che faccio per Lui? Ha 
ragione, Madre, a dire che tutte le cose, per buone che siano, ci molestano e si fanno pesanti. 
Quello che trovo strano è che si possa vivere così senza attrattive, senza questi incanti. Io non li 
ho e sono convinta che non merito questa grazia. Dato che non ho altra cosa se non molte 
miserie, come può essere che l’Amore regni nel mio cuore? Tutto mi è tornato pesante, e non 
so più quello che cerco, né quello che desidero. Eccomi qui come Dio vuole e fino a che Lui 
vuole. Quando sarà Dio il padrone assoluto della mia anima? 
 Non voglio ulteriormente farle girare il capo con le mie sciocchezze Madre, la prego, 
per carità, dica se nota in me qualcosa che non sia conforme all’opera dell’amore, mi avvisi, 
perché, nonostante tutto e quantunque mi costi quello che voglio, sono disposta a tutto... Sua 
affezionatissima figlia N. N.».  
 
Allegria ben intesa 
 
 Mi dilungherei troppo se volessi riferire tutti i bigliettini, le lettere che mi 
inviavano, tanto quelle di casa, come quelli di fuori. Tutti andavano in cerca di cibo per 
la loro anima, con la fiducia che io ne avessi da distribuire. Mi chiamavano «la mistica 
Maddalena», e quelle del noviziato «la truppa mistica».  
 Un anno venne al convento durante il mese di agosto il P. Arintero. Avevo al 
noviziato in qualità di Vicemaestra la Madre Paolina. Era un’anima molto semplice e 
pura, che io conoscevo perfettamente perché mi aveva confidato tutti i suoi intimi 
desideri e mi aveva scelta quale sua direttrice, perché si sentiva completamente 
tranquilla con i miei poveri insegnamenti. Io volli che andasse dal Padre e che 
sottomettesse al suo giudizio tutto quello che io le dicevo. A volte, anche lei, quando io 
gli scrivevo, metteva qualche letterina per lui, alle quali su incarico del Padre 
rispondevo io e lui le firmava soltanto. Quando le religiose videro che le due del 
noviziato, o come esse dicevano: «Le due Madri della truppa mistica», erano andate dal 
P. Arintero, che aveva fama di essere direttore di anime mistiche, ci fecero il seguente 
scherzo. 
 Quando andammo alla ricreazione (era il 4 di agosto, festa di san Domenico) 
trovammo su un tavolo la statua del Santo, adornata con un altarino, e sotto i seguenti 
versi: 
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SAN DOMENICO AL NOVIZIATO 
 
Venite gregge innocente, 
salite presto al solitario colle 
per udir la parola ardente 
del mio figlio fedel Arintero. 
 
Non disdegnate i sibili 
di Maddalena e Paolina; 
perché uditi fossero, 
la tromba già lor prestai. 
 
L’ho chiesta un momento 
al caro mio Fra Giovanni 
e me la diede molto contento 
con ansia ed entusiasmo. 
 
Il vostro Paolo vuole che siate 
Domenicane «nella passione» 
Sperando che obbediate, 
vi lascio la mia benedizione. 
 
   Il Madrato 
 
 Inoltre, gli stemmi dei due Istituti, Domenicani e Passionisti, erano posti uno per 
lato. Questo scherzo, che per tutte fu soltanto tale, per me ebbe un significato più 
profondo. Mi sembrò che il mio santo Padre (san Paolo della Croce), con questo mezzo, 
mi facesse comprendere il suo compiacimento che a guidare la mia anima fosse un 
Domenicano. (Egli, sul suo letto di morte, al Maestro Generale dei Domenicani 
raccomandò la nostra Congregazione). Mi faceva pensare che tra i due Istituti arrivasse 
ad esserci un giorno una particolare unione; tutto questo mi recò una consolazione non 
piccola. Da allora, molte volte mi sembrava di vedere uniti i due distintivi di ciascun 
Istituo: il Rosario e il Crocifisso; Maria con il santo Rosario e Gesù con la sua Croce; 
san Domenico con il suo abito bianco (simbolo della sua purezza) e san Paolo della 
Croce con l’abito nero (simbolo del lutto e del dolore). 
 Non vorrei dilungarmi oltre nel citare lettere, ma proprio ora me n’è giunta una 
che avrei scrupolo di lasciare, perché parla della santissima Vergine. È della Madre 
Vicemaestra (Maria Paolina), colei che era allo stesso tempo mia compagna 
nell’incarico e mia figlia spirituale, poiché voleva che la guidassi e si consigliava con 
me come se fosse una novizia. Dice così: 
 
 «Carissima Madre mia: Giunta al termine di questo bel mese di maggio mi sento 
attratta in maniera particolare ad ossequiare la nostra dolcissima Madre in questi tre giorni che 
mancano: partire da sabato, continuare con la domenica, in cui cade anche la festa della 
Santissima Trinità e infine il ritiro della morte, giorno memorabile per lei, perché in esso è 
volata a rifugiarsi nella dimora del Signore. È inoltre il giorno preferito dalle anime sante, 
perché la Santissima Trinità si manifesta a loro per la loro intima unione. 
 Suppongo che non me lo negherà, Madre mia, e accetterà volentieri i miei desideri 
(perché amo tanto la santissima Vergine) di unirci sempre di più per celebrare in questi giorni 
con tutto il fervore la festa della Madre del Bell’Amore. 
 Non è mia intenzione fare cose speciali, ma vivere più unita a Maria, con più amore, 
più distacco dalle cose della terra, allo scopo di attirarla di più nell’anima mia, di fondermi, 
concentrarmi in Lei, di riparare di averla amata poco finora, di ringraziarla e prepararmi per 
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ricevere nuove grazie nel gran giorno dell’Ecce veni29 dello Sposo quando tutto sarà stabile e 
permanente e così, rafforzando il nostro amore con quello di Maria, i nostri atti siano più puri e 
arrivino come frecce al Cuore di Gesù, per rimbalzare nell’Augusta Trinità. 
 Nello stesso tempo desidero che tutto questo sia per la gloria di Dio e di Maria, senza 
dimenticare però le tante anime che hanno fame e sete di Dio. La mia più grande contentezza 
sarebbe quella di attirare a Maria un esercito di anime interiori. 
 Dato che Dio e solo Lui mi ha affidato a Vostra Reverenza, noi ci uniremo nella sua 
divina carità, allo scopo di attirare sempre i suoi divini sguardi su di noi. 
 
Più nulla io temo, 
giacché l’amore io cerco. 
Vedendomi da Lui tanto amata, 
perché altro piacere cercare? 
 
 Nella Regina dei nostri cuori ci ameremo di amore perfetto. 
 La sua povera figlia in Gesù e Maria, Maria Paolina dell’Incarnazione».  
 
 Voglio concludere con alcuni auguri che ricevetti dalle mie figlie del Noviziato, 
tralasciandone molti altri, anche se con un po’ di dispiacere perché mi sembra che 
attraverso queste cose si possa vedere l’unione, la pace e la concordia che regna nelle 
case del Signore e non altre cose, come forse pensa il mondo. Credo che questo sia già 
sufficiente per conoscere il fervore e il vero desiderio di santità con cui quelle giovinette 
si consegnavano al Signore. Anche se avevano dovuto lasciare gli affetti della famiglia, 
trovavano in convento altri amori e altri legami più puri e più forti, perché spirituali; 
anche in convento esse potevano amare ed essere teneramente amate nel Signore, come 
io sentivo che le amavo. 
 
«UN MAZZETTO SPIRITUALE» 
(Messe, Comunioni, Via Crucis ecc.) 
 
Ramo di fiori scelti, profumati e senza spina, 
Per riverire una Madre che, quale nuova Amante divina, 
Cercando solo il Maestro nel mondo pellegrina, 
Sempre rivolti al cielo i nostri passi incammina. 
 
 «Reverenda Madre Maestra: Riceva, amatissima Madre, il più sincero augurio che di 
cuore le rivolgono le sue figlie nell’unito mazzetto spirituale. 
 La preghiamo di perdonare la povertà dell’immaginetta e l’assenza di ogni eleganza 
esteriore, poiché non abbiamo altro che una buona e sincera volontà. Preghiamo, invece, in 
tutta verità che Gesù, che è infinitamente ricco in ogni genere di beni, l’arricchisca 
profondamente con i doni della sua grazia e auguriamo che la faccia ardere e consumare 
sempre di più nel suo divino amore tutti gli anni e tutti i giorni che le restano di vita, per 
bruciare dopo di essa nella Fiamma dell’Amore sempiterno. 
 Chiediamo inoltre a Gesù e alla nostra santissima Madre che le diano luce per 
conoscere le necessità delle sue pecorelle e il pascolo per pascerle ogni giorno, mettendole in 
guardia dalle cattive erbe che la nostra inesperienza e fragilità ci fanno bramare. 
 Le sue pecorelle: Sorelle Maria, Rosaria, Felicina e Leonora».  
 
 Un’altra religiosa mi inviò i seguenti versi: 
 
Auguro alla mia cara Madre Maestra 
che il Signore la collochi alla sua destra, 

                                           
29 Letteralmente: «Ecco viene». Cf. Mt 25, 6: «Ecco lo sposo, andategli incontro».  
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e le dica con voce di giubilo piena: 
Vieni sposa mia Maddalena, 
per il bene che nel mio nome hai fatto, 
adagia il tuo capo sul mio petto. 
 
  Maria Margherita del Bambino Gesù 
 
Consacrazione delle novizie a Maria 
 
 Che il Signore ascolti i vostri desideri, care figliole, e realizzi i vostri auguri e 
quello che anch’io chiedo e spero per voi. Spero che giungiate ad essere tutte molto 
sante e che in cielo possiamo ricordare con piacere i giorni che abbiamo trascorso 
insieme nel piccolo noviziato di Deusto. Così avverrà se rimarrete fedeli nell’amore a 
Maria santissima, come lo prometteste ai piedi di Maria Immacolata al termine del 
vostro noviziato con la dichiarazione che vi suggerii di fare. 
 Questa promessa di fedeltà di amore a Maria Immacolata la novizia la fa 
l’ultimo giorno del suo noviziato; il Signore mi diede la felice idea e la consolazione di 
comporla.  È la seguente: 
 
 «O Maria, mia tenera e dolce Madre, nel momento di lasciare questo santo noviziato, 
culla della mia vita religiosa, sento il dovere di prostrarmi ai vostri piedi e di rendervi grazie 
per i benefici che attraverso le vostre mani ho ricevuto dal Signore da quando sono entrata in 
questa santa casa; come pure di fare ai vostri piedi, qui davanti a tutte, la mia promessa di 
fedeltà nell’amarvi sempre con ardore, con tenerezza, con costanza, e di cercare con tutte le 
mie forze di crescere sempre nel vostro amore e di farvi amare. 
 Voi siete stata presente ai miei primi passi nella vita religiosa, alle mie lotte e ai miei 
sforzi per raggiungere la virtù, come pure alle mie debolezze e fragilità, di esse ho ricevuto il 
perdono ai vostri piedi e il coraggio per continuare nel cammino della perfezione. Continuate, o 
Madre mia, finché vivo in quest’esilio, a guardare i miei passi con i vostri occhi di 
misericordia, perché tutti siano graditi al Signore e al termine della mia vita mortale sia ancora 
il vostro sguardo pietoso a difendermi e a consolarmi nell’ultimo combattimento e a rendermi 
degna di venire a contemplarvi e a ringraziarvi eternamente in cielo. Così sia».  
 
15 
La maternità spirituale 
 
 In questo tempo il mio desiderio di far conoscere ed amare il Signore prendeva 
proporzioni sempre più grandi. Questo si deve principalmente a due cause: primo, alla 
grazia e poi all’infaticabile zelo del santo Domenicano che il Signore mi diede per 
guida. Che appoggio e che sollievo trovavo nelle parole ardenti di questa provvidenziale 
guida, specialmente quando gli comunicavo gli impulsi che Dio mi dava di fare del 
bene alle anime! Quel santo uomo vedeva in essi la mano del Signore (lettera del 27 
gennaio 1923). 
 
 «Coraggio, dunque, figlia mia —mi rispondeva— e segua docilmente le ispirazioni del 
Divino Spirito, che sempre di più le farà sentire i suoi tocchi amorosi che uccidendo dànno 
nuova vita. Ringrazi molto il Signore se vuole servirsi delle mie povere parole per farla 
crescere, giacché da Lui soltanto può venire l’efficacia che hanno. Lui dispone infatti, per il 
bene di tutti i membri della sua Chiesa, che alcuni ricevano per questa via o un’altra le luci e le 
grazie di cui hanno bisogno e da ciò si conosce qual è il vero strumento dell’azione di Gesù su 
di noi: che le sue parole abbiano efficacia, mentre le altre non ce l’hanno».  
 

Vocazione di Apostolo 
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 Avevo anch’io questa convinzione, poiché sapevo bene tutto questo, ma il 
sentire che me lo ricordava e confermava il ministro del Signore, mi infondeva un 
ardore e una forza che mi sembrava che non ci fosse per me niente di impossibile. Io 
dicevo e ripetevo al Padre: «Voglio far amare Gesù; o con la vita o con la morte, nulla 
mi spaventa». E lui mi rispondeva infiammandomi ancora di più in questi ardori (lettera 
del 19 febbraio 1923): 
 
 «Continui, figlia mia, con questi santi desideri e con quello di guadagnare e generargli 
molte anime che saranno la sua gioia e la sua corona, poiché con esse darà le più grandi 
soddisfazioni al divino Sposo e stia sicura che Lui non dà mai questi desideri invano, ma per 
realizzarli compiutamente se in Lui confidiamo e lo lasciamo operare. Tutto deve essere opera 
di amore e sacrificio, ma nel modo che Lui va soavemente disponendo».  
 
 E così avvenne veramente: era il Signore che operava nella mia anima 
fortemente e soavemente insieme. La prima cosa che fece fu di darmi un cuore molto 
tenero e sensibile, pieno di compassione per le miserie spirituali. «Voglio farti madre di 
anime»,  sembrava ripetermi frequentemente in fondo all’anima. «Non mi basta che tu 
le ami in qualche modo, voglio che tu abbia per loro l’amore più tenero, forte e 
compassionevole che c’è: l’amore di madre, perché così le ho amate io. Ho bisogno di 
qualcuno che faccia sentire il mio amore a molte anime che in questo modo si 
arrenderanno al mio amore. Se sei docile, sarai tu lo strumento del quale mi servirò...». 
 A questi insistenti inviti del Signore io rispondevo rinnovandogli la consegna 
incondizionata del mio povero essere al suo amore per servirlo come Lui voleva: in 
opere, parole e con la penna. Mi faceva capire infatti che voleva servirsi di me in tutti 
questi modi, ma soprattutto con il sacrificio, perché avevo pure presenti le parole che 
Dio disse alla nostra prima genitrice: «In dolore paries filium»30 e capivo che questa 
legge si applica anche nell’ambito spirituale, giacché non si può avere maternità senza 
dolore. Avevo presente che le anime, redente da Gesù con tante sofferenze e con una 
morte dolorosissima di Croce, non possono salvarsi né essere attratte dall’amore del suo 
Cuore trafitto se non mediante il patire. L’amore non si ferma davanti al dolore, ma 
questo anzi è il suo alimento ed esso costituiva per me una necessità nella fame e sete di 
anime che avevo allora. 
 Quel Dio che accendeva in me questi desideri, era lo stesso che andava anche 
disponendo le cose intorno a me, procurandomi il modo di adempierle senza uscire per 
niente, da parte mia, dalla nostra vita di solitudine e di ritiro. Incominciai a ricevere 
lettere di anime desiderose di perfezione con richieste di chiarimenti e domande alle 
quali la Madre, nonostante la mia ripugnanza a scrivere, mi ordinava di rispondere. 
Allora il mio apostolato più che con la penna era con la parola. Oltre quello che ho già 
detto con le religiose, venivano da me al convento persone per chiedere di parlarmi. Per 
ordine, pure della Madre, scendevo in parlatorio, anche se da parte mia io dovevo farmi 
violenza. Vi andavo solo per obbedienza e doveva essere questa che faceva sì che le mie 
parole producessero il bene che facevano. 
 
Sentimenti di un’anima apostolo 
 
 Vorrei poter dire quello che la mia anima provava quando mi trovavo vicino alle 
anime che Dio mi inviava per comunicare loro, per mio tramite, la sua grazia, le sue 
illuminazioni e il suo amore. Mi sembrava che in loro ci fosse il Signore e che mi 

                                           
30 Cf. Gen 3, 16: «Partorirai tuo figlio nel dolore».  
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ripetesse: «Sono qui, in quest’anima, affamato ed assetato e come di disturbo e 
soffrendo perché non mi dànno quello che domando, perché non odono la mia voce. 
Sono carico di ricchezze divine e nello stesso tempo con le mani legate da questa stessa 
anima nella quale io vorrei profonderle...». Dovevo, dunque, aprire la strada alla grazia 
perché inondasse quelle terre aride e le rendesse feconde. 
 Di solito capivo abbastanza presto qual era l’impedimento che le privava di un 
così grande bene e che era quello di cui avevano bisogno. Provenivano da diverse 
categorie: giovani, vedove, sacerdoti ed anche alcuni religiosi. Per lo più erano però 
giovinette desiderose di santità o che non osavano decidersi sulla loro vocazione. 
Quando dovevo parlare a qualche ministro di Dio, sentivo di più la mia piccolezza e 
confusione ed era necessaria un’azione più decisa della grazia perché io osassi parlargli. 
Se però costoro mi facevano capire che erano anime disposte a ricevere le illuminazioni 
di cui avevano bisogno, lasciavo operare in me il Signore e che Lui potesse dire, per 
mezzo di questo vile strumento, quello che Lui voleva da loro. 
 Per servire in questo modo la grazia sono necessarie, abitualmente, forza e 
coerenza, perché se l’anima si impaurisce, sotto l’apparenza di una malintesa umiltà, 
intorpidisce tutto e questo di fatto avviene soprattutto quando meno si pratica questa 
nobile virtù che rende le anime forti, perché quando uno si avvilisce e si abbatte 
dimostra che non trova in sé quello che sperava. Se siamo convinti del proprio nulla e 
che tutto il bene viene da Dio e da lui lo si attende, lontano dallo scoraggiarci alla vista 
della nostra incapacità, noi ci affrettiamo a ricorrere a Colui che è l’unico che ci può 
strappare dai pericoli; allora è quando vengono la sua grazia e le sue illuminazioni 
abbondanti nel momento oppportuno. 
 Questa grazia di Dio non manca mai quando si deve operare o parlare, non per 
zelo indiscreto o di volontà propria, ma per obbedienza o per dovere di carità, o per 
qualche circostanza magari improvvisa disposta dalla provvidenza. In tutti questi casi 
non c’è nulla da temere, ma al contrario da avanzare tranquillamente e con una certa 
sicurezza che non ci mancherà l’aiuto di Dio là dove Lui ci mette. Questo modo di 
procedere piace molto al Signore e lo obbliga a darci la sua grazia per tutti gli altri casi 
e a porre il suo sguardo di compiacimento sull’anima che si offre a Lui in questo modo. 
 
La pratica della direzione delle anime 
 
 Riferirò brevemente di alcuni casi di queste persone, supponendo che quando si 
leggeranno queste pagine esse non vivranno più. Comunque ritengo lo stesso 
conveniente tacere il nome. 
 Un giorno venne una giovinetta di circa quindici anni, chiese alla Madre di 
parlare con me e questa mi ordinò di andarci dicendomi: «Madre Maddalena, vada e le 
faccia tutto il bene che può...». Davanti a simili parole io ero tranquilla: erano come una 
rivelazione della volontà di Dio. Era come se Lui stesso mi raccomandasse quell’anima. 
Con questi sentimenti scesi in parlatorio facendo affidamento sulla grazia di Colui che, 
per ricevere qualche bene dalle sue creature, deve prima darlo a loro.  
 La prima cosa che quest’anima bella mi disse fu: «Madre, vengo molto 
scoraggiata, volevo farmi santa, ma ora ho perso la speranza». Io le domandai: «Perché, 
figlia mia? Che cosa le è successo per perdere la speranza di un bene che Dio vuole 
concederle?».  Lei replicò: «Perché il confessore mi ha detto che per farsi santi bisogna 
faticare e soffrire molto ed io non mi sento di averne la forza. La sofferenza mi fa paura 
e il faticare e il lottare mi stanca». Le risposi immediatamente: «Lei avrà udito male, 
figlia mia; lui le avrà detto che i santi hanno fatto e sofferto molto e non che lei deve 
fare molto per farsi santa. Quello che c’è da fare è amare molto. Ti piace amare?». «Sì, 
Madre!». Io continuai: «Amare la bellezza stessa, la bontà, la grandezza suprema, non è 
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vero che tutto questo non la scoraggia, ma al contrario accende nel suo giovane cuore 
l’ardore di cui ha bisogno, poiché non si può stare senza amare qualcuno?». «Oh Madre 
—rispose subito— come fa ad indovinare quello che io volevo dirle?...». Le replicai: 
«Lei vorrà che io, dato che le parlo d’amore, le dicessi come si ama, vero?». «Sì».  «E io 
lo faccio con grande piacere e vedrà quanto è semplice amare e farsi santi».  
 Continuai domandandole: «Che cosa fa lei in casa?». Ed ella rispose: «La 
mamma vuole che io vada in collegio per imparare a ricamare, ma io non ne ho voglia, 
perché non mi piace, preferirei aiutarla nelle cose di casa, anche se non tutti i lavori mi 
piacciono, ma solo alcuni». «Basta, non c’è bisogno che mi dica altro. So già abbastanza 
per poterle dire come ha da amare e come può farsi santa». Quella creatura dimostrava 
molto interesse nell’ascoltare i miei insegnamenti, perché non aveva mai avuto la 
fortuna di averli sentiti dalla bocca di chi doveva essere il primo ad introdurla nei 
sentieri dell’amore, essendo il ministro del Dio d’amore. 
 Continuai parlandole, più o meno, in questo modo: «Ascolti, dunque, figlia mia, 
e vedrà com’è facile amare Dio e farsi santi. La mattina, prima di uscire dalla camera, 
offra brevemente al Signore tutte le azioni del giorno, reciti tre Ave Maria, baci il 
Crocifisso dicendo: «O buon Gesù, nascondimi nelle tue piaghe e non permettere che io 
mi separi da Te»; e se ha tempo reciti un Padre Nostro, se no lo reciti per la strada. 
Dopo faccia una buona colazione, mangi tutto quello che le dànno, se ha appetito. Si 
ricordi però della bontà del Signore che le dà gratis questo cibo, perché non ha lavorato 
né fatto nulla per meritarlo, ma si è solo alzata da letto ed è andata a mangiare. E così, 
se non lo troverà totalmente di suo gusto, almeno in certi giorni, come il venerdì e il 
sabato, stia in silenzio invece di lamentarti e dica: «Gesù mio, ti offro questo fioretto in 
onore della tua passione e morte»; o meglio: «Offro questo fioretto a Te, Madre mia 
Maria, perché m’insegni ad amare Gesù». Poi, via subito, a scuola per imparare... Si 
ricordi che la scienza di tutte le scienze consiste nell’amare Dio e questa l’avrà quando 
vuole perché può sempre amare Dio. Dica: «In me c’è la capacità di poterlo amare e di 
crescere nel suo amore». Quale consolazione le porterà il ricordo di questa verità! E’ 
importante vincere le ripugnanze nel lavoro: incominciandolo, reciti un’Ave Maria, 
pensando che fa la volontà di Dio, che è la cosa più grande che si può fare. Alle dodici, 
a casa a mangiare e dopo come al mattino: pensi che anche l’anima ha bisogno del suo 
cibo e che questo è Gesù; faccia qualche comunione spirituale, qualche giaculatoria e 
poi, con santa allegria, abbracci quanto succede intorno a lei, pensando che tutto lo 
dispone la provvidenza... Che le pare?». 
 La giovane replicò: «Madre, e con questo ci si fa santi?». «Sì, figlia mia, questo 
è quello che lei ha da fare ora. Più avanti Dio forse le chiederà qualcosa di più, ma al 
momento non le chiede altro. Se lei vuole fare qualcosa di più, lo gradirà; ma se non lo 
fa, Lui la ama lo stesso e lei dimostra al Signore il suo amore e si fa santa».  «Madre, 
come mi lascia contenta! Oh, se il mio confessore me l’avesse detto prima!». 
 Povera piccola anima, quanta poca fortuna ebbe cadendo in mani così severe, 
che osavano chiederle quello che il Signore stesso non chiedeva. Questo era stato il 
motivo per cui le era pesato continuare nel buon cammino intrapreso. Tutto quello che 
gli uomini chiedono è per l’anima un carico insopportabile, quando a chiederlo non è il 
Signore. È di necessità estrema che chi dirige e consiglia le anime studi i disegni di Dio 
su ciascuna in particolare e solo questo, senza prendere nulla dal proprio sacco, deve 
consigliare e incoraggiare a fare. 
 Dopo aver parlato qualche altra volta con questa buona giovinetta, vidi già in lei 
un notevole cambiamento e che si era data in pieno alla perfezione. 
 Conobbi un’altra anima molto buona, che mi sembrava avesse un vero desiderio 
della perfezione, perché stava lontana da tutte le cose del mondo, coltivava la divina 
presenza, attendeva alla mortificazione cristiana, soffriva però e pativa senza progredire. 
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Mi sembra che la causa fosse nel non riuscire a vincere un certo rispetto umano e 
cambiare il confessore. Quello che aveva, per quanto buono, era per anime ordinarie e 
non per offrire a questa le sfumature delicate della perfezione alla quale si sentiva 
chiamata. Lei lo capiva molto bene, ma non osava compiere quel passo, perché pensava: 
«Cosa dirà se lo lascio?». Le feci osservare che quel motivo non aveva fondamento e 
che inoltre doveva pensare al danno che sarebbe derivato alla sua anima. Dio ha molti 
ministri ed ha lasciato a noi la libertà di sceglierne uno tra loro. Comprese le ragioni, agì 
secondo i miei poveri insegnamenti (con grande profitto della sua anima) e si liberò da 
molte sofferenze inutili, perché non erano volute da Dio… 
 Quanti ostacoli e sgambetti è capace di porre il demonio alle anime per 
trattenerle dal cammino verso Dio! Il cammino della santità è molto semplice e tuttavia 
quanto lo complichiamo con la nostra ottusità! Mi trafigge l’anima di dolore questa 
verità e chiedo al Signore che apra gli occhi a quelli che lo cercano, perché lo cerchino 
veramente e vadano diritti a Lui. A volte, perfino sotto apparenze di bene, incorrono in 
questo pericolo, come successe nel caso che sto per riferire. 
 Si trattava di una religiosa osservante, certamente molto buona, ma non bene 
orientata. Venne varie volte a parlare con me di cose molto intime e che l’affliggevano 
un mare. Era angustiata perché le sembrava che la sua comunità non fosse così 
osservante e fervente come lei desiderava. Chiedeva frequentemente e insistentemente 
al confessore e alla Superiora di fare digiuni e penitenze speciali, di restare in coro 
mentre le altre dormivano o facevano la ricreazione, facendo tutto questo con 
l’intenzione che la imitassero. La poveretta non riusciva però a conseguirlo, anzi al 
contrario, le si mettevano contro e (quasi non oso dirlo) con ragione, perché questo 
voler essere singolari e attirare l’attenzione su di sé è molto antipatico nella comunità. 
Se dovunque, per fare il bene, sono necessarie discrezione e prudenza, nelle comunità 
forse lo è ancora di più. 
 Dato che lei era semplice religiosa e non aveva alcuna autorità sulla comunità, le 
feci presente che il modo migliore di comportarsi era quello di cercare di non 
differenziarsi in nulla dalle altre e di sforzarsi di vivere come tutte, evitando ogni 
singolarità, a meno che non fosse per osservare la Regola, se le altre non l’osservavano. 
In questa sì doveva cercare di essere molto precisa, senza fermarsi davanti alle 
mancanze delle altre, come se non le vedesse. Le suggerii di essere soltanto più 
puntuale soprattutto nei punti in cui vedeva che si mancava. Per esempio, se vedeva che 
non erano molto pronte nell’obbedienza, che obbedisse lei più prontamente, se 
mancavano al silenzio, che lo osservasse lei con più cura, se la inosservanza riguardava 
la santificazione o l’umiltà, che lei le praticasse con maggior precisione e con 
l’intenzione di riparare le mancanze delle sue consorelle, pregando per loro. Non 
doveva preoccuparsi di altro, sicura che con questo soltanto avrebbe fatto un gran bene 
alle altre. In questo modo, anche se vedeva tutte le altre mancare alla Regola, poteva 
essere sicura che nessun danno sarebbe venuto alla sua anima se lei avesse continuato 
ferma nei suoi propositi.  
 Le piacque questo consiglio che io le diedi, vista la confidenza che mi dava, ma 
non la soddisfò del tutto. Le dissi allora di consultarsi con il suo confessore, il quale, 
essendo molto umile, approvò quello che io le avevo detto, incoraggiandola a metterlo 
in pratica. Questa religiosa mi disse in seguito che si era trovata molto contenta nel 
mettere in pratica il mio consiglio e che ne era derivato un notevole vantaggio per la sua 
anima e per la comunità. 
 Questa tentazione di voler fare il bene e di riformare è molto frequente nelle 
religiose un po’ più ferventi, che esistono in tutte le comunità. Se il loro fervore le porta 
a riprendere le altre e per di più immaginandosi, quantunque non lo dicano a parole, che 
le loro opere devono servire da modello per praticare la virtù, lo sciuperanno tutto e 
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aumenteranno il disordine e la confusione. Se invece cercheranno, come scopo 
principale, di santificare se stesse, solo con questo indubbiamente otterranno anche 
l’altro. Conosco questo per esperienza propria e per quella degli altri ai quali l’ho 
consigliato. 
 Pure alcuni sacerdoti e religiosi vennero a confidarmi cose della loro anima, 
dicendomi che avevano bisogno di sfogarsi. Certamente l’avevano, perché il demonio 
faceva loro pensare certe cose di loro stessi e suggeriva loro tentazioni così tremende 
che mettevano in pericolo la loro vocazione. Due furono infatti sul punto di 
abbandonare l’Istituto. Raccontai loro qualche caso simile di diverse anime che con gli 
stessi patimenti si erano santificate e aggiunsi che, se le prendevano come mezzo per la 
loro santificazione, senza dubbio l’avrebbero raggiunta, dato che il Signore lo 
disponeva e che se la provvidenza così dispone è il più adatto allo scopo. Poveretti! 
Credo che, in premio della loro umiltà e semplicità, il Signore abbia benedetto le mie 
povere parole perché fecessero loro del bene. Io mi confondevo e mi umiliavo molto, 
ma nello stesso tempo mi consolava il vederli così ben disposti. Mi sembrò che il 
Signore, per mezzo mio, facesse sentire il suo cuore più che di madre a questi suoi 
prediletti, che lui ama più della pupilla dei suoi occhi. Quando a un’anima, che cerca la 
perfezione, si fa sentire l’amore di Dio, allora è veramente conquistata. Chi può 
resistere alla tenerezza di Colui che, per farsi amare, fece follie inaudite di amore? 
 
Angustiata per quelli che rifiutano la chiamata del Signore 
 
 Prima di terminare questo capitolo, nel quale non ho riferito che una minima 
parte di tutto quelle che avrei potuto dire su questo argomento, voglio aggiungere 
qualche parola circa un’altra anima che sempre in quel priodo di tempo il Signore mi 
affidò. Forse questo serve a riflettere sulla tremenda sentenza di nostro Signore: «Molti 
sono i chiamati, ma pochi gli eletti» (cf. Mt 22, 14). Non posso affermarlo a riguardo 
della persona in questione, ma è certo che sono molte le anime infedeli, proprio per 
quello che dice Gesù. 
 Si trattava di una signorina. Gesù la voleva per sé e lei fuggiva: fuggiva da Lui e 
da me appena si rese conto che io le lanciavo le reti di Gesù per guadagnarla al suo 
amore. Vedendo che non veniva, mi servii della carta per scriverle la seguente lettera: 
 
 «Molto stimata e molto amata N. N.: Dopo l’ultimo nostro colloquio speravo che lei 
fosse ritornata presto per parlare del Signore. Per caso non sta bene? Oppure dipende dal fatto 
che, essendosi resa conto che Gesù la vuole per sé e che io aiuto il divino Amante per prenderla 
nelle sue reti di amore, lei ha paura di me? Perché teme, figlia mia? Pensa forse che io voglio 
toglierle la felicità, la beatitudine e che io voglio rubarle quella falsa beatitudine e felicità che 
imprigionano il suo povero cuore? No, non tema, povera figlia mia: quello che io voglio è darle 
una felicità vera e duratura. Vorrei riempire l’immenso vuoto della sua anima che soffre 
assetata di un bene che non ha ancora trovato perché non l’ha ancora cercato là dove si trova. 
 Forse la sorprende che io mi interessi così di lei? Prima di conoscerla, già l’amavo. 
Quando la conobbi e il Signore me l’affidò, l’amai ancor di più e dissi: di questo cuore così 
bello è degno soltanto Gesù e non il mondo, dove non c’è che illusione e menzogna. Inoltre, 
non sono io, è Gesù che cerca e vuole tutta la sua anima. L’ha acquistata con tutto il suo 
Sangue preziosissimo, con la sua morte sulla Croce e continua ora a soffrire per lei finché 
possa dire: N. è tutta, tutta mia. Ce la farà? La grazia è più potente della signorina N. e così lei 
un giorno dovrà cadere ai piedi di Gesù e dirgli: «Gesù, hai vinto; ti dò tutto il mio cuore, 
questo cuore che tanto hai cercato, voglio amarti, amare solo Te da ora in avanti, perché vedo 
che tutto fuori dal tuo amore è nulla, tutto passa e nulla resta, tutto è vanità e afflizione di 
spirito…». 
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 Signorina amatissima nell’amore di Gesù: siccome alla fine deve giungere il giorno del 
trionfo della grazia sulla sua anima, giorno sicuramente il più felice per lei, mi dica: «Non le 
pare meglio non fare aspettare Gesù e causare anche tanta sofferenza al suo stesso cuore, 
inquieto finché non si arrende tutta al suo amore divino?». Quando si apriranno gli occhi della 
sua anima e vedrà ciò che Gesù ha fatto e sofferto e che si è stancato molte volte per 
raggiungerla, quanto soffrirà il suo povero cuore per averlo obbligato ad attendere tanto!… 
 Legga attentamente, figlia mia, queste righe che le invia il Cuore di Gesù e non tema 
quella che gliele ha scritte. Venga a parlare! Gesù ha un cuore di padre, di fratello e della 
madre più affettuosa e io non voglio altro cuore che il suo, non desidero altro che quello che 
Lui desidera… 
 La Vergine santissima, nostra dolcissima e affettuosissima Madre, sia la stella che ci 
guida alla verità e all’amore. Affezionatissima…».  
 
 Nonostante tutto questo, quella povera anima resistette alle tenerezze dell’amore 
di Gesù… Quanto fece soffrire Gesù e me! In questa occasione sperimentai le pene 
dell’amore disprezzato e mi resi conto di quanto è dolorosa per il Cuore di Gesù 
l’ingratitudine alle delicatezze del suo magnanimo amore, specialmente sapendo che 
questi stessi benefici si sarebbero trasformati in maggior castigo per l’anima infedele. 
Per quella di cui sto parlando, ho ancora speranza, perché non è ancora terminata la sua 
storia. Io continuerò a soffrire e a pregare per lei, come pure per tante altre che il 
Signore mi raccomanda, perché per loro mi ha dato un cuore di madre. 
 O Maria, Madre mia dolcissima, nel tuo cuore Dio ha riunito tutta la tenerezza 
dell’amore di tutte le madri, amore infinito e santo, concedimi di amare le anime con il 
tuo stesso cuore e di poterle attirare all’amore di Gesù con la soavità e la delicatezza 
delle tue materne mani. 
 
16 
L’acqua, il vino, il fuoco e la luce  
 
 Questi quattro elementi hanno sempre detto molto alla mia anima. Hanno 
prodotto tante volte tanti e tanto diversi affetti. Servirono frequentemente per elevarla a 
Dio e farle intendere le sue cose, proprietà ed effetti del suo amore. Mi è sembrato 
quindi che sarebbe forse di profitto per qualche anima fargliene conoscere qualcuno 
nella speranza che l’aiutino ad amare di più Dio. Che Lui lo faccia; io, da parte mia, mi 
sento obbligata da questo stesso amore a non perdere nessuna occasione che penso 
possa servire a tale scopo. 
 
L’acqua 
 
 Ho sempre avuto per questa creatura del Signore una particolare simpatia, 
pensando che servì per farmi figlia di Dio. Quando ero ancora nel mondo, quando 
pioveva per diversi giorni di seguito e sentivo qualche parola di lamentela, come ad 
esempio: che noiosa è quest’acqua!, subito mi veniva in mente che era stata necessaria 
per amministrarmi il primo sacramento. Lo ricordavo alle persone dicendo loro: «Non ti 
lamentare, pensa che l’acqua è servita per battezzarci; senza di essa non saremo potuti 
diventare cristiani». Poi, vedendo i ruscelli, i laghi, i fiumi correre, correre sempre, mi 
sembrava di sentire più forte l’incessante tendenza della mia anima a correre verso il 
mare eterno: Dio. Pensavo che io ero una goccia uscita da quel mare infinito e che ero 
destinata a ritornare nella sua immensità. Che ansia sentivo e sento che giunga l’ora 
nella quale questa povera goccia si perda in quel «torrente voluptatis»!31 

                                           
31 Letteralmente: «Torrente di felicità». Cf. Sal 35, 9: «Torrente delle tue delizie». 
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 Il Signore ha fatto dell’acqua un simbolo della sua grazia: «Chi ha sete, venga a 
me e beva» (cf. Gv 7, 37). Gesù mio, dimmi: «Cos’è che tu offri da bere? Cos’è che dai 
a chi viene a Te?». Ah!, non è altra cosa se non la tua grazia. Sei più assetato Tu di dare 
che gli uomini di ricevere… Queste tue parole, o dolce Amore mio, sono quelle che mi 
fanno venire sete, sete che mi divora. Sei Tu che metti nella mia anima un ardore che le 
secca le labbra e le viscere. Appaga la mia sete, o Amante divino, perché non posso più 
resistere. Dammi di quell’acqua che hai offerto alla Samaritana, dell’acqua che si 
innalza fino alla vita eterna, della quale Tu hai detto che chi ne beve non avrà più sete di 
bere nelle pozze fangose di questa miserabile terra. «Da mihi aquam; da mihi aquam».32 
Dammela, non senti che te la chiedo? Io sono più felice della donna di Samaria: 
conosco che dono tanto prezioso è questo. Perché tu veda che io non mi sbaglio e per 
obbligarti maggiormente a darmela, ti dirò che l’acqua che Tu offri è la tua grazia 
divina, o meglio, sei Tu stesso, o mio Bene! Tu hai detto che quelli che hanno fame e 
sete di Te saranno saziati; io ce l’ho. Pertanto Tu mantieni la tua parola: «da mihi 
aquam». Ho sete del tuo amore, ho sete di Te. Ti dirò come il mio santo Padre (san 
Paolo della Croce): per appagare la mia sete è necessario un mare, ma non di acqua, 
bensì di fuoco e Tu sei entrambi i mari. Abbi pietà di me, abbi pietà di me! 
 Un giorno, quando siamo venute qui a Deusto, nei primi tempi in cui eravamo 
un po’ scarse di acqua, particolarmente per l’orto, successe un fatto che non posso 
tralasciare di raccontare, essendo molto a proposito con l’argomento che stiamo 
trattando. Mentre le Sorelle lavoravano nell’orto si resero conto che dal suolo veniva 
fuori acqua. Per capire quale ne fosse l’origine scavarono un poco e subito uscì un 
rivolo di acqua fresca, come se fosse rimasta lì in attesa di una mano che le aprisse il 
solco. Contente per la scoperta, le Sorelle corsero a dare la bella notizia. Fecero una 
buca abbastanza ampia e profonda (circa due palmi) per raccoglierla ed accertarsi che 
continuasse a sgorgare. Assicuratesi, il giorno dopo, piene di gioia fecero un solco al 
centro dell’orto e scavarono un altro pozzo più grande del primo al lato opposto, per 
poter avere l’acqua a disposizione per irrigare da cima e a fondo. Che piacere e che 
gioia faceva a tutte noi vedere quel ruscelletto di acqua cristallina che, pur essendo 
poca, ma continua, manteneva sempre pieni i due pozzi, che nel frattempo avevamo 
scavati con considerevole profondità! Il nostro piacere aumentava pensando che il 
Signore stesso, senza nessuna fatica né costo ci aveva fatto quell’inestimabile regalo. 
Ricordo che, di mattina presto, quando potevo, andavo a fare una visita all’acqua della 
provvidenza (così infatti avremmo potuto chiamarla), per assicurarmi che continuasse il 
suo corso regolare. Me ne rimanevo alcuni istanti a contemplarla e poi me ne andavo 
soddisfatta lodando e benedicendo il Signore. 
 Passarono così varie settimane. Una mattina, quando credevamo ormai di avere 
sicura la nostra così preziosa acqua, feci la mia solita visita. Che dispiacere! Trovai tutto 
completamente asciutto... Me ne tornai triste a dare la notizia che provocò dispiacere in 
tutte! «Cosa era successo? Perché si era seccata? Quale ne era la causa?», ci 
domandavamo. Nel sentire quelle domande ed esclamazioni mi raccolsi in me stessa, o 
meglio, il Signore mi chiamò nel mio intimo dicendomi: «La sorgente della mia grazia 
non si esaurisce mai. Scorre sempre per fecondare le vostre anime e si riposa soltanto in 
questo bene, al confronto del quale tutte le altre cose non valgono niente». Allora dissi a 
me stessa: «Il Signore è sempre intento al nostro bene. Forse con quel che era successo 
con l’acqua non perseguiva altro scopo che quello di farmi riflettere su simili cose 
perché apprezzassi di più il tesoro della sua grazia divina». Non m’importa di mancare 
d’acqua, mi basta e mi avanza per farmi felice quella che feconda la mia anima, perché 

                                           
32 Cf. Gv 4, 15: «Dammi di quest'acqua».  
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il mio Gesù ha detto: «Chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete» (cf. 
Gv 4, 14).  
 
Il vino 
 
 Quando avevo 13 o 14 anni, trovai in un libro devoto una poesia che credo sia di 
sant’Alfonso de' Liguori, intitolata: «L’anima introdotta nella cella vinaria e inebriata 
del divino amore». Si può immaginare l’impressione che fece per il mio giovane e 
ardente cuore. L’imparai a memoria e la ripetevo frequentemente, perché lì si trovavano 
espressi tutti i desideri della mia anima. Dato che era tutta estratta dal «Cantico dei 
Cantici», io ne ripetevo qualche verso e poi restavo in silenzio e l’assaporavo 
servendomi da ottima orazione. Dato che è molto bella ne trascrivo qualche strofa, per 
darne un’idea: 
 
INTRODUXIT ME IN CELLAM VINARIAM33 
 
Mi ha fatto il mio Sposo 
Entrare già in quella 
Solinga sua cella 
Ripiena di vin. 
 
Ognuno m’intenda: 
La cella è il suo Cuore, 
Il vino è l’amore 
Che a bever mi diè. 
 
O freddi pensieri 
Del mondo, fuggite, 
Ne mai più venite 
Mia pace a turbar. 
 
O Spirito d’amore: 
Quell’aura, ch’è fiamma, 
Tu spira ed infiamma 
In questo mio cor. 
 
Sì l’anima mia, 
Al dolce spirare, 
Odor savrà dare 
Di sante virtude… 
 
 Dopo aver conosciuto gli effetti che produce questo mistico vino, l’abitudine che 
avevo di bere il vino materiale mi servì da mezzo per offrire sacrifici al Signore, 
affinché per mezzo di essi mi desse da assaggiare il primo, infinitamente più prezioso. 
E, da quando partii dall’Italia, posso dire che il sacrificio fu completo. In Messico non 
abbiamo mai bevuto vino, ma sempre acqua, eccetto un pochino durante i primi mesi, 
nei quali ce lo mandavano per carità e non molto buono. In Spagna, fin dal principio ne 
abbiamo bevuto una piccola quantità nel giorno di digiuno. Spesso però lo lascio, o ne 
bevo poco, per lo stesso fine (l’abitudine acquisita in Italia infatti non l’ho persa, poiché 
il vino mi piace ancora come nei giorni della mia fanciullezza). Ogni volta che offro al 

                                           
33 Cf. Ct 2, 4: «Mi ha introdotto nella cella del vino».  
33 Cf. Ct 2, 4: «Mi ha introdotto nella cella del vino».  
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Signore questa mortificazione, gli chiedo di affrettare l’ora di farmi entrare pienamente 
nella «mistica cantina». 
 Il Signore mi ha fatto capire che come la mistica acqua della quale prima 
parlavo, significa la grazia che Dio dà alle anime desiderando di riempirle di questo 
tesoro celeste, così il vino significa l’eccesso o la pienezza della stessa. Dio dà 
all’anima in così grande abbondanza la sua grazia e il suo amore che, non potendo 
questa (finché resta unita al corpo) sostenere un così dolce peso, sviene e cade in un 
prezioso sonno che è come una ubriacatura di amore divino. E lì può ripetere: «Il Re mi 
ha introdotto nella cella del vino ed ha in me ordinato la carità» (cf. Ct 2, 4), perché 
l’amore di Dio è ordinato soltanto quando è giunto a questa pienezza ed eccesso. 
 O Gesù, Signore divino, nella cui mano c’è la chiave di questa preziosa mistica 
cantina: aprila a questa tua povera sposa, giacché hai acceso in lei una simile ansia fin 
dalla sua giovinezza ed ha sofferto il martirio di non vederla soddisfatta. Se prima ti 
dicevo: «da mihi aquam», ora invece ti dico: «da mihi vinum».34 Già sai che me lo 
prometti nell’eterno banchetto d’amore in cielo (cf. Mt 26, 29), ma non farmelo 
aspettare tanto, o Gesù, ti supplico, poiché lo puoi dare e in realtà lo dài a molte anime, 
danne anche a me fin d’ora almeno alcune gocce… Ma… solo alcune gocce? Riconosco 
che già me le stai dando e che sono precisamente esse il mio incessante tormento e la 
causa delle mie ansie infinite. Ho bisogno di bere a sazietà dal torrente del tuo amore, 
perché Tu stesso dici: «Bevete, dilettissimi: inebriamini, inebriatevi».35 
 Dammi di questo vino che rende folli ed assennati, dammelo per me e per le 
anime che Tu mi affidi, poiché se io devo essere loro madre, loro maestra e loro guida 
devono seguirmi ed entrare con me nella mistica cantina e bere a sazietà anche loro il 
vino del tuo ineffabile amore. 
 Dammelo soprattutto, o Gesù, per i tuoi sacerdoti, per tutti quelli che chiami a 
lavorare nella tua vigna, a continuare la missione della tua vita mortale di accendere il 
fuoco nelle anime. Tu sai bene che senza questo ardore che sostiene, saranno molto 
limitati e superficiali i loro lavori. Per resistere e perseverare nel sacrificio, nelle lotte, 
negli apparenti insuccessi, hanno bisogno di essere sostenuti da Te con questo vino 
inebriante. Esso altro non è se non la tua vita grande, divina, rinchiusa nel piccolo vaso 
mortale della creatura, che produce eccesso e trabocca. È il fuoco eterno del tuo grande 
cuore prigioniero nel nostro così piccolo che rompe le dighe per espandersi. Lascia il 
latte, se vuoi, per i piccolini, per le anime comuni. Per i tuoi sacerdoti, per me, per tutte 
le anime che vogliono uscire da loro stesse ed essere apostoli, conquistatrici del tuo 
Regno e portare dietro di sé conquistate innumerevoli anime, dacci il vino, il tuo vino, 
che ci inebrii, ci renda folli, ci faccia prender sonno a tutto ciò che appartiene a questa 
terra per vivere solamente occupati di Te.  
 A queste mie ansie rispondeva il P. Arintero in una lettera: «Mi piacciono molto 
i suoi desideri e il vino è meglio del latte...». 
 Di altro vino ho pure sete, o Gesù: di bere il calice della tua passione, con il 
sacrificio e il dolore. Che arrivi pure per me quel Calvario che mi hai annunciato e che 
si avvicini l’ora di bere del vino di quel calice sacro, mutato in Sangue divino, perché è 
di questo calice che Tu dici: «E il mio calice trabocca» (cf. Sal 22, 5). Sì, o Gesù, è 
ammirabile questo tuo vino che inebria le anime. Dammelo, o Gesù, perché è mio, dato 
che è il tuo Sangue che Tu desti in prezzo fino all’ultima goccia per salvarmi. 
Dammelo, perché sono figlia della tua passione. A me più che a nessun altro appartiene 
per applicarlo alle anime e attirarle purificate ai piedi della tua Croce, con il fine che 
siano tua consolazione, tua conquista e un giorno l’eterna gloria del tuo amore. 
                                           
34 «Dammi del vino».  
35 Cf. Ct 5, 1.  
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 O Maria, Madre mia: di’ Tu a Gesù che ho bisogno di questo vino e Lui, che 
ascoltò la stessa richiesta che gli facesti alle nozze di Cana, molto di più ti ascolterà ora 
che non gli chiedi come allora vino materiale, ma il vino che inebria la mia povera 
anima assetata e che la trasforma nel suo amore. 
 
Il fuoco 
 
 Il fuoco incendia, arde, brucia, consuma e trasforma… Tutte queste sono 
proprietà dell’amore. Che bel simbolo dell’amore è il fuoco! Sì, questo elemento più di 
ogni altro dice che cosa è l’amore divino. Dio è amore, tutto amore e chiama se stesso 
fuoco divoratore: «ignis consumens est»,36 «fons vivus, ignis, charitas».37 Sorgente viva 
del fuoco della carità, perché è amore per essenza, fuoco il più ardente e attivo che si 
possa immaginare, perché è divino ed eterno e nessuno può spegnerlo. È più forte e 
potente dello stesso fuoco dell’inferno, perché sulla giustizia divina domina l’amore, 
perché il suo amore misericordioso brilla e appare in tutte le sue opere. Nell’eternità 
brilla il suo amore eterno, nell’immensità l’amore immenso, nella sapienza l’amore che 
tutto sa, nell’onnipotenza l’amore che tutto può, nell’infinità l’amore infinito. O 
Signore, non mi basta né l’acqua della tua grazia che soavemente inonda, né il vino che 
dolcemente inebria: ho bisogno ora del fuoco che consuma e trasforma: «Ignem tui 
amoris accendat Deus in corde meo».38 Sì, accendi nel povero mio cuore il fuoco del 
tuo amore e con esso saranno appagate tutte le mie ansie. 
 Ti dirò con il tuo amante Agostino, questa giaculatoria che ho fatto mia e che 
ripeto spesso: «O fuoco divino che sempre ardi e mai ti consumi, esercita in me la tua 
azione, trasformami in Colui che io amo». O Gesù, Verbo Eterno del Padre, che ti sei 
distaccato da quel fuoco eterno dell’amore per venire a nasconderti nel cuore degli 
uomini, come Tu stesso hai detto: accendilo in questo che a te si dona senza riserva. 
Anch’io ho ricevuto da Te la vita e sono venuta sulla terra con lo stesso fine: fa’ che si 
compia, altrimenti a cosa mi servirebbe essere venuta in questo mondo? Dammi il tuo 
fuoco, dato che è questo che meglio esprime gli ardori del tuo amore. Quando hai 
voluto farci vedere che ci amavi molto, ci mostrasti infatti il tuo Cuore circondato dalle 
fiamme che uscivano da questo vulcano acceso di amore per noi. Voglio un fuoco come 
il tuo, che non si estingua, che non possa venire spento dalle acque di tutte le 
tribolazioni e di tutti i dolori, di tutte le contrarietà e contraddizioni degli uomini 
 Quando ero ancora nel mondo, specialmente nei primi venerdì del mese, quando 
rinnovavo la mia consacrazione al Cuore di Gesù, guardando le fiamme che ne 
uscivano, mi sembrava che mi dicesse: «Guarda come si ama e impara. L’amore è un 
fuoco che non può restare rinchiuso, esce da dove sta, si manifesta e incendia tutto ciò 
che gli si avvicina. È un fuoco che nessuno può contenere, né trattenere, dato che non 
può stare neanche nell’oceano infinito del Cuore di Gesù». E gli chiedevo che mi desse 
quest’amore, che mi incendiasse in questo fuoco. «O Gesù, gli dicevo, fa’ che io ami 
come Tu ami. Quando il mio cuore sarà pieno del tuo amore? Quando starà totalmente 
acceso e fatto brace, in modo che escano anche dal mio le fiamme del tuo amore per 
accendere gli altri? Voglio amare tutti come Tu ami, voglio accendere in tutti i cuori il 
fuoco del tuo amore». 
 Quando dicevo questo al Signore, quanto ero lontana dal pensare che, nel 
concedermi Lui questa grazia, uno dei mezzi per raggiungere questo fine voleva che 
fossero i miei poveri scritti! Il desiderio ardente di servire da strumento per attirare 

                                           
36 Cf. Dt 4, 24: «Dio è fuoco divoratore».  
37 «Acqua viva, fuoco, amore» (dall’inno «Veni Creator Spiritus»). 
38 «O Dio accendi nel mio cuore il fuoco del tuo amore».  
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anime al Cuore di Gesù mi faceva offrire me stessa a Lui incondizionatamente e senza 
pensare a nientr’altro. Se qualcuno allora mi avesse detto: «questo fine lo raggiungerai 
in parte per mezzo della penna», forse mi sarebbe sembrato impossibile. Allora il mio 
amore non arrivava ancora a formare un incendio, né le fiamme giungevano ad uscire 
fuori come nel Cuore di Gesù. Quando si giunge a tanto, non ci sono difficoltà né 
ostacoli che tengano: tutti li vince, tutti li supera l’amore che è arrivato ad essere fuoco, 
fuoco divoratore: «I suoi dardi sono frecce accese, sono fiamme di Dio» (cf. Ct 8, 6). 
 
L’amore è una fiamma 
Che l’anime accende 
E atte le rende 
A sempre operar. 
 
Di questo non pago, 
Ispira il desio 
Di far che per Dio 
Si strugga ogni cor. 
 
Ma come all’inferno 
Niun fuoco è bastante, 
Né ancora all’amante 
Mai basta il suo ardor. 
 
 O Gesù, fuoco divino, fuoco increato: concedimi questa grazia, concedimela nel 
modo stesso che tu mi hai spinto a chiederla: ti ricordi?… 
 Un giorno che mi trovavo in preghiera, accesa da questi desideri, lo dissi al mio 
Dio: «O Signore, vorrei essere come un carbone acceso che incendia tutto quello che 
tocca, vorrei che tutte le persone che hanno qualche relazione con me, tutte restino 
accese dal tuo amore. Vorrei che tutte le mie parole fossero di fuoco, che tutte le lettere 
che ho scritto e che scriverò siano altrettanti carboni accesi, ugualmente tutti gli atomi 
del mio povero essere, e questo fino alla fine del mondo. Vorrei che tutto, tutto in me 
serva per accendere le anime del fuoco divino del tuo amore».  E compresi che il 
Signore gradì molto questa mia preghiera e che mi avrebbe concesso quanto gli 
chiedevo. L’avrebbe pure concesso volentieri a quanti con sincerità e costanza glielo 
avessero domandato, specialmente ai suoi ministri e alle anime consacrate al Signore. A 
noi che, per il nostro stato, abbiamo l’obbligo di accendere dovunque il fuoco del divino 
amore, Gesù concede di poterlo fare senza quasi accorgercene, se prima abbiamo 
ottenuto per il nostro cuore le fiamme ardenti di cui ho parlato sopra. 
 O fuoco di carità, Spirito Santo, vieni nei nostri cuori e «tui amoris in eis ignem 
accende».39 Sì, accendi in essi il fuoco del tuo amore e correremo e attireremo tutti e 
saremo disposti per questo anche a morire. 
 
La luce 
 
 Perché ci piace tanto la luce, ci incanta e ci sentiamo tanto attirati a cercarla 
dovunque? Perché siamo stati creati per la luce, per Dio —che è il nostro fine ultimo— 
che abita nella luce, o meglio Lui è la luce stessa, come disse nostro Signore: «Io sono 
la luce del mondo» (cf. Gv 8, 12). 
 O Gesù, amore mio: ti ringrazio per aver detto queste parole, perché ne avranno 
bisogno molti e serviranno loro da guida nei loro errori, ma per quello che mi riguarda, 

                                           
39 «Accendi in loro il fuoco del tuo amore».  
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non c’è stato bisogno che Tu le dicessi. Vedo così chiaro che Tu, e Tu soltanto, sei la 
luce del mondo! Questa è una verità chiarissima per i miei occhi… Infatti tutto quello 
che i miei occhi vedono su questa terra, se lì non ci sei Tu, luce divina, non vi vedono 
che oscurità e tenebre. Dove vedo un po’ di luce, Tu lì ci sei un poco; quando 
percepisco più chiarità, Tu lì ci sei un po’ di più. Quando i miei occhi rimangono 
accecati per una luce inaccessibile che mi attira, mi sorprende e mi affascina, lì, lì dico, 
ci sta in pieno il mio Gesù. Tutto il resto è oscurità e tenebre di morte. Sì, tenebra è la 
scienza senza Gesù, sono tenebra la forza, il talento, la gloria, il potere e la stessa luce, 
anche se brilla e risplende. Per i miei occhi tutto è tenebra, densa tenebra, se Gesù con 
la sua grazia e il suo amore non lo illumina. 
 O Gesù, luce dei miei occhi, fa' che io non veda mai altra cosa al di fuori di Te, 
che tutto il resto rimanga per me avvolto nelle tenebre più fitte… Tu sei, o Gesù, la 
stella del mattino, la luce che non conosce tramonto. Il mio povero essere si rallegra là 
dove vede la luce, perché comprende che i suoi splendori sono quelli del Re eterno e 
che per Lui si sono dissipate le tenebre di tutto il mondo. È per questo che, anche in 
senso materiale, bramo molto la luce. La mia anima prova per essa una attrazione tutta 
speciale che, come ho osservato, non tutti hanno. 
 Già da bambina, ricordo il piacere particolare che provavo nei giorni di molta 
luce e chiarità. Fissavo lo sguardo al cielo da qualche altura e, nel vederlo ancora più 
bello e splendente di quello che di solito è il bel cielo d’Italia, quanto profondamente 
sentivo la sete e fame di Dio, di quella fonte di luce indefettibile, eterna! 
 Questo mio speciale amore alla luce, se mi era motivo di gioia, mi offriva pure 
occasioni di fare vari sacrifici. Uno ebbe luogo entrando in convento per il fatto delle 
persiane fisse che avevamo alle finestre, che ci tolgono quasi la metà della luce che da 
esse potrebbe entrare. Quante volte ho sentito questa privazione ed ho rinnovato a Dio 
l’offerta del mio sacrificio, chiedendogli in cambio aumento della luce spirituale, della 
luce eterna! 
 Ero ancora in Italia, al tempo in cui avevo l’incarico di guardarobiera, quando mi 
toccò come compagna una suora alla quale dava fastidio la luce. Quando giungeva nella 
sala da lavoro, la prima cosa che faceva era quella di andare a chiudere le finestre, o a 
sistemarle semiaperte, in modo che vi entrasse soltanto la luce appena sufficiente per 
vedere e non di più e io che desideravo dovunque la luce!... L’amavo perché mi parlava 
di Dio ed anche perché ne avevo particolarmente bisogno essendo un poco miope. Il 
Signore mi dava comunque la grazia di offrirgli in silenzio i miei sacrifici, con la 
speranza della luce eterna che mi ha promessa. 
 Un sacrificio simile il Signore me lo chiese qui a Deusto. L’oscurità e le tenebre 
mi hanno sempre fatto impressione, per questo motivo mi abituai a tenere di notte le 
imposte aperte. Avvicinandomi e vedendo la luce della luna mi consolavo un po’ e ciò 
mi rendeva più dolce e tranquillo il sonno. Non potevo dormire se mi mettevo a letto 
completamente al buio. Gesù volle pure questa volta farmi creditrice di più luce eterna 
in cielo.  
 Una notte entrò la Madre e chiudendomi completamente le imposte mi disse: 
«Deve chiuderle sempre così, perché al buio si dorme meglio». «Sia benedetto Dio —
dissi— che così vuole». Da quel giorno gli offrii anche questo piccolo sacrificio, che io 
aumentai facendolo con molto amore. Questi piccoli fioretti erano ricompensati dal 
divino Amante con l’aumento di luce spirituale. Per mezzo di essa capivo che il dono 
più grande che Dio fa a un’anima su questa terra è chiederle continuamente sacrifici, 
associandola in questo modo a quello che fece Lui sulla Croce per la salvezza delle 
anime. Capivo chiaramente che ciò che più serve a questo fine e alla propria 
santificazione sono le virtù interiori e nascoste, le immolazioni, anche se piccole, che 
nessuno vede né loda. 
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 Tra queste grazie del Signore figura anche quella di avermi dato come direttore 
spirituale un Domenicano che poteva molto bene essere paragonato a una luce accesa 
posta da Dio sul candelabro del sapere per illuminare le anime. In quante anime quel 
santo religioso proiettò la luce della Verità, bel motto del suo santo Ordine! Tra queste 
anime ebbe la fortuna di trovarsi anche la mia. Da quando Dio me lo diede per Padre 
della mia anima, guardavo sempre con una particolare compiacenza e speciale amore 
l’immagine del santo Fondatore con il famoso cagnolino ai suoi piedi, con la candela 
accesa in bocca. Quando sentivo la voce di quel degno figlio di san Domenico, o 
ricevevo la luce dei suoi insegnamenti, mi sembrava di vedere anche al suo fianco il 
cucciolo con la luce accesa per illuminare quanti ricorrevano a lui ed avviarli per le vie 
della verità e dell’amore, di quella verità di Dio che «manet in aeternum».40 
 Dio mio, la mia anima riconoscente vi benedice e vi loda per l’immenso 
beneficio di avermi inviato la vostra luce e la vostra verità fin dalla mia giovinezza. 
Sono state queste che finora mi hanno condotto per l’aspro sentiero della vita e mi 
condurranno —come spero— fino alla fine sul vostro santo monte e al tabernacolo dove 
Voi dimorate. Per questo vi ripeterò sempre: «Manda la tua verità e la tua luce; siano 
esse a guidarmi, mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore» (cf. Sal 43, 3). 
 Dio mio, la mia povera anima si aspetta misericordia infinita e, al riparo delle 
vostre ali, brama pure l’acqua della vostra grazia di cui ha tanto bisogno. Prima per 
essere purificata da ogni macchia —acqua purificatrice—, poi per bere al torrente delle 
vostre delizie, che si convertirà per la mia anima in vino che mi inebria e mi rende folle 
di amore. Quest’amore si convertirà a sua volta in fuoco che mi consuma e trasforma in 
Voi, perché in Voi e solo in Voi, o Dio mio, è la fonte della vita. Io non cerco né voglio 
altra vita che la vostra, mentre attendo l’ora beata della luce, di quella luce per la quale 
geme e sospira costantemente la mia anima, luce eterna nella quale vedrà nella sua 
pienezza la luce, nella vostra stessa luce: «In lumine tuo videbo lumen».41 
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L’apostola dell’amore 
 
 Nell’incominciare questo capitolo si accumulano nella mia mente e nel mio 
cuore molti pensieri e affetti. Il primo è di confusione e di vergogna nel considerare le 
innumerevoli grazie ricevute da Dio e come io vi abbia corrisposto male. Gli altri sono 
di gratitudine e riconoscenza, senza sapere come manifestarla al Signore, insieme a un 
fermo desiderio e volontà decisa di essergli più fedele per l’avvenire e di rinnovargli la 
consacrazione di tutto il mio povero essere e della vita che mi resta secondo i disegni 
della sua provvidenza. 
 Se in un altro momento la mia consegna a Dio e al suo amore era incompleta o 
alla cieca, perché non sapevo quello che Lui voleva da me (almeno in parte), ora non è 
così. Anche se non mi comandasse altra cosa né mi manifestasse altra volontà sua, 
quante cose vedo nel mio cammino, in quel cammino che il Signore mi ha aperto 
davanti agli occhi e nel quale mi ha posto! Non vado alla cieca, no, quando mi consegno 
a Lui. No, perché il cammino di amore è un cammino che abbraccia tutto: gioia, dolore, 
fatica, riposo, vita, morte. Tutto vi si incontra ed è necessario abbracciarlo tutto intero, 
senza stabilire il modo, le forme o le misure e se non vogliamo sbagliarci di proposito, 
tutto si vede, poiché è un cammino illuminato da chiarezza e luce infinite. 
 L’amore che il Signore ora mi domanda è un amore incondizionato, di ogni 
momento, di ogni maniera, che a tutto si conforma e adatta, sale al cielo e si abbassa 
                                           
40 «Rimane in eterno». Cf. Sal 116, 2 volg.  
41 «Alla tua luce vedrò la luce». Cf. Sal 35, 10.  
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alla terra: sale per amare e per chiedere amore e scende per dare quell’amore e fare che 
altri amino. Non fa preferenze di genere o di persone; gli basta un cuore capace di 
amare per farlo vibrare con un ardore infinito, correre, se è necessario, fermarsi, 
ingrandirsi, rimpicciolirsi. Quanto c’è da fare e da soffrire in ogni tempo e in ogni 
momento! Quanto dà e quanto chiede l’amore!... 
 
Elezione speciale di Dio per questo apostolato 
 
 Ho detto che l’amore mi si è già rivelato o ha già segnato il mio cammino e che, 
quando io mi abbandono a Lui, so a chi mi affido ed è così, in modo speciale, a partire 
da una data che segnala una grazia particolare del Signore. Per farla conoscere dedico 
volentieri questo capitolo. Ma prima voglio trascrivere qualche frammento di una lettera 
della venerata guida della mia anima che, con i suoi fervidi insegnamenti, degni della 
sua anima tutta di Dio, andava disponendo la mia all’azione della grazia. Quale ardore 
mi infondevano le sue parole per lanciarmi e correre per questo cammino di verità e di 
luce! Il P. Arintero mi diceva (lettera del 16 marzo 1923): 
 
 «Mi ha molto consolato la sua lettera, vedendo come il Signore sta affrettando la 
sua opera amorosa in lei dandole luce e vigore perché lo lasci agire senza porre 
ostacolo… Continui, dunque, serena e decisa, come pure facendo attenzione fedelmente 
alla voce interiore di Colui che disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi 
seguono, e io dò loro la vita eterna…» (cf. Gv 10, 3-4.10). Di sicuro la starà ricevendo 
in sempre maggiore abbondanza, fino a sembrarle di vivere più in cielo che in terra e 
che la sua vita è Cristo. 
 Perciò, lei deve continuare tranquilla il suo cammino di intima familiarità e puro 
amore che le è stato tracciato. Sarà quest’amore a trasformarla e a rinnovarla e insieme 
la purificherà e la proverà, facendole soffrire dolci martirî… Con ciò lei non deve 
preoccuparsi per le notti che ha bisogno ancora da percorrere, perché l’amore stesso 
illuminerà i suoi passi per andare in cerca dell’Amato «al buio e sicura, senz’altra luce 
né guida, all’infuori di quella che nel cuore ardeva», come vedrà nel cap. V del 
Cantico.42 In questo modo, credo che Lui le farà sentire e gustare quanto lei desidera, 
mostrandole che è tutto per lei e affinché lei sia tutto per Lui, vedendo dove e come 
pascola e come Lui stesso è pascolo e vita dell’anima e il peccato morte eterna. 
 Si incoraggi con ciò a guadagnargli anime e, giacché volle unirci a Lui, quello 
che lei da sola non può, lo faccia suggerendolo a me e mettendomelo nelle mani, che lei 
come vede sono mani di Padre che vuole che lei resti molto nascosta e sicura, perché 
nulla turbi il suo mistico sonno…».  
 
 Le parole di Gesù che il buon Padre mi ricordava: «Le mie pecore odono la mia 
voce e mi seguono e io dò loro la vita eterna», mi facevano ripetere spesso: «O Gesù, 
che io sia una di queste fortunate pecore, che ascolti la vostra voce per seguirvi 
fedelmente, o mio divino Maestro, che io viva questa vita che il Padre dice, più in cielo 
che in terra, vita di puro amore, tutta per Voi!». 
 Questi sospiri erano causa dei dolci martirî annunciati, facendomi sentire e 
gustare che così, come Lui era tutto per me, voleva che io fossi tutta sua. Erano tante le 
follie che l’amore mi faceva dire a Gesù, che non mi sarà possibile ricordarle tutte. 
Trovo un appunto di quel tempo che dice: 

                                           
42 Della ricerca dell’Amato del cuore nel buio della notte se ne parla nel capitolo V del Cantico dei 
Cantici. Le parole in rima qui riportate sono riprese dalle «Strofe della Salita del Monte Carmelo» o dal 
«Canto dell’anima della Notte Oscura» di san Giovanni della Croce (cf. strofa n. 2 e n. 3).  
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 Marzo 1924. Di notte sentii il cuore pieno, pieno, e di che cosa? Non lo ignoro: 
dell’amore di Gesù. Sentivo un ardore che non mi lasciava dormire… Facevo atti di 
amore e dicevo a Gesù: «O Gesù, ti amo, ti amo! O Gesù, dammi amore, dammi amore! 
Ho fame del tuo amore, svengo, non posso dormire. Mi sembra di avere un fiume in 
piena nel cuore, un torrente impetuoso che vuole uscire...». E Gesù mi disse: «Verrà un 
giorno in cui io darò libero corso a questa corrente e trascinerà dietro di sé molte anime, 
guadagnando al mio amore molti cuori». Io gli dissi: «O Gesù, fallo presto, se è 
necessario, muoio contenta perché Tu sia più amato. Perché voglio la vita se non per 
amarti e farti amare di più?». 
 
«Apostola del mio amore!» 
 
 Un giorno, mentre mi trovavo in queste ansie di amore, dopo essermi dedicata 
alle faccende materiali forse con eccessiva preoccupazione, andai in coro per l’ora di 
sesta e nona e in quei minuti che ci sono prima di incominciare l’Ufficio Divino mi 
raccolsi chiedendo perdono al Signore per essermi dissipata troppo nelle cose esteriori e 
gli dicevo: «O Gesù, eccomi qui: io con te e Tu con me, vero? Sento la tua divina e 
reale presenza nel Sacramento del tuo amore… Adesso hai qui la tua povera sposa 
Maria Maddalena di Gesù… Sacramentato…». E pensavo al mio nome, alle cose che 
questo mi ricorda. Quanto amore da parte di Dio!… Mentre io stavo per terminare di 
pronunciare il mio nome, Lui aggiunse: «APOSTOLO DEL MIO AMORE». 
«L’Apostolo dell’Amore —dissi io— è san Giovanni». Ma il Signore mi replicò: «È chi 
io voglio che sia». Da allora mi chiamai e sono: Maria Maddalena di Gesù 
Sacramentato, Passionista Domenicana, Apostola dell’Amore. 
 O Gesù, ti ringrazio per il nome che mi hai dato. Dammi la grazia per compierlo 
pienamente. Non mi basta la gloria di averlo, fa’ che adempia la missione che mi affidi: 
che io sia un’instancabile apostola del tuo amore. Concedimi di essere come un carbone 
ardente, che accenda tutto quello che gli sta intorno. Questa è la grazia che al di sopra di 
tutte le grazie ti chiedo: farti amare in vita, in morte e dopo morte. Il tuo apostolo san 
Giovanni ti chiamò «Amore»: «Deus charitas est» (cf. 1 Gv 4, 8.16). Amore! Questo 
nome mi conquista, mi suggestiona totalmente ogni volta che lo sento, perché so che 
nessuno lo porta debitamente se non Tu. L’amore è uno e quell’Uno sei Tu, mio Dio. 
Sapendo quanto mi piace, per compiacermi e perché sono tua sposa, mi hai dato il tuo 
stesso nome. Da ora in avanti io ti dirò: «Tu sei il mio amore»; o meglio: «Amore, Tu 
sei mio». Il Signore in una determianta occasione mi rispose: «Maddalena, tu sei il mio 
amore». Da ora in avanti ti chiamerò «Amore» e quando ti chiamo così tu rispondimi 
sempre dandomi più amore; e se non sentirò ardere di più il mio cuore dirò: «l’Amore 
non mi ha udito», e continuerò a chiamarti gridando: «Amore, Amore!...». 
 
Folle di amore per Gesù 
 
 Forse qualcuno leggendo questo potrebbe dire: che follia, che follia! Questa è 
diventata pazza. Ma questo è quello che io volevo e chiedo sempre al Signore: diventare 
folle d’amore per Lui, perché Egli per primo mi ha amata fino alla follia. So che senza 
follie non c’è amore perfetto e che quello che è stoltezza agli occhi del mondo è 
sapienza agli occhi di Dio. La stessa grazia chiedo per quelli che mi chiamano pazza, se 
aggiungono: pazza d’amore per Gesù. Sia davvero così, Gesù mio, perché allora sì, ti 
amerò e ti farò amare. Il mio apostolato di amore sarà molto fecondo e le mie ansie 
soddisfatte, anche se quest’ultimo non sarà possibile su questa terra… Mi sento sempre 
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tanto frenata, costretta, legata! Non posso spiegare le ali e volare come vorrei per 
portare amore fino agli ultimi confini della terra. 
 È una lotta continua quella che soffro, una violenza quella che patisco e mi 
vedrò costretta a patirla finché vivo. Vorrei gridare a tutti: «Amate Dio», ma allo stesso 
tempo vorrei che nessuno sentisse la mia voce. Vorrei andare per le strade e per le 
piazze e ripetere senza sosta: «C’è un bene solo: amare Gesù, c’è una felicità soltanto: 
amarlo sempre di più». Vorrei anche nascondermi sempre più e scomparire dallo 
sguardo di tutti… Vorrei andare in tutti i conventi (luoghi d’amore dello Sposo divino) 
e dire a ciascuna di quelle anime: «Vivi d’amore, perché sei stata prevenuta 
dall’Amante celeste e amata di un amore eterno. Non temere l’Amore, perché se è certo 
che è doloroso e crudele, è pure ineffabile e dolce per le anime che si affidano a lui 
senza riserva. Chi ti parla lo ha esperimentato. Ama e non temere».  
 Vorrei andare a dire a tutte le anime devote: «Non vi accontentate di essere 
buone: cercate il puro amore perché possiate essere completamente felici e non solo a 
metà. Io vi insegnerò il cammino...». Non voglio però essere maestra di una scienza che 
non ho ancora imparato io. 
 Vorrei dire ai ministri di Dio: «Andate, chiamate tutti, voi che avete questo 
incarico da Gesù. Dite che la tavola è pronta per tutti. Voi potete farlo senza richiamare 
l’attenzione di nessuno, perché è il vostro dovere». Però davanti a loro mi confondo, la 
grandezza del loro ministero mi rende muta ed è quando meno posso parlare. 
 Vorrei scrivere anche di notte, privandomi volentieri del sonno, per lasciare 
scritto tutto quello che io so dell’amore se in qualche modo servisse per accenderlo ed 
accrescerlo nelle anime. La debolezza però non me lo permette: mi si stancano gli occhi 
e devo lasciarlo. Vorrei rispondere a tutte le lettere che mi giungono interpellandomi 
sull’amore. Vorrei scriverne io altre per dare luce e sostegno alle anime e dire a 
ciascuna la parola d’amore di cui ha bisogno, ma non ho il tempo per tutto, né mi piace 
far conoscere a chiunque gli ardori del mio cuore. Vorrei almeno incendiare di 
quest’amore le piccole anime con le quali vivo e delle quali mi ha fatto madre il 
Signore, ma parlando loro quando mi rendo conto che qualcosa sospettano di quello che 
io sento, mi vergogno e finisco per richiudere per quanto posso il vaso del mio cuore e 
non dico loro quello che avrei voluto poter dire. Vorrei poter dire a tutti che il segreto 
del mio amore a Dio è stato il mio amore a Maria, che mi obbligai con voto ad amarla e 
a farla amare, ma nello stesso tempo temo che nel rivelarlo svanisca e diminuisca il mio 
amore per questa Madre celeste. 
 Vorrei essere forte, resistere a tutte le prove, avere un amore battagliero, 
intrepido, martire, invece… quanto debole mi sento! Ci sono momenti nei quali non 
sono buona a nulla; mi spaventa una formica: tutto mi impressiona e mi fa paura. E 
questi momenti si prolungano a volte ore, giorni, mesi… Vorrei allora che tutti mi 
vedessero, perché credo che, il vedere questo mio stato di somma impotenza e 
debolezza, non sarebbe loro meno utile, per incoraggiarsi nel loro cammino a Dio, di 
quello di sapere le grazie del Signore e il vedere e l’udire gli slanci del mio cuore 
ardente. Vorrei che mi vedessero, ripeto, quando sono quello che sono: un nulla; 
quando tutto mi si offusca, quando non so vincere il sonno, quando crollo di debolezza 
se ritarda il pasto, quando per qualche piccolo dolore fisico non ho voglia di fare nulla, 
quando mi lascio prendere dalla pigrizia, dall’apatia, dalla natura che non è morta... Con 
tutto ciò e nonostante tutto ciò, resto tranquilla, vado avanti, dico al Signore che lo amo, 
e confido che Lui nella sua misericordia infinita gradirà il mio povero amore. 
 Il mio nulla non mi spaventa, perfino lo amo, perché mi aiuterà a compiere 
meglio il mio apostolato di amore e misericordia, che è la stessa cosa. 
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 Soltanto quando uno ha conosciuto l’amore infinito di Dio verso i miserabili e 
sente di essere nel numero di questi, allora ama questi infelici, i quali, precisamente per 
le loro miserie, attirano su di loro gli sguardi divini. 
 O Gesù, che nell’avermi fatta Apostola del tuo amore mi hai fatto particolare 
protettrice dei miserabili, dei deboli, di tutte le anime che sentono, come la mia, la 
necessità di amare Dio e allo stesso tempo le difficoltà che la carne inferma incontra sul 
cammino del puro amore: dammi grazia di avere sempre vivi nel mio cuore questi 
sentimenti, specialmente quando mi trovo davanti alla più grande miseria umana, che è 
il peccato. Fa’ che mi ricordi che questa delicata missione richiede tutta la tenerezza di 
un cuore di madre e che per questo l’affidasti alla tua Madre e Madre mia, Maria, che la 
Santa Chiesa chiama «Mater Misericordiae» (Madre di Misericordia), e che con i 
sentimenti di amore e di compassione che Ella ha, compia la sua missione l’Apostola 
del tuo amore. 
 
«APOSTOLO DELL’AMORE» 
 
Ai tuoi piedi, Gesù, mio Sposo amato, 
Dissi un giorno al mio Amor Sacramentato: 
Sta la pazza tua amante Maddalena, 
Solo con Te riposa e trova lena. 
 
E pensando al mio nome: tua son io, 
Ripetevo all’Amante del cuor mio. 
E dall’Ostia diss’Egli a questo cuore: 
«Sarai pure un Apostol del mio amore».  
 
L’Apostol dell’amore è san Giovanni, 
Che in amarti passò i suoi lunghi anni, 
Che posò la sua testa sul tuo petto, 
Che chiamasti Tu: Apostol prediletto. 
 
«È tal solo chi voglio io che sia; 
Tu voglio sia un Apostol Sposa mia».  
O Gesù, tu lo vuoi? Lo voglio anch’io; 
Apostol del tuo amor, sarò mio Dio. 
 
Ma incendiami del fuoco tuo divino 
Perché compia sì nobile destino; 
E sia come un carbon di fuoco ardente, 
Che tutto quel che tocca brucia e accende. 
 
Che consumi quel fuoco anche il cuor mio 
E la cenere dica: gloria a Dio! 
Gloria eterna al mio Dio che m’ha creato, 
Allo Spirito Santo e al Dio Umanato. 
 
Gloria eterna all’Amor. 
Oh, che gran sorte 
Amarlo, e farlo amare, 
in vita e in morte! 
 
   M . M. A. d. A. 
 
18 
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Un sogno e un fiore 
 
 Quanti sogni ci sono nella vita! La stessa vita è come un sogno, poiché in modo 
simile passa presto e finisce. Per molti passa come se stessero sognando sempre. 
Sognano piaceri, ricchezze, felicità… Alla fine arriva il momento di svegliarsi, l’ultimo 
della vita, nel quale si apre l’eternità e i loro sogni vani e illusori svaniscono per 
sempre. Infelici! Si nutrirono di sogni e al risvegliarsi manca loro il tempo ed entrano 
nell’eternità che è ciò a cui meno avevano pensato. Oh, se queste mie povere parole 
servissero a destare qualcuno di questi infelici dormienti! Lo chiedo al Signore e lo 
spero dalla sua bontà. 
 
Sogni di un’anima che ama Dio 
 
 Se nella vita umana questa è una triste realtà, nella vita spirituale avviene in un 
modo molto diverso. Anche l’anima sogna e sogna senza sosta cose grandi, immense. 
Le ambisce, le chiede, sospira ad esse..., ma per quanto si innalzi con la sua mente, si 
elevi con i suoi desideri di gloria e di grandezza, resta sempre al di sotto della realtà, 
perché le cose che Dio ha preparato per quelli che lo amano e lo servono sono di una 
grandezza incomprensibile, indicibile, incalcolabile e sempre infinitamente superiori a 
ogni immaginazione umana (cf. 1 Cor 2, 9). Nel servire e amare Dio quindi, sia che 
sogniamo da svegli cioè pensando ed immaginando grandi gioie e bellezze, sia che 
sogniamo dormendo (con la sola fantasia) è sicuro che in un modo o in un altro i nostri 
sogni diventeranno realtà, una stupenda realtà che supererà sempre l’ideale sognato. 
Mille volte felice, o Dio mio, colui che ti ama e che cerca solo la gloria del tuo amore. 
Nessuna gloria è così certa e sicura come quella che Tu dài all’anima che ti ama. Fa’che 
io cerchi sempre questa gloria e mi renda degna di essa, o Signore! 
 Per quello che ho detto, il lettore già conosce i miei sogni da sveglia. Ora parlo 
dei miei sogni da dormiente. Io non ho mai sognato molto, perché il Signore mi ha dato 
un sonno molto tranquillo e sereno. Le poche volte che ho sognato, grazie a Lui, è stato 
quasi sempre di cose buone e devote. Varie volte ho sognato che stavo confessandomi o 
comunicandomi, altre, che stavo parlando di cose spirituali o dell’amore di Dio. Alcune 
volte ho sognato il cielo, i santi, il mio santo Padre san Paolo della Croce, santa Teresa 
di Lisieux  (quanto era bella!). Altre volte invece che morivo martire per Colui che morì 
sulla Croce per me… 
 Si capisce che, tra tutti questi sogni, nessuno mi rimase così impresso nella 
mente come quello che sto per riferire, perché soltanto questo lo trovo appuntato su un 
foglietto. È scritto a matita e così in fretta che a mala pena ora mi riesce intelligibile. 
Non ha data, ma suppongo che sia dello stesso periodo di tempo di cui stiamo parlando 
in questa storia, cioè del 1925 o 1926.43 
 Dice così: 
 
 «Ho sognato che, dopo aver amato follemente Gesù, alla fine morivo vittima del suo 
amore. L’unica causa della mia morte era l’amore, il quale, come un fuoco a cui nessuno può 
resistere, consumava dolcemente la mia povera esistenza e sotto la sua azione consumatrice io 
ripetevo soavemente: «O Gesù, sei Tu, è il tuo amore che mi ammazza così; quanto forte e 
soave è il tuo amore. O Gesù, è il tuo amore che mi dà la morte…». Pronunciando queste 
parole consegnavo la mia anima all’amore, godendo dolcezze infinite. In quel momento mi 

                                           
43 Si parla di questi «sogni dell’amore…» nella lettera 73 che la Madre Maddalena scrisse al P. Arintero 
il 23 settembre del 1926. Cf. Hacia las cumbres de la unión con Dios. Corrispondenza espiritual entre el 
P. Arintero y J. Pastor, Salamanca 1968, pp. 263-264; J. PASTOR - G. ARINTERO, Al centro 
dell'amore. Corrispondenza spirituale 1922-1928, pp. 362-364.  
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svegliai e nel rendermi conto che il mio piacere era un sogno e che come tale era finito, sentii 
molta pena e dissi al mio Amante divino: «Ora non dormo, sono perfettamente sveglia. Sentimi 
ed ascolta la mia invocazione, che faccio in piena lucidità e con volontà decisa. Fa', Tu che lo 
puoi, che questo mio sogno arrivi ad essere una piena e felice realtà e anche se ripetessi questa 
mia preghiera durante i sogni, o dolce amore mio, ricordati che il cuore che ama è sempre 
sveglio, poiché è scritto: Ego dormio et cor meum vigilat».44 
 
 Chi oserà mettere in dubbio che il Signore ascolterà la mia preghiera? Se 
qualcuno lo dubitasse, sarebbe perché non conosce la divina bontà. Chi ha compreso 
l’amore infinito di Dio per le sue creature e conosce il desiderio che ha di venire amato 
da esse, non può dubitarlo. Io conosco l’amore di Gesù, perciò sono sicura non solo che 
il mio sogno diventerà realtà, ma che la bontà infinita di Dio, che io ora non posso 
comprendere pienamente, supererà infinitamente la mia supplica, concedendomi un 
grado di amore più elevato di quello che io ora sono capace di domandare o di 
desiderare. Sì, sono sicura, lo ripeto, perché conosco Gesù e so che tutti i desideri di 
amore li appaga volentieri dato che è Lui stesso che li mette nelle anime. Vivo in questa 
dolce speranza, amando, godendo e soffrendo, perché il ritardo o l’attesa è sempre 
molto penosa per chi ama, ma godo anche perché so che il dolore sostiene, accresce ed 
irrobustisce l’amore. 
 Intanto io andrò dovunque in cerca del bene che attendo, per obbligare sempre di 
più il mio Dio a concedermi quello che gli chiedo. Cerco amore guardando il cielo, gli 
astri che brillano nel firmamento e con il loro scintillare sembrano dirmi: «È l’amore 
che ci comanda di brillare per te; siamo voci dell’amore». Cerco l’amore guardando la 
terra e tutta la natura a una voce, ogni cosa nel suo proprio e muto linguaggio, mi grida: 
«Da noi è passato l’amore e ci ha lasciato per te tutto quello che ti è gradito, ti incanta e 
conquista. Per te brilla il sole che in ogni cosa suscita incanto, vita e allegria. Per te, la 
brezza soave del mattino che così dolcemente rinfresca ed accarezza. Per te, le acque si 
muovono e si agitano senza sosta, s’alzano e si abbassano, cambiando di forma e di 
colore. Per te, i dolci frutti che tanto dilettano il tuo palato, come un banchetto preparato 
dalla mano divina. Per te, i fiori con le loro delicate sfumature e svariati colori, con i 
loro squisiti e soavi profumi…». 
 
Il fiore simbolo dell’amore 
 
 I fiori! I fiori! Quante volte mi hanno parlato di Dio! Sono stati sempre il mio 
incanto, la mia passione, il mio amore. Con essi ho imparato molte cose. Ciascuno 
aveva una voce propria che io capivo quando li prendevo nelle mie mani per depositarli 
accanto al trono del mio Amore Sacramentato o sull’altare della mia dolce Madre 
Maria. 
 Tra tutti, quelli che più mi parlavano erano i gigli e le rose: la purezza e l’amore. 
Ciascuno sembrava ripetermi: «Trasformati in me». Mi piacevano molto queste due 
categorie di fiori tanto che, in occasione della santificazione del nostro san Gabriele 
dell’Addolorata (io ero sagrestana in Italia), quando la Madre Giuseppa mi ordinò di 
preparare i fiori artificiali per ornare l’altare, scelsi di fare soltanto gigli e rose. Ne feci 
molti, lavorai mesi. Se ora ricevessi lo stesso ordine e dovessi scegliere, lo adornerei 
tutto di rose, poiché capisco che nell’amore c’è tutto. 
 L’amore è purezza e solo nella perfezione dell’amore c’è la somma purezza. 
Esso ha una virtù purificatrice, fino al punto di eguagliare quella che hanno i santi 
Sacramenti, poiché un atto di puro amore è capace di perdonare tutti i peccati di una 

                                           
44 Cf. Ct 5, 2: «Io dormo, ma il mio cuore veglia».  
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vita disordinata. Solo l’amore mi basta, mi basta la sola rosa, perché in essa vedo 
rinchiusa la bellezza di tutti i fiori, come nella carità si ritrovano tutte le virtù. 
 All’inizio della mia vita spirituale tutto mi sembrava amore; oggi l’amore è tutto 
per me. Prima, assieme alla rosa amavo altri fiori, perché tutti avevano voci d’amore, 
ora amo solo la rosa, perché rinchiude tutti gli amori e la amo più di tutti gli altri fiori, 
perché è il simbolo dell’amore. Ogni volta che la vedo penso e ricordo l’amore e chiedo 
al Signore che dal mio cuore salga al suo trono il profumo del mio povero amore, come 
al mio olfatto sale il gradevole profumo della rosa che tanto ci avvince e ci rallegra. 
 Ad ogni tipo di questo fiore, secondo la sua forma e colore, ho dato un 
significato. Nella rosa dal colore del suo nome, vedo l’amore tutto perfetto di cui parla 
san Giovanni: che esclude ogni timore (cf. 1 Gv 4, 18). In quella di colore rosso 
scarlatto, l’amore dei martiri, che fissarono il loro sguardo nel Martire del Calvario e 
che sparsero per Lui volentieri tutto il loro sangue. Nella rosa bianca, l’amore puro 
delle vergini e degli innocenti, che non hanno mai peccato. In quella gialla, l’amore 
penitente che piange e geme il suo peccato. In quella dal colore poco accentuato e 
tenue, l’amore delle anime tentate che soffrono e combattono. Nelle rose a cespuglio, 
l’amore che unisce e che mette tutto in comune nella vita religiosa e nella comunione 
dei santi. In quella che non ha colore, l’amore che non sente, né trova quello che ama, 
quantunque sia presente. In quella color granata, l’amore serio, costante e fervido della 
famiglia, che assomiglia a quello che Dio ha per noi, che non viene mai meno. 
 Io amo la rosa anche per un altro motivo delicato e tenero per il mio cuore: 
perché mi ricorda la «Rosa Mistica», la mia dolcissima ed amatissima Madre Maria, per 
le cui mani mi deve giungere tutto l’amore che desidero e chiedo a Dio. 
 Amo, sì, amo più di tutti i fiori la rosa, perché è simbolo di quello di cui io ho 
bisogno e che cerco in ogni momento: l’amore. Dove vedo qualcosa che mi ricorda 
questo dolce e irresistibile padrone che mi ha conquistata tutta, mi sento subito attirare 
come una calamita e volo all’eterno ed increato amore, nel quale sono compendiati tutti 
gli amori perché è l’amore sostanziale: «Deus charitas est».45 
 
LA ROSA 
 
Sempre la rosa è bella 
Nei vaghi suoi colori, 
Come in Gesù son belli 
Tutti i diversi amori. 
 
In quella che il colore 
Del suo bel nome tiene, 
Amo il fervido amore 
Che più di nulla teme. 
 
Nella scarlatta, amo 
L’intrepida costanza 
Dell’amore dei martiri 
Coll’audace speranza. 
 
Nella bianca, dei vergini 
L’amore immacolato, 
E d’innocenti pargoli 
Che mai non han peccato. 

                                           
45 Cf. 1 Gv 4, 8.16: «Dio è amore».  
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Nella gialla, l’amore 
Dell’umile gemente, 
Che piange il suo peccato 
Con cuore penitente. 
 
Nella graziosa rosa 
Con lieve sfumatura, 
Vedo l’amor che spera, 
Soffre, combatte e dura. 
 
Nella rosa a mazzetti, 
Amo l’amor che une, 
Che nella religione 
Tutto lo fa comune. 
 
Nella rosa inodora, 
L’amore che non sente, 
Che non trova l’Amato, 
Quantunque stia presente. 
 
Nella granata, vedo 
L’amor della famiglia: 
Grave, costante, fervido, 
Che a quel di Dio somiglia. 
 
La rosa è anche amata 
Da me, qualunque sia, 
Perché ho una «Rosa Mistica» 
Che chiamasi Maria. 
 
Amo perciò la rosa, 
Più di qualunque altro fior, 
Per esser il bel simbolo 
Di quel ch’io cerco: Amor! 
 
Amor: dov’io ti vedo, 
Mi sento attrarre forte; 
Solo per te io vivo, 
Per te voglio la morte. 
 
  M. M. 
 
19 
Il sigillo di Dio 
 
 Si è soliti chiamare così tutto quanto è Croce, dolore e sofferenza, però a me 
pare, appunto perché il sigillo deve portare l’impronta peculiare di colui al quale 
appartiene, che sia l’amore e non il dolore il sigillo di Dio. Sì, l’amore è un sigillo e 
dove lo si trova lì c’è Dio e c’è qualcosa di suo. Se prendiamo la sofferenza come 
sinonimo e proprietà dell’amore per il fatto che Gesù ci ha mostrato il suo amore 
attraverso il dolore, più che con qualsiasi altro mezzo, allora si potrebbe chiamare anche 
il dolore con il nome di sigillo di Dio. Però il dolore in sé non è amore: uno può 
soffrire, soffrire molto e non amare per niente. Dio volesse che non fosse così e che non 
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andassero perse tante sofferenze come invece quotidianamente succede perché coloro 
che soffrono non amano! 
 Ci sono martiri del lavoro, dell’ambizione, del rispetto umano, dell’amor 
proprio. Ciascuna di queste mire o passioni, porta con sé un cumulo di sofferenze, le 
quali sono molto lontane dall’essere il sigillo di Dio, perché in esse non c’è l’amore. 
Esso solo invece, anche se non è accompagnato da nessun’altra qualità, non solamente è 
il suo sigillo, ma è pure la sua stessa essenza divina, perché Dio è amore: «Deus 
Charitas est».46 
 Comunque, nonostante questa mia convinzione, dato che usualmente di 
preferenza si usa presentare il dolore come contrassegno dell’amore divino, perché è 
una cosa che salta di più agli occhi (l’amore rimane nascosto nell’anima), mi adatterò 
anch’io a questo linguaggio. 
 
Un anno di perdite dolorose 
 
 Iniziai l’anno 1928, nel quale avrebbe dovuto ricevere tanti colpi il mio povero 
cuore, con una fervorosa consegna di tutta la mia anima a Dio, come deve fare un’anima 
che si è consacrata all’amore divino e per la quale la vita non ha altro scopo che quello 
di amare sempre di più Colui che ama; o meglio ancora, iniziai l’anno con 
l’abbandonarmi a Lui, dato che abbandonarsi è più che darsi. 
 Esattamente allo scoccare della mezzanotte, quando le sirene delle navi 
incominciarono a salutare il nuovo anno, mi alzai in fretta e corsi subito in coro per fare 
la mia consegna là dove mi attendeva il divino Solitario Sacramentato, che sapeva bene 
che quella era la mia abitudine. Mi immagino che dovette sorridere nell'udirmi dire: 
«Signore, vi rinnovo i miei voti, in particolare il mio voto di amore, con i quali mi sono 
consegnata a Voi con l’anima e con il corpo. Disponete liberamente di me e di tutte le 
mie cose in modo che venga maggiormente glorificato in me il vostro amore nel tempo 
e nell’eternità. Vi dò tutto e tutto accetto dalle vostre mani a condizione di amarvi di più 
e di farvi amare».  
 Ho detto che Gesù dovette sorridere perché, se io ignoravo l’avvenire, Lui lo 
vedeva bene e sapeva quello che il suo amore mi aveva preparato. Nell’udire la 
consegna probabilmente disse: «L’accetto. Quando la mia mano ti toglie o ti dà ciò che 
l’amore esige, ricordati che liberamente ti sei consegnata a me e non ritirare la tua 
donazione, anche se il tuo cuore grondasse sangue e lacrime amare cadessero dai tuoi 
occhi».  Io mi immagino che Lui abbia detto questo e siccome le sue parole sono 
creatrici (perché fanno quello che pronunciano), furono senza dubbio quelle che 
sostennero la mia anima nelle prove dolorose che le stavano preparate. In mezzo ad esse 
tenevo ben presente la mia offerta. Era essa che mi sosteneva e mi faceva vedere la 
mano divina nella quale mi ero abbandonata e che era quella che operava dentro di me. 
 
Morte del P. Arintero 
 
 Conoscevo già il grande dolore e lo stato di sofferenza del restare orfani, perché 
ero rimasta orfana di padre a otto anni. C’è però una maniera di essere orfani ancora più 
dolorosa. È per coloro che hanno avuto la fortuna di incontrare un saggio e santo 
maestro che abbia guidato la loro anima per i sentieri del cielo con il disinteresse e 
l’amore paterno con il quale Dio la ama, per renderla beata, non soltanto durante i 
veloci momenti del tempo, ma anche eternamente nel seno di Dio. Io avevo avuto 

                                           
46 Cf. 1 Gv 4, 8.16: «Dio è amore».  
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questa fortuna, nel santo direttore che guidava la mia povera anima da circa sette anni. 
Me lo aveva dato il Signore. Fu Lui che ci fece conoscere e che ci teneva tanto uniti nel 
suo amore, tanto da sembrare fatti l’uno per l’altro. È così forte l’amicizia in Dio!… Lo 
seppi perfettamente quando, per la paternità spirituale che Lui conferisce, essa giunge al 
grado di amore paterno e filiale. 
 Il 2 febbraio dell’anno citato ricevetti la lettera che mensilmente mi giungeva da 
Salamanca, come era indicato nell’intestazione, ma dalla calligrafia mi resi conto che 
non era quella che aspettavo del mio venerato Padre Arintero. Mentre mi veniva 
consegnata, il cuore presentiva qualcosa di doloroso, tra le altre ragioni perché era 
passato il tempo normale entro il quale di solito giungeva la risposta. Quando l’ebbi tra 
le mie mani, mi posi in ginocchio e offrii al Signore in anticipo le notizie che mi recava. 
La lessi davanti alla Madre, che pure aveva notato che la busta non presentava la 
scrittura del P. Arintero. Era dell’Amministratore de «La Vida Sobrenatural», Fra 
Angelo Serrano.  Diceva così: 
 
 «Poche righe per chiederle, a nome del P. Arintero, che preghino molto per lui. È 
ammalato già da parecchi giorni».  
  
 Iniziammo subito preghiere in comunità. Mentre facevamo violenza al cielo, 
specialmente io con le mie novizie, si incrociavano le nostre lettere, ora con notizie 
confortanti, ora allarmanti. Le mie figlie del noviziato, nel vedere il mio dolore ed anche 
perché pure loro amavano teneramente il santo nonno, che qualche volta si compiaceva 
lui stesso di chiamarle mie nipotine, vennero a chiedermi il permesso di offrire la loro 
vita per ottenere di allungare la vita del caro ammalato. Lo diedi loro con piacere e 
andammo tutte in coro per fare l’offerta nella seguente forma, poiché non avevamo il 
tempo per chiedere il permesso al confessore: 
 
 «Signore, nei limiti che io posso disporre della mia miserabile vita e a condizione che 
sia di vostro gradimento, per la gloria vostra e il bene della Chiesa, vi offro (due, tre o quattro 
ecc.) anni della mia vita perché vi degnate di allungare quella di questo vostro servo. Accettate 
l’offerta per i meriti della passione e morte di nostro Signore e per la mediazione di Maria 
santissima. 7 febbraio 1928».   
 
 Il mio cuore di figlia non mi permise di offrirgli più della metà della mia vita, 
perché vivesse finché vivevo io e poi morire entrambi ed entrare insieme in cielo. 
 Il 16 febbraio mi scrissero: 
 
 «Sta molto peggio. Dio possa concedergli la salute, ma forse giunge l’ora di chiamarlo 
a sé. I medici non sanno più cosa fare. Gli ho letto la sua lettera: lei non sa quanto gradisce i 
suoi suggerimenti! Soffre, non solo il Padre, ma anche le persone che come noi lo amano...». 
 
 Tra le altre persone forse c’era in primo luogo la poveretta che sta scrivendo. Le 
nostre preghiere erano continue ed ogni volta sempre più fiduciose. Non dubito affatto 
che non siano state ascoltate, quantunque in modo diverso dai nostri desideri: furono 
ascoltate a beneficio di quella bella anima per la quale, nei decreti eterni, era già 
stabilito che fosse giunta l’ora della ricompensa eterna. 
 Il giorno 20, alle sette della sera, ricevetti il seguente telegramma: 
 
 «Il Padre Arintero è entrato in agonia. Lozano».  
 
 Costui era venuto espressamente da Corias (nelle Asturie) dove si trovava come 
Maestro dei Novizi per assistere negli ultimi momenti quel sant’uomo che fu suo 
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Maestro di lettere e che era suo Padre spirituale e nello stesso tempo suo figlio, perché 
si confessavano a vicenda. Se la consolazione che la presenza del P. Lozano produsse 
nel venerando moribondo fu grande, certamente non fu di meno (in mezzo al dolore) il 
conforto che ricevette questo religioso, che amava e venerava tanto il P. Arintero. 
 Nonostante questa diretta e definitiva notizia, che trafisse la mia anima di 
dolore, le mie figlie, le novizie, vedendomi piangere, mi ripetevano: «Madre, non 
morirà, non morirà: abbiamo chiesto con tanta fede questa grazia, che Dio non può non 
ascoltarci!». Si capisce che Dio vide che era invece una grazia maggiore per lui passare 
al riposo eterno e per noi compiere il doloroso sacrificio di rimanere prive di un così 
sant’uomo. 
 In mezzo al mio dolore, ripetevo molte volte: «Benedetto sia Dio! Signore, 
adoro e venero le vostre disposizioni: come Voi avete fatto, va bene. Se ora Voi mi 
diceste di scegliere se avesse dovuto vivere o morire, io sceglierei quest’ultimo poiché è 
la vostra adorabile volontà». Tuttavia questa mia conformità al divino volere non 
impediva che il mio cuore fosse ricolmo di un sentimento di dolore. Mi accadeva quasi 
sempre, mentre pregavo per lui ed offrivo per la sua anima la Via Crucis che cadessero 
dai miei occhi lacrime amare. Sentivo così al vivo l’orfanezza interiore, così 
profondamente, che credo il Signore dovette avervi contribuito in un modo del tutto 
speciale perché la sentissi in quel modo. Mi sembrava che sarebbe stato sempre così e 
che non sarei più tornata ad avere una guida, né un Padre, nel mio cammino spirituale. 
 
Il P. Lozano, suo nuovo padre spirituale 
 
 Rimasi in questo stato penoso, soprattutto durante gli otto giorni che seguirono 
alla sua morte, o fino a quando mi scrisse un Padre Domenicano di Salamanca, che 
assistette alla sua morte, per dirmi che il Padre già moribondo si era ricordato di questa 
miserabile figlia in quel passo estremo, stabilendo chi sarebbe dovuto succedergli nella 
guida della mia povera anima. 
 Questa lettera era inclusa in un’altra che lo stesso Padre aveva indirizzato alla 
Superiora, alla quale diceva quanto segue: 
 
 «Salamanca, 28 febbraio 1928 
 Rev.da Madre Superiora. Deusto. 
 Molto stimata in Gesù, il P. Arintero (che riposi in pace) prima di aggravarsi mi diede 
un piccolo incarico per lei, che oggi le trasmetto. Mi incaricò di chiederle, se lui fosse morto, 
che lei permettesse alla Madre Maddalena di continuare a trattare delle cose dell’anima sua con 
il Rev.do P. Sabino Lozano, che glielo assegnava come Direttore spirituale, pregandola ad 
avere tanta confidenza come con lui. Il P. Sabino era confessore del P. Arintero. Ed è stato lui 
che ha raccolto, per espressa volontà del P. Arintero, tutte le lettere riservate di coscienza, che 
formano una cassa molto grande . 
 Non dubito che, considerato il buono spirito delle sue figlie, si rallegrerà di questa 
decisione che può recare tanta tranquillità a lei e a loro. Il P. Arintero, dal cielo, pregherà per 
codesta comunità che tanto amava, perché continuino ad essere tanto buone: ogni giorno di più 
e più sante. 
 Suo devotissimo in Cristo Fra Angelo Serrano O. P. 
 P. S.: La prego di consegnare la lettera qui acclusa alla Madre Maddalena». 
 
 A me, lo stesso Padre, scriveva, tra le altre cose: 
 
 «Il P. Arintero si ricordava molto di lei. Le sue parole di consolazione e di conformità 
alla volontà di Dio lo confortavano molto. Il suo ultimo bigliettino è arrivato un’ora prima della 
morte e gliene lessero alcuni pensieri. Rimase cosciente fino all’ultimo respiro. Ci aveva 
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incaricato di sussurrargli all’orecchio giaculatorie, specialmente quella dell’Amore 
Misericordioso. Quando non poteva pronunciarle, le dicevano gli occhi… Il P. Lozano, quando 
seppe che si aggravava, venne da Corias. Era il suo confessore quando stava qui e ora lo sarà 
per lei. Me lo aveva già detto prima il P. Arintero e domenica sera, davanti al P. Lozano, mi 
incaricò di scrivere, se fosse morto, alla sua Superiora (come faccio) perché le permettesse, con 
tutta libertà e fiducia, di comunicare con lui per le cose del suo spirito...». 
 
 In mezzo al mio grande dolore, queste delicatezze paterne del buon Padre dal 
suo letto di morte mi furono senza dubbio di immensa consolazione, ma ugualmente mi 
convincevano sempre di più che avevo perso un padre e una santa guida, facendomi 
sentire ancor più vivamente il dolore. A ciò contribuì anche il lungo silenzio del nuovo 
direttore, che non rispose subito a due mie lettere e mi fece tornare i pensieri e le paure 
dei primi otto giorni. Mi sentivo molto indegna della grande grazia della direzione e mi 
sembrava perciò molto logico che il Signore gli avesse fatto conoscere la mia mancanza 
di corrispondenza e che non avesse voluto perdere tempo con me. Alla fine, dopo un 
mese e otto giorni, mi scrisse, mostrandosi padre buono di questa povera orfana, 
disposto a sostituire quello che il Signore aveva tolto.47 
 
L’ultima lettera del P. Arintero 
 
 L’ultima lettera che ricevetti dal P. Arintero porta la data del 19 gennaio 1928 ed 
è la risposta ad una mia che gli avevo inviato all’inizio dell’anno. Da uno stralcio che 
voglio trascrivere, si vedrà come le aspirazioni del padre andavano all’unisono con 
quelle della figlia verso l’eterno Amore, al quale ci trasportava con piacere di entrambi 
la velocità del tempo.48 Diceva così: 
 
 «Carissima figlia in Gesù: Lui la faccia totalmente sua, secondo il suo cuore e le 
conceda un anno nuovo colmo di novità dello spirito che ogni giorno deve rinnovarsi. Molto mi 
ha consolato la sua con tanta gioia di vedere... che il tempo passa… e che noi ci avviciniamo a 
Colui che desideriamo. Mi è di consolazione il vederla così coraggiosa ed anche il dirmi che la 
sua anima ebbe sempre direttori santi…, purché per un miracolo della grazia si verifichi anche 
nel presente, secondo quanto lei mi pronostica o desidera. Dovrà essere però per un miracolo. 
Perché ora vedo tutto oscuro e, nonostante i buoni desideri, non riesco andare al di là di essi. 
Desidero il Signore, desidero amarlo e che molti lo amino e a questo scopo lavorare per 
accendere, per quanto posso, il fuoco del suo amore».  
 
 Questi suoi ultimi desideri di far amare Dio, dovettero essere raccolti con 
piacere dagli angeli e portati davanti al trono di Dio, il quale presto avrebbe dato loro 

                                           
47 Effettivamente il P. Sabino Martínez Lozano si assunse l’incarico della direzione spirituale della Madre 
Maddalena già dalla morte del P. Arintero, per disposizione di questi. La lettera alla quale allude la 
Madre Maddalena porta la firma del P. Lozano e la data 25 marzo 1928. E’ stata pubblicata in un grosso 
ed interessantissimo volume tutta la corrispondenza tra il P. Lozano e la Madre Maddalena dall’anno 
1928 fino agli inizi del 1960, quando essa morì (cf. En la cima del Monte Santo, correspondencia 
espirituale entre el P. Lozano O. P. y J. Pastor C. P., a cura di P. Arturo Alonso Lobo O. P., Salamanca 
1972, pp. 736). P. Sabino Martínez Lozano nacque il 30 novembre 1882 a Llano (nelle Asturie). A 16 
anni entrò nel convento dei Padri Domenicani di Corias e a 24 anni fu ordinato sacerdote. Rivestì 
l’incarico di Maestro dei novizi per 23 anni consecutivi e fu direttore della rivista «La Vida 
Sobrenatural», fondata dal P. Arintero, della quale fu assidua collaboratrice anche la Madre Maddalena, 
per ben 30 anni. Morì santamente a Salamanca il 29 gennaio 1966.  
48 La lettera alla quale si riferisce qui la Madre Maddalena è la n. 54 che le scrisse il P. Arintero. Cf. 
Hacia las cumbres de la unión con Dios. Corrispondenza espiritual entre el P. Arintero y J. Pastor, 
Salamanca 1968, p. 302; J. PASTOR - G. ARINTERO, Al centro dell'amore. Corrispondenza spirituale 
1922-1928, pp. 418-419.  
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più perfetto compimento in cielo e la sua ricompensa, come se il Padre li avesse 
realizzati pienamente sulla terra, dove io, invece, devo portarli a realizzazione, finché il 
Signore mi concede tempo. Vedo però chiaramente che questo non può essere 
compiuto, se non con i mezzi che Dio stabilisce, cioè, sulla strada del sacrificio e del 
dolore. 
 
Eletta Superiora a Deusto 
 
 Trascorso appena un mese dalla morte del Padre, la Rev.da Madre Superiora di 
questa casa ricevette una lettera dall’Italia dal nostro Rev.mo Padre Generale, con la 
quale la invitava a trasferirsi al monastero di Lucca per assumere l’incarico di 
Superiora. Da quella comunità erano infatti uscite diverse religiose per fare una nuova 
fondazione ed avevano bisogno che qualcuna assumesse quell’incarico. Tutte noi di 
questa casa avremmo voluto impedirlo, supplicandolo di lasciarcela ancora alcuni anni. 
In particolare lo desideravo io, che a ragione temevo che cadessero gravi responsabilità 
su di me, che ero la più anziana di professione. Il timore di dispiacere al Signore e di 
opporci ai disegni della sua provvidenza, ci fece lasciare le cose in mano ai Superiori, 
senza opporci alle loro decisioni. 
 Il 25 giugno si riunì il Capitolo conventuale, il quale decise di far ricadere sopra 
questa povera miserabile il temuto incarico del governo della comunità. Il 16 del mese 
successivo, festa della Vergine del Carmelo, offrimmo al Signore il sacrificio doloroso 
della separazione da quella buona Madre, che lo era stata per me per più di 16 anni e 
alla quale mi sentivo tanto unita e sopra la cui parola io mi appoggiavo nei dubbi e nelle 
responsabilità che mi imponeva l’ufficio di Maestra delle Novizie e per gli altri obblighi 
che pesavano su di me. 
 Posso dire che in un anno sperimentai la duplice orfanezza di Padre e di Madre, 
straordinariamente dolorosa. Rimasta alla testa di questa comunità, desiderai migliorare 
un po’ la sua penosa situazione per la ristrettezza della casa. D’accordo con le religiose, 
feci dei passi per acquistare un terreno dove fabbricare un nuovo convento, perché 
quello che occupavamo allora, a causa di un campo sportivo che avevano fatto di fronte 
e delle varie strade che pensavano di costruirvi tutt’intorno, a giudizio dei Superiori, 
non era più un luogo adatto per religiose di clausura, la cui vita deve essere tutta di 
raccoglimento, di orazione e di solitudine. 
 Il mio modo di fare non venne approvato da alcuni di quelli che avevano preso 
parte alla costruzione dell’attuale convento. Da qui ebbero origine delle contrarietà 
incresciose da parte di alcuni di fuori, che si infiltrarono dentro la comunità, a scapito 
della perfetta unione che c’era tra noi. A quelle di casa, siccome erano tutte molto 
buone, non fu difficile far comprendere che quelli che si mostravano contrari al progetto 
erano unicamente coloro che pensavano che le loro fatiche per fondare un convento qui 
risultavano vane. Mi dispiaceva vedere che eravamo causa di disgusti e di contrarietà, 
ma mi sembrò però cosa migliore soffrire un poco io e fare in modo che la comunità 
fosse sistemata meglio, piuttosto che abbandonare l’idea. Continuai a portare avanti il 
progetto finché potei, evidentemente soffrendo e lottando contro ostacali di ogni genere 
e contro quelli che maggiormente avrebbero dovuto aiutarci.49 

                                           
49 Il trasferimento del monastero da Deusto in un’altra località più idonea per la vita claustrale costituì 
una costante preoccupazione della Madre Maddalena e le procurò una grande quantità di contrarietà e 
notti insonni. Dovette partire per Lucca (Italia) senza vedere realizzati i suoi desideri. Solo molti anni più 
tardi (il 5 gennaio 1953) le religiose Passioniste riuscirono a lasciare Deusto e stabilire la loro comunità 
nella zona di Bilbao conosciuta con il nome di Begoña, prima in un’abitazione provvisoria e poi il 13 
giugno 1958 nel nuovo monastero. 
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Diverse malattie e decessi tra le suore 
 
 A tutto questo si aggiunse il dover lottare contro le malattie. Quando la Rev.da 
Madre Gertrude lasciò la comunità, c’erano diverse suore ammalate. Una era ammalata 
di tisi e in modo abbastanza grave. È facile immaginare quante preoccupazioni 
procurava una malattia del genere, in una casa così stretta e con tante giovani come era 
la nostra. Lasciando il noviziato e cominciando nell’incarico di Superiora, mi sistemai 
nella cella accanto alla sua per evitare il più possibile il contatto con altre e le 
impressioni che avrebbero potuto nascere il giorno in cui fosse morta, che si prevedeva 
non sarebbe stato lontano. Nel far questo, cioè, nel prendere per me quello che 
ripugnava alla natura, avevo sempre presente che vi ero obbligata per voto fatto di 
scegliere sempre il più perfetto. Anche se lo adempio molto male e talvolta nelle cose di 
poca importanza me lo dimentico, in quelle invece che mi sono chieste per dovere o che 
sono un poco più importanti, il voto mi incitava e mi dava forza per fare quello che 
forse senza il voto non avrei fatto; perciò sono contenta di averlo fatto. 
 Nei tre anni seguenti, passarono a miglior vita tre religiose, una per anno e tra le 
migliori. Il fatto diede motivo di pensare che in questo convento sarebbero morte tutte. 
Dissero che era perché non davo loro da mangiare e perciò morivano di fame. Queste 
chiacchiere, come si capisce, diradarano le vocazioni, a tal punto, che non c’era più chi 
volesse entrare, neppure offrendo loro la dote e ammettendole senza niente. Così passò 
il primo triennio, nel quale sperimentai tutto il significato della parola incarico. Alla 
scadenza, venni nuovamente eletta dal Capitolo. 
 Coincise con i giorni in cui avvenne il cambio del governo civile spagnolo da 
monarchico a repubblicano. Incominciarono così sofferenze di altro genere, ma perfino 
più dolorose di quelle descritte finora, per le quali abbiamo fatto professione di amore a 
Dio. Giorni dolorosi per la Chiesa, a causa dell’infernale persecuzione nella quale ci 
troviamo ancora e per quella serie ininterrotta di fatti dolorosi da tutti conosciuti. Essi 
fecero passare ai religiosi momenti di paura e di angoscia, di sacrifici e di privazioni 
senza numero, specialmente per la spaventosa crisi economica che si fece sentire anche 
nella nostra comunità, riducendo gli introiti di circa cinquemila pesetas all’anno. 
 
Gioia intima in mezzo a tante angustie temporali 
 
 Tutto questo successe o ebbe inizio a partire dall’anno citato, nel quale il 
Signore mi privò del Padre e della Madre. Non nego che mi fu necessaria molta fede, 
abbandono e confidenza in Dio per andare avanti senza venir meno, come pure per 
incoraggiare (come era mio compito) tutte le altre, sostenendo il morale e la situazione 
economica della comunità, a tal punto che quasi le religiose non s’accorsero dei giorni e 
delle ore di tristezza, di preoccupazione e dolore che necessariamente deve provare chi 
governa in tempi di calamità. 
 Non vorrei che, per la triste storia che in succinto ho appena riferito, qualcuno 
mi immaginasse abbattuta sotto il peso di un incarico insopportabile, oppressa da 
tristezza e affanno. Quanto si sbaglierebbe chi pensasse una tale cosa! Ho parlato solo 
dell’aspetto esteriore, o della corteccia, ma più avanti, se il Signore mi darà vita e 
tempo, dirò un po’ delle gioie e della dolcezza interiore che la grazia unì sempre alla 
sofferenza e delle quali inondava pure la mia anima. Il peso che io portavo era quello di 
Gesù; era quel giogo del quale Lui stesso ha detto: «Il mio giogo è dolce e il mio carico 
leggero» (cf. Mt 11, 30). Se non si può cessare di soffrire per le offese che si fanno a 
Dio con le persecuzioni contro la Chiesa, quanta gioia intima e indicibile Lui fa sentire 
a noi che siamo beati per essere l’oggetto di tali persecuzioni! Per Lui noi siamo 
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perseguitati e gli altri ci disturbano nella nostra pacifica dimora… Per Lui noi ci 
immoliamo sulla Croce di queste sofferenze volontarie e le soffriamo per quelli che 
sono la causa del nostro calvario a imitazione del nostro divino Sposo, che morì sulla 
Croce per quelli che lo crocifissero, i quali sono stati i primi a godere del frutto della 
sua santissima passione e morte. Così ama Gesù e così amiamo noi che abbiamo la 
fortuna di essere consacrati a Lui. Così sento di amare io e per questo ho sempre goduto 
e mi sono sentita felice anche in mezzo al dolore. So che queste croci e dolori si 
cambiano in amore per noi che amiamo Dio e così siamo sempre felici e nessuno potrà 
mai strapparci la nostra felicità… 
 
20 
Lo vuole tutto! 
 
 Se io volessi spiegare tutto il senso delle parole che intestano questo capitolo, 
come le intendo io, diventerebbe interminabile. Sono tante le pretese divine con l’anima 
beata che si è abbandonata all’amore di Gesù che non so da dove iniziare. 
 Voglio dire qualcosa perché nessuno di quelli che leggeranno questa storia (se il 
Signore dispone che un giorno si pubblichi) possa ingannarsi, con danno per la sua 
anima, non dando l’importanza che ha l’argomento che sto per trattare. È uno di quelli 
fondamentali per chi vuole veramente amare Dio e non illudersi. Lo vuole tutto. Sì, lo 
vuole assolutamente tutto. È un amante molto geloso e così geloso che non ce n’è un 
altro uguale. Ma occorre anche aggiungere che per primo Lui ci ha dato l’esempio: ci 
diede tutto e perfino se stesso. 
 
Mutua consegna totale 
 
 Nessuno mai ci ha amato né ci amerà come Lui. Il fatto di esigerci totalmente è 
pure per amore e perché lo facciamo felice configurandoci a Lui. Per compiere la 
volontà del Padre, si consegnò in anima e corpo e per amore suo si sottomise agli 
uomini, che lo trattarono con molta crudeltà. Diede perfino potere ai demoni, perché 
facessero della sua divina persona tutto quello che volevano, come in effetti fecero. Allo 
stesso modo Lui vuole che faccia l’anima che desidera amarlo perfettamente. Lasciamo, 
dunque, questo desiderio, o prepariamoci a lasciar perdere tutto quanto è nostro: il 
nostro modo di vedere, la volontà, le nostre ripugnanze. Tutto deve scomparire per 
restare nella mano di Dio come tenera cera, alla quale Lui possa liberamente e senza la 
minima resistenza dare in ogni tempo e luogo la forma che gli piace e disporre di essa a 
suo piacere. Nessuno deve spaventarsi davanti a questo annuncio che sembra a prima 
vista molto doloroso e difficile. L’amore rende dolci le cose più amare e leggere le più 
pesanti. 
 Per togliere ogni spavento o brutta impressione che possono aver prodotto le mie 
parole in coloro che leggeranno, prima di narrare le privazioni e le morti che l’amore mi 
domandò, voglio dire loro qualcosa sul come Dio stesso va disponendo e inclinando 
l’anima a questi strappi dolorosi. Quando questa nota in sé qualche tendenza, desiderio, 
timore o affetto, sotto qualunque aspetto o pretesto si presenti, benché santo, avverte 
pure immediatamente che lì c’è qualcosa di suo e che questo qualcosa lo sottrae 
all’amore di Dio, al quale vuole appartenere interamente. È proprio dell’amore divino, 
quando si possiede pienamente, lasciare l’anima nel nulla e come attonita, senza 
desideri, né volere per nessuna cosa. Una volta fatto questo, può investirla di questo 
fuoco celestiale che la trasforma, fonde e quasi divinizza. 
 Rendendosi conto di questo, si sente come per istinto portata alle immolazioni, 
ai sacrifici, al patire. Benché questo non tolga alla natura il sentirlo, le dà però forza, 
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quando giunge il momento, per immolarsi con piacere, vedendo in questo l’opera 
dell’amore che così esige e colui al quale desidera appartenere totalmente. Cadranno 
lacrime dagli occhi, si spezzerà il cuore di pena e di dolore, l’anima stillerà sangue, 
sangue di dolore, ma essa resterà ferma e ripeterà le parole dell’amore: Avanti! Essa 
vuole così, perché così vuole e chiede l’amore. Sente nel più intimo della sua anima una 
gioia così delicata e profonda che le dà forza e coraggio per tutto quello che l’amore le 
chiede e le chiederà, perché sa molto bene che la santità infinita del Padrone al quale 
appartiene troverà sempre qualcosa da purificare nell’anima che vuole amarlo alla 
perfezione. 
 Sarebbe necessario sperimentarlo per convincersi pienamente del piacevole e 
dolce martirio che produce. Io lo so perché ho avuto questa fortuna molte volte. Tra le 
molte cose che potrei dire, ne sceglierò qualcuna in particolare perché serva da sollievo 
e da incoraggiamento alle anime nel vedere questi giochi dell’Amante divino con coloro 
che lo amano. Tutto si conoscerà là in cielo, dove si scopriranno completamente (per 
nostro eterno godimento) le lotte e i trionfi dell’amore; tuttavia, per quanto poco, ci è 
gradito sapere pure qualcosa già fin da ora. 
 
Rinunce che sono richieste dal Signore 
 
 Da quando il Signore mi concesse la vocazione religiosa, mi diede pure il 
desiderio di realizzarla in un convento lontano dalla patria e dalla famiglia. Mi attirava 
molto fortemente questa solitudine per suo amore, quest’allontanamento da tutti gli 
affetti naturali che erano per me come una necessità. Passando di persona attraverso 
regioni sconosciute, come si elevava il mio spirito e si riposava nel mondo 
soprannaturale! Trattai la cosa con i miei confessori e con altre persone che potevano 
aiutarmi nel conseguimento del mio ideale, ma l’amore stesso che mi produceva quegli 
affetti si impadronì presto del mio cuore e disse: «Sacrificamelo! Se a me è gradito il 
tuo desiderio, più proficuo per te è il sacrificio». E mi andava a chiudere tutte le strade, 
mi ostacolava tutti i passi, restavo sola o a camminare da sola. Alla fine, dovetti 
sacrificare questa mia aspirazione davanti a Dio, convinta che Lui si lascia incontrare 
soltanto quando lo si cerca nel modo che Lui vuole che lo cerchiamo, nel rinnegamento 
di se stessi e nel sacrificio. Per me non è stato un sacrificio da poco il vedere che mia 
sorella incominciava a preparare le cose per entrare in convento e così dovermi 
rassegnare ad entrare insieme nella stessa comunità. È vero che Nostro Signore, che 
conosceva l’immolazione che con ciò gli offrivo, mi consolò un poco facendomi 
comprendere fin dal principio che non saremmo rimaste a lungo insieme. Ma il 
sacrificio me l’ha richiesto ed io dovetti vincere me stessa per adempiere i suoi disegni, 
diversamente li avrei scompigliati. 
 In convento, durante i primi anni della mia vita religiosa, mi sentivo fortemente 
attratta da Dio alla vita interiore di intimità con Lui. A volte sentivo la necessità di una 
guida che mi orientasse verso quelle alte regioni nelle quali il mio spirito desiderava 
espandersi. Il Signore me la diede in quel sant’uomo che fu il P. Ignazio, guida fedele e 
sicura, ma mi sembrava che mi tagliasse le ali, non indicandomi altra via per andare a 
Dio se non quella del sacrificio, del lavoro, della lotta... Quanto poco mi parlava di Dio 
e delle dolcezze del suo amore, dei suoi effetti nell’anima e di come Lui sia l’agente 
principale della nostra santificazione! Se si fosse valso di questi mezzi, con il fervore 
che allora avevo, credo che mi avrebbe fatta volare a Dio. Comprendo che a me allora 
mancava ancora la virtù e che se mi avesse parlato di queste cose, sarebbe stato, come 
lui stesso a volte mi diceva quando gli manifestavo i miei fervori, un «voler volare 
senz’ali».  Ora comprendo che a quell’epoca mi convenivano i suoi insegnamenti, e gli 
sono molto obbligata per la solidità con la quale m’incamminò verso il Signore. 
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Comprendo anche che è un modo di guidare le anime molto arido e che forse non tutte 
lo sopporterebbero. Ora vedo la mano del Signore che desiderava liberarmi da me stessa 
e anche dalla direzione, alla quale (quando non c’è la virtù) uno facilmente si attacca 
per il gusto spirituale che queste cose sempre producono e non va direttamente a Dio 
con il mezzo più sicuro che è sempre il sacrificio e il rinnegamento di sé. 
 Un giorno sentii raccontare che un direttore aveva ordinato a una sua penitente 
di scrivere le cose della sua anima o fargli un resoconto scritto di tutto. Udendo questo, 
dissi: «Io lascerei subito il direttore che me lo ordinasse, e ancora di più se mi avesse 
chiesto di scrivere la mia vita, come è accaduto a diversi penitenti».  Quanta 
imperfezione vedo ora in queste parole! Mi sembra che Gesù, nell’ascoltarmi, dovette 
ripetere quello che il nostro santo Padre (san Paolo della Croce) disse a un’anima alla 
quale chiedeva di entrare in monastero. Quando costei gli rispose infastidita che non 
voleva diventare monaca, lui le disse: «Non infastidirti che quando tu ti farai monaca 
sarai tu che lo vorrai!».  «Non temere», avrà detto Gesù, «quando giungerà l’ora in cui ti 
si ordinerà di scrivere tutte le tue cose e la tua stessa vita, saprai chiaramente che sono 
io che te lo chiedo e, per farmi piacere e per adempiere la mia volontà, lo vorrai pure tu. 
Quando amerai di più, sparirà questo tuo volere e non volere, ossia la ripugnanza». 
Tutto viene meno davanti alla forza dell’amore divino che lo vuole totalmente. E così 
avvenne. 
 L’idea che avevo concepito della mia santificazione era quella di una vita tutta 
molto semplice e nascosta, di fedeltà nelle piccole cose, senza richiamare l’attenzione di 
nessuno, amando molto Dio nel segreto del mio cuore. Non mi piacevano i santi che 
erano stati superiori o fondatori. San Gabriele dell’Addolorata, san Giovanni 
Berchmans e santi del genere erano quelli che avevo scelto per modelli e mi attiravano e 
mi affascinavano sempre di più. Come loro dipendere sempre da altri, obbedire, tacere e 
lavorare, operando interiormente con purezza di intenzioni e con amore, tutto nel più 
intimo della mia anima. Il prezioso filo di puro amore che mi avrebbe unito al mio Dio, 
come il baco da seta nel suo bozzolo, senza che alcuna opera potesse richiamare 
l’attenzione su quello che avesse potuto apparire all'esterno, era il mio unico ideale e la 
mia attrattiva. Tutto questo mi sembrava così buono e così sicuro, che neppur 
lontanamente pensavo possibile qualcosa di diverso. In queste idee mi rassicurava il P. 
Ignazio, che pure camminava per la stessa strada. Il suo motto era: «Soffrire, tacere, 
immolarsi continuamente per essere fedeli nel compimento del proprio dovere».  
 Una volta, nel rendergli conto della mia anima, gli parlai molto di quanto mi 
attirava e mi affascinava la vita di san Giovanni Berchmans. Ed egli mi rispose: «Tutto 
quello che nella sua vita si legge che ha fatto questo caro santo, io le dò il permesso e la 
mia benedizione per farlo». Con questo mi incoraggiava a seguire e ad amare sempre di 
più la mia strada, aborrendo e sentendo forte ripugnanza per ogni altra. Ma tutte le 
ripugnanze le abbatte e le vince l’amore. Giunse l’ora stabilita da questo padrone senza 
rivali che vuole tutto per sé ed ecco ora la povera Maddalena è maestra, superiora e 
quasi direttrice di anime. In conclusione, colei che voleva restare nascosta sotto il 
moggio, si trova posta sopra il candelabro, senza poter fare altro se non chinare la testa 
e tacere. Ma aggiungerò che sono contenta di dare tutto a questo dolce e crudele tiranno: 
l’Amore. 
 
Momenti di grande vergogna e confusione 
 
 Quando mi stampai il nome di Gesù sul petto, chiesi al Signore che nessuno 
sapesse nulla al di fuori del confessore. Il solo fatto di pensare che ciò fosse potuto 
succedere in caso di malattia (che cioè qualcuno fosse venuto a saperlo), mi rendeva 
quasi incerta se farlo o no. Alla fine lo feci, confidando il segreto alla mia Madre 
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celeste, sotto il cui sguardo e protezione lo realizzai. Ma Madre e Figlio pensano alla 
stessa maniera; non hanno che un solo volere e quando vedono che un’anima vuole 
appartenere loro interamente e desidera soltanto di amarli, come buoni padri non fanno 
caso al dispiacere del figlio piccoletto, se vedono che da ciò può venirgli un bene 
maggiore. Gli asciugheranno le lacrime se sarà necessario, ma non gli risparmieranno 
quella pena, perché così lo chiede il vero amore. Ecco in quale modo, anche in questo, il 
Signore mi chiese il sacrificio ed io dovetti vincermi. 
 Diverse di noi eravamo costipate. Le infermiere ci offrirono tintura di iodio, che 
la maggior parte accettò senza resistenza; io lo rifiutai perché mi sembrava che non 
fosse necessario, ma mi costò caro. Saputolo, la Madre mi chiama e dice: «Madre 
Maddalena, lei non ha voluto lo iodio; venga qui che voglio dargliene io una bella 
pennellata sul petto perché di lei non mi fido». Udendo questo, io presi nelle mie mani il 
flaconcino per andarmene e le dissi: «Madre, Dio la ricompensi, lo faccio io, lo faccio 
io». La Madre mi trattenne ed incominciò ad aprirmi il vestito. Io reagii dicendo: 
«Madre, mi lasci, mi lasci, lo faccio io». Vedendo tanta ripugnanza, la Madre sembrò 
insospettirsi e mi disse molto seria: «Obbedisca!». Allora scoprii il collo ma coprivo il 
resto con la mano perché non si aprisse e venisse scoperta la croce che emergeva sopra 
il monogramma JHS. Ad ogni precauzione che io prendevo, la Madre sospettava sempre 
di più. «Voglio vedere quello che ha lì», disse lei. Io mi opponevo, ma improvvisamente 
mi venne alla memoria quanto successe a santa Margherita Alacoque, che in simile 
circostanza e come castigo per non aver obbedito subito, si vide, per quanto so, 
cancellato dal Signore il nome di Gesù che aveva impresso sul petto. Mentre mi sentivo 
morire di vergogna, aprii un poco dicendo: «Madre, non dica niente!». E lei, con tutta 
calma e tranquillità, vedendo di che cosa si trattava, si mise la sua lente ed esaminò 
tutto lentamente ed attentamente. Che momento passai! Se fossi stata in attesa della 
sentenza della morte, credo che non mi sarei trovata tanto spaventata e confusa: un po’ 
per il timore di aver mancato per non aver obbedito subito e un po’ per la grande 
vergogna e confusione che provavo. Ah Gesù mio, quanto è terribile e senza 
compassione il tuo amore nell’esigerlo tutto da coloro che vogliono amarti! 
 Non molto tempo fa, parlavo di queste esigenze dell’amore divino con una 
religiosa di questa comunità, la quale pure lei si era affidata per intero a questo dolce 
tiranno. Le raccomandavo o le ricordavo di procurare di restare sempre nella 
indifferenza in rapporto a tutto, perché diversamente, se avesse mantenuto qualche 
desiderio o ripugnanza e non l’avesse vinto, proprio in questo l’avrebbe messa alla 
prova il Signore. Aggiunsi che io lo sapevo per esperienza. Mi rispose graziosamente: 
«Perciò, Madre, quando ho qualche paura o pena, mi offro subito al Signore affinché 
non mi chieda quel sacrificio». Mi sorrise. «Ah figlia mia —dissi—, se lo fa per paura e 
non di cuore, non giova affatto la sua offerta. La stringerà Lui da quella parte che più le 
fa male. Non abbia paura. Dio non si sbaglia, e meno ancora il suo amore. Quando 
un’anima gli chiede davvero il suo amore, per poterglielo dare, Lui non risparmia nulla. 
Conosce molto bene quale grande tesoro sia. Per questo ha inviato sulla terra il suo 
divin Figlio. Questa è stata l’unica missione che gli affidò: accendere il fuoco del suo 
divino amore nei nostri cuori. Il nostro Padre Celeste altro non desidera tanto 
intensamente se non di vederla compiuta, anche se per questo dovesse vederci come 
vide il nostro Fratello e il Figlio suo, il nostro Signore Gesù Cristo: lacerato il cuore e 
fatta a pezzi e stritolata la nostra carne e perfino morire come Lui morì, come un 
malfattore sulla Croce».  
 
Angustie per il timore che venisse identificato «J. Pastor» 
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 Prima di terminare questo argomento, voglio parlare di un’altra morte che 
l’Amato divino mi domandò. Sebbene l’abbia lasciata alla fine è stata una delle più 
sentite e dolorose. Qualche volta, era tale la sua violenza, che stavo persino male e mi 
sembrava di morire per causa sua. La sofferenza è stata (moralmente) così grande che 
mi provocò autentiche agonie. Forse non mi si crederà, ma è la pura verità e mi è 
gradito ricordarlo qui. Se colui che per primo deve vedere questo mio scritto credesse 
necessaria da parte mia qualche riparazione, per le mancanze che forse ho commesso a 
questo riguardo, me lo dica prima che io muoia e se no che attenda dopo la mia morte. 
 Io dal cielo mi rallegrerò che altri conoscano le mie debolezze e le mie lotte con 
quest’Amante unico, che esige simili sacrifici, perché si incoraggino a ripetere le parole 
che io dicevo e che chiamo la canzone dell’amore perché comprendo che egli così lo 
vuole: 
 
«Avanti! Sempre avanti, o morire. 
Avanti o morire. 
Così fece l’Amante della mia anima 
morendo sulla Croce e nel dolore; 
questa è la maniera di ogni anima amante 
che vuole amare fino all’estremo istante 
e morire al culmine dell’amore…».  
 
 Quando ricevetti dal Padre della mia anima, quel sant’uomo che si chiamava il 
P. Arintero, l’ordine di scrivere sia le cose della mia anima, come pure ciò che Dio mi 
faceva comprendere del suo amore e che poteva servire per il bene di altre anime, mi 
preoccupò, più che il fatto di scrivere, il timore che si arrivasse a conoscere chi era la 
persona che scriveva, perché le cose pubbliche difficilmente si possono nascondere. 
Quante lotte, e quanta paura invase la mia anima! Nell’esporre entrambe le cose al 
Padre, lui mi assicurò che, sebbene avesse pubblicato quello che gli pareva che avrebbe 
fatto del bene alle anime, io potevo stare tranquilla perché mai nessuno sarebbe venuto 
a sapere nulla. Me lo assicurò con parole così ferme e decise che mi lasciò quasi sicura 
che avrebbe mantenuto il segreto. Al di fuori di lui, nessuno avrebbe saputo nulla. 
Scrivevo nei ritagli di tempo che riuscivo a rubare alle mie occupazioni senza venir 
meno ai miei doveri. Consegnavo gli scritti direttamente a lui, nelle sue mani, oppure 
glieli facevo pervenire acclusi nella lettera riservata di coscienza che li inviavo 
mensilmente e così mi sembrava di poter stare tranquilla. Effettivamente, diversi scritti 
furono pubblicati e nessuno seppe nulla. Con ciò mi rafforzai nella speranza che si 
sarebbe mantenuto perfettamente il segreto. Quando si pubblicò tutto insieme (i primi 
dodici articoli, in un opuscolo intitolato «La santità è amore») e vidi che faceva molto 
bene alle anime e che, benché ci fossero commenti a riguardo dello pseudonimo («J. 
Pastor»), nessuno immaginava neppur lontanamente la sua origine, mi feci molto 
coraggio nel porre mano a scrivere la seconda serie.50 
 Un inverno, nel Capitolo la Rev.da Madre Gertrude, Superiora, commentò vari 
punti del citato opuscolo, lodando l’autore, incoraggiandoci a mettere in pratica quella 
dottrina così semplice e bella e alla portata di tutti. La sottoscritta che udiva questo, 
stava in un angolo, con il volto coperto dal velo, ringraziando il Signore che mediante 

                                           
50 I molteplici articoli della Madre Maddalena apparsi nella rivista «La Vida Sobrenatural» sul tema 
dell’amore di Dio furono raccolti e pubblicati in un grosso volume dopo la sua morte, ordinati secondo il 
contenuto e lo sviluppo omogeneo, con lo stesso titolo dell’opuscolo di cui si parla in queste righe 
dell’autobiografia. Cf. J. PASTOR, La santidad es amor. Obras espirituales completas, a cura di P. 
Sabino Martínez Lozano O. P., Salamanca 1963, pp. 596. Per la traduzione parziale in italiano: cf. La 
santità è amore, Roma 1989. 
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questo vile strumento (che ero io) voleva fare del bene alle anime. Gli chiedevo nello 
stesso tempo di rimanere sempre così coperta e nascosta e che nessuno, almeno prima 
della mia morte, venisse a sapere mai nulla. Dio non ascoltò la mia preghiera; 
sicuramente gliela facevo con troppo desiderio di ottenere e senza la santa indifferenza 
che nostro Signore ci insegnò e con la quale dobbiamo concludere le nostre preghiere: 
«fiat voluntas tua».51 Vuole che i desideri della nostra anima si fondino in uno solo: 
amarlo e farlo amare e per questo essere disposte a tutto. Nell’offrirmi e nel 
consegnarmi a Lui, o meglio, nel rinnovargli il mio affidamento, io vedevo 
perfettamente che in questo caso io non ero né indifferente, né abbandonata e presto 
venne a svuotarmi da quel mio che toglieva spazio al suo amore in me. 
 Il buon P. Arintero, senza alcuna malizia, o per necessità con quelli che lo 
aiutavano nel lavoro, lo disse in segreto a qualcuno. Da uno passò all’altro e la cosa 
venne ad essere conosciuta da persone di fuori, che incominciarono a parlare 
commentando il fatto ciascuno a modo suo. Quando questi commenti giunsero ai miei 
orecchi, non so quello che provai, perché mi è impossibile descriverlo. Saperlo quelli di 
fuori e ignorarlo quelli di casa! Non ero io religiosa e suddita? Cosa avrei risposto a che 
mi avesse domandato? Mi lamentai davanti al Padre, riferendogli il mio imbarazzo 
quando mi parlavano di questa cosa e mi chiedevano se era vero che si trattava di me, 
oppure se conoscevo questo autore. Lui mi disse di rispondere che io non avevo scritto 
nulla per la rivista, se non qualche traduzione o copia; «dato che —aggiunse— la 
maggior parte delle cose sono come dei rendiconti di coscienza che lei fa per me e se io 
pubblico qualcosa per il bene delle anime, lei non scrive con questa intenzione, ma 
soltanto per me».  
 Così feci, ma i curiosi non rimanevano soddisfatti con questa risposta, e le 
domande che mi facevano erano tante e così indiscrete, che spesso mi trovavo in 
imbarazzo oltre ad avere non minori inquietudini e turbamenti di coscienza. Ogni nuovo 
articolo che veniva pubblicato era per me una nuova fonte di dispiaceri. Venivano al 
convento per chiedere alla Madre di poter parlare con la monaca che l’aveva scritto, e 
siccome essa non sapeva nulla, arrivavano le domande e le indagini. Quanti imbarazzi e 
dispiaceri dovevo passare! Arrivava poi il timore di aver commesso una colpa per 
averlo negato o di essere proceduta con frasi ambigue, tergiversando per nascondere la 
verità. Mi sembrava di offendere Dio e non potevo neppure confessarmi bene, perché 
non volevo dir nulla al confessore. Alla fine il Padre mi disse che potevo riferirlo al 
confessore per mia tranquillità. Quanta vergogna provai e provavo quando a volte dei 
religiosi o dei sacerdoti mi dicevano che, se ero io che scrivevo tali cose, avrei potuto 
andare a predicare, poiché sapevo di più di un predicatore e mi domandavano chi mi 
insegnasse quei testi latini. In casa, quando mi trovavo in cella, pensavano subito che 
stavo scrivendo, anche se non era vero. Immediatamente mi tempestavano di domande 
per sapere che cosa facevo, per vedere la mia risposta. Offrivo tutto al Signore e 
pensavo: Ah, quanto costa lavorare e fare del bene alle anime! Solo il pensiero di 
conseguire questo, mi dava la forza per continuare ad obbedire al Padre che mi ordinava 
e rinnovava l’ordine di scrivere. 
 Un anno dopo che era partita la Rev.ma Madre Gertrude, con la scusa del mio 
onomastico, le religiose mi fecero una festa, secondo l’usanza. Nel presentarmi le 
felicitazioni recitarono alcuni versi e parafrasarono le parole: «La santità è amore»,  
titolo del mio primo scritto. In questo modo confermavano tacitamente che conoscevano 
la sua origine. 
 Quei versi dicevano così: 
 

                                           
51 Cf. Mt 6, 10; 26, 42: «Sia fatta la tua volontà».  
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ALLA NOSTRA AMATA MADRE 
 
Oggi la sua santa penitente 
Ai piedi del Salvatore 
Ci dice con voce potente: 
«La santità è amore».  
 
Sì, ripete: sono testimone 
Di questa sublime verità: 
«Che è amore la santità».  
 
E il santo Padre Arintero, 
con piacere inebriante, 
Lo dice davanti al cielo intero: 
«La santità è amore».  
 
Unite a lui, in coro 
Queste figlie in suo onore 
Ripetono la frase d’oro: 
«La santità è amore».  
  22. 7. 1929 
 
 Terminata la recita di questi versi, ringraziai e finsi di non intendere l’allusione. 
Ah, se avessero visto quelle buone figlie il mio intimo, mi avrebbero risparmiato quella 
sofferenza in un giorno che loro volevano che fosse soltanto di gioia e di allegria!… 
 In altre circostanze mi fecero qualche domanda apertamente sull’argomento; io 
ordinai loro di tacere e ingiunsi che non si azzardassero mai più a infastidirmi su questo 
punto, perché io avevo già risposto loro molte volte. Obbedirono, non dicendomi più 
nulla, ma io sapevo che tra loro ne parlavano e facevano commenti, specialmente 
quando in refettorio si leggeva qualcuno di quegli articoli; allora si voltavano verso di 
me o si guardavano l’un l’altra ridendo. 
 Un giorno, in cui stavano leggendo uno di questi scritti, io intenzionalmente feci 
la nesci come se non sapessi quello che leggevano e per mascherare ancora di più, presi 
la rivista nelle mie mani e incominciai a leggere io, con tutta indifferenza. Il cuore e la 
voce cominciarono a tremare, volevo continuare, ma non potevo e se smettevo, appariva 
ancora di più. Le religiose si resero conto ed io pure di ciò che passava in loro. Ah, che 
momenti passai! Fu tanta la violenza che mi feci e la sofferenza dell’anima, da trovarmi 
tutta intrisa di sudore. 
 Gesù mio, vada tutto ad unirsi al sudore di sangue che Tu spargesti per amore 
mio e per redimere le anime. Tu, che sei l’unico che conosce tutte le mie lotte e agonie, 
accetta le sofferenze di questa miserabile e concedimi quello che ti chiedevo in mezzo a 
quei dolorosi momenti: Gesù, dammi amore e di poter farti amare dalle anime. A questo 
prezzo accetto tutto, dato che senza il dolore non è possibile avvicinarle a te, né amarti, 
né farti amare. 
 A volte, quando mi prendeva il timore di mancare o di aver mentito per 
nascondere la verità, dicevo al Signore: «Puniscimi, se pecco. Accetto con piacere 
qualunque castigo in cambio di farti amare». Manifestai questo timore al P. Lozano, 
perché qualcuno mi rinfacciava che dicevo bugie. Mi preoccupava il fatto di aver potuto 
dare scandalo e che avrei poi dovuto scontarlo nel purgatorio. Mi rispose con la serietà 
del direttore e teologo e con l’affetto del Padre: «Le sembra un purgatorio da poco la 
sofferenza che sta passando?...». Queste parole mi consolarono tanto, che 
frequentemente le ricordavo a Gesù e gli dicevo: «Fa’ che il tuo ministro non rimanga 
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male. Lui mi ha detto questo, credo che parli in tuo nome. Non mandarmi allora in 
purgatorio; il tuo amore faccia di me ora tutto quello che vuole, ma quando muoio 
chiamami direttamente a Te. Te lo chiedo per quell’amore per il quale moristi per me 
sulla Croce e per il desiderio che hai di unirti alle tue povere creature. Non negarmelo, 
perché l'ho sperato e lo spero per la mediazione della nostra dolce Madre Maria 
santissima».  
 Ho sentito dire che Gesù ha il diritto di chiedere tutto alle sue creature, perché è 
Lui che ha dato loro tutto quello che hanno. Io però, Gesù, non voglio che tu mi chieda, 
ma che Tu lo prenda, perché te l’ho dato tutto e tutto ciò che è mio è tuo. Non c’è amore 
senza reciprocità di prove. Tu mi hai dato tutto, compreso Te stesso: tu ti consegni tutti 
i giorni a me nella santa comunione e in ogni istante mediante la grazia. Prendi, dunque, 
tutto; so che è il tuo amore, che mi spoglia e l’amore prende soltanto per poter dare cose 
migliori. 
 
21 
La madre 
 
 Con questa parola «Madre» si è soliti chiamare tra noi quella che il Signore 
mette a guida delle nostre comunità. Questo nome mi dice molto, significa tante cose: 
riposo, appoggio, consolazione, amore, per chi la chiama… Doveri, grandi obblighi, 
sacrifici, premure e attenzioni senza limitazioni di tempo né di luogo per chi lo porta. 
 
Obblighi della Superiora 
 
 Essere Madre di 25 o 30 figlie, significa essere continuamente impegnata per 
loro: pensare a quello che a loro più convenie dal punto di vista materiale e spirituale, 
vivere per loro, stando sempre a loro disposizione come una serva, mostrandosi in ogni 
momento sempre pronta ad ascoltarle, aiutarle, consolarle, dar loro la propria 
intelligenza, il proprio cuore, il proprio tempo, la propria libertà, la propria salute, e la 
propria vita, se è necessario (sacrificandola sull’altare di così santi doveri), perché la 
madre preferisce morire prima di privare i figli di qualche bene che possa mettere loro a 
disposizione. Ecco qui, brevemente, quello che significa la parola «Madre»: una 
persona che si dà, vive e si sacrifica per coloro che così la chiamano. 
 Così io l’intendo, e così vorrei aver adempiuto il senso di questa parola e 
compiuto i doveri di una così sublime missione occupando il posto che mi fa meritare 
questo nome. Ma, quanto devo deplorare! La nostra santa Regola dice che la Superiora 
dei nostri conventi è la Vergine Addolorata e che colei che è eletta a questo incarico è 
soltanto la sua sostituta o rappresentante. O cara e dolce Madre mia, perdonami! Quanto 
male ti ho rappresentato e ti rappresento! Eppure Tu sei la mia guida, la mia Maestra, il 
mio Modello, il mio Aiuto, ma soprattutto sei mia Madre per perdonarmi e perché, 
nonostante le mie mancanze, ricorra sempre fiduciosa a Te, a Te perché sei mia Madre e 
perché, quantunque io non compia come dovrei questo delicato ufficio, sono sicura che 
Tu lo compi lo stesso e supplisci alle mie mancanze, affinché queste anime che mi sono 
soggette non perdano per causa mia nessuna grazia del Signore. Ti chiedo di farlo 
perché sei buona, misericordiosa e Madre dei miserabili e dei peccatori e non puoi 
cessare di essere tale con tutti quelli che accorrono a Te umiliati in cerca di grazia e di 
perdono come faccio io. 
 
Lunga interruzione dell’autobiografia 
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 Sono passati tre anni da quando ho sospeso questo scritto o storia della mia vita. 
In questo lungo intervallo di tempo (siamo ora infatti alla fine del 1934), mi occupai 
prima di scrivere la storia della nostra sorellina Maria del Preziosissimo Sangue e poi di 
altri scritti ordinatemi dall’obbedienza.52 
 Al presente, essendo stata rieletta per la terza volta nell’ufficio di Superiora, le 
mie occupazioni sono tante e così continue che non avevo voglia di ritornare a scrivere 
e anche perché quando le cose si interrompono, si fa più fatica riprenderle. Per questo e 
forse più per la pigrizia, ho lasciato passare vari mesi dicendo a me stessa: «Se il Padre 
vuole che aggiunga qualcosa a quello che ho già scritto e gli ho già inviato, me lo dirà 
lui: finché non mi dice nulla, io attendo». Durante i due mesi nei quali è rimasta vacante 
la carica e stavamo aspettando la dispensa, avrei potuto fare qualcosa, ma le religiose 
conoscevano la mia grande passione per la musica e chiesero alla Madre Vicaria che mi 
ordinasse di suonare: così ho fatto. Passai, dunque, quel tempo in questa gradita 
occupazione. Anche se non è molto quello che so suonare, mi rallegra e mi eleva alle 
melodie eterne che per la misericordia di Dio spero di ascoltare un giorno non 
lontano… Quanto lo sospiro! Come vola continuamente il mio pensiero al cielo! 
 
Superiora per la terza volta 
 
 Quando tornai alle occupazioni del mio ufficio, ogni tanto mi sembrava di udire 
una voce nel mio intimo (credo fosse del Signore) che non mi lasciava in pace e mi 
ripeteva: «Scrivi, continua a scrivere. Si otterrà maggior profitto per la gloria di Dio e 
per il bene delle anime da questo più che da ogni altra cosa». Per questo motivo mi 
arrendo, vincendo la ripugnanza naturale. Davanti al pensiero della gloria di Dio e di 
farlo amare dalle anime, tutto sorride in me: mi sembra che per questo scopo io farei 
l’impossibile. 
 Mossa da questa risorsa, così forte in me, prendo di nuovo in mano la penna. Lo 
farei anche se sapessi che quello che scrivo venisse immediatamente bruciato e nessuno 
lo vedesse. Dio vede che quello che cerco è soprattutto la sua volontà e mi sembra pure 
che sia quella di quel santo Padre che me lo ordinò per primo e che ora sta con Lui già 
da sette anni. 
 Se in tutte le cose l’esperienza è maestra di vita, non lo è di meno nell’esercizio 
dell’ufficio di Superiora. Quanto si impara dalla bontà divina e dalla miseria umana, che 
sono i due estremi entro i quali si esplica tutto il buon governo! Quanto più uno li 
conosce, tanto meglio può governare secondo Dio e la sua verità. 
 La prima volta che venni eletta in questo ufficio, una delle sofferenze che avevo 
era quella di non poter restare libera e di non avere qualcuno a cui affidare i miei dubbi. 
L’obbedienza mi è sempre piaciuta e mi ha sempre procurato grandi consolazioni. Da 
quel momento in poi mi sarei vista privata di questo sostegno, perché non avrei avuto 
più qualcuno a cui obbedire… Mi sbagliavo però, lo compresi subito. Anzi di più: oso 
dire che nessuno quanto un Superiore (a meno che eserciti un governo arbitrario e 
capriccioso) si trova a esercitare continuamente l’obbedienza. Si può dire che un 
Superiore non ha nessun atto e quasi nessun momento libero. 
 Dobbiamo considerare l’incarico (secondo il mio umile parere) come un 
Sacramento, poiché la stessa parola che dà valore ed efficacia ai Sacramenti è anche la 
stessa che dà l’autorità, assiste e accompagna dovunque il Superiore affinché possa 

                                           
52 La Madre Maddalena allude al profilo biografico, steso su ordine del suo Padre spirituale, della Sorella 
Maria, la cui edizione fu curata dal P. Lozano. L'opera si intitola: «Una violeta del jardín de la Pasión», 
Salamanca 1933, pp. 315. Oltre a questa magnifica biografia, la Madre Maddalena scrisse assiduamente 
nella Rivista "La Vida Sobrenatural", come ripetutamente è già stato spiegato. 
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compiere i suoi doveri con una grazia speciale che si chiama grazia di stato. Essendo i 
suoi doveri numerosi e sempre grandi, perché si estendono agli altri, egli si vede 
obbligato (per compierli) a dipendere maggiormente da Dio, poiché l’autorità viene 
tutta da Lui. Mediante questa necessaria e immediata dipendenza dal Signore, egli sta in 
continuo esercizio dell’obbedienza. Al suddito basta, per sua tranquillità e sicurezza, 
dire ogni tanto: «Faccio la volontà di Dio, perché sto facendo quello che mi ordina 
l’obbedienza». Mentre iSuperiore deve poter dire: «Faccio e faccio fare, non quello che 
voglio io, ma quello che vuole Dio. Adempio e faccio adempiere i suoi ordini»; oppure 
in altri termini: «Amo Dio e lo faccio amare», perché in questo si riassumono tutti i 
doveri del Superiore. 
 Compresa questa verità, immediatamente cambiò aspetto davanti ai miei occhi 
l’incarico di Superiora. Cercai di trarre profitto da questa maggior compenetrazione con 
Dio alla quale mi vedevo obbligata, per me e per tutte le altre. Mi unii più intimamente 
a Lui mediante l’amore, perché Lui e non io, fosse a disporre di me, di tutte le mie cose 
e delle persone che dipendevano da me. 
 
Dio è immagine per il Superiore 
 
 Conservo una immaginetta che, quantunque di scarso pregio in se stessa, ha un 
grande valore per il suo significato, per i pensieri santi che ispira e per il bene che 
suggerisce all’anima guidata da Dio e più particolarmente ai Superiori. In essa si vede 
nostro Signore, che portando la Croce sulle spalle si incammina al Calvario. L’anima è 
rappresentata da una giovinetta, che prende con una mano l’asta (il palo trasversale 
della croce che cade davanti a Gesù). Intanto Lui, con la delicatezza e l’amore della sua 
divina mano di Padre, sostiene il braccio di questa mano, che non fa altro che posarsi 
sulla Croce. In questo modo tutti e due sono in atteggiamento di camminare. Vedendola, 
uno non può fare a meno di esclamare: In questo modo si può portare bene la Croce! 
Tutto il peso cade sull’Amante divino, il quale, dovendo ammettere la sua sposa a 
partecipare alle sue fatiche, spinge agli estremi le tenerezze infinite del suo amore 
consentendole soltanto di seguirlo, o lasciarsi portare da Lui. 
 Non vedo nulla di esagerato o fantastico in questo meraviglioso simbolo della 
divina bontà. Al contrario tutto è reale e proprio di un Dio che è sceso dal cielo in terra 
per prendere su di sé i nostri debiti e far penitenza per i nostri peccati. Da noi non esige, 
per applicarci i suoi meriti, che la piccola parte di cui parla l’apostolo Paolo (cf. Rm 8, 
17-18). 
 L’esclamazione spontanea, che viene sulle labbra appena si guarda questa 
immaginetta: «così si può facilmente portare la Croce», si può applicare ed essere 
ripetuta a proposito dell’ufficio di Superiora: «È così facile portare questo incarico, 
perché non se ne sente il peso».  
 Quanto a me, posso assicurare che è così, perché non mi prende il minimo 
dubbio: nell’adempimento dei miei doveri è Gesù che porta il peso. Io mi appoggio 
soltanto a Lui, o pongo solo la mia mano sulla sua, sostenuta anche la mia da Lui e da 
quelli che lo rappresentano. Essi, con i loro consigli e parole, mi sostengono perché non 
mi allontani dal mio divino Maestro. 
 
Due princìpi di buon governo 
 
 Mi sembra di avere già detto che le due cose che occorre conoscere per ben 
governare sono la bontà divina e la debolezza umana. La prima, per stimare ed amare le 
anime come Lui le stima e le ama, nonostante le loro debolezze. La seconda, per avere 
sempre presente che, nonostante tutta la buona volontà delle persone che lo servono e 
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perfino della loro santità, non cessano di essere per questo creature umane, con le loro 
debolezze e miserie, che si devono scusare e perdonare con la stessa facilità e bontà con 
cui Dio perdona e senza che con questo diminuisca il concetto e la stima che di esse si 
deve conservare. 
 I membri di una comunità religiosa, o tutte le persone consacrate a Dio, sono 
anime che amano il Sommo Bene e vogliono amarlo sempre più. Per questo hanno 
compiuto il grande gesto di abbandonare il mondo, rinchiudendo la loro vita in un 
convento con i sacrifici che comporta la vita religiosa. Questo lo fanno e lo stanno 
facendo tutti coloro che vivono in convento fedeli alla loro vocazione e che si trovano 
contenti di essersi consacrati al divino servizio. Anche solo con questo, che è il meno 
che si può chiedere a un’anima religiosa, queste anime sono molto amate da Dio e sono 
guardate con occhi di compiacenza. Il Signore pieno di bontà è ansioso di concedere a 
queste anime le grazie migliori e stabilire con loro la più intima unione. Per conseguire 
questo fine, chiede ai Superiori che lo aiutino. Lo aiuteranno soltanto se essi saranno 
profondamente convinti che questo è uno dei desideri più vivi del Cuore di Gesù e il 
principale dovere del Superiore. 
 La Superiora che nel suo governo non ha in vista questo e non lo cerca con tutte 
le sue forze, ma che pensa di averlo raggiunto completamente con il far osservare la 
Regola esteriormente, mantenere l’ordine e la vita regolare, fa poco e meno ancora è ciò 
che conseguirà. Se, invece, giunge a lasciarsi penetrare dall’idea dell’amore intenso che 
Dio ha per le anime e, spinta da questo amore, lavora per avvicinarsele con lo scopo di 
piacere a Dio stesso, facendo loro sentire, per quanto può, l’amore divino; se riesce a far 
loro sentire che Dio le ama molto, mostrando loro questo suo amore, sia perdonando, 
sia ricoprendole di favori; se riesce ad infondere in loro vigore e consolazione nelle loro 
tristezze e scoraggiamenti; insomma, se è per loro proprio quello che è significato nella 
parola «Madre»…, allora otterrà molto di più, in ordine alla loro santificazione (su cui 
si deve sempre fondare ogni buon governo), che se fossero molto fedeli ed esatte 
nell’osservanza materiale della Regola. Una volta riconosciuta la bontà divina, 
facilmente —come conseguenza— questa stessa bontà domanderà e faciliterà a loro le 
osservanze esteriori, perché solamente l’amore che è penetrato più profondamente nei 
loro cuori è capace di farle correre, senza fermarsi, dietro le orme dello Sposo divino, 
che non si accontenta di null’altro che dell’amore e per questo, anche se una manca per 
debolezza in qualche regoletta, Lui non si disgusta. 
 Felici quelle Superiore che mai perdono di vista questo nel loro governo! Quanto 
bene faranno! Quelle, invece, che vogliono che tutto sia perfetto e non fanno apparire 
nessuna mancanza, non raggiungeranno né l’una né l’altra cosa. Portino piuttosto le 
anime a Dio e non stiano a guardare a tante piccolezze! Allorché staranno vicine a 
questo sommo e perfettissimo Bene, allora saranno vicine alla perfezione. È necessario 
prima amare; poi verrà la perfezione, come si vide nell’apostolo san Pietro. Amava 
molto nostro Signore, anche prima di diventare perfetto, come lo dimostrano queste 
parole: «Non ti abbandonerò mai»;  «verrò con te fino in carcere e alla morte». Dopo lo 
abbandonò vilmente, perché era debole e imperfetto, ma l’amore che aveva per il 
Maestro lo istruì e lo perfezionò più presto di quello che avevano ottenuto gli 
insegnamenti e gli ammonimenti del Signore stesso. 
 Finché si vive su questa terra, occorre rassegnarsi alle cadute e alle ricadute, 
senza meravigliarsi di quelli che cadono, anche di quelli che sembrano santi. Basta che 
non diventi un’abitudine e cerchino di correggersi o, per lo meno, si sforzino di 
riuscirci; con ciò non lasceranno di essere o di arrivare ad essere santi. I Superiori 
devono avvisare e riprendere perché i sudditi non pensino, per il silenzio del Superiore, 
che non è più una mancanza quello che invece lo è e di conseguenza non si sforzino di 
eliminarle e finiscano per abituarsi a commetterle e introdurre così abusi e rilassamenti. 
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Ma il più delle volte è meglio farlo in comune, per non ferire nessuno e per evitare di 
dare l’impressione ai sudditi, nel sottolineare tanto la mancanza, che attribuiamo a 
questa un valore esterno più grande di quello che realmente ha. Se questa idea sbagliata 
arriva a diffondersi in una comunità, può darsi che la faccia apparire buona, osservante 
e fervorosa, se si vuole, ma non meravigliamoci il giorno in cui si sentisse dire che in 
essa vi è stata qualche caduta grave. Ogni bontà che non esce da un cuore che ama Dio e 
cerca con ardore questo suo amore, non è sicura. 
 Non perdiamo mai la stima verso una religiosa per qualche debolezza che 
vediamo in lei, così frequente nelle comunità: come, ad esempio, una eccessiva 
sensibilità o preoccupazione per la propria salute, l’avere preferenze o ripugnanze per 
certe cose o persone ecc. Quando si umiliano o riconoscono che è un’imperfezione, non 
ne verrà loro un danno. Arriveranno a correggersi e, se non ci riusciranno, non per 
questo mancheranno di essere alla fine sante. Il Signore ha molte maniere per santificare 
le anime… Alcune si santificano con una vita di grande fedeltà in tutte le loro cose. 
Altre non possono mantenere questa continua fedeltà, ma, in cambio, quando si presenta 
loro qualche grande sacrificio, o si trovano in circostanze di dare qualche grande prova 
del loro amore a Dio, lo accettano generosamente. Così si purificano e arrivano alla 
santità delle prime e talvolta le superano. Dio ci vuole tutti santi e per questo offre tanti 
mezzi per arrivare ad esserlo. 
 Quando qualcuno non si sente la forza per vincersi in qualcosa, è molto 
importante non obbligarlo con violenza, perché le opere compiute in questo modo sono 
più da schiavi che da innamorati e non gli serviranno per santificarsi. Per certi 
temperamenti e caratteri difficili,  a cui costa molto adattarsi a qualche aspetto della vita 
comune, conviene concedere a volte facilmente qualche dispensa e usare 
condiscendenza in tutto quello che si può. In questo modo si fa loro un bene maggiore, 
altrimenti perderebbero anche il poco di buono che hanno e si metterebbero in pericolo 
di commettere mancanze grandi con disagio di tutti. Quando non si può ottenere di più, 
accontentarsi del meno: anche nostro Signore si accontentava e lo fa anche con noi. 
Quello che Lui vuole è essere amato e che le anime vadano a Lui mediante l’amore. Se 
questo fosse di grado minimo, non gli si farebbe nessun servizio forzandolo a scendere 
maggiormente in un’anima, irritandola. Per questo Lui ci ha insegnato a non spegnere il 
lucignolo fumigante e a non spezzare la canna incrinata (cf. Mt 12, 20). Si devono 
compatire tanto tutte le miserie umane, fisiche e morali e non dobbiamo mai aver paura 
di eccedere nel farlo. Basti dire che Lui le prese sopra di sé: «si è addossato i nostri 
dolori» (cf. Is 53, 4),  perché ci amava… 
 A volte mi sono sentita mossa a dare una dispensa o un permesso, quasi senza 
motivo e senza capire il perché. Subito dopo mi rendevo conto che era il Signore che 
disponeva perché quell’anima, che si trovava triste ed oppressa, mediante quel gesto 
riconoscesse la sua bontà nella persona del suo rappresentante e si aprisse più 
facilmente al suo amore, allargandole in questo modo il cuore. Da questo punto di vista 
la dispensa è data bene, anche se oggettivamente non ci fosse motivo grave. Il fine 
principale è sempre quello di mantenere le anime in uno stato in cui possano dire: 
«Quanto è buono il Signore! La sua bontà verso di me mi confonde…». Dopo, non 
tarderanno a dire: «Che farò io per ringraziare Dio per tanta bontà?». Faranno o 
desidereranno qualcosa, il che non è poco. 
 Per questo si comprenderà quanto sia necessario che un Superiore sia molto 
unito a Dio e si lasci condurre da Lui, senza voler sempre operare solo secondo quello 
che suggerisce la ragione. Chi cerca l’amore divino, non ha regola che valga al di sopra 
di questa. 
 
L’attenzione che Dio ha verso coloro che gli appartengono 
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 Vorrei ricordare un caso in particolare, perché dimostra l’attenzione che Dio ha 
verso i suoi e quanto ci ama. Due anni fa, restammo quasi tutte a letto per l’influenza. 
Anch’io stavo male, non potevo far visita alle ammalate né informarmi bene su come 
stavano. Non ero però solo io che vegliavo per loro; lo faceva anche Colui che ha detto 
di se stesso che non dorme e che neppure si appisola, per custodire Israele, suo popolo 
(cf. Sal 120, 3-4). Una notte sentii e udii con forza nel mio intimo: «Lascia la porta della 
cella aperta e dormi così!».  Il fatto mi parve molto strano, perché durante la notte io la 
tenevo sempre chiusa. Non sapevo spiegarmi il motivo di quella novità, ma presto lo 
capii. Quando suonarono il silenzio e tutte si ritirarono a dormire, a me si levò il sonno 
e credo che si avvicinò di più il Signore. Conobbi che era Lui per la pace che la mia 
anima sentiva e che la febbre non mi impediva di godere. Mi sembrò di intendere queste 
parole: «Fidati e vedrai». Udii alcune che tossivano molto e la voce interiore che 
commentava: «A questa manca un po’ di sciroppo, ha molta tosse…». Quando altre si 
alzavano diceva: «Queste hanno dissenteria, non possono prendere né latte né arance». 
Sentivo altre respirare affannosamente, allora nel mio intimo sentivo suggerirmi il 
rimedio: «Queste hanno febbre alta, devono prendere un purgante». «Quelle che si 
agitano nel letto, non le lasci alzare domattina, perché hanno passato la notte molto 
male, anche se diranno che stanno bene, non crederle». In questo modo il Signore mi 
andava istruendo e avvertendo come fa uno sposo con la sua sposa, dandole ordini per i 
figli; ed io prendevo le decisioni necessarie su quello che dovevo fare il giorno 
seguente. 
 Davanti a quel quadro, io provavo molta pena, temendo che soffrissero per colpa 
mia e che fosse come un giusto rimprovero per le mie mancanze. Avrei voluto portare 
loro subito quei rimedi; desideravo che giungesse presto il giorno per poter dare gli 
ordini opportuni. Frattanto, io chiedevo al Signore che le consolasse e che perdonasse le 
mie disattenzioni per non essermi personalmente informata bene e dettagliatamente su 
come stesse ciascuna, sebbene io lo chiedessi ogni giorno alle infermiere. Si capisce 
però che non lo avevo fatto nella misura in cui Gesù me lo chiedeva, perché nell’amore 
e nella delicatezza ci precede sempre e nessuno lo eguaglia. Lo feci perciò il giorno 
seguente, domandando ogni cosa dettagliatamente alle infermiere e notai che ognuna di 
loro mi diceva esattamente ciò che io avevo udito la notte precedente. Da un lato mi 
trovavo contenta di essere stata con il Signore, ma dall’altro sentivo stanchezza per non 
aver dormito. Quando si avvicinava l’alba, il malessere che provavo mi fece chiedere al 
Signore di permettermi di riposare un poco. Gli dissi: «Gesù mio, lasciami dormire un 
poco sul tuo Cuore, per imparare lì a praticare la carità che mi hai insegnato».  Ed Egli 
mi rispose: «Veglia e pensa con me alle anime. Per pensare a loro, io non dormo; veglio 
e veglierò finché ce ne sia una capace di amarmi».  
 Queste cose mi lasciavano molto compenetrata della bontà di Dio e del suo 
tenero amore. Mi sentii fortemente spinta ad imitarlo nel mio modo di trattare le 
religiose e decisi di ricorrere sempre a Lui con maggior confidenza. Avevo compreso 
che è meglio che una Superiora sia meno perfetta e più compassionevole, piuttosto che 
per voler essere santa e perfetta, si mostri dura e poco caritatevole con le sue suddite. 
 È tanto buono il Signore! Nessuno come Lui conosce e sa compatire la 
debolezza umana. 
 
Sentimenti di amore davanti al Santissimo 
 
 A questo proposito mi ricordo quello che mi successe un anno il giorno del 
Giovedì Santo. Prima della comunione desideravo confessarmi di alcune piccole 
mancanze che avevo commesso la notte prima mentre aiutavo le sagrestane a preparare 
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il «sepolcro» (altare della reposizione). Le avevo rimproverate perché non avevano 
messo bene in ordine le cose. Nell’impossibilità di potermi confessare, prima di fare la 
comunione dissi: «Voglio fare qualche atto di amore perfetto per purificarmi e dispormi 
alla comunione». Mentre ero in questi pensieri, mi prese un tale giramento di testa, o 
come uno svenimento, che mi sembrò di morire. Allora offrii la mia vita al Signore, 
accettando contenta la morte per amor suo e per la sua maggior gloria. Dopo pochi 
minuti mi passò e mi sentivo di nuovo bene, ma capii che il Signore lo aveva permesso 
per darmi l’opportunità di fare l’atto di amore perfetto che avevo desiderato. Non mi 
stanco mai di ripetere: «Quanto è buono il Signore!». 
 In questo stesso anno, nell’alzarmi la mattina del Sabato Santo, il mio primo 
pensiero fu Gesù Sacramentato che rimaneva nascosto nella sacrestia, separato da noi 
mediante una grata. Volai da Lui per salutarlo per prima, per rendergli grazie ed offrirmi 
a Lui completamente. Ma cosa successe? Si conobbe infatti ancora una volta la divina 
bontà e la mia grande miseria. Quando giunsi, trovai la lampada spenta. Volli 
accenderla, ma non c’erano né lumini, né fiammiferi. Allora provai un sentimento di 
stizza verso le sagrestane, perché non li avevano lasciati lì vicino. «O Gesù —dissi—, 
guarda dove è finito il mio fervore: sono venuta a commettere una mancanza proprio 
davanti a Te!… Volevo venire ad offrirti il mio amore, invece…».  E mi parve che Gesù 
mi rispondesse: «Io, invece, soddisfatto del tuo desiderio, volevo darti il mio, usando 
verso di te la misericordia per la mancanza che hai appena commesso».  
 Ah, Gesù, quanta violenza mi fa questo tuo delicatissimo e incomparabile 
amore! È quello che più mi fa soffrire: il vederti tanto buono e non poterti 
corrispondere! Soffro e godo, perché il soffrire per questo motivo è amore e amarti è 
godere soffrendo per non poterti amare di più. Accresci questo mio martirio. Se non ti 
amo di più, che io soffra ogni giorno di più per non poterti amare e vivendo così muoia 
alla fine con questa sofferenza, sicura che, al termine della mia vita, avrò la felicità di 
vederla soddisfatta fin dal primo momento in cui ti vedrò senza veli nella felice 
eternità… Patria, Patria beata, dove si vive solo di amore, nell’amore e per l’Amore! 
Quanto ti desidera la mia anima, non per godere in te, ma per amare Colui che tanto mi 
ama e il cui amore è per me dolce martirio! 
 Queste sofferenze, sono abituali nel mio cuore. Non so chiedere a Dio altra cosa, 
né sono capace di desiderarla. Nelle ore di adorazione che rimasi davanti all’altare della 
reposizione in quel 1932, questa fu la mia preghiera, così come la esprimono i seguenti 
versi che composi e ripetevo alla presenza del divino Prigioniero di amore. 
 
LA MIA PREGHIERA 
(Nell'ora di adorazione del Giovedì Santo del 1932 davanti al «Sepolcro») 
 
Che dirò a Gesù? 
Ah! gli dirò che l'amo 
E che lo voglio amare; 
Che il povero mio amore 
A Lui tutto vo’ dare. 
 
È questa la mia supplica, 
L'unica mia orazione, 
Che faccio al Divin Prigioniero 
Per me in questa prigione. 
 
E quando gli abbia detto 
Che l'amo, che l'adoro, 
Amore gli ripeto, 
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Amore solo imploro. 
 
Gesù divino Amante, 
L'amore tuo m'opprime, 
M'insegna come s'ama. 
Tu amasti sino al fine, 
 
Al fine dell'amore, 
Al fine della vita, 
Al fine del potere, 
Di una fiamma infinita, 
 
Cos’io ti voglio amare 
Divino incarcerato. 
Ma dammi del tuo bel fuoco, 
Gesù Sacramentato! 
 
Quel fuoco di cui ardevi 
Nell'ultima tua cena 
Che accendesti nel cuore 
Di un'altra Maddalena. 
 
Con quest'amore intrepido 
Anch'io saprò soffrire, 
Come Te amerò il prossimo, 
Saprò per Te morire. 
 
Morire!... Ma, che dico? 
Amando mai si muore, 
La morte non esiste 
Per chi vive d'amore; 
 
Perché l'amore è eterno, 
È un mare, un fiume, un rio 
Che corre e mai si ferma; 
Perché l'amore è... Dio! 
 
  Maria Maddalena 
 
22 
Solo Dio 
 
 Padre mio, nel consegnarle questo scritto, che l'obbedienza mi ordinò di stendere 
(prima quella del santo Padre Arintero e poi quella di vostra paternità, che prese il suo 
posto nella direzione della mia anima), sento che non ho detto quasi nulla di quello che 
mi ero riservata di dire, anche se mi fosse stato possibile continuarlo. 
 Esperimento nella mia anima gli abissi immensi dei divini tesori... Vedo 
orizzonti illimitati, che estasiano il mio spirito e lo innalzano in una regione sublime 
che non ignoro che si trova là dove risiede l'Eterno Amore... Oh, chi potrebbe parlare di 
questi misteri che rinchiudono tutto l'amore di Dio per noi, sue povere creature! Chi 
potrebbe dire quello che l'anima sente, quello che gode, quello che soffre, quello che 
vuole, quello che ama!...Tutte queste cose rinchiudono a loro volta misteri dei quali 
avrei voluto dire qualcosa. 
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Ordine di trasferirsi a Lucca 
 
 Il Signore non me lo permette, sono altre le cose che mi comanda: per ordine dei 
Superiori devo trasferirmi nella comunità di Lucca. Ed io sono felice di dover lasciare 
sotto silenzio quello che la povera parola umana tanto abbassa. La vita dura un istante 
ed è essa che ci occulta questi misteri. Presto passerà questo istante, allora vedremo 
senza veli l'Eterno Amore e tutto lo capiremo con la sua visione... 
 Chi mai mi ha scoperto questi misteri, o fatto capire che ci sono ed essere felice 
di non comprenderli? Sa, Padre, chi o che cosa? Credo di poterlo affermare: il sacrificio 
e la mia unione con la volontà di Dio, nella quale unicamente brilla il sole della verità 
che tutto illumina. Ci sono cose che non potevo nemmeno immaginare quando iniziai 
questo scritto ed ora la mia mente le comprende, o meglio, il mio cuore le sente. 
 Felice colui che segue il Signore e si lascia guidare da Lui in questo cammino 
della consegna totale di sé mediante il sacrificio e l'amore. Anche su questa terra 
giungerà al riposo, alla pace che è una felice eco del cielo... La pace: questo è quello che 
gode la mia anima quando gode di Dio. Dio è amore, ma è anche pace. È un riposo 
molto soave, è un tacere di tutte le facoltà dell'anima e perfino del cuore, che è sempre 
tanto focoso quando si tratta di amare. Riposa perché ha trovato il bene che bramava. 
Può perderlo? Non sa; non lo teme. Si sente tanto felice di possederlo che non può 
pensare che a goderlo e a stringerlo a sé senza fatica né sforzo. 
 
L'amore di Dio è una scorciatoia per procedere nella vita spirituale 
 
 Nella vita spirituale si perde molto tempo, finché non si trova questa scorciatoia 
che in un attimo ci conduce all'essenziale della stessa. Una volta trovata, quanto presto 
si risolvono tutti i dubbi, tutti i timori e le difficoltà! 
 Gesù caricò sulle sue divine spalle la Croce e volle che la prima a prendervi 
parte fosse la creatura più pura e che più amava: Maria santissima. La croce, per quelli 
che lo amano e vogliono seguirlo, è la rinuncia, il sacrificio di sé, fino a giungere al 
punto di non sentire più timori, né desideri. Questo è il segno che l'anima si è 
trasformata in vittima gradita al Signore, che si è fatta degna di essere immolata con la 
Vittima divina e che è giunta al luogo della pace e del riposo in seno all'amore. 
 
Interruzione indefinita dell’autobiografia 
 
 Con questo, Padre, devo terminare, perché è l’ora di un sacrificio che mi chiede 
il Signore. Mi manca il tempo per continuare a scrivere. Tutto sia per l'Amore! 
 Di solito si scrivono le vite dei santi dopo che sono morti, cioè, quando il lavoro 
della loro santificazione è concluso. Io, invece, ho fatto al rovescio: ho scritto la mia 
vita prima di essere santa. Ora mi metterò a lavorare per davvero al fine di santificarmi, 
perché il giorno della mia morte possa incominciare a fare del bene alle anime (come 
vuole il Signore). E anche perché non risulti inutile questo lavoro, il quale sarà di 
profitto (e Dio lo farà apprezzare perché possa fare del bene a quanti lo leggeranno) 
soltanto se io sono fedele al suo amore e compio la missione che mi ha affidato. Mi 
sembra infatti di sentirmelo dire: «Hai ancora molta strada da percorrere, proprio perché 
voglio che tu sia strumento del mio amore per molte anime».  
 O Gesù, divino amante della mia anima, te lo chiedo per la tua passione 
santissima, per la tua morte in Croce, per i dolori della tua Madre santissima e Madre 
mia dolcissima Maria: fa' che io ti sia fedele. Temo la mia debolezza, ma confido molto 
nella tua bontà. Fa’ che al termine della mia vita mortale possa ripetere al Padre Celeste 
le parole che Tu dicesti sulla Croce: «Tutto è compiuto» (cf. Gv 19, 30), e volare diretta 
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al tuo seno in quell'eterno fuoco di amore che tanto ho sospirato. Per esso ho vissuto e 
per esso la mia morte non sarà morte, ma piuttosto un entrare nella vera vita e vivere 
eternamente per ripetere per sempre senza fine: Viva 1'Amore e io in Lui! Dio ha 
raggiunto lo scopo che si era proposto nel crearmi ed io quello di lodarlo per tutti i 
secoli dei secoli. Così sia. Così sia. 
 
 Deusto, 22 giugno 1935 
 
 
LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOBIOGRAFIA 
 
Rev.mo P. Sabino Lozano O. P. 
 Padre, ho terminato questa parte di corsa, per potergliela mandare prima di 
partire. Non ho nemmeno il tempo di numerare le pagine, né per rivedere quello che ho 
scritto. Vostra Paternità cancelli tutto quello che le sembra opportuno, in modo che 
nessuno, mai, riceva impressioni che non portino a Dio, perché non conformi agli 
insegnamenti della nostra santa Madre la Chiesa Cattolica, nella quale voglio vivere e 
morire da figlia obbedientissima. 
 
APPROVAZIONE DI P. LOZANO 
 
 «Ho finito di leggere il suo scritto —o rileggerlo— il 9 maggio 1952. Credo che 
mi abbia fatto del bene. Credo che lo farà a molti. Deve continuarlo quando potrà... (A 
questo punto dice qualcosa che mi ordinò di togliere). Tutto il resto mi sembra molto 
buono. Più che lei, quello che si ammira in questo scritto sono le persone che spuntano 
intorno a lei: La Madre Giuseppa, che anima grande!; Monsignor Volpi, che nobile 
santo!; il P. Germano, la Madre Gabriella ecc. E non parliamo di P. Arintero! 
 Di lei, più che i fatti, è buona la dottrina. 
 
 Fra Sabino Lozano O. P.  
 Salamanca, 9 maggio 1952».53 
  
POSCRITTO DELLA MADRE MADDALENA 
 
 Ho scritto di nuovo quest’ultimo capitolo per poter tornare a leggerlo ad 
edificazione della mia anima e per conservare l'autografo di colui che mi parla nel nome 
del Signore! Devo tener presente le sue ultime parole, che mi hanno fatto tanto bene: 
«Di lei, più che i fatti, è buona la dottrina». C'è da agire; è quello che mi manca per 
essere santa. 
 Benedetto sia Dio che ci sia chi me lo dice e mi dà la buona volontà per 
operare!54 

                                           
53 Mentre il P. Lozano stava ancora leggendo il manoscritto dell'autobiografia, scrisse alla Madre 
Maddalena queste righe: «Mi pare che a suo tempo farà tanto bene, per le sue cose, o meglio, per le cose 
di Dio su di Lei e per le riflessioni che le accompagnano» (cf. lettera del 3 aprile 1952). A queste parole 
risponde la Madre Maddalena: «Vostra Paternità conservi lo scritto della mia vita. Qui mi sarebbe di 
preoccupazione: non ho cella e starei con il timore che possa cadere nelle mani di qualcuno. Il demonio 
non dorme, se prevede che un giorno possa arrivare a far del bene, come sembra anche a me. Mi consola 
che me lo abbia confermato Vostra Paternità, anche se provo tanta confusione e vergogna che preferisco 
che nessuno me ne parli» (cf. lettera del 5 aprile 1952). 
54 Appena ricevuto il manoscritto dell'autobiografia con la nota di approvazione del suo Padre spirituale, 
la Madre Maddalena si affrettò a scrivergli nella lettera del 13 luglio 1952: «Le sue parole sono la mia 
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maggiore consolazione, specialmente le ultime: Di lei, più che i fatti, è buona la dottrina. Ammirabile è 
la dottrina del Cantico dei Cantici e ciò nonostante non è sufficiente per avere la certezza che il suo 
autore si sia salvato. Per santificarsi sono necessarie le opere, e le mie non sono ancora come dovrebbero 
essere. Lo chiedo in ogni momento a Gesù che vi ripari. Io voglio vincermi, voglio adempiere i disegni 
che il suo amore ha su di me: non permetta in me la disgrazia che le mie parole siano suoni che battono 
l'aria, ma che abbiano una ripercussione eterna per glorificarlo». 
 
*** (Quarta Parte) 
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Quarta Parte 
DI NUOVO IN ITALIA 
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1 
«Ita Pater» 
 
 Sì, eccomi qui, o Gesù mio, pronta a compiere la tua santissima volontà, a dire 
come Tu: «Ita Pater».1 
 
Ripresa dell’autobiografia 
 
 Nel ritornare a prendere in mano di nuovo la penna per obbedienza, dopo 17 
anni di interruzione, per continuare la storia della mia vita, mi sono venute alla mente le 
parole del divino Salvatore con le quali ho intitolato questo capitolo. Vorrei che Lui 
fosse in tutte le mie azioni mio modello e mia guida. «Ita Pater, quoniam sic fuit 
placitum ante Te».2 
 Ho desiderato, o Signore, che la tua volontà fosse sempre la norma della mia 
vita. Non oso dire che l’abbia sempre fatto, ma che l’abbia amata sempre e che abbia 
cercato che fosse sempre la base del mio agire questo sì. Devo, tuttavia, confessare che 
in alcuni particolari ho mancato, ma nella sostanza o in quello che è fondamentale, 
credo di poter dire che è sempre stata la norma della mia vita. Se non mi appoggio a 
questa colonna inalterabile, mi sento un essere inutile a tutto: ignorante, debole, senza 
luce, senza costanza, con timori e paura di tutto; in una parola: impotente e senza 
volontà di un bel niente. Ma dal momento in cui posso dire: «Dio lo vuole, è la sua 
volontà…, mi chiede questo tramite l’ineffabile strumento che ha piena autorità sulla 
mia anima, per la paternità che Lui stesso gli ha affidato», brilla sulla mia strada un sole 
splendente, che la illumina tutta e che dà forza ed energia a tutto il mio essere: 
dimentico i miei 64 anni e mi sento quasi con lo stesso ardore impaziente per adempiere 
questa adorabile volontà che avevo quando, a trent’anni, iniziai questo scritto.3 
 Mi metto, perciò, all’opera. E non c’è nulla di strano in questo: lo stesso scopo, 
lo stesso Dio che rallegrò la mia gioventù, rallegra anche la mia vecchiaia e mi dà la sua 
stessa energia come allora. Sono così sicura che è Lui, che lascio correre la mia lenta 
mano alla sua presenza come se Lui stesso me la muovesse. 
 Ecco qui, svelato, l’enigma per coloro che volessero un giorno domandare con 
stupore: «Come ha potuto quella creatura così imperfetta e senza cultura fare questo 
lavoro?». Già ora rispondo loro: «Il buono è di Dio, che lo concede sempre a chi glielo 

                                           
1 Cf. Mt 11, 26: «Sì, o Padre». 
2 Cf. Mt 11, 26: «Sì, o Padre, perché così è piaciuto davanti a te».  
3  La Madre Maddalena aveva sospeso l’autobiografia quando partì da Deusto per Lucca. Il P. Lozano 
volle che la completasse con gli avvenimenti di Lucca e con le vicissitudini passate in Spagna, perciò il 
10 maggio 1952 le ordina: «Lo continui (lo scritto della sua vita) appena può. Già le dissi che a me fece 
molto bene la sua lettura». Appena ricevuta la lettera la Madre Maddalena gli rispose: «L’ordine che 
Vostra Paternità mi ha dato, interiormente me lo andava sussurrando Gesù, ma io gli dicevo: «No, Gesù 
mio, non ho voglia di occuparmi di me, non ho tempo; che me lo ordini il Padre» ed ero tranquilla perché 
non ricevevo l’ordine. Ma oggi che me lo intima, quale consolazione provo nel vedere che si trovano in 
pieno accordo il mio Gesù nascosto e il mio Gesù manifesto!» (cf. lettera del 12 maggio 1952). Siccome il 
P. Lozano aveva insistito perché la continuasse, motivandole che l’autobiografia avrebbe fatto del  bene 
alle anime, lei in data 3 agosto 1952 gli dichiarò: «Vostra Paternità per incoraggiarmi dice che, se Dio 
vuole che si pubblichi, l’autobiografia farà del bene. L'ho sempre pensato anch’io nel Signore e mi sono 
sostenuta con questo pensiero per vincere le ripugnanze e le difficoltà che, Dio solo sa, io ho incontrato 
nello scriverla. Dio lo vuole e questa parola mi appassiona. Quanta energia mi infonde questo pensiero! 
Al pensiero che dopo la mia morte potrò lavorare per riempire le lacune della mia vita su questa terra, 
incomincio già da adesso a godere il mio cielo».  
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chiede per compiere la sua santissima volontà; quanto vi è di imperfetto è mio, frutto 
della mia miseria e dei miei peccati». 
 
Viene deciso il trasferimento a Lucca 
 
 Nel corso dell’anno 1935 le mie consorelle, le Passioniste di Lucca, nella 
corrispondenza epistolare mi manifestarono da parte loro il desiderio che io andassi a 
dirigere quella comunità. All’inizio non prestai attenzione a queste espressioni più di 
quella che si dà quando, parlando con una persona che si ama, le si dice: «La mia casa è 
tua…, ti aspetto…» e con un «grazie» tutto finisce lì. Un giorno mi arrivò una lettera, 
con il visto di approvazione del Vicario Generale, firmata da tutta la comunità e che qui 
desideravo trascrivere, ma in questo momento non la trovo. 
 Vedendo che l’invito assumeva dimensioni serie, risposi manifestando la 
contrarietà delle Capitolari di Deusto, motivata dal fatto che questa comunità, essendo 
ancora giovane, si trovava non ancora del tutto organizzata e con diverse religiose 
ammalate, alle quali questa separazione avrebbe causato molta sofferenza (quantunque 
non solo a loro, ma anche a me). Con la mia lettera ne veniva spedita un’altra della 
Madre Vicaria e delle due Consigliere, le quali —con espressioni ancora più forti—, 
sostenevano le mie ragioni affinché desistessero da quell’idea. 
 A nulla servì tutto ciò che facemmo. Continuarono a impegnarsi per riuscire nel 
loro intento. Nel frattempo si fecero i Capitoli per gli incarichi a Deusto, nei quali non 
potevo più risultare eletta Superiora, perché lo ero già stata per due trienni. La comunità 
preferì chiedere a Roma la postulazione dell’incarico (per la mia terza rielezione). 
Quando giunse la postulazione, due mesi dopo la celebrazione dei Capitoli, mi si levò il 
timore che nutrivo che non l’avrebbero concessa, in vista della petizione delle religiose 
di Lucca. Di quella petizione eravamo al corrente, perché in qualità di Visitatore 
Apostolico di quella comunità era stato mandato un membro della curia romana. 
Tenendo la postulazione in mano, senza quasi scompormi, dissi tra me: «si capisce che, 
superate le difficoltà a Lucca, hanno creduto meglio lasciarmi a Deusto». E così non 
pensai ad altro che a dispormi a compiere la volontà di Dio con otto giorni di Esercizi 
spirituali. In questo modo riassunsi l’incarico di Superiora per continuare a fare tutto il 
bene che potevo all’amata comunità che tante prove di affetto e di stima mi dava, anche 
se immeritate. 
 Tre mesi dopo, ricevetti la seguente lettera da un membro della Sacra 
Congregazione dei Religiosi, precisamente da quello che era stato Visitatore Apostolico 
nel monastero di Lucca: 
 
 «Molto Reverenda Madre: Vedo dalla sua lettera che lei è al corrente di quanto 
desideriamo disporre per il bene del monastero di Lucca. Non mi intrattengo a dirle quello che 
conviene fare per raggiungere lo scopo per il quale sono stato inviato a Lucca dalla Sacra 
Congregazione dei Religiosi. Per ora mi limito solamente a dirle che lei accetti di andare come 
Superiora nel monastero di Lucca, portando con sé una compagna, se lo crede utile per quel 
monastero. Per il suo governo le comunico intanto che si pensa di por mano subito alla 
costruzione della nuova chiesa in onore della Beata Gemma, con l’annesso monastero per le 
Religiose Passioniste e trasferire il noviziato in un’altra comunità per il periodo che dura la 
costruzione. 
 Questa mattina stessa ho scritto al vescovo di Vitoria per ottenere la sua approvazione 
in ordine all’andata di Vostra Reverenza come Superiora a Lucca. 
 Quando arriverà in Italia le sarà comunicato a voce quello che abbiamo deciso di fare. 
È il Signore che, per mezzo della Beata Gemma, la vuole a Lucca. Lei non dica di no. 
 Faccia pregare molto a questo scopo, perché tutto ridondi alla maggior gloria di Dio e 
santificazione della sua anima. 
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 Con i saluti e raccomandandomi alle sue preghiere resto di Vostra Reverenza 
devotissimo nel Signore. 
 P. Alessandro M. Antonelli, Assistente Genarale dei Frati Minori Conventuali».  
 
 Pochi giorni dopo ricevetti la comunicazione per iscritto da Sua Ecc.za il 
vescovo di Vitoria. Questi si limitava ad inviare la petizione, dicendo che decidessi sul 
caso con la comunità, senza però manifestare la sua volontà. Con tutte queste lettere 
pressanti e non poche di singole religiose della comunità di Lucca, scritte nello stesso 
tenore, e con la contrarietà delle figlie di Deusto, il mio spirito si trovava in una lotta 
penosa senza sapere cosa decidere. In questo stato di dubbio, decisi di chiedere il parere 
del vescovo, il quale, essendo il diretto Superiore, era il mezzo più sicuro per fare la 
volontà di Dio. Questa era la cosa principale e quella che volevo fare io. 
 Mi rispose immediatamente in questo modo: 
 
 «Rev.da Madre e stimata figlia: La cosa che mi propone di decidere non è tanto facile 
per me, perché non conosco tutte le ragioni che ci possono essere a favore o contro. 
 Si metta alla presenza di Dio, libera da ogni idea personale; guardi serenamente tutto e 
si decida a fare quello che le sembra doveroso per la sua maggior gloria. 
 La benedico e la raccomando al Signore. Il vescovo, Mújica».  
 
 Per quello che io avrei desiderato, diceva poco, ma era così grande la fede che 
avevo nei rappresentanti di Dio e che avevano autorità su di me, che queste poche 
parole mi bastarono. 
 Feci orazione, mettendomi con fede alla presenza di Dio come lui mi diceva. 
Presto capii che, nonostante la mia volontà di migliorare la situazione della comunità di 
Deusto, ampliando il piccolo convento, o meglio trasferendolo altrove (come si 
pensava) le burrascose circostanze politiche di Spagna, all’origine della restaurazione 
della repubblica, mi legavano le mani. La prudenza consigliava allora di attendere forse 
per anni. Per continuare le cose come stavano non avevano bisogno di me. Invece, data 
l’insistenza con cui mi richiedevano quelle di Lucca e il parere di tanti superiori, avevo 
fondati motivi per supporre che Dio aveva preparato qualcosa per me a Lucca e che, se 
non mi fossi sottomessa accettando la proposta, avrei sconvolto i suoi disegni. 
Incoraggiai le figlie con argomenti soprannaturali e, nonostante la sofferenza che 
provavo e le ripugnanze, mi dominai e offrii al Signore il sacrificio di tutto e scrissi che 
ero disposta ad accettare quello che mi consigliavano, per adempiere la volontà di Dio. 
 Mi resi conto subito che il Signore era contento. Un giorno mi trovavo nell’orto 
di fronte al pollaio; improvvisamente un colpo di vento sollevò alcune piume che 
volavano leggere da una parte all’altra… Mi sembrò che il Signore mi dicesse: 
«L’anima che mi ama deve lasciarsi trasportare così dall’aria dello Spirito Santo». 
Sentivo che il Signore era soddisfatto del mio abbandono e che gioiva del mio 
sacrificio, perché credo che sia stata questa la cosa che mi costò di più durante tutta la 
mia vita. 
 Ricevendo a Roma la lettera della mia accettazione il già ricordato molto Rev.do 
P. Antonelli mi rispose in data 7 maggio 1935: 
 
 «Ho ricevuto la sua attesa lettera di risposta alla mia nella quale la pregavo vivamente 
che si fosse recata a Lucca come Superiora di quel monastero. Mi sono giunte anche quelle 
della Madre Vicaria e delle Consigliere e quella della Madre Gemma della Vergine del 
Carmelo. 
 Per Lei un vivo grazie per la croce accettata e alle Madri che hanno scritto, come a 
tutte le altre che si sono unite nei sentimenti espressi, la viva raccomandazione di pregare 
molto, di pregare sempre, perché questa croce possa essere leggera e le sia causa di grandi 
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meriti davanti a Dio e sorgente di abbondanti frutti per la santificazione della sua anima, per la 
gloria di Dio e l’esaltazione della Beata. Può dire alle sue buone figlie che non va a Lucca per 
sempre e che tornerà a Deusto appena sarà terminata la costruzione della chiesa e del 
monastero e sistemata pure la Comunità…  
 Approvo che porti con sé a Lucca la Madre Gemma, della quale mi ha parlato e mi ha 
dato notizie Sua Ecc.za Rev.ma il vescovo di Vitoria. Possono rimanere a Deusto fino alla fine 
di giugno ed anche di più se è necessario per sistemare le cose di quel monastero, però, in ogni 
modo, non si muovano finché non hanno il permesso del passaggio scritto della Sacra 
Congregazione dei Religiosi». 
 
 Giorni difficili sono stati gli ultimi che passai con le care figlie di Deusto, le 
quali trovavano un sollievo alla loro pena soltanto nel pensiero che sarebbe stato solo 
per tre anni e che poi sarei ritornata con loro. 
 Il Signore va addolcendo così i nostri dolori con la speranza, nascondendoci 
l’avvenire… Siamo di Dio ed è in queste circostanze che ci rendiamo conto che la 
religiosa non appartiene a se stessa. Beate quelle che approfittano di queste occasioni 
per realizzare atti generosi! 
 In data 12 giugno 1935 ricevetti la seguente lettera nella quale si stabiliva la mia 
partenza. 
 
 «Roma 12 giugno 1935 
 Molto Rev.da Madre: il giorno 28 del corrente mese, festa del Sacro Cuore di Gesù, ci 
sarà a Lucca la posa della prima pietra della nuova chiesa in onore della Beata Gemma Galgani. 
 Sembrandoci molto opportuna la sua presenza in tale circostanza, d'accordo con Sua 
Ecc.za l’arcivescovo di Lucca viene stabilita la sua partenza da Deusto dopo la festa del Corpus 
Domini, in modo che Lei si possa trovare a Lucca qualche giorno prima di tale data. Porti con 
sé soltanto la Madre Gemma della Vergine del Carmelo. Abbiamo già il permesso a voce dalla 
Santa Sede e presto arriverà a Lei anche per iscritto. Oggi stesso scriverò di questa sua partenza 
al vescovo di Vitoria. Quando Lei sarà a Lucca, Sua Ecc.za Monsignor Arcivescovo le farà 
conoscere una convenzione che può interessare molto quel monastero. 
 Sento il dispiacere che la sua partenza provoca a quella comunità, ma dica a tutte che 
siano generose e che offrano il loro sacrificio per la pace e la salvezza del mondo». 
 
Aiutata dal suo Direttore spirituale 
 
 Sì, povere figlie, furono veramente generose, nonostante sanguinasse loro il 
cuore nel vedersi abbandonate per la seconda volta oltre che dalle prime che avevano 
aperto quella casa, che si trovava ancora in periodo di fondazione. Il pensiero 
soprannaturale che Dio lo voleva, che facevano la sua volontà ed anche la speranza che 
passati i tre anni sarei tornata, fu di lenimento alla loro pena e alla mia. Io da parte mia, 
una volta conosciuta la volontà di Dio, sentivo come una forza che mi trascinava 
dolcemente là dove Lui mi chiamava e mi dava l'impressione che scomparisse il 
sacrificio. 
 A questo contribuì non poco il Padre della mia anima, che io tenevo al corrente 
di tutto. Da Salamanca mi sosteneva ed incoraggiava con le sue lettere affinché mi 
mettessi nelle mani dei Superiori, senza opporre la minima resistenza, sicura che così si 
sarebbero adempiuti i disegni di Dio sopra la mia povera anima. 
 Quando gli annunciai la data della mia partenza, mi rispose con una lettera, che 
trascrivo per intero, la quale mi comunicò tutta la forza soprannaturale necessaria al 
caso e con essa coronò i suoi sapienti consigli che per me erano gli ultimi sulla terra di 
Cervantes. 
 
 «Salamanca, 20 giugno 1935. 
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 Molto Rev.da Madre Maria Maddalena. 
 Figlia mia: Sì, tutto arriva. Se ne vada in pace, con la benedizione del P. Arintero dal 
cielo e la mia da qui, dalla terra. Se ne vada con questa certezza, che le dò in nome del Signore: 
che ha compiuto qui in Spagna la sua divina volontà e che per mezzo suo lo Spirito Santo vuole 
accendere il fuoco del divino amore in molti cuori. 
 Alla presenza di Dio, non si dimentichi di questa povera anima mia, che lotta in mezzo 
a tante miserie. Conto sulle sue preghiere e Lei conti su quanto io posso fare per Lei e per le 
sue figlie, quelle che ora lascia orfane. 
 Si porti le lettere del P. Arintero, che in nessuna mano si trovano meglio che nella sua; 
ma me ne mandi copia, appena può. 
 Le prometto per il viaggio di fare una visita sulla tomba del P. Arintero e di recitare lì 
un rosario per Lei. 
 Nel nome del Padre + del Figlio + e dello Spirito Santo +, la benedico, figlia mia. 
 
     Servo nel Signore Fra Sabino M. Lozano O. P.». 
 
 Padre venerato nel Signore: quanta energia e forza mi comunicò questa sua 
lettera per correre là dove Dio mi chiamava. Mi sembrava che se non ci fossero stati 
treni a portarmi, avrei avuto il coraggio di andarci a piedi. Che si compia quest’augurio 
così dolce al mio cuore: «Volle lo Spirito Santo accendere il fuoco del divino amore in 
molti cuori. Possa ora andare ad accenderlo altrove. Se ne vada con questa certezza, che 
le dò in nome del Signore...». Sì, vado felice e sicura, succeda quel che succeda; la 
volontà di Dio è il mio appoggio e la mia fortezza. 
 
Partenza da Deusto per Lucca 
 
 Partimmo da Deusto il 24 giugno 1935. Mi portai come compagna la Madre 
Gemma della Vergine del Carmelo, giovane religiosa che per le sue capacità mi poteva 
essere utile, poiché non ignoravo che, date le circostanze che mi chiamavano, mi 
aspettava molto lavoro. Ci accompagnò in auto (che per carità ci inviò la mia amica 
donna Sofia di Chalbeaud) fino a Lourdes, ai piedi di Maria Immacolata, un Padre 
Passionista. Lì, tra le emozioni sante per quello che si vedeva: i pellegrini, con i loro 
canti e le loro suppliche traboccanti di fede e di amore e la processione con le fiaccole, 
rinnovai la mia consacrazione alla Madre Celeste offrendole la comunità che lasciavo e 
quella alla quale presto sarei appartenuta. Quante cose passarono tra la mia anima e la 
Vergine dei Pirenei nella santa Grotta! Mi sentivo molto riconoscente alla mia Madre 
Celeste per avermi concesso una così grande soddisfazione. Chi mai avrebbe 
immaginato, congedandomi per sempre dal mondo che, dopo essermi rinchiusa dentro 
le pareti del chiostro, avrei ricevuto il favore di venerarla in questo luogo? Il centuplo 
che Gesù promise di dare già in questa vita a chi lascia tutto per Lui, si è compiuto in 
me e tante volte!... 
 
Di nuovo a Lucca 
 
 Giungemmo a Lucca alle tre del mattino del 27 giugno. Quale emozione nel 
rivedere quelle care consorelle dopo 22 anni, tutte maggiori di me per età, talento e 
bontà e che nonostante tutto (per mia confusione) era volontà di Dio che già da quel 
giorno fossero anche mie figlie! 
 Vidi su quei volti, che avevo lasciato nel fiore della giovinezza, le tracce dei 
lunghi anni passati e quelle che a tutte noi aveva lasciato mezzo secolo sulle spalle. Mia 
sorella, Madre Teresa, lo vide sicuramente in me come io in lei e, naturalmente, con più 
emozione che nelle altre. Mancavano la santa Madre Giuseppa, passata a miglior vita il 
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12 dicembre del 1921 e la Sorella Nazarena, una che era entrata già anziana, molto santa 
(in un'occasione in cui la Madre era grave, offrì la vita per lei). Mi sembra di aver già 
parlato un po’ di lei, perché fu mia connovizia e fece la professione con me. 
 Il tempo tutto porta via, ma così silenziosamente al punto che uno non se ne 
accorgerebbe neppure, se non ci fossero queste circostanze in cui balzano alla vista le 
perdite e i vuoti che esse lasciano. Ci rimane però intatta la freschezza dell'anima che il 
cuore vergine, consacrato a Dio, non solo non perde con gli anni ma va facendosi più 
forte e comunicativa. In queste circostanze l'anima si riveste di una serenità e di una 
maturità così grande che la portano a liberarsi da certi timori infondati, che a volte 
attenuano i suoi incanti e le sue attrattive. L'esperienza della vita, la maturità, la fede e 
la speranza più ferme, rendono partecipe di questo (come conseguenza) il cuore che 
ama di un amore più forte, più puro e disinteressato. Tutte desideravano parlarmi; 
avevano molte cose da dire alla povera sorella minore che diventava loro madre, 
desiderosa di dare a quei cuori assetati aumento di grazia e di amore. Quanto lo 
desideravo anch'io! Pensavo che per questo il Signore mi aveva condotto lì. Le 
circostanze però ci obbligarono a ritardare di alcuni giorni la reciproca soddisfazione: i 
preparativi per l'evento più importante che doveva aver luogo due giorni dopo il mio 
arrivo misero in movimento insolito la comunità. 
 Andai davanti all'urna della Beata con lo scopo di offrirle la mia povera persona 
per servirla secondo i disegni di Dio, dato che il convento era suo e lei costituiva la 
gradita ragione del lavoro che mi aspettava. Il cambio repentino del clima mi fece andar 
via la voce, lasciandomi per alcuni giorni afona, ma non mi spaventai né rinunciai a 
parlare quando venne l'ora di mettermi in movimento, come si vedrà nel capitolo 
successivo. 
 
2 
La prima pietra 
 
 Il 29 giugno 1935 fu una giornata serena. La natura in questo bel mese si prodigò 
per partecipare con tutto il suo splendore all’atto solenne. 
 
Inizio ufficiale delle opere 
 
 L’appezzamento di terreno scelto dall’architetto per erigere il santuario—
monastero di santa Gemma, era segnato alla vista di tutti con una fila di bandierine 
multicolori che si agitavano senza sosta. Erano state preparate dalle religiose il giorno 
prima come annuncio dell’allegra festa, alla quale presero parte anche, con una 
innumerevole moltitudine, le autorità civili e religiose della città. Tutti volevano 
presenziare alla benedizione del luogo e alla collocazione della prima pietra, che fu 
posta da Sua Ecc.za l’arcivescovo del luogo. Che giorno di gioia e giubilo fu quello! 
 Dopo l’atto, fui chiamata in parlatorio per firmare il contratto o accordo 
convenuto con l’impresario dell’opera che si iniziava e per salutare le persone più 
importanti che avevano presenziato alla cerimonia. Espressi loro il ringraziamento di 
tutta la comunità. Passai molti guai in quel mio primo atto di autorità nell’incarico di 
Superiora. Oltre all’afonia, mi sbagliavo nel parlare, perché mescolavo il castigliano 
con l’italiano. Questi dettagli insignificanti servirono per trascorrere più allegre le ore di 
quel giorno straordinario. 
 In un momento in cui passeggiavamo sopra l’area contrassegnata per la 
costruzione, osservai con un po’ di pena una quantità di alberi da frutta gettati al suolo, 
carichi di frutti non giunti a maturazione. Sembrava che mi dicessero nel fondo 
dell’anima: «Vedi, per innalzare quello che è di Dio bisogna buttar giù e far morire 
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quello che è naturale senza riguardi». «Lo terrò presente», dissi a me stessa, «quando la 
natura pretende riposo, libertà, successo...». Non è per questo cammino che si può 
innalzare l’edificio spirituale, che la mia anima desiderava innalzare molto di più di 
quello materiale che avevo davanti. 
 
Sostenuta dal P. Lozano 
 
 Mi ricordava questo dovere il Padre della mia anima con parole che cadevano su 
di essa come discese dal cielo, lasciandole un’impressione soprannaturale molto 
profonda, perché mentre mi illuminavano, nello stesso tempo mi davano forza ed 
energia per operare. Benedetto mille volte il Signore che per mezzo dei suoi ministri mi 
diede un aiuto tanto potente in quel periodo della vita per andare a lui. Siccome è una 
delle lettere che maggiormente influenzò la mia anima, come qualcun’altra che più 
avanti farò conoscere, è cosa gradita per me trascriverla per intero. 
 
 «Salamanca, 14 luglio 1935. 
 Molto Rev.da Madre Maria Maddalena. 
 Figlia mia nel Signore: Ricevetti la lettera che lei scrisse da Deusto e la cartolina con la 
notizia del suo arrivo; ricevetti anche la sua lettera del 4 di questo mese. Dio sia benedetto, 
figlia mia! Dopo tanti andirivieni e tante sofferenze nell’anima, il Signore la pose dove voleva 
porla. Io la benedico con tutto il mio cuore. 
 Quale altra cosa infatti si può volere per un’anima, alla quale si desidera tutto il bene, 
se non che il Signore la ponga là dove a Lui sia gradito? È chiaro che lì non le mancheranno 
fatiche e molto grandi, ma fatiche per l’Amore Eterno sembrano cessare di essere tali. Oh, 
figlia mia, quanto vorrei che la sua unione con l’Amore fosse la più profonda delle unioni! Che 
forza, perfino sull’esteriore, hanno le anime così unite! Guardi che le manca ancora molto 
cammino, per quanto l’Amore abbia fatto molto nella sua anima: perché nell’unione con Dio 
non c’è mai una fine. Nemmeno la santissima Vergine giunse al termine fino a quando non 
arrivò in cielo. Guardi che il Signore non l’ha condotta in Italia per quella comunità, né per 
quelle opere, bensì per farla santa davvero e nel senso più pieno della parola. L’unione c’è, sia 
quando la sente, come quando non la sente, ma non so perché le parlo di queste cose, di cui lei 
è molto persuasa, molto più di me. 
 Oggi scrivo a Deusto interessandomi di quella comunità, domandando chi è la 
Superiora e rispondendo a Madre Soledad, alla quale già da adesso mi dedicherò quanto posso 
per le cose della sua anima. Mi dica Lei quello che le sembra meglio per aiutarla... Ho ricevuto 
il resoconto della sua vita e le copie delle lettere del P. Arintero. Stia tranquilla. Varie volte fui 
sul punto di andare a Roma. Lei sa già che i resti mortali del nostro santo fondatore (san 
Domenico) si trovano a Bologna. Ora ho un motivo in più per desiderarlo. Ma lasciamo fare al 
Signore! Mi raccomandi molto al Signore e alla sua serva Gemma. Servo nel Signore Fra 
Sabino M. Lozano».  
 
 Quanti spunti di meditazione mi ha offerto questa lettera! Mi rendevo conto che 
era Gesù che mi parlava per mezzo del suo servo e che mi dava, assieme alla 
consolazione, anche la sicurezza: «Il Signore l’ha posta dove voleva porla». Come mi 
manifestava il mio dovere e ciò di cui avevo bisogno per compierlo! «Oh, figlia mia, 
quanto vorrei che la sua unione con l’Amore fosse la più profonda delle unioni! Che 
forza, perfino sull’esteriore, hanno le anime così unite!». 
 Capivo molto bene che questo era quello che mi mancava: la vita di Gesù in me, 
il suo spirito. Volentieri avrei voluto sparire per non dare a queste anime niente di mio, 
e neppure qualcosa che fosse legato a delle mire umane e a ciò che si vede con gli occhi 
del corpo, ma unicamente innalzarle con dolcezza a quel mondo sovrannaturale di 
meraviglie e incanti in cui uno è capace di tutti gli eroismi. Di tutto questo io avevo 
bisogno, per unire quelle buone anime a Gesù e perché tutte lavorassimo con più 
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impegno alla nostra santificazione in vista dell’edificio che si innalzava. «Guardi che le 
manca molta strada», mi diceva il Padre. E pensare che dovevo essere io a condurre in 
alto tutte le altre, mettendomi alla testa!... 
 Altro punto della sua lettera, che ho tenuto sempre impresso nella mia anima, è 
questo: «Guardi che il Signore non l’ha condotta in Italia per quella comunità, né per 
quell’opera, ma per farsi santa davvero e nel senso più pieno della parola». Con quanta 
forza risuonavano nel fondo della mia anima queste parole piene di verità e di sapienza 
di Dio! Dovunque mi accompagnava questo pensiero: «Devo santificarmi; tutto quello 
che mi si presenta, lo manda Dio per questo». E così desideravo sempre lotte e fatiche; 
così mi andavo disponendo al Signore per quello che mi attendeva... 
 
Mantiene la corrispondenza con la Comunità di Deusto 
 
 In comunità c’erano molte anime buone, vere vittime d’amore e di sacrifici 
nascosti, sopportati eroicamente. Mi si andavano rivelando poco a poco, perché 
trovavano in me un cuore di madre che cercava il loro bene e quello della comunità. 
Avevano sofferto molto ed erano ansiose di sfogarsi in un cuore che le comprendesse. 
Poverette! Mi misi pienamente a loro disposizione, senza dimenticare per questo le 
figlie lasciate in Spagna, le quali nelle loro lettere ripetevano dolorose e rassegnate 
lamentele. 
 Nella prima lettera che ricevetti da loro mi annunciavano la diagnosi del medico 
per la Madre Paolina che era colpita dal male terribile e incurabile del cancro. Questa 
religiosa era uno dei membri migliori di quella comunità e pensavano che sarebbe 
dovuta succedermi nell’incarico di Superiora. Ma in pochi mesi passava dall’esilio alla 
Patria, dove incominciò a godere dei cantici e delle musiche celesti, lei, che pur essendo  
l’organista della comunità, aveva dovuto rinunciare una stagione prima alla musica 
della terra a causa del suo male. Si era offerta vittima all’Amore Misericordioso un 
anno prima: fu accettata la sua offerta e ricompensata presto. 
 In data 5 luglio la Madre Soledad di san Giuseppe, Vicaria del Convento, mi 
scriveva: 
 
 «Oggi, giorno molto importante per Vostra Reverenza, poiché si commemora 
l’anniversario della sua professione religiosa, io per disposizione della provvidenza ho la 
fortuna di scriverle. Ricevemmo ieri la sua molto preziosa e tanto desiderata lettera, con quella 
molto particolareggiata della Madre Gemma della Vergine del Carmelo. Da lei ho imparato a 
scrivere approfittando molto della carta, perché vorrei dirle tante cose!... Mi perdoni, Madre, se 
le dò fastidio di leggere la mia lettera».  
 
 No, figlia cara, non tema: mi reca una soddisfazione molto grande leggere le tue 
lettere profumate di una fragranza così profondamente spirituale. Le tue lettere mi 
portano sollievo; io vorrei donare ad altri questa consolazione. Si vede soprattutto che 
anche dentro le pareti del chiostro ci sono cuori che si amano nel puro amore di Dio. 
 Continua la lettera: 
 
 «Quanta pena mi hanno causato i disturbi e le molestie che provarono, specialmente da 
Ventimiglia. Chissà come saranno arrivate alla fine del viaggio!... Sono molto preoccupata per 
l’afonia di Vostra Reverenza, Madre. Non tralasci di curarsi bene, perché sa che l’aspetta 
ancora questa fondazione in Spagna. Ha già il viaggio pagato fino a Ventimiglia. Se il nuovo 
monastero termina a maggio del 1937, è in tempo giusto di viaggiare gratis fino alla frontiera. 
Anche se non fosse così, troveremo sicuramente il denaro anche più del sufficiente per il suo 
ritorno. 
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 Il cinque di luglio era una data di indimenticabili ricordi per tutte noi. Erano passati 
due anni da quando celebrammo con il più grande entusiasmo ed allegria dei nostri cuori le sue 
nozze d’argento. Come eravamo felici allora! In mezzo ai sacrifici inerenti alla vita religiosa 
noi ci trovavamo completamente beate, regnava la pace, l’unione, l’allegria... tra tutte. Quanto 
è effimera la felicità di questa terra! All’infuori di Dio tutto è mutabile e perituro. Chi avrebbe 
detto allora che nel giro di due anni ci avrebbe separato da Vostra Reverenza una distanza così 
grande?... Allora nemmeno lo sospettavamo, ma non tardarono ad affaciarsi tristi 
presentimenti, che alla fine si sono adempiuti. I nostri cuori sono stati torturati per un anno e 
mezzo circa davanti alla prospettiva di un sacrificio, il più doloroso forse e ora si è già 
consumato. Non ci doveva mancare, essendo Passioniste, la salita della via dolorosa in 
compagnia del nostro divino Sposo Gesù...  
 Quando sento il melodioso ticchettio dell’orologio, che da due anni iniziò la sua corsa 
in onore di Vostra Reverenza, mi fa un’impressione indefinibile. Lo stesso quando, 
passeggiando per il giardino, vedo gli alberi carichi di frutta e penso che quest’anno Vostra 
Reverenza, non loderà il Signore per loro gustando del loro dolce sapore. Quando invece 
contemplo il sole, con il suo splendido fulgore, sì mi consolo pensando che anche Vostra 
Reverenza vede con i suoi occhi il medesimo sole e che i nostri sguardi si incontreranno là 
qualche volta. 
 Quando siamo in ricreazione pensiamo a questo, per consolarci della lontananza che ci 
separa da Vostra Reverenza. Durante le ricreazioni quasi sempre i nostri pensieri vanno a 
Lucca... Abbiamo studiato nella carta stradale il percorso del suo viaggio e la Sorella 
Presentazione è molto fiera di aver trovato la Luca (come lei la chiama). Lei ora non ha altro in 
bocca. Domanda all’una e all’altra se verrà la Madre e se le dicono di sì, allora lei resta 
contenta. Dice che (siccome ha visto la carta geografica) non le sembra che Lucca sia tanto 
lontana e che se avesse denaro oserebbe andare sin là. Quando vediamo passare sopra le nostre 
teste gli aeroplani, pensiamo sempre: se questo ci portasse a Lucca... E così passiamo le 
ricreazioni molto vuote. 
 Ora nessuno si ricorda di cantare. Io avrei voglia e qualche volta lo faccio, ma nessuno 
mi accompagna. La Madre Margherita non ha ora la voglia di cantare, anche se per il resto sta 
bene. Madre, mi ricordo del suo libriccino dei canti mi piacerebbe tanto cantare, ricordando 
così i tempi passati... Quanto mi sarebbe piaciuto cantare con Vostra Reverenza l’«Ave Maria» 
a Lourdes! Là sì che si canta con amore ed entusiasmo santo! Spero tuttavia di cantare ancora 
sulla terra canzoncine insieme con Vostra Reverenza prima di incominciare all’unisono la 
canzone eterna, benedicendo le misericordie del Signore. 
 Ci sarà lì qualcuna che l’aiuti a cantare? E il pianoforte, è già arrivato? Non so se ora 
basterà il tempo a Vostra Reverenza per continuare il suo corso, quantunque lei si ingegnerà 
per fare qualche suonatina sia pure durante la ricreazione, specialmente la sua classica Ave, il 
Magnificat e le Litanie, che sarebbe una pena dimenticare. Qui ora non suonano tanto i 
pianoforti, restano silenziosi molto tempo. A me, quando li sento, penetra il loro suono fino 
all’intimo dell’anima e provo nostalgia del passato... La Madre Margherita deve essere molto 
indaffarata, perché dalla partenza di Vostra Reverenza mi pare che non abbia più messo le mani 
sulla tastiera; che fare? In questa vita tutto è instabile e un tempo succede all’altro, ora di gioia 
ora di pena, fino a quando noi arriveremo a quella vera vita dove non ci saranno più né 
cambiamenti né mutazioni. 
 La Madre Paolina continua più o meno come prima, forse un po’ meglio. Soffriamo 
pure molto nel vederla in quello stato, ma è il Signore che così dispone e sia benedetto di tutto. 
E le malatine di lì, come stanno? Quanto dovrà soffrire anche il suo cuore materno nel vederle 
patire! Ma, come ci diceva nella sua gradita lettera, le sante reliquie della Beata Gemma 
procurano loro, al vederle, sete di immolazione... Indubbiamente intorno alle sue sacre spoglie 
ha riunito questa vittima di amore e altre anime vittime che disarmano la giustizia irritata del 
Padre, giacché ce n’è molto bisogno in questi tempi così burrascosi per la Santa Chiesa. 
 Ci piacerebbe molto conoscere le monachelle di lì e così durante la ricreazione 
avremmo argomenti per la conversazione, anche se non vogliamo con questo portar via a 
Vostra Reverenza tempo, che deve avere così scarso. Ce lo scriva la Madre Gemma, 
cominciando dalla nostra Madre Gertrude e continuando con tutte le altre Sorelle lucchesi, 
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perché ci piacerebbe restare tutte unite fraternamente. Io per qualche tempo ho pensato di poter 
conoscerle personalmente e di vivere in loro amabile compagnia, ma le cose cambiarono... Ora 
mi accontento di conoscerle per lettera e di vivere unita a loro in spirito. Dica loro Madre che 
ci scrivano qualche letterina, che anche se è in italiano noi la intendiamo. Che pena che non ci 
sia una convenzione per la franchigia postale tra Italia e Spagna! Soprattutto per quelle che 
partono da qui. Tutte noi vogliamo scrivere a lungo. Non so come ci regoleremo perché non 
superi il peso. La Madre Presentazione, già alcuni giorni fa, incominciò a scrivere per santa 
Maddalena; dice che le vengono molte ispirazioni; non so di fatto se verrà una lettera 
chilometrica come la presente... 
 Prima di andare avanti vorrei raccomandare a Vostra Reverenza e alle altre religiose un 
fratello che non si accosta a ricevere i santi Sacramenti. Io avevo intenzione di chiedere la 
grazia della sua conversione sulla tomba della Beata Gemma, ma poiché il Signore ha disposto 
che io non venga là, la supplico perché lo faccia Vostra Reverenza da parte mia. Questa é per la 
mia povera mamma la spina più pungente che ferisce il suo cuore di madre cristiana, perché, 
anche se per tutto il resto è buono, gli manca l’essenziale. Ora sono sola con Gesù, perché la 
mia compagna sacrestana è entrata in ritiro per il suo sposalizio mistico. 
 Amatissima Madre mia: come quando vediamo il sole possiamo incontrarci là con il 
nostro sguardo, arriviamo a incontrarci in una maniera più particolare quando contempliamo 
nascosto nel tabernacolo il Sole Divino e ci amiamo e compenetriamo mutuamente nella sua 
unione quando lo riceviamo sacramentato nei nostri petti. Questa mattina, nella santa Messa e 
Comunione, mi sono ricordata di Vostra Reverenza come tante altre volte e, presagendo le 
immolazioni del suo cuore, le ho offerte all’Eterno Padre in unione con la Vittima Divina e per 
mezzo del Cuore trafitto di Maria santissima, che fu l’altare dove misticamente si offerse 
durante tutta la sua vita il sacrificio di Gesù. La mia maggiore consolazione è che Vostra 
Reverenza mi tenga presente in Gesù e davanti la tomba della beata Gemma. 
 Sua aff.ma e povera figlia, Maria Soledad di san Giuseppe, C.P. 
 
 P. S.: Madre, si ricordi che Lei è di qui e che lo sappia anche la Madre Teresa...».  
 
 Care figlie mie di Deusto e di Lucca: vi tengo le une e le altre nel mio cuore per 
condurvi tutte a quello di Gesù, nel quale c’è posto per tutte senza che diminuisca 
l’affetto per nessuna. Quello è il luogo della nostra offerta quotidiana nella prima ora 
del mattino, quando noi ci sediamo alla stessa Mensa divina per mangiare il medesimo 
Pane, che viene nei nostri poveri cuori per sostenerli nei sacrifici che Lui ci chiede e per 
unirci sempre di più, anche se restiamo separati con il corpo. Se lavoriamo e ci 
disponiamo ad unirci di più a Gesù, il nostro capo Divino, Lui ricompenserà molto le 
pene dei nostri poveri cuori... 
 
3 
Perché dovetti andare a Lucca 
 
 Non cessa di essere alquanto sorprendente il fatto che una comunità già 
costituita e di clausura, con persone di valore, vada a chiedere una Superiora (benché 
figlia della medesima comunità) in un’altra nazione e tenendo presente poi le 
circostanze in cui ancora si trovava la comunità di recente costituzione in Spagna. Non 
c’erano religiose capaci per un tale incarico? Perché chiesero a questa povera 
miserabile, sotto tutti gli aspetti inferiore a loro? Intravidi il motivo fin dalla Spagna da 
quando mi invitarano, e lo compresi perfettamente quando incominciammo a discutere 
la cosa. 
 
Mancava l’unione dei cuori dentro e fuori 
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 Non c’era unione nella comunità. Mi affretto a dire che c’era solo disunione 
intellettuale e non dei cuori, perché a nessuno sorga il pensiero di disistima nei 
confronti di questa venerabile comunità di santa Gemma. Si trovava in uno dei momenti 
più difficili e straordinari. La maggior parte della colpa forse dipendeva dalla diversa 
opinione dei numerosi consiglieri. Quando in una comunità entrano molti pareri, come 
conseguenza ne deriva necessariamente la discordia. Del resto la santa Madre Chiesa, 
che veglia maternamente per il loro stesso bene, senza forzare la libertà, limita e 
raccomanda che non ci siano molti confessori, ma che tutte le religiose cerchino di 
ravvivare la fede e di accontentarsi del confessore ordinario. 
 Quando morì santa Gemma, benché in fama di santità, i suoi concittadini di 
Lucca non si entusiasmarono tanto per lei. Quando il P. Germano di santo Stanislao, 
Passionista, pubblicò la sua vita e si conobbero tutti quei fenomeni mistici straordinari 
operati dalla mano di Dio in colei che avevano visto in chiesa al loro fianco e per le 
strade come tutte le altre giovani (perfino inferiore nella loro stima per il suo modo 
semplice di vestire e il suo aspetto riservato e schivo) il libro venne commentato in tutte 
le direzioni.4 Non mancavano sicuramente gli ammiratori, ma nemmeno i critici 
denigratori che consideravano esagerato e fanatico lo scrittore. Fuori della provincia di 
Lucca, grazie a Dio, non fu così (salvo rare eccezioni). Venne letta con ansia, fu lodata e 
ammirata. 
 Per questa ragione i lucchesi rimasero indifferenti e freddi, privi di entusiasmo a 
mettersi a lavorare per la sua glorificazione. I Padri Passionisti, che ebbero tanta parte in 
tutto quello che riguarda santa Gemma, con il P. Germano in testa, non pensavano però 
così. Giudicando nel suo autentico valore quest’anima, esattamente come se fosse figlia 
della loro Congregazione, affrontarono con ardore le enormi fatiche richieste per una 
causa di canonizzazione. Quando poi, passati vari anni di lotte, di contraddizioni e 
spese, si avvicinò il giorno della glorificazione suprema di questa loro concittadina, 
allora furono molti quelli che si mossero per reclamare i loro diritti, per vedere chi 
potesse appropriarsi questa gloria. 
 La parrocchia, dove era morta, sosteneva che i suoi resti le appartenevano. La 
curia arcivescovile, affermava che stava sotto la sua giurisdizione e che perciò poteva 
benissimo fare quello che le pareva, compresa la costruzione di una nuova parrocchia 
con sacerdoti che la reggessero, escludendo le Passioniste. Queste, a ragione, 
avanzarono pure i loro diritti per aver lavorato e speso tanto per la finalità accennata e 
soprattutto per una profezia della stessa Gemma che diceva: «Le Passioniste non mi 
hanno voluto viva, ma starò in mezzo a loro dopo la mia morte».  
 
Si rendevano necessari una nuova chiesa e un nuovo convento 
 
 Per ricevere degnamente la nuova santa, bisognava porre mano alla costruzione 
di una chiesa o di un santuario degno di lei. La cappella che le religiose avevano era 
stata ricavata adattando una vecchia costruzione con aggiustamenti che mostrano 
sempre che non era una chiesa. Neppure il convento era adatto per una tale finalità. Il 
motivo era che entrambe le cose erano state ricavate inserendole, come si poté, in un 
edificio secolare. In queste circostanze c’era chi pensava che in un convento di clausura 
                                           
4 La Madre Maddalena è contemporanea agli avvenimenti accennati, per cui ne è non solo testimone, ma 
anche storica. Per rendersi conto della verità di quello che qui afferma, basta leggere qualche pagina sia a 
proposito delle disparate reazioni suscitate dalla pubblicazione della biografia di santa Gemma da parte di 
P. Germano che a riguardo del Processo Ordinario di Lucca per la causa della Santa (cf. ENRICO 
ZOFFOLI, La povera Gemma, II ed., Scala Santa, Roma 1957, pp. 301-316; 372-376). La figura di 
questa Santa, mistica della tenerezza divina e maestra della cultura spirituale, non cessa di stupire il 
mondo. 



 
346 

una Santa non avrebbe potuto ricevere la venerazione che meritava, perciò era meglio 
trasformare il convento in parrocchia, con un cappellano indipendente dallo stesso. Altri 
pensavano che alla Santa avrebbe dato maggior culto la parrocchia che già esisteva; altri 
ancora dicevano che occorreva dare la preferenza alla parrocchia dove era morta. 
 Le religiose, come si può immaginare, si formavano la loro opinione secondo 
quello che andavano ascoltando. Lo stesso succedeva per quanto riguarda il luogo dove 
avrebbero dovuto porre la loro sede definitivamente. Alcune pensavano che sarebbe 
stato meglio cercare un posto dentro la città (perché stavano fuori, anche se vicinissime 
alla porta). Altre erano del parere che invece di erigere una nuova costruzione sarebbe 
stato meglio acquistare un grande edificio, l’antico collegio di san Ponziano, che era in 
vendita e aveva la chiesa. Bastava ampliarlo, e in breve tempo sarebbe stato pronto. Ad 
altre spiaceva lasciare il luogo dove si trovavano sia perché conoscevano le persone che 
lo frequentavano e soprattutto perché lì avevano un meraviglioso orto con frutteto, un 
ampio terreno più che sufficiente per costruirvi sopra. 
 L'Eccellentissimo Arcivescovo, che era al corrente di questi differenti pareri, 
giudicò cosa saggia e conveniente che a governare la comunità non ci fosse nessuna di 
loro, per evitare che si formassero partiti contrapposti e con questo venisse la disunione 
e se ne andasse la pace. Propose perciò di far venire una religiosa dalla Casa Madre. 
Quando la comunità lo venne a sapere, si riunì e giunse alla conclusione che nessuno 
come la Madre Maddalena, che era figlia della Casa, avrebbe amato e lavorato con tanto 
entusiasmo per la comunità. Senza dilazioni, fecero la richiesta ai Superiori firmata da 
tutte loro, come ho già detto sopra. La cosa non era stata pensata male, dato che, se per 
talento e bontà ognuna di loro era superiore a me, per quanto si riferisce all’amore 
disinteressato e libero da ogni idea personale, nessuno ne possedeva tanto come la 
miserabile che ora lo scrive, perché non aveva altro sogno che quello di ricercare il bene 
generale di tutte. 
 Con ciò resta spiegato il motivo del mio trasferimento a Lucca e di 
quell’insistente richiesta. 
 
Strano inizio delle opere 
 
 Affinché io non avessi il tempo di formarmi un giudizio attraverso quello che mi 
avrebbero detto le religiose circa la progettata costruzione, il Vicario Generale, 
d’accordo con Sua Ecc.za l’arcivescovo, fece il piano del santuario e del monastero da 
costruire proprio lì dove si trovavano e dopo l’approvazione dell’architetto, si 
affrettarono a dar inizio all’opera con la posa della prima pietra due giorni dopo il mio 
arrivo. A tutto questo, c’è da aggiungere che le monache non sapevano nulla su come si 
sarebbero svolti i lavori, né potevano intuirlo se non per supposizioni, come esse 
dicevano. 
 Mi resi perfettamente conto di tutto il mese successivo, quando venne pubblicata 
la rivista «Santa Gemma e il suo Santuario» (organo ufficiale di tutto il movimento che 
faceva riferimento alla Santa). Ebbi allora la notizia dei lavori iniziati e presi 
conoscenza del progetto della grandiosa costruzione. Ricevetti varie lettere con 
osservazioni e proposte di disapprovazione e di approvazione. Io non potevo 
disinteressarmene del tutto, perché coloro che le facevano erano gli stessi che 
sostenevano l’opera con offerte. Mi permisi di far presente queste osservazioni dei 
benefattori a Sua Ecc.za l’arcivescovo, il quale a ciò mi rispose reciso: «Per quanto si 
riferisce al piano del monastero non ci sono più variazioni: si deve eseguire così come 
sta. Nessuno deve intromettersi e proibisco addirittura che se ne parli».  
 Davanti a queste parole del Superiore, non restava altro che abbassare la testa e 
ridurre i pareri della comunità a quelli del Superiore che così chiaramente si era 
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espresso. Mi disse pure che, casomai sorgesse qualche difficoltà, la esponessi a lui per 
iscritto perché riunisse la Commissione delegata a ciò. La componevano due Padri 
Passionisti, un sacerdote del vescovado, l’architetto e lo stesso arcivescovo a capo come 
Presidente. Si trattava di una cosa che non si poteva tanto facilmente aggirare. Benedissi 
il Signore che così fosse e che ci dava, mediante i suoi rappresentanti, la sicurezza e la 
fermezza nelle nostre opere spesso così fluttuanti (specialmente nella testa delle donne), 
liberandomi in questo modo da non pochi dispiaceri e responsabilità. 
 Molto presto, grazie a Dio, la comunità aveva ritrovato completa unità di idee, 
desiderando tutte con impazienza di vedere realizzato il bel progetto, il cui inizio aveva 
avuto luogo in giugno. Nonostante ciò, allo scopo di raccogliere fondi, si ebbe una 
pausa nei lavori: i mesi estivi passarono senza che gli operai lavorassero. Verso 
settembre mi chiamarono in parlatorio: era Sua Ecc.za l’arcivescovo, il quale, a motivo 
della sua devozione a santa Gemma, veniva abbastanza spesso a farle visita, perché si 
trovava a poca distanza dal convento. Mi inchinai con la prontezza e la venerazione che 
meritava la sua degna persona che mi chiamava. La sua principale raccomandazione fu: 
«Madre, metta subito mano all’opera; non attendano oltre». Gli feci osservare che i 
fondi erano molto scarsi; solo 30.000 lire. «Incominci, incominci —replicò—, Dio e 
santa Gemma provvederanno». Io risposi: «Mi basta che lo dica Vostra Eccellenza per 
sentirmi piena di coraggio e mettere subito in marcia l’opera».  
 Mi sentivo molto felice che ci fosse chi mi parlava così e che potessi restare 
sicura che quello che facevo non era una imprudente audacia, ma la volontà certa di 
Dio. Nel mese di ottobre erano già al lavoro stabilmente da 10 a 20 operai, riuscendo a 
innalzare molto rapidamente i muri di una parte del nuovo edificio. 
 Nelle conclusioni a cui erano giunti i Superiori, quando la comunità ebbe la 
visita canonica, c’era la disposizione del Visitatore che per tutto il tempo della 
costruzione non si ammettesse nessuna postulante e che le tre che in quel momento si 
trovavano a Lucca fossero mandate a fare il noviziato nella casa madre a Corneto-
Tarquinia. 
 Quelle poverette, che avevano trascorso più di un anno nel convento, quando 
comunicarono loro la notizia, si angustiarono e si scoraggiarono, fino a pensare di 
andarsene. In considerazione di questo e della necessità che la comunità aveva di 
personale, sapendo che erano delle buone promesse, mi azzardai a scrivere umilmente al 
Visitatore Apostolico, che stava a Roma. Chiesi si degnasse di fare una deroga a 
quell’ordine in favore di quelle che già si trovavano dentro il convento in attesa già da 
lungo tempo, precisando che quello era anche il desiderio della comunità. Gli assicurai 
che avrei trasferito il noviziato nel posto più ritirato e raccolto della casa dove non 
lavoravano gli operai. Mi fu concessa quella grazia, con piena soddisfazione di tutte 
anche se venne caricata sopra di me la responsabilità della loro formazione 
nominandomi pure Maestra delle Novizie. Accettai per il bene della comunità. Mi sento 
felice tuttora per aver aiutato due buone persone, che sono di grande aiuto al monastero. 
Una, la Madre N. N., attualmente è la Superiora, rieletta per la seconda volta; l’altra, 
Madre N. N., è stata Maestra delle Novizie con dispensa dell’età e mi pare capace di 
esercitare qualunque incarico per il suo giudizio così equilibrato e il suo buono spirito. 
 Quando si cerca Dio, Lui solo e la sua gloria, ho conosciuto per esperienza che è 
facile ottenere, prima o poi, il consenso dei Superiori e non solo si ottiene quello che si 
chiede, come successe in quel caso, perché poi, nel vedere quanto bene era disposto il 
noviziato e la soddisfazione di tutte, concessero anche il permesso di ammettere tutte le 
postulanti che volessimo. Benedetto sia Dio, perché così ricompensa, anche in questa 
vita, i sacrifici che si fanno per amor suo! 
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La mia vita nel convento di santa Gemma 
 
 Dopo pochi giorni che mi trovavo a Lucca con l’incarico di Superiora e di 
Maestra delle Novizie per nomina della Santa Sede, chiesi ai Superiori che i restanti 
incarichi fossero assegnati mediante elezione del Capitolo come ordina la santa Regola. 
In quella riunione capitolare, presieduta dal Vicario Generale, come delegato di Sua 
Ecc.za l’arcivescovo, fu eletta Vicaria la religiosa che avevo portato con me dalla 
Spagna, Madre Gemma della Vergine del Carmelo. Per l’incarico di prima e seconda 
consigliera, si designarono due Madri di grande merito in comunità.5 
 
Attività intensa e varia 
 
 Una volta costituito canonicamente il Consiglio, mi sentivo sollevata: rimaneva 
così suddivisa la responsabilità nelle decisioni delle cose di rilievo che con frequenza 
dovevo prendere. Ho tenuto sempre in grande considerazione il parere del Consiglio 
quando ci riunivamo in nome del Signore per decidere su quello che era più conveniente 
per la sua gloria e per il bene di tutti. Dopo aver invocato con fiducia la sua grazia con il 
Veni Creator, mi sembrava che Dio non potesse tralasciare di illuminarci. In perfetta 
pace e armonia, ci riunivamo ogni volta che fosse necessario e chiudevamo i Capitoli 
sempre molto incoraggiate e decise, rendendo grazie a Dio perché ci assisteva in modo 
così chiaro che noi potevamo dire che era Lui a portare il peso che ci affidava con gli 
incarichi. 
 Moltiplicavo la mia attività il più possibile per seguire una comunità molto 
complessa. Normalmente nei limiti del possibile restavo in stanza per scrivere e ricevere 
le religiose, a meno che richiedessero la mia presenza nei diversi laboratori, nel grande 

                                           
5 La Madre Maddalena in data 15 giugno 1935, con Rescritto apostolico della Sacra Congregazione dei 
Religiosi, fu nominata presidente del monastero passionista di Lucca. Il giorno 27 giugno prese possesso 
della carica e le religiose le prestarono obbedienza. Il 15 luglio 1935 si è proceduto secondo le norme 
prescritte alla nomina della Madre Vicaria e delle due Consigliere. Furono elette come Vicaria la Madre 
Maria Gemma della Vergine del Carmelo, come prima Consigliera la Madre Maria Margherita del S. 
Cuore e come seconda Consigliera la Madre Maria Francesca di Gesù Agonizzante. Ci sembra importante 
qui far conoscere la lettera che in data 9 giugno 1934 da Deusto-Bilbao la Madre Maddalena scrisse 
all’arcivescovo di Lucca, Mons. Antonio Torrini, nella quale gli spiegava come intendeva esercitare il 
ruolo di superiora per risolvere molte delle problematiche di detta comunità, alla quale non ebbe però 
risposta. «Eccellenza Rev.ma, nel vedere come le nostre sorelle di Lucca, anche dopo la negativa del 
Capitolo di questa comunità inistono per la mia venuta costì, mi sembra bene manifestare 
confidenzialmente a V. E. il timore che ho se davvero tal cosa risulterebbe in bene di quella comunità e 
per la gloria di Dio. Mi sembra avere notato in quelle religiose certo spirito di indipendenza e poca 
soggezione religiosa. Se io dovessi assumere il governo di quella comunità sarebbe con le seguenti 
condizioni, che desidero conosca V. Ecc.za. Si dovrebbero fare tutti i Capitoli Canonici, secondo la 
nostra S. Regola, e dopo approvati da V. E. ciascuna dovrebbe starsene al suo posto, senza considerazioni 
né preferenza all’età o al talento, ma solo a chi il Signore mettesse in tali cariche. Nelle decisioni da 
prendere, consultare o le Consigliere o il Capitolo rispettivamente a chi appartiene e a chi non fosse 
contenta ricordarle che è religiosa e che ha dato a Dio la sua volontà. In altre debolezze, procurerei essere 
madre compassiva, ma in questi punti e in  sostenere i diritti dell’autorità, sarei intransigibile. Crede V. E. 
che potrebbero sostenere questo governo o le sarebbe forse troppo duro? Senza queste sicure garanzie 
delle legittime autorità, io non potrei stare in una comunità né come suddita né come superiora, perché 
sono convinta che la base dell’ordine e il mezzo per attrarre sovr’essa la divina grazia è la fede 
nell’autorità e l’umile sommissione alla medesima; senza di questo tutto è inutile, non vi può essere né 
pace né unione. Supplicandola umilmente di una sua risposta (per poter determinare definitivamente 
prima dei Capitoli che avremo in questa comunità verso il fine del corrente mese) prostrata col maggior 
rispetto al bacio del S. Anello, La prego di Sua Benedizione. Della E. V. Rev.ma Maria Maddelana di G. 
S. Passionista». 
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orto dove lavoravano le Sorelle o in parlatorio dove abbastanza spesso ero chiamata per 
ricevere i visitatori di santa Gemma, i graziati da lei o i bisognosi del suo aiuto. 
 Quando i muri del nuovo edificio incominciarono ad alzarsi, dovevo andare a 
vedere molto spesso i lavori, ora con l’architetto, ora con l’impresario o altre persone 
che avevamo consultato e volevano darci il loro parere. Molte volte con la Madre 
Vicaria o una Consigliera, salivo o salivamo insieme con loro le alte impalcature per 
controllare le misure delle porte e delle finestre. Se ritardavamo qualche giorno a farlo, 
arrivavano poi i dispiaceri e l’aumento dei lavori e delle spese, perché gli operai non 
riuscivano mai a capire la differenza che deve esserci tra una costruzione per religiose e 
quella che è destinata ai secolari. Non potendo restare permanentemente al Noviziato, 
come è dovere della Maestra, mentre andavo a dare le istruzioni e a distribuire il lavoro, 
lasciavo in mia assenza una sostituta. Per la ricreazione sì, almeno una volta al giorno, 
mi piaceva stare con loro. Quello è infatti il momento in cui meglio si conosce il loro 
temperamento e il grado di virtù e in cui indirettamente si possono far loro comprendere 
i loro doveri e qualche difetto, poiché talvolta in altro tempo l’osservazione non sarebbe 
accolta con altrettanta disponibilità. Delle due ricreazioni giornaliere, ne passavo una 
con le novizie e l’altra con le Madri, alternandomi in questo con la Madre Vicaria. 
 A causa della molta corrispondenza che mi giungeva, avevo due o tre aiutanti 
che conoscevano il francese, il tedesco e lo spagnolo. La maggior parte la dividevo tra 
loro, per mancanza di tempo e per la mia incapacità, riservandomi quella indispensabile, 
soprattutto quando potevo fare del bene a qualche anima addolorata che mi scriveva 
chiedendomi aiuto e consolazione. Sembrava che il Signore mi dicesse: «Questa lettera 
è per te, perché per mezzo tuo voglio fare del bene e dire qualcosa a quell’anima». 
Quando mi succedeva questo non le sfuggivo, anche se mi costava perdere alcune ore di 
sonno: ben più care ha pagato le nostre anime Gesù. Ci fu un giorno in cui la 
corrispondenza arrivò a quaranta lettere. Solo il leggerle mi richiedeva non poco tempo. 
Di solito le guardavo in refettorio, annotando in alto con la matita quello che si sarebbe 
dovuto rispondere; successivamente le consegnavo alle interessate e a risposta finita me 
le restituivano per la firma. Passavo pure del tempo accanto al letto di qualche religiosa 
ammalata. Quando, per mancanza di tempo, le mie visite erano state brevi, mi 
intrattenevo più a lungo con loro alla sera tardi. Davo loro la benedizione che non 
avevano potuto ricevere con tutte le altre in coro e mi privavo volentieri di un po’ di 
riposo per portare a loro la consolazione che ricevevano nel vedere (per fede) nella mia 
povera persona la santissima Vergine. 
 
Lavori e consolazioni 
 
 In questo modo, in mezzo a tanto lavoro, ma anche a non poche consolazioni, 
notavo che, grazie a Dio, tutto procedeva bene e così passavano i giorni. Mi 
confermarono questo i Superiori, con grande soddisfazione per me, dicendomi: 
«Sembra che abbiamo indovinato, grazie a Dio, il modo di ottenere l’unione in questa 
comunità, chiamando lei a guidarla». Sì, grazie a Dio e solo a Lui: infatti tutto si doveva 
alla sua provvidenza e paterna bontà che così aveva disposto, senza che dovessi far altro 
che non oppormi alla sua volontà. Mi sentivo molto incapace e indegna di occupare il 
primo posto in quella comunità tanto venerabile e in un momento tanto importante e di 
gloria, dato che gli occhi di molti erano fissi sopra di essa in attesa di ancora maggior 
gloria. 
 Mi rendevo perfettamente conto di tutto e mi confondevo davanti a Dio ed alle 
creature. Non sapevo come dimostrarlo a quelle buone figliuole, sempre pronte ad 
offrirmi l’aiuto di cui avevo bisogno, che era molto a causa della mia grande ignoranza 
a confronto con loro. Lo dicevo alla mia compagna, che avevo portato con me dalla 
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Spagna, la Madre Vicaria: «Teniamo presente la nostra indegnità per il luogo che 
occupiamo. Abbiamo nelle nostre mani il completo governo di una comunità che, in fin 
dei conti, non è la nostra. Siamo venute da fuori e, senza nessun merito nostro, ci è stata 
affidata in circostanze e in momenti di problemi molto delicati. Cerchiamo di essere 
umili nel rapporto con le religiose, quasi vergognandoci, come se fossimo delle intruse, 
secondo gli insegnamenti di Gesù. Pensiamo di servirle mentre comandiamo loro 
qualcosa, restando però sempre disposte a sacrificarci per il bene della comunità e 
procuriamo di compiacerle in tutto quello che si può».  
 Tra le molte consolazioni che ebbi, devo sottolineare di aver presenziato, o visto 
da vicino, grazie e miracoli molto straordinari, per intercessione di santa Gemma. 
 
Grazie della beata Gemma 
 
 Intendo relazionare alcuni dei favori più straordinari, incominciando da uno di 
ordine spirituale che forse nessuno venne a sapere, se non qualche religiosa della 
comunità. Un giorno venni chiamata in parlatorio. C’era ad attendermi un signore 
sconosciuto. Notai subito che si trattava di una persona molto colta e insieme 
ammiratrice fredda di quanto si vedeva e si sentiva dire su Gemma e le sue custodi, le 
religiose Passioniste. «È vero —mi disse— che questa Beata concede grazie a chi la 
invoca?». «Sì!», gli risposi citandogli alcune recenti grazie che si stavano pubblicando 
in ritardo sulla rivista. Mi rendevo conto che egli ascoltava con un certo interesse, 
sempre crescente, ma senza fede, o tra dubbi e perplessità. Mi raccomandai a santa 
Gemma desiderando fare un po’ di bene a quell’anima in lotta con la fede e intanto 
sentivo accendersi nella mia anima l’ardore del Cuore di Gesù assetato di anime sulla 
Croce. 
 Dopo aver preso un po’ più di confidenza per le mie risposte compiacenti, nelle 
quali credo lui intuiva il mio desiderio di fargli del bene perché anche lui approfittasse 
della felicità che io godevo, osò domandarmi: «Madre, desidererei che lei mi assicurasse 
che mi dirà la verità in risposta ad una domanda che io voglio farle...». Io gli risposi: 
«Mi sono comunicata poco fa e domani mi comunicherò di nuovo, se Dio vuole, senza 
confessarmi. La menzogna è un peccato, per questo non posso né voglio macchiare la 
mia anima, dove verrà ad abitare Gesù, santità e purezza infinita». Allora egli mi 
domandò: «Lei, Madre, crede in Dio veramente e che ci sono miracoli e un’altra vita 
dove saranno assegnati premi o castighi e dove si resterà in comunione con quelli che 
vivono?». Gli risposi: «Non solo credo fermamente, ma le dico che sarebbe la mia 
maggiore soddisfazione il poter morire per confermare questa fede con il mio sangue».  
«Ma chi glielo assicura?», disse lui. «Gli articoli del credo, che è il simbolo della fede 
cattolica, e il Sommo Pontefice, che è infallibile in tutto quello che ci insegna riguardo 
alla fede, ma più che tutto, si capisce, me lo assicura la mia anima creata da Dio, con 
ispirazioni infinite. Senza dubbio anche lei sente queste aspirazioni infinite verso la 
felicità che non si può trovare su questa terra. Le assicuro che se non avessi creduto 
fermamente nella vita futura, non mi sarei rinchiusa dentro queste quattro pareti a 
diciotto anni, lasciando una madre che mi adorava e i sogni e le illusioni dell’età 
giovanile che avrei potuto soddisfare abbondantemente con il mio temperamento 
ardente». E aggiunsi con forza e fermezza: «Sì, sì; Dio esiste, e c’è una vita eterna dove 
si assegnano il premio per il bene che si fa in questa e il castigo per il male. Desidero 
che anche a lei tocchi in sorte il primo, come lo spero anch’io per me, per i meriti della 
passione e morte di Gesù e perché per amor suo ho lasciato tutto e l'ho seguito...». 
 Quell’anima era guadagnata. Mi sentii commossa davanti alla grazia che 
mediante la mia persona penetrava in quel povero figliol prodigo per condurlo all’ovile. 
Mi sarei inginocchiata per ringraziare Dio che trionfava sopra quel cuore. Chiese di 
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confessarsi e di comunicarsi, facendo così ritorno alla casa paterna, dalla quale era 
lontano da molti anni, per essere stretto tra le braccia di Dio che ansiosamente lo 
aspettava. Lo mandai in sagrestia dove c’era un Padre. Corsi però prima ad avvisarlo 
perché accogliesse con la tenerezza di Gesù quella pecorella che tornava al suo Cuore. 
Mi unii ad alcune religiose per chiedere a santa Gemma di aiutarlo a fare una buona 
confessione e a perseverare poi nel bene. 
 Un’altra grazia, di guarigione corporale, avvenne in questo modo. Mi 
chiamarono in parlatorio dove c’era una donna che voleva parlarmi. Nonostante il poco 
tempo che avevo a disposizione, davanti all’insistenza che mostrava di voler parlare con 
me, scesi per sentire brevemente di che cosa si trattasse. Senza salutarmi, ella iniziò a 
parlare in modo scomposto: «Madre, sono guarita per intercessione della beata Gemma, 
dopo essere stata per molti anni inferma. Mi ha detto di venire qui per ringraziarla e 
dare un’offerta; è piccola perché sono povera. Cosa devo fare, Madre? Vuole scrivere 
quello che io le dico?...». Il suo modo di parlare, pauroso e precipitato, mi diede la 
sensazione che fosse una testa esaltata, ispirandomi poca fiducia quello che mi diceva. 
Io le risposi: «Lei, vada in chiesa e ringrazi la Beata; l’offerta la lasci nella cassetta 
presso il suo altare. La grazia che ha ricevuto, la scriva lei stessa e me la porti; la 
pubblicheremo non appena sarà possibile». E tagliai in questo modo la conversazione 
che la poveretta avrebbe voluto allungare e che, se avessi saputo quello che poi seppi, 
avrei anch’io con piacere allungato. 
 Il giorno seguente i giornali parlarono di una guarigione miracolosa avvenuta a 
Lucca per intercessione di Gemma Galgani. Aggiungevano che la giovane graziata, per 
soddisfare il desiderio di tanti che desideravano vederla e parlarle, era dovuta stare più 
ore seduta su una seggiola in strada perché la gente non ci stava nella sua casa. Dopo 
aver sostenuto in ospedale diverse operazioni, la rimandarono a casa delusa; siccome 
non poteva muoversi, dovette rimanere a letto vari anni e venire così assistita da sua 
madre vedova. Conservava in una cassettina le poche monete che le erano state 
consegnate in elemosina da coloro che le facevano visita e si privava pure delle cose 
necessarie con l’intenzione di portarle lei stessa da santa Gemma, nel suo santuario, il 
giorno che essa le avesse concesso la grazia della guarigione che le chiedeva ogni 
giorno. 
 Un pomeriggio, dopo mangiato, sua madre se ne andò a fare le sue faccende 
come al solito, lasciando l’inferma a letto. Dopo poco che era rimasta sola in casa si 
mise a fare le sue suppliche a santa Gemma, che le apparve dicendole: «Questo 
pomeriggio stesso vai al mio santuario a ringraziarmi, perché sei guarita». Sentendosi 
completamente bene, si alza preoccupata del fatto imbarazzante di non avere un vestito 
per coprirsi, dato che da diversi anni non ne aveva avuto bisogno. Desiderando 
compiere l’ordine della sua protettrice quanto prima, si mette un vestito di sua madre e 
se ne va immediatamente. Mentre scendeva le scale con il piede tremolante, incontrò 
sua madre che, per lo spavento di vederla così, si mise a gridare. Accorse la gente, ma a 
lei non importava niente e riusciva ripetere soltanto: «Santa Gemma mi ha guarito!». 
Era ancora sotto questa sensazione del soprannaturale quando si presentò al convento, 
come ho detto sopra. L’arcivescovo, saputa la notizia del miracolo tramite la stampa, 
inviò un avviso alla comunità perché non lo pubblicassimo nella rivista fino a quando 
non si avessero i certificati medici, cosa che si ottenne successivamente. 
 Un altro fatto di stile diverso si verificò con un giovane (mi sembra di Livorno) 
tubercoloso, che aveva un solo polmone e che il giorno prima aveva sofferto una forte 
emottisi. Raccomandandosi alla Santa, questa gli disse: «Domani vai al mio santuario, 
sei guarito». Venne camminando un’intera giornata, il che dimostra ancora di più la sua 
perfetta guarigione, e dimostrava anche la sua umiltà e la sua riconoscenza. 
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 Non voglio lasciare nella penna un’altra grazia che accadde a Lucca. Ci 
trovavamo in casa a cantare i Vespri solenni dell’Assunzione (14 agosto). Chiamarono 
con molta urgenza in portineria; mandavano a dire che una giovane signorina, che stava 
per sposarsi, era grave e ormai senza speranza. Avevano fatto, lei e il fidanzato, la 
promessa di offrire ciascuno venticinquemila lire per il santuario e di far celebrare una 
funzione in onore della Santa in ringraziamento se la signorina fosse guarita. Noi ci 
mettemmo tutte davanti alla tomba della Beata e le chiedemmo per amore della 
santissima Vergine, della quale si stava celebrando la solennità, che rispondesse 
favorevolmente alla nostra richiesta. Ci interessava pure la buona offerta di cui avevamo 
tanto bisogno per accelerare i lavori, come era nel desiderio di tutti. In quello stesso 
giorno incominciò a migliorare e ben presto le venne concessa la grazia. 
 Questo genere di favori erano diventati quasi un’abitudine, e non attiravano 
quasi più l’attenzione. Con queste grazie cresceva il fervore dei devoti verso santa 
Gemma e di conseguenza le offerte per il suo santuario. 
 
Angustie economiche 
 
 Se all’inizio dei lavori il costruttore si accontentava che gli si desse ogni due o 
tre mesi una certa cifra, come cinquanta o trentamila lire, dopo chiedeva denaro sempre 
con maggior frequenza e il lavoro realizzato non era maggiore. Tristemente sorpresa nel 
vedere che io non potevo più affrontare le spese per mancanza di fondi, gli domandai la 
ragione: «I costi crescono ogni giorno, non so dove arriveremo», disse. Dovetti chiedere 
dei prestiti e poi attendere ogni mese o ogni settimana per mettere insieme piccoli 
risparmi con i quali raggiungere qualche migliaia di lire da consegnare immediatamente. 
Qui iniziarono le mie preoccupazioni economiche a questo proposito. 
 Molte volte il costruttore (il famoso Cecco) chiedeva denaro e io, poiché sapevo 
di non averne, evitavo di parlargli o di incontrarmi con lui. Ma quello si rese conto dei 
miei stratagemmi e allora diceva ad un’altra religiosa: «Oggi non posso tralasciare di 
parlare con la Madre!». La monaca gli rispondeva: «Sarà difficile, perché è molto 
occupata». Egli replicava: «Io non le farò perdere molto tempo; le dirò semplicemente 
quello che voglio». E si metteva ad aspettarmi in tutti i posti per dove sapeva che io 
dovevo passare per andare in refettorio. Allora esclamava: «Adesso sì che non mi 
scappa». Durante la ricreazione, io lo dicevo alle monache e ridevamo dell’aperitivo che 
io mi prendevo prima di andare a mangiare. In un’occasione dissi al costruttore: «Cecco, 
noi non abbiamo più denaro, ma lo stiamo chiedendo a santa Gemma perché ce lo 
mandi; chieda anche lei ed abbia fede». Egli mi rispose: «Ma a che giova questo? Io la 
fede ce l’ho, qualche Padre Nostro a sant’Antonio lo recito pure, ma con la fede non 
mangio né pago i debiti...».  
 Con tutto questo, come si può immaginare, passavo momenti difficili. Tanto io 
come pure la Madre Vicaria e le Consigliere, che ogni tanto discutevamo quello che si 
poteva fare, volevamo sospendere per qualche tempo i lavori e avremmo preferito 
portare a termine i lavori di una parte soltanto del convento-santuario. Ma l’idea non 
venne approvata dalla Commissione, dato che le impalcature non avrebbero resistito a 
tempo indefinito e il toglierle comportava uno spreco enorme ed inutile, dovendo poi 
tornare a rimetterle. Non ci fu rimedio: si dovette andare avanti in mezzo a lotte e 
difficoltà, con gli occhi rivolti verso il cielo, pensando che era un’opera di Dio e che Lui 
la voleva.  
 Quante riflessioni mi suggeriva tutto questo! Anche la santificazione della mia 
anima era opera di Dio e, senza dubbio, la volevo al di sopra di tutte le altre cose! In 
mezzo a tutto questo affaccendarsi, andirivieni e preoccupazioni, non dimenticavo 
quello che mi scriveva il mio venerando Padre da Salamanca: «Guardi che il Signore 
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non l’ha condotta in Italia per quella comunità, né per quell’opera, ma per farla santa...».  
L’opera del santuario era una cosa importante, ma infinitamente di più lo era la mia 
santificazione. Tutto ciò che è grande, tutto ciò che vale, costa e, se si vuole, si fa e si va 
avanti nonostante le difficoltà. Non si impiega a volte più energia nelle cose materiali, 
perché gli uomini le vedono, mentre le cose spirituali restano indietro? Quando noi ci 
riunivamo in Consiglio per questi problemi, io restavo sorpresa di quello che tutte 
indifferentemente riuscivano a pensare e ad escogitare a riguardo dei mezzi da utilizzare 
per uscire dalla difficoltà ed andare avanti. Perché, pensavo io, non si discute e non si 
trova la maniera per far avanzare anche il lavoro dell’anima? Dio voglia che abbia 
approfittato di quel tempo e che non siano cadute nel vuoto le riflessioni che mi 
ispirava... 
 
5 
Il giorno dell’apoteosi 
 
 In mezzo alle preoccupazioni e ai lavori noi ci andavamo avvicinando a un 
giorno di gloria e di gioia per la comunità e per i devoti di santa Gemma. 
 La costruzione giunse ad un punto in cui era necessario, per continuarla, 
demolire il vecchio edificio e la chiesa annessa dove si veneravano i resti mortali della 
beata Gemma. Erano dentro un’urna di cristallo in un altare di una cappellina interna, 
dove poteva starci soltanto il sacerdote celebrante e il chierichetto. Attraverso una grata, 
lungo tutto il lato della cappella, i fedeli accorrevano ad invocarla e potevano 
contemplarla a loro piacere, come accadeva quotidianamente alle persone venute da 
lontano e da vicino. Per questo motivo non potevamo interrompere il suo culto 
nemmeno un solo giorno, perché avrebbe potuto creare gravi disagi a persone piene di 
fede e di speranza venute da lontano. In vista di questo, si chiuse una parte della nuova 
chiesa che, essendo a forma di croce greca, si prestava bene allo scopo. 
 
Inaugurazione parziale della nuova chiesa 
 
 Chiudendo con una parete un braccio di questa croce destinato all’altar maggiore 
e dove si sarebbe messa provvisoriamente la Beata, l’altra parte della chiesa rimaneva 
libera per i servizi religiosi. Finalmente giunse quel giorno veramente da apoteosi nel 
quale la beata Gemma e la comunità avrebbero preso possesso, sia pure parzialmente: la 
Beata del suo santuario, e le religiose (sue umili custodi) del monastero. Per questo atto 
venne stabilito il giorno anniversario della sua morte, l’11 aprile, del 1937; in quella 
data ella era passata dall’esilio al santuario eterno della Patria del cielo. Possiamo 
qualificare quella cerimonia solenne come unica, perché difficilmente quelli che furono 
presenti avrebbero assistito durante la loro vita ad un’altra uguale. Non dubito che 
furono versate molte lacrime di commozione da coloro che anni prima non avevano 
apprezzato la «povera Gemma» e mentre vivevano accanto a lei la guardavano con 
disprezzo... Quale contrasto ora con allora! Tutta la città era in movimento per lei. 
 Presero parte a quell’atto tutte le autorità civili e religiose; religiosi e religiose e 
molti collegi. Tra questi si distingueva quello delle Suore di santa Zita, dove Gemma 
era stata educata e dove viveva ancora colei che era stata la sua Maestra. La banda 
musicale accompagnava con marce trionfali e tutti, invitati o no, si davano da fare per 
rendere ancora più solenne la celebrazione in onore della loro compatriota, che non era 
la «povera Gemma»,  come lei si firmava nelle sue lettere, ma la «beata Gemma».  
 Sua Eccellenza l’arcivescovo volle che l’urna, che conteneva la Beata, fosse 
portata tre giorni prima in Cattedrale, per preparare con un triduo la gente e che da lì 
partisse una trionfale processione per riportarla nel suo convento. Al suo passaggio, le 
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vie erano ornate con archi di fiori che l’Amministrazione volle innalzare in suo onore. 
La gente riempiva le strade e c’era perfino chi saliva sugli alberi, facendo rintronare 
l’aria di canti che risuonavano nei cuori delle persone sane ed ammalate allineate dove 
passava il corteo, risvegliando in loro sentimenti di speranza, di compassione e di lode a 
Dio che in questo modo esalta gli umili, i poveri e quelli che soffrono e cercano di 
imitare le virtù di cui Gemma era, in quei momenti, splendido modello. 
 
Si compie la profezia del P. Germano 
 
 Naturalmente queste impressioni dovevano essere più vive nella sua anima. 
Avevo presente la visione profetica di trent’anni prima del P. Germano, a partire dalla 
pubblicazione della sua vita, quando Gemma si trovava ancora nel cimitero comune con 
gli altri morti e la comunità si trovava agli inizi della sua fondazione, sommersa dalla 
povertà e lontana dal pensare a quello che sarebbe successo. Il Padre, come strappando 
il velo del misterioso futuro, quasi trasfigurato e come fuori di sé, disse: «A questa 
comunità è preparato un grande avvenire; molto grande, molto grande...» e pronunciò 
queste parole con un’enfasi impressionante.  
 Questa grandezza ce l’avevo io ora davanti, la contemplavano i miei occhi. Ero 
commossa senza poter trattenere le lacrime, come tutte le altre religiose che ricordavano 
con me quel giorno lontano ed ora vedevano il suo pieno compimento. Allo stesso 
modo si compiranno le parole di Gesù per quelli che lo amano, perché vedranno la sua 
gloria e coloro che lo servono arriveranno là dove sta Lui. Quello che si vedeva non 
erano che insignificanti dettagli della gloria eterna che a noi tutti Dio tiene preparata. 
Era toccato a me, la più indegna e l’ultima tra tutte le religiose, porre due anni prima la 
prima pietra e preparare questo giorno di tanta gloria, anche se con sacrificio e lotte. 
Questa è sempre la migliore ricompensa di quello che si fa per Dio ed io non ambivo 
altra cosa. 
 Gemma mi infondeva desideri di imitarla un po’ nelle sue umiliazioni e mi 
ricordava quel suo detto: «Dio non dà mai desideri che non siano realizzabili». Mi 
faceva ritenere come una certezza che non mi avrebbe lasciata con i soli lavori passati, 
né con il solo desiderio delle umiliazioni. Che sarebbe di me se non mi fossi trovata 
pronta per le prove del Signore? Perché quando arriva il momento, come si vedrà, è 
molto facile cedere e sembra quasi che uno si dimentichi dei buoni propositi e delle 
disposizioni anteriori. Lo sperimentai quando venne la mia ora, l’ora mille volte 
benedetta e preziosa della mia passione. Proseguiamo intanto nel racconto dell’apoteosi 
del giorno glorioso per la nostra Beata, per la comunità delle Religiose Passioniste e per 
tutta la città e provincia di Lucca. 
 
I resti mortali di Gemma giungono nel suo santuario 
 
 Dopo aver percorso le varie strade che dalla Cattedrale portano a «Porta Elisa»,  
dove si trovano le Passioniste, mentre l’imponente corteo si avvicinava al convento e 
santuario tra gli squilli di tutte le campane ovunque passava, noi (povere claustrali 
rinchiuse dentro le quattro mura) udivamo il rumoroso concerto di cimbali e cantici 
senza veder nulla. Alcune religiose vennero a supplicarmi perché dessi loro il permesso 
di poter lanciare qualche occhiata: «Madre, quando la processione entra nella nostra via, 
ci permetta di guardare un po’ l’urna!». Come potevo negare loro questa soddisfazione, 
l’unica nella vita, a quelle poverette che tanto avevano lavorato e tanto si erano 
sacrificate per preparare quel giorno? Raccomandai loro che facessero attenzione a non 
farsi vedere e che cercassero qualche angolino dietro qualche imposta e che si 
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ingegnassero come potevano. Con questo rimasero soddisfatte nei loro legittimi 
desideri, che io stessa non potei trattenermi di soddisfare. 
 Che spettacolo fu mai quello e ancor più contemplandolo con gli occhi della 
fede! Sono giorni che trovano confronto solamente con le feste eterne che ci ha 
preparato il nostro Padre Celeste per quando entreremo nella sua casa eterna, dove ci 
attende con la stessa ansia con cui attese santa Gemma, aiutati dalla sua grazia. Ella 
passò e vinse e noi stiamo passando. La vittoria dipende da noi: certamente non ci 
mancherà l’aiuto di Dio per raggiungerla. È incredibile, che per pochi giorni che 
passano così veloci ci lasciamo sfuggire una eternità felice e l’opportunità di dar sempre 
gloria a Dio lanciandoci ora con generosità per il cammino che la sua mano paterna ha 
tracciato a ognuno. 
 Con questi pensieri nella mente e desiderando che li avessero tutti coloro che in 
futuro si sarebbero recati al santuario dove si custodiscono i resti di questa grande 
amante della passione, feci porre sulla targa che si trova sopra la porta principale le 
parole di nostro Signore: «Qui se humiliat exaltabitur».6 Furono inviati alla curia diversi 
testi o sentenze prese dalla Sacra Scrittura, scelte dalla Madre Vicaria e dalle 
Consigliere, perché Sua Eccellenza l’arcivescovo le approvasse. Lui scelse quella 
appena citata, che era stata suggerita da questa miserabile. 
 Dato che su una delle due porte avevamo fatto scrivere parole uscite dalla divina 
bocca di nostro Signore, desideravo che sopra l’altra venissero poste alcune parole 
pronunciate dalla santissima Vergine e perché non si pensasse che ero sempre io quella 
che veniva preferita, lasciai che scegliessero loro i testi che volevano inoltrare al 
Superiore per l’approvazione. Mi accontentai di aggiungere all’elenco il seguente: 
«Fecit mihi magna qui potens est»,7 e questa fu la frase che l’arcivescovo scelse. Sia 
benedetto Dio, esclamai, che volle darmi questa soddisfazione! 
 Ora queste due frasi sono lì e stanno parlando e parleranno e offriranno spunti di 
meditazione a tutti quanti visiteranno il santuario di santa Gemma a Lucca, indicando 
con poche parole a ciascuno il cammino che deve percorrere per giungere alla gloria che 
ella meritatamente già gode. Perché si umiliò tanto, fino al punto di giungere a vedere 
che quello che di buono c’era in lei era solo e tutto di Dio, poté ripetere con la più 
grande e la più umile di tutte le creature: «Fecit mihi magna qui potens est».  
 
6 
Gioie e pene 
 
 In questa vita, in realtà, non si dovrebbe parlare di gioie se non quando l’anima 
sa di essere in grazia di Dio, erede delle sue eterne ricchezze e quando conosce che in 
questa sua grazia e amore può crescere. Pene... esistono e sono il vedersi lontani da Lui, 
in pericolo di perderlo, in mezzo a mille difficoltà e lotte per compiere la sua divina 
volontà, senza poter soddisfare con nessuna cosa della terra l’ansia infinita che divora 
l’anima di vedere Dio eternamente... Al di fuori di questo, non esistono né vera gioia, 
né vera pena. 
 
Dolce sofferenza 
 
 Sono già vari anni che ho di entrambe le cose praticamente questa concezione e 
mi sembra di poter assicurare che non trovo in niente consolazione, né soddisfazione, né 
godimento. Se qualcosa mi si presenta con l’apparenza di soddisfazione sento 
                                           
6 Cf. Lc 14, 11: «Chi si umilia sarà esaltato». 
7 Cf. Lc 1, 49: «Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente». 
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immediatamente dentro qualcosa come una voce che mi dice e mi fa sentire con forza: 
«Non val la pena rallegrarsi, né merita il nome di bene, tutto quello che passa e svanisce 
come il fumo!». E così, nello stesso tempo in cui ne godo, mi amareggia e mi fa soffrire 
e sospirare di più al bene eterno e immutabile che ci attende. 
 Lo stesso posso dire a riguardo della sofferenza, delle contrarietà, rovesci, 
incomprensioni, umiliazioni, disprezzi, povertà, malattie che strappano tante lacrime ai 
poveri mortali e che chiamano, apertamente, mali e mali grandi. Non lo sono però in 
verità, perché sono i mezzi più sicuri, se li sappiamo sfruttare, per raggiungere quei beni 
che non avranno mai fine. Per grazia di Dio mi sembra, ripeto, che tanto quello che si 
chiama godimento come pure dolore, mi lascino quasi indifferente. La mia sofferenza 
vera e profonda è l’ansia di Dio, che non mi è dato di possedere e di amare quanto 
vorrei. 
 Osservando il succedersi dei giorni e contemplando il sole che nasce con ognuno 
di essi, composi i seguenti versi: 
 
A GESU’ SUL MATTINO 
 
Gesù, Gesù!...: già il sole 
Annunzia il nuovo giorno; 
A Te faccio ritorno 
In cerca del tuo amor. 
 
L’amore, ch’è mia vita, 
Come l’aria ed il pane; 
Ma più l’anima ha fame 
Dell’amor tuo divin. 
 
Ma, non mi basta amore. 
Come al corpo alimento, 
Bisogna ogni momento 
Che mi sostenga amor. 
 
Amor sia il mio respiro, 
e il battito del cuore 
Amore a tutte l’ore: 
Amor dovunque sto. 
 
Amore se a Te penso; 
Amor se con Te sono; 
Amore se perdono, 
Imploro dal tuo Cuor. 
 
Amor se la mia mente 
Leggera t’abbandona; 
L’amor tutto perdona 
E sempre pur si dà. 
 
Lo so che quest’amore 
È solo il tuo, mio Dio. 
Ma questo cerco io 
Perché sol questo è amor. 
 
Se vuoi che io pure t’ami, 
All’istesso compasso, 
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Ripeti ad ogni passo 
Al cuore mio così: 
 
«Cuore di Maddalena, 
Più non ti basta il poco; 
Convertiti in un fuoco, 
Brucia d’amor per me».  
  Amen 
 
 
 Questa sì che è sofferenza, anche se molto dolce: dover trascinare e servire il 
corpo peccatore in mezzo a nubi e timori di ogni sorta. Forse però anni prima non 
possedevo questa serenità o equilibrio spirituale come ora. Nel periodo della vita nel 
quale mi trovo, mi sentivo un po’ più suscettibile alle impressioni di godimento e di 
sofferenza. Quando si sono provate entrambe le cose, ci si abitua ed è una grazia che sia 
così. Dio permise che in questo periodo fossero più vive, certamente per il mio bene: 
Lui fa tutto con peso e misura... 
 
In gravi difficoltà economiche 
 
 I lavori mi recavano molte preoccupazioni e gravi contrattempi. Per esempio: 
dalla grande terrazza che ricopriva l’edificio penetrava l’acqua e non c’era modo di 
porvi rimedio. Richiedeva un aumento di spese nell’ordine di molte migliaia di lire e 
suscitava diversità di opinioni. Quando mi mancavano altre risorse per andare avanti, mi 
mettevo a ragionare per inventare nuovi mezzi con i quali raccogliere qualcosa. 
 Uno fu quello di servirci di alcune cassettine con santa Gemma, che 
mensilmente venivano passate nelle case per raccogliere qualcosa a favore del santuario. 
Trascorsi alcuni mesi e quando noi ci rallegravamo del suo risultato (che, benché non 
fosse gran cosa, costituiva pur sempre un piccolo aiuto), mi cadde addosso un 
grandissimo dispiacere. I Parroci dei paesi, ai quali le avevamo mandate, andarono a 
lamentarsi dall’arcivescovo, e questi ne ordinò il ritiro immediato: «Queste cose —mi 
disse con tono severo— si fanno in Spagna, ma non in Italia».  
 Quando comunicai questa disposizione dell’arcivescovo alle zelatrici, una 
(particolarmente devota a santa Gemma) ci chiese di venderle una di queste piccole 
urne, dicendoci che l’avrebbe conservata per devozione in casa sua. Ne parlai con le 
Consigliere e ci sembrò di poterla soddisfare, poiché non c’era di mezzo 
l’inconveniente, che aveva provocato la proibizione, cioè il raccogliere denaro. Perciò 
gliela vendemmo per suo uso, senza immaginarci che quella buona persona, per il 
desiderio di aiutarci, avrebbe chiesto nella sua stessa casa elemosine alle persone che le 
facevano visita, facendoci la sorpresa di mandarci una buona somma dopo alcuni mesi. 
Il suo parroco si lamentò per la seconda volta con l’arcivescovo. Questi venne al 
convento e mi fece un rimprovero così severo che mi ferì profondamente. Cercai di 
spiegargli come erano andate le cose, ma egli non volle sentire ragioni. Insistette 
nell’affermare che io non avevo obbedito ai suoi ordini. Che ferita mi lasciò nell’anima 
quella voce severa del Superiore: solo Dio lo sa! Mi sembrava che Dio stesso mi 
mostrasse il suo scontento e non solamente per quanto accaduto, ma per tutto quanto io 
stavo facendo. 
 Mi sentivo in una confusione così grande che avrei desiderato perdere tutto, 
temendo di averlo offeso specialmente a riguardo dell’obbedienza; tanto più che ora, 
senza aspettarmelo, mi trovavo colpevole. Quante volte gli chiesi perdono e 
misericordia! Ma mi sembrava di udire la voce severa e minacciosa del rappresentante 
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di Dio. Essa si ripercuoteva senza sosta nel fondo della mia anima ed io sentivo 
vergogna di stare alla divina presenza. Per questo da allora, quando la portinaia mi 
diceva: «Madre, c’è qui l’arcivescovo»,  scendevo tremante e quasi senza riuscire a 
parlare. 
 
Aiuti di Dio attraverso i suoi ministri 
 
 Ma Dio, che è sempre Padre e vede tutto, mi preparò una consolazione in un 
altro suo insigne rappresentante, rivestito della dignità episcopale, che era molto devoto 
di santa Gemma e di spirito passionista. Quando ricevevo qualche sua lettera, io sentivo 
il profumo di Gesù nella sua umiltà, nel suo zelo e nel suo ardente amore al Crocifisso. 
La mia anima, assetata e addolorata, approfittò di quella fresca fonte che lo Sposo mi 
offriva. Non contenta di informarlo delle questioni materiali che giustificavano la mia 
corrispondenza con lui, poiché era un insigne benefattore della comunità, osai (data la 
fiducia che mi ispirava) confidargli qualcosa della mia anima, perché mi sembrava che 
fosse in grande sintonia con la sua. Gli parlai delle mie ansie, dei timori e dell’ardore 
che sentivo quasi costantemente nel cuore, paragonabile ad un fuoco che dolcemente 
brucia e che era scomparso in seguito agli eventi penosi di quei giorni, accrescendo così 
le mie pene e i miei timori. 
 Già da tempo avevo parlato di quell’ardore con un Padre Gesuita, molto santo, il 
Padre Antonio Amadori, che diede gli Esercizi spirituali alla comunità il primo anno 
che io mi trovavo a Lucca. Alcune religiose della comunità lo conoscevano e avevano 
parlato precedentemente con lui. Quando mi resi conto che tutte lo desideravano e 
tenendo presenti le difficoltà passate (per evitare motivi di ritornare su opinioni e 
discussioni), pensai che per quell’anno si poteva fare un’eccezione e che sarebbe stato 
conveniente che lui venisse al posto di un Passionista (perché erano sempre stati questi 
a predicare gli Esercizi). Cercai il bene delle anime, superando il timore che forse non 
sarebbe stato ben visto da alcuni dei nostri. Esposi l’idea al P. Provinciale, Passionista, 
dicendogli che era solamente per quella volta e, grazie a Dio, non la prese a male. 
 Ignoro se Dio, permettendo questo, avesse in vista il bene di qualche altra anima 
in particolare, ma ciò di cui non dubito è che lo fece a beneficio della mia anima. Parlai 
con lui di quell’ardore che sentivo e che causava la mia sofferenza e la mia beatitudine 
allo stesso tempo. Gli dissi che da esso traevo la forza e l’energia per i sacrifici e per 
l’adempimento del dovere. Dopo essere stata a parlare con lui andai in cella e mi 
appuntai le sue parole, perché mi avevano fatto molto bene. Le trascrivo qui, con 
l’unico scopo che servano ad altre anime ad apprezzare molto questo favore come 
merita, se lo ricevono dal Signore. A me lo fece apprezzare molto quel benedetto servo 
di Dio, che mi stimolò di più alla gratitudine, all’umiltà e al santo timor di Dio da farmi 
sentire indegna di un tale favore. 
 Nel dirgli che a volte mi sembrava fuoco che brucia, altre volte come acqua 
impetuosa che vuole prorompere e che entrambe le cose sono penose e gradevoli 
insieme, mi rispose: 
 
 «Ah, Madre, Madre, che grazia è mai questa, che grazia! Riceva i miei compiacimenti e 
sappia apprezzare un favore così grande che è l’inizio di altri più grandi ancora. Quando Gesù 
fa sentire questo suo amore a un’anima, è perché ha sopra di lei dei disegni particolari, non lo 
dimentichi. Vuole non solo che lo ami, ma che sia anche strumento perché altri conoscano la 
sua bontà, lo amino e si abbandonino a Lui. A lei è affidata una missione grande, la compia: 
lasci agire al Signore. Riconoscendosi indegna di un tale favore, gli chieda supplichevolmente 
che continui la sua opera amorosa, nonostante la sua indegnità, fino a portare la sua anima a 
trasformarsi in Lui. Gli chieda la grazia di non opporsi mai alle operazioni del suo amore. Che 
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il suo amore sia la sua consolazione e allo stesso tempo il suo martirio, il suo sostegno e il suo 
tormento. Cresca sempre in lei questo fuoco, questo ardore, questo soffrire. Oh, Madre, che 
grazia, che grazia!». 
 
 L’impressione che mi produssero quelle parole è più facile immaginarla che 
dirla. Ero allo stesso tempo soddisfatta e più inquieta; tanto che, senza poter parlare con 
nessuno, sentivo dentro di me una folla di voci; ma non so esprimere quello che mi 
dicevano... 
 Mi trovavo in quella situazione (come un’arma carica, che al toccarla esplode), 
quando scrissi al vescovo di cui ho fatto menzione poco fa. All’aprirgli la mia anima, 
egli mi aprì la sua e si fecero sorelle. 
 Non voglio tralasciare di scrivere qui quasi per intero una sua lettera: 
 
 «Reverenda e dilettissima sorella in Cristo Crocifisso, aggiungo alcune righe per Lei 
soltanto. Dio la ricompensi per quanto mi scrive a riguardo della mia povera anima. Se Lui le 
permettesse di vedersi nella sua luce, si renderebbe conto di quanto povera e miserabile essa 
sia... 
 Le mie ansie costantemente sono state l’orazione e la penitenza, ma in questi ultimi 
mesi, per le speciali circostanze nelle quali sono venuto a trovarmi e che mi hanno procurato 
angustie e perfino agonie, per il cambiamento di clima e forse e senza forse a causa della 
tiepidezza, mi trovo molto in basso. Supplichi il suo Sposo affinché, se così è la sua volontà, mi 
faccia riprendere ciò che prima praticavo. Soprattutto, chieda che io sia veramente umile e che 
mi divori il fuoco dell’amore verso Gesù Appassionato. 
 Che giorno e notte Lui sia anche per me l’oggetto di una tenera contemplazione e che la 
sua sete di patire sia anche la mia sete. Chissà che non mi riservi qualche grande umiliazione; 
se la natura si intimorisce, la punta dell’anima mi sembra che non solo l’accetti, ma che 
addirittura la desideri...».  
 
 Con lo stesso spirito di confidenza ci scambiammo diverse lettere, poiché ci 
erano di reciproco aiuto. Mi immagino che Dio, rivolgendo uno sguardo paterno ai due, 
con la compiacenza di chi guarda a due figli gemelli, ci abbia uniti nel suo amore. Sono 
rose che il Padre celeste sparge lungo il cammino terreno per incoraggiarci a proseguire 
fino alla patria. Tra le rose ci sono però le spine, a volte nascoste, che non cessano per 
questo di pungere, quando meno lo si pensa. 
 
Oggetto di gravissime denunce 
 
 Un giorno mi si presentò nel convento di Lucca l’arcivescovo8 e mi chiamò. 
Discesi immediatamente, come richiede la sua degna persona e per il fatto di essere il 
Superiore. Alle brevi parole di saluto, aggiunse: «Lei, Madre, durante la ricreazione ha 
detto questa e quest’altra cosa?». Erano nientemeno che errori contro la dottrina della 
Chiesa. Risposi subito e decisa: «No, Eccellenza; non ho detto questo, né penso in 
questo modo». Ma lui replicò: «Sono quattro o cinque le religiose che assicurano il 
contrario; non posso supporre che tutte mentiscano». Io riaffermai quanto detto ed egli 
se ne andò senza dir altro, lasciandomi una spina conficcata nel cuore. 
 Il mio pensiero non faceva altro che indagare come poteva essere successo 
questo, su che cosa si sarebbero basate per esporre una simile denuncia al Superiore e 

                                           
8 Si tratta di Mons. Antonio Torrini, che ha una certa importanza non solo per la vicenda della Madre 
Maddalena, ma anche per la storia passionista più in generale, nato a Pomino (FI), diocesi di Fiesole, il 30 
agosto 1878 e morto a Lucca il 20 gennaio 1973 a 95 anni di età. Fece ingresso nella diocesi di Lucca in 
qualità di arcivescovo l’11 novembre 1928.  



 
360 

non riuscivo a trovare la spiegazione. Alla fine, dopo molto pensare, mi ricordai che un 
giorno, saranno mesi, durante la ricreazione, si parlava della grazia, del peccato, degli 
effetti che produce nell’anima, delle conseguenze temporali ed eterne. Io dissi: «Oh, 
questa cosa dell’inferno eterno è terribile! Io mi rallegrerei se Dio un giorno trovasse il 
modo di liberare queste anime, perché tutte lo possano benedire e lodare eternamente». 
So molto bene che «in inferno nulla est redemptio».9 Le mie parole non fecevano altro 
che esprimere un sentimento verso quelli che si perdono e non possono mai più amare e 
benedire Dio. 
 A riguardo della grazia io in quella ricreazione manifestai la grande bontà della 
Chiesa nel perdonare i peccati e addirittura lo rimarcai dicendo che se uno è in dubbio 
che sia un peccato grave o no, la Chiesa gli permette di comunicarsi, alla condizione 
però che abbia il desiderio fermo di confessarsi non potendolo fare prima della 
Comunione. 
 Sopra la prima questione, avevano detto che io mettevo in dubbio l’eternità 
dell’inferno; rispetto alla seconda, che ci si poteva comunicare pur essendo in peccato 
mortale. Forse io sono stata imprudente e poco attenta nel manifestare quelle idee nel 
bel mezzo della ricreazione, però è certa che stravolsero il mio pensiero, forse espresso 
male. Sopra ciò non mi scomposi molto perché, benché siano punti molto gravi e 
delicati della nostra fede, mi sentivo così sicura nel credere tutto quello che la Santa 
Chiesa comanda e approva che ero disposta a lasciarmi uccidere volentieri per 
confermarlo. Quello che mi ferì vivamente fu il constatare che delle religiose, e diverse, 
si erano rivolte al Superiore interpretando molto male le mie parole. Questo mi diceva 
che non vedevano più bene le mie cose e che erano contrarie alla mia povera persona. 
Nonostante tutto, mi parve meglio dissimulare, comportandomi come se nulla fosse 
successo. 
 Qualcosa del genere lo stavo già sospettando, per quello che vedevo e sentivo, 
ma, siccome il mio cuore le amava e le stimava tutte moltissimo, cercavo di soffocare 
quei sospetti, accusandomi in confessione della colpa di pensare quello che non c’era. 
Vedendo però quello che fecero, non ci poteva essere più dubbio che qualcuna mi 
guardava di malocchio. Soffrivo, soffrivo perché so molto bene che, in casi del genere, 
si vede tutto sotto questo sentimento che domina e con la forma e con il colore che esso 
stesso produce. Mi rendevo conto di tutto, capivo tutto e ciò nonostante amavo di più 
quelle che sospettavo avessero fatto la denuncia e che mi erano causa di quella pena, 
certamente senza cattiva volontà. 
 La prima notte che successe questo non riuscii a dormire. Mi alzai, la passai 
quasi tutta davanti a Gesù in cappella, vicino all’altare, come intontita, senza potergli 
dire nulla, consolandomi solo con il pensiero che Lui sapeva tutto e preparandomi ad 
ogni evenienza, dato che l’ambiente circostante non era da meno. 
 A questo si aggiungeva il fatto che io avevo negato recisamente al Superiore di 
aver detto quelle cose, perché, nel momento in cui mi domandò, non ricordavo 
assolutamente nulla di quello che era accaduto in quella famosa ricreazione. Se mi fossi 
ricordata avrei potuto dare qualche spiegazione, senza lasciare il Superiore nella 
sensazione che mentivo. Ma il Signore permise tutto questo senza che io sentissi la 
necessità di confessarmi di aver mancato. 
 Non cessavano di venirmi dubbi e timori e se avessi dovuto tornare 
sull’argomento con l’arcivescovo e spiegargli la cosa. Mi consultai con un Padre 
Passionista molto quotato, aggiungendogli che, se non ero obbligata, avrei preferito non 
dirgli nulla, anche se mi avesse ritenuta una bugiarda, come seppi dopo che mi 

                                           
9 «Non c'è redenzione nell'inferno». 
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considerava. Mi bastava non esserlo e fare quello che era più perfetto. «Senza dubbio —
mi disse il Padre— la cosa megliore è tacere e piacerà molto al Signore non 
discolparsi». Da un sacerdote della curia, seppi che l’arcivescovo aveva detto: «Da una 
superiora che dice menzogne...»; come se volesse concludere: «ci si può aspettare poco 
di buono...». 
 Con questi nuvoloni si andava presentando il futuro all’avvicinarsi della fine del 
triennio di Superiora. Per me non c’era nulla di nuovo. L’esperienza dei miei 
cinquant’anni me l’aveva dimostrato: cose e persone cambiano; solamente Dio rimane 
lo stesso. Mi piaceva ricordare questa verità ripetendo una strofa di una mia 
composizione: 
 
 «La sua bellezza , il suo amor, per me il suo affetto, 
 Solo non cambian mai nel mio Diletto».  
 
 Mi stringevo sempre di più a Lui attraverso le sue spine e con l’aiuto di anime 
buone, come pure delle guide della mia anima. 
 
 Il vescovo del quale ho parlato prima in questo tempo mi scrisse: 
 
 «Reverenda e dilettissima figlia nel Signore nostro: volesse il cielo che Dio ci 
permettesse di poter comunicare con le fiamme del suo santo amore, perché sempre di più ci 
infiammi e ci divori questo fuoco di cielo. Lei si umilia per non aver saputo soffrire quanto e 
come Lui vorrebbe, pertanto sì, gli chiederò che le conceda maggior generosità. Una 
Passionista mi sembra che non solo debba meditare costantemente, ma anche vivere in se 
medesima tutti i patimenti e gli obbrobri del suo Sposo adorato. 
 È vero che, nei momenti di fervore noi ci dichiariamo disposti a sopportare tutto per il 
suo amore, fino a giungere a desiderare e a chiedere che ci faccia bere allo stesso suo calice. 
Ma, ahi, quanto deboli e fiacchi ci comportiamo in realtà!... Questo ci serva per conoscerci 
meglio e per diffidare maggiormente di noi stessi e per porre in Dio tutta la nostra fiducia. 
Pregherò molto perché la perdoni, la irrobustisca e la faccia vivere e morire inchiodata alla 
croce con Lui». 
 
 Alla lettera aggiunse i seguenti versi composti da lui stesso: 
 
LA PASSIONISTA E LA CROCE 
 
Dimmi sorella mia: ami la croce? 
«S’io l’amo?... Tanto!»,  parmi udir da tua voce. 
Non è forse essa il nuziale letto 
Nel quale sposarmi volle il mio Diletto? 
 
Sul mio braccio l’ho impressa e sul mio cuore 
Segnacolo di puro eterno amore. 
Non gioie, anelo, onori, aver ricchezze; 
Nella croce son tutte le mie ebbrezze. 
 
Solo al mirarla sentomi languire; 
In essa voglio vivere e morire. 
Oh, se tutto potessi delle vene 
Versarvi il sangue pel mio Amato Bene! 
 
Ma, se il corpo inchiodarvi non potrò, 
Crocifissa nell’anima sarò. 
O amore, o amore, o amore, o amore, o amore: 
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Non valgo a contener più tanto ardore. 
 
Sposo dolce: i tuoi obbrobi, i tuoi martirî, 
Di quest’alma son gli unici sospiri. 
«Signore, deh! appaga sì cocente brama; 
Solo patir desia chi sol Te ama».  
   
 
SVEGLIARINI 
 
1. Gesù: quale ansia sento d’immolarmi 
Per Te, con Te. Oh, sol questo desio! 
Fa’ presto, o Amore, a tutta consumarmi: 
Sia un continuo morir il viver mio! 
 
2. Sì, Tu in croce, Signor, di sangue intriso, 
E me coperta di vil saio miro. 
Esclamo fra una lacrima o un sorriso: 
Vittime entrambi di un amor deliro! 
 
3. Per amor di Gesù, morto sul monte, 
Piedi e mani trafitto, petto e fronte, 
Povera, pura, penitente vita 
Io sempre viver vo’, s’Ei mi dà vita. 
 
4. Gesù: io t’amo e troppo poco. 
E ch’io t’ami con un cor. 
Tu mi aggiungi fuoco a fuoco, 
Fammi vittima d’amor! 
   
 Dopo queste strofe aggiunse: 
 
 «Supplico Dio che la faccia santa e santificatrice. In Lui e con Lui la benedico molto e 
sempre».  
 
Dolorosa visita delle sue figlie di Deusto 
 
 Tra le gioie e le pene di questo periodo non voglio tralasciare di ricordarne una 
non piccola di certo in entrambi i sensi. 
 Costrette dal pericolo dei giorni tristi del movimento rosso in Spagna, le nostre 
care sorelle di Bilbao, dovettero abbandonare il convento e rifugiarsi in luoghi diversi. 
Nelle zone più pacifiche potevano ritornare alle loro case, ma quelle che non avevano 
famiglia lì si trasferirono nel convento che abbiamo in Francia e quattro giunsero a 
Lucca. Una, che se n’era andata con un parente che viveva a Biarritz, venne prima che 
poté; le altre tre giunsero quando tutte le altre uscirono dal convento e si rifugiarono 
nelle loro case. Di queste ultime, due erano ammalate di polmoni. 
 Quelle buone anime, comprendendo che questa malattia le allontanava da 
qualsiasi, nella loro semplicità e affetto filiale verso di me ebbero l’idea che la miglior 
cosa fosse di rifugiarsi a Lucca. Pensavano che, siccome ero io a capo della comunità, 
sarebbero state accolte senza difficoltà nonostante il pericolo del contagio. Non 
rifletterono abbastanza che io ero una sola e che mi trovavo in quella comunità come in 
prestito. Quando le religiose di Lucca seppero che arrivavano le inferme, tutta la 
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comunità si inquietò e a ragione,10 perché avevano appena preso possesso di un 
convento nuovo e due religiose ammalate di quella malattia non erano gradite. Io 
comprendevo perfettamente le ragioni di entrambe le parti, senza però sapere cosa fare. 
Alla fine i Superiori decisero che venissero ammesse e che fossero assistite con carità in 
stanze separate dalla comunità. La sofferenza che tutto questo mi procurò, insieme alla 
soddisfazione di vederle di nuovo, Dio solo lo sa. 
 Nello stesso tempo, le contrarietà e le difficoltà dell’opera andavano 
aumentando. 
 Così, tra una cosa e l’altra, avevo qualcosa da offrire al Signore. Mi 
incoraggiava in questo, più di ogni altro, il mio Padre spirituale. Quando, tra la 
corrispondenza, vedevo un francobollo della Spagna, mi si allargava il cuore. 
 Ecco qui una delle sue lettere: 
  
 «Lei mi dice che è molto immersa nelle cose materiali. Ma quanto dovranno lodare il 
Signore queste pietre che a lei costano tanti affanni! Con quanta devozione dovranno pregare 
lungo tutti i secoli a venire i fedeli in questa chiesa e con quanta pace e amore del Signore 
potranno vivere le religiose di molte generazioni in queste celle! Quando lei si sente immersa 
nelle questioni materiali offra al Signore tutti questi futuri atti di amore. Ma soprattutto, lei si 
muova nell’Amore e per l’Amore. Queste fatiche e contrarietà (allude ad una chiesa che 
stavano costruendo di fronte al santuario con disappunto della comunità) ci devono 
accompagnare mentre ci troviamo in questa vita. Noi vorremmo che sparissero perché non 
ostacolassero quel po’ di bene che cerchiamo di fare per il Signore. Non so chi diceva che le 
contraddizioni sono come delle forme nelle quali si vuota la nostra vita. Le forme, con la loro 
resistenza, fanno molto bene. Con Gemma in cielo e con questa santa in casa, lei ne ha già 
abbastanza per non scoraggiarsi... 
 A proposito di quello che mi scrivete lei e Madre Soledad (una di quelle venute dalla 
Spagna) ammiro soprattutto la finezza del Signore nel ferire. Quanto lei stima Madre Soledad, 
altrettanto Madre Soledad stima lei e ciò nonostante vi prende come strumento per ferirvi l’un 
l’altra. Senza alcun dubbio, ciò che ferisce maggiormente Madre Soledad è essere motivo di 
sofferenza per lei, allo stesso modo ciò che ferisce maggiormente lei è far soffrire Madre 
Soledad. Certamente è così. Quanta gioia per la Madre Soledad nel vedersi con la sua Madre 
Maddalena e tutto per procurarsi ferite così raffinate! Dio è ammirabile nei suoi santi e non 
solo nei suoi santi, ma anche nel modo di farli tali... 
 Se avesse avuto bisogno di maggiori prove della sua santità, con queste alle quali il 
Signore la sottomette, le ha. E sono anche prove della santità della Madre Maddalena. Non si 
sorprenda perché parlo della santità di lei, perché senza dubbio il Signore vuole farla santa e 
molto santa... Come sorriderà il Signore vedendola in queste difficoltà! Lui dirà: Guarda, 

                                           
10 Su questa questione, cf. P. Antonio M. Artola, Alleluia sulla Croce. Profilo biografico della M. 
Soledad Solaun Unamuno C. P. 1902-1967, RSSP 49, Roma 1992, pp. 25-31. Il 12 giugno 1937 la 
Madre Maddalena informava l’arcivescovo: «Ecc.za Reverendissima, l’acclusa è risposta del P. 
Provinciale di Francia alla mia dove le diceva che non potevamo ammettere le inferme. Come V. E. vede 
non giunse in tempo. Alcune religiose di qui mi dicono che ho tardato io la risposta perché desideravo che 
venissero. Non è vero: scrissi loro più presto che mi fu possibile. Se V. E. non crede concedere il 
permesso per accettarle, scrivo al Provinciale che le rimandino colà, o al Generale che pensi lui a loro. 
Qui al parlatorio a soffrire non mi pare carità tenerle; hanno già sofferto tanto... Sono due giovani di 23 e 
25 anni e una Madre, la Vicaria [Madre Soledad]. Prima di venire il medico che le curava, della 
comunità, le visitò e disse che al polmone non ci avevano più nulla, stavano curate; solamente avevano 
bisogno di alcune attenzioni. Ma se V. E. vuole che siano visitate qui, possiamo farlo, così avranno questo 
sacrificio di più da offrire al Signore. Se fosse possibile una sua visita, le conoscerebbe e potrebbe darci 
una risposta definitiva affinché io faccia ciò che sia necessario per toglierle di una situazione sì penosa. 
Prostrata col maggior rispetto al bacio del S. Anello domando umilmente la S. Benedizione. Di V. E. 
aff.ma figlia Maria Maddalena Passionista». Le tre monache ammalate lasciarono Lucca per far ritorno in 
Spagna a Deusto il 19 settembre 1937, dopo un soggiorno durato poco più di tre mesi, ma molto tribolato 
specialmente per la santa anima di Madre Soledad, discepola carissima della Madre Maddalena. 
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guarda come si comporta ora. E siccome lei desidera riuscire e non vuole nessun’altra cosa che 
la sua volontà, di sicuro riesce, perché l’Amore, o Apostola dell’Amore, orienta molto bene. 
 Va bene, figlia mia, va bene. Abbia la piena sicurezza di questo, glielo dico io. Lotti, 
insista, veda il modo di trovare la soluzione alle difficoltà che le si presentano. Non dubiti che 
riuscirà. Ma anche se non riuscisse, riuscirà nel desiderio di far contento il Signore. Lavoriamo 
per il Signore, soffriamo per il Signore, contribuiamo alla diffusione del suo regno. 
 Non lasci il voto del più perfetto. Perché lo vuole lasciare se corrisponde a una beata 
condizione del suo animo? E se in qualche momento soffre un poco per questo, pensi che è il 
Signore che vuole che da tutte le parti le arrivi qualche sofferenza».  
 
 Con questi aiuti sentivo come ringiovanire le energie della mia anima ed ero 
disposta a lottare e a patire tutto quello che il Signore avesse permesso e perfino a 
desiderare di averne di più per offrirglieli. 
 Beati godimenti, felici dolori e contrarietà quando si ricevono da Dio e si 
offrono a Lui per compiere i disegni che ha sopra la nostra anima!... 
 
7 
Il calice di Gesù 
 
 Giunta a questo punto della mia vita sono rimasta alquanto perplessa ed ero 
quasi decisa a passar sopra ad un insieme di fatti, in apparenza sgradevoli, che il 
Signore permise durante gli ultimi due anni della mia permanenza a Lucca. 
 Desideravo saltare tutto questo in ossequio alla carità e alla prudenza e non 
lasciar scritte cose che potrebbero dar motivo a qualcuno di pensare che si manca di 
carità o la si rompe anche nelle dimore benedette di pace, dove ha la sua sede e il suo 
trono il Re pacifico. 
 Ma allo stesso tempo sembra che Gesù mi dica: «Se sopprimi questo, tralasci le 
pagine più belle: taci le grazie più grandi che ti ho concesso durante la tua vita». Sì, 
sento questo perfettamente e ne sono totalmente convinta. Avvisando il lettore che non 
deve pensar male di nessuno (perché nessuno ha fatto mai nulla di più di quello che Dio 
aveva disposto per il bene mio), ripeterò con Gesù: «Il calice che il Padre mio mi dà, 
non lo berrò io?» (cf. Gv 18, 11). 
 Posso assicurare che io vedevo Dio nelle creature e che queste erano i suoi 
strumenti per adempiere i disegni amorosi che Lui aveva sopra la mia anima. Vedendo 
in questa luce i fatti, li rispettiamo e veneriamo come se fossero prodotti dalle stesse 
mani di Dio. Ce lo insegnò Lui quando, nella sua passione santissima, venne accusato di 
bestemmia, trattato da pazzo, crocifisso... In verità, sembra che venerasse quelli che 
furono gli strumenti tramite i quali venne punito (le autorità, i soldati, i carnefici): stette 
in silenzio, ebbe pazienza e mostrò sottomissione. 
 O Gesù mio, se ti avessi imitato sempre nelle belle occasioni che mi offrì il tuo 
amore di predilezione verso di me, indegna e infedele! Vorrei dichiarare qui la mia poca 
generosità verso di te, in modo che altri, conoscendo il mio rimorso quando mancai e il 
mio godimento quando cercai di imitarti e di vedere la tua mano amorosa, siano 
maggiormente preparati nell’ora benedetta nella quale tu avvicini alla loro bocca il tuo 
calice. Il tuo calice! Questo va tenuto presente sia da me che dai lettori, per non pensare 
mai che venisse dalle creature, perché si perderebbe tutto il merito. 
 
Richiesta dalla comunità di Deusto 
 
 In data 1 aprile 1938 ricevetti la seguente lettera dalla Superiora di Bilbao: 
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 «Molto Reverenda Madre Presidente. 
 Carissima Madre: Avvicinandosi la data nella quale Vostra Reverenza ci lasciò 
solamente per tre anni, prima che questi terminino, noi ci rivolgiamo a Vostra Reverenza per 
dirle che la stiamo aspettando a braccia aperte: perché se il Signore ci chiese quel sacrificio per 
così lungo tempo, questo sta ora per essere completato e speriamo che il Signore ci mandi la 
consolazione dopo la prova. Vostra Reverenza, conosce questa comunità, sa che è appena ai 
suoi inizi e che non ne abbiamo altre in Spagna e a tutto questo si uniscono anche le 
circostanze attuali tanto critiche, veda quanto ci sia necessario il suo aiuto e quello della nostra 
Madre Gemma. Non dubitiamo che ascolteranno il nostro appello, ritornando alla casa alla 
quale appartenete. Anche perché non possono restare in quella oltre il tempo stabilito, infatti le 
disposizioni che conserviamo in archivio hanno espressamente limitato il tempo a tre anni. 
 Non ci dilunghiamo di più, perché vogliamo trattare esclusivamente di questo 
argomento ed anche perché possa ricevere la presente nel più breve tempo possibile. 
 Desiderando presto una sua, con affetto l’abbracciano le sue figlie: 
 
 Maria Carmen della Croce, Superiora. 
 Maria Soledad di san Giuseppe, Vicaria 
 Maria Mercedes del santo Volto, 1.a Consigliera 
 Maria Vittoria di Gesù, 2.a Consigliera».  
 
 Mentre le mie amate figlie di Spagna scrivevano questa lettera e prima che 
giungesse nelle mie mani, la sottoscritta aveva comunicato a Sua Ecc.za il vescovo che 
si avvicinava il termine del triennio del mio incarico, perché disponesse le cose in 
ordine alla nuova elezione. Mi rispose che, siccome ero stata nominata dalla Santa Sede, 
doveva ascoltare il Visitatore Apostolico, perché era lui che doveva decidere. 
 Difatti gli scrissi e mi rispose con queste poche parole: 
 
 «Le unisco queste due lettere (delle religiose spagnole) perché sistemi le cose 
dovutamente nel Signore. Lei sicuramente non può né deve pensare di tornare in Spagna. La 
Beata Gemma la vuole a Lucca».  
 
 La prima delle due lettere è della Superiora e dice: 
 
 «Rev.mo Padre Alessandro Maria Antonelli: Dopo averla salutata con tutto il rispetto, 
vengo a dirle che presto si compiono i tre anni che, per ordine dei Superiori e per un triennio, si 
è trasferita a Lucca quella che allora era la nostra Superiora, Madre Maria Maddalena di Gesù 
Sacramentato, accompagnata dalla Madre Maria Gemma della Vergine del Carmelo. Vostra 
Paternità ricorderà quanto ci costò vederci private di una così buona Madre: fu l’obbedienza a 
farci chinare il capo e accettare quello che credemmo essere la volontà di Dio. Ci sembra che al 
compimento del triennio, le due Madri debbano ritornare al loro convento. Io penso che ho il 
dovere di farle venire. Vostra Paternità avrà la bontà di dirmi se è così e quando e come devo 
farlo...». 
 
 L’altra è della Madre Vicaria e del tenore seguente: 
 
 «Molto Reverendo Padre: Con la maggior umiltà e rispetto mi rivolgo ancora una volta 
a Vostra Paternità Rev.ma ricordandole come si stia per concludere il periodo in cui la nostra 
Madre Maddalena e la Madre Gemma debbano far ritorno al nostro e al loro convento di 
Deusto. 
 Non si possono descrivere i sacrifici e le sofferenze che abbiamo dovuto sopportare 
durante questi tre anni a motivo delle sopraddette separazioni. Noi ci troviamo effettivamente 
nel periodo più critico in tutti i sensi e ugualmente nell’imminente pericolo che crolli questo 
convento che è il primo e l’unico del nostro Istituto in Spagna. Ci sono state portate via le due 
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fondatrici prima del suo consolidamento morale e materiale; continuando così questo 
monastero finirà per annientarsi e andare in rovina. 
 La Rev.ma Madre Maddalena ci è del tutto indispensabile per la sistemazione della 
comunità e per il buon regime interno e specialmente soprattutto per la sua solidità spirituale. 
Abbiamo avuto anche la disgrazia che la religiosa più adatta a reggere la casa morisse pochi 
mesi dopo la partenza della nostra Madre Maria Maddalena. Noi saremmo contente di ricevere 
pure la Rev.da Madre Maria Gemma della Vergine del Carmelo, in quanto nostra religiosa, 
benché non ci sia tanto indispensabile come la Rev.da Madre Maddalena, dalla quale ci 
attendiamo il consolidamento e l’espansione dei Monasteri della Passione in Spagna.11 
 Confidiamo che Dio nostro Signore avrà compassione di noi nella sua infinita 
misericordia e che dopo le sofferenze e le prove che ci ha inviato, specialmente durante questi 
ultimi anni, ci darà pure la consolazione, cioè che dopo la morte apparente della nostra piccola 
comunità, venga anche la sua risurrezione con il ritorno della nostra Rev.da Madre Maddalena, 
della quale ci privammo con tanti sacrifici tre anni fa. 
 Non dubitiamo che Vostra Paternità Rev.ma (come ci diceva in una sua lettera) non 
vuole il danno di questa comunità e che perciò ci invierà presto il soccorso come promesso. Se 
giudicasse necessario che noi ci rivolgessimo all’Ordinario di questa diocesi e a Sua Ecc.za 
l’arcivescovo di Lucca per poter raggiungere il nostro scopo, gradiremmo che avesse la bontà 
di avvisarci e di suggerirci tutto quello che giudica opportuno a questo fine...».  
 
 Povere figlie di Spagna: con quanto piacere, se questa fosse la volontà di Dio, 
tornerei un’altra volta a vivere in mezzo a voi! Ma il Signore mi aveva preparato a 
Lucca alcune gocce del suo calice, che già incominciavo a intravedere e che accettai con 
piacere per il bene di quella comunità stessa che me lo preparava. 
 Perché la mia pena fosse più sensibile, il Signore permise che il Visitatore mi 
inviasse da Roma quelle due lettere. Quanto dicevano quelle lettere al mio cuore che 
conosceva la comunità di Spagna e le buone Madri, Presidente e Vicaria, che le 
scrivevano! 
 Ma, benché il cuore sanguinasse, io non dovevo fare nulla. I Superiori avevano 
parlato: qui finì. Quando costoro intervennero per decidere la mia partenza dalla 
Spagna, il mio Padre Spirituale mi scriveva: «Si agiti il meno possibile; lasci fare, per 
non rovinare i disegni di Dio su di lei». Tenni in grande considerazione anche in 
quell’occasione insegnamenti così santi e cercai di metterli in pratica. Sia benedetto 
mille volte il Signore che mi diede grazia per metterli in pratica. Se non avessi fatto 
così, quanto avrebbe perso la mia anima! Forse avrei dovuto rinunciare alla santità, 
perché mi sembra che in quel tempo incominciasse un’epoca speciale per il mio spirito. 
Può darsi, più avanti, che io possa farlo conoscere, se Dio mi dà vita e solo per la sua 
gloria. 
 
Obbligata per obbedienza a restare a Lucca 
 
 Manifestandomi il Rev.mo Padre Visitatore in nome della Sacra Congregazione 
la sua volontà che io rimanessi a Lucca, mi mostrai disposta ad obbedire. Mi permisi 
soltanto di chiedergli che non privasse le Madri capitolari del diritto di eleggersi una 
Superiora mediante il Capitolo canonico, come prescrive la santa Regola. Senza il 

                                           
11 Madre Maddalena e Madre Gemma della Vergine del Carmelo, nell’agosto del 1941 fecero ritorno in 
Spagna e si impegnarono grandemente a diffondere il carisma passionista: nel 1942 a Madrid aprirono il 
secondo convento di monache Passioniste in quella nazione. Più tardi partirono alcune religiose dalla casa 
di Madrid, per fondare la terza comunità di Passioniste a Valenza; questo nuovo convento fu aperto il 2 
luglio 1970. Nel 1971 la Madre Gemma della Vergine del Carmine con altre consorelle pose le basi della 
quarta fondazione di religiose Passioniste in Spagna, a Oviedo. Come si vede, le opere della Madre 
Maddalena sono di una fecondità spirituale straordinaria.   
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Capitolo mi diveniva doppiamente pesante l’incarico, ma finii per dire che disponesse 
lui in tutto, come ritenesse opportuno. 
 Mi rispose che avrebbe pensato la cosa e che nel frattempo non avrebbe detto 
nulla alla comunità. 
 Comunicai alle religiose che avevo avvisato Sua Ecc.za l’arcivescovo e il Padre 
Visitatore della prossima scadenza del mio incarico, perché provvedessero ad una nuova 
elezione. La santa Regola prescrive che noi ci prepariamo con orazioni, implorando 
l’aiuto del cielo con un triduo pubblico allo Spirito Santo. Siccome non potevo dir nulla 
di quello che il Superiore mi aveva manifestato per iscritto e a viva voce, che cioè 
trovandosi l’opera al punto in cui era non riteneva opportuno un cambio di governo, mi 
sembrò che la cosa migliore fosse quella di fare il triduo prescritto. «Le orazioni —
dissi— sono necessarie, tanto per una nuova Superiora, come se dovessi continuare io».  
 In data 9 luglio 1938 (che giunse nelle mie mani l’11) il Padre Visitatore mi 
scrisse la seguente lettera: 
 
 «In risposta alla sua del 7 corrente, le dico semplicemente che deve pensare di 
continuare a lavorare per la glorificazione della beata Gemma. Presto si sistemeranno le cose. 
Lei ritornerà in Spagna quando Dio vorrà. Le Sorelle di là sono tornate a ricordarmi il termine 
del famoso triennio e che non pensassi ad una proroga, poiché non possono andare avanti senza 
la loro antica Superiora». 
 
 E in un poscritto aggiungeva: 
 
 «Rimanga riservato questo primo punto della lettera. Non dica nulla alle monache fin 
quando non le scriva di nuovo».  
  
 Dovendo mantenere silenzio sull’argomento, non si pensò ad altro che a 
prepararci nella maniera usuale al Capitolo. 
 Una volta terminato il triennio, nessuno si presentò. La comunità rimase stupita 
e pensò che in questo ritardo silenzioso si doveva nascondere qualcosa. Sua Ecc.za 
l’arcivescovo fece avviso che, finché non venisse il Visitatore, avrei continuato io 
nell’incarico. 
 In data 9 agosto da Roma il Padre Visitatore mi scriveva quanto segue: 
 
 «Ho inviato questa mattina a Sua Ecc.za l’arcivescovo i due Rescritti apostolici della 
Sacra Congregazione dei Religiosi per l’esecuzione degli stessi.12 Uno è per lei come 
Superiora, l’altro è per la Madre Gemma, con lo scopo che possa restare ancora a Lucca per 
aiutarla nella complicata amministrazione. 

                                           
12 Quando nel 1938 fu riconfermata superiora per un secondo triennio nel Rescritto della Santa Sede non 
si parlava che il suo mandato era revocabile «ad nutum», cioè che essa poteva essere in qualsiasi 
momento deposta, ma al riguardo c’era un’intesa tra il P. Alessandro M. Antonelli, Precettore Generale 
dei Frati Minori Conventuali e incaricato speciale della S. Congregazione dei Religiosi per il santuario di 
S. Gemma e monastero delle Passioniste di Lucca, il Segretario della medesima Congregazione dei 
Religiosi e l’arcivescovo di Lucca. Da quello che si può arguire dall’autobiografia, non sembra però che 
l’interessata ne fosse stata informata. In data 5 e 8 luglio 1938 il P. Antonelli spiega al vescovo i motivi 
che hanno spinto la Santa Sede a confermare la Madre Maddalena per un altro triennio e non solo un anno 
come lui chiedeva. Sul retro della lettera dell’8 luglio 1938 il vescovo si appuntò la risposta spedita al P. 
Antonelli, così: «Risposto il dì 11.VII.1938. Poiché per il momento non si può aver di meglio e 
nonostante la conferma la superiora rimane ad nutum, non ho nulla da opporre a che Madre Maddalena 
sia confermata nel suo ufficio. Sarà tuttavia opportuno avvertirla circa i punti che le fanno carico, e 
precisamente che sia più madre con le suddite, che curi maggiormente lo spirito religioso e che si mostri 
più remissiva alle disposizioni dei Superiori. Le bacio ecc. + Antonio Arciv.». 



 
368 

 Mi rallegro che la Madre Margherita del Sacro Cuore si sia ristabilita in salute (le 
avevo scritto io dicendole che, se stava bene, poteva essere lei la Superiora), ma da quanto lei 
mi dice, per questa volta pazienza: l’incarico è già definitivamente assegnato; ella potrà aiutarla 
ecc.». 
 Pochi giorni dopo venne l’arcivescovo a leggere alla comunità il Rescritto 
apostolico, confermando gli incarichi di Superiora nella mia povera persona e alla 
Madre Gemma quello di Vicaria. 
 Nel Capitolo si elessero solamente le due Consigliere.13 Per l’incarico di 
Maestra delle Novizie, il Visitatore mi pregò di dirgli in coscienza quale mi sembrasse 
più idonea. Gli dissi senza dubitare che era una Madre giovane di una trentina d’anni, 
molto spirituale ed osservante e lui, con la dispensa dell’età, la nominò Maestra. 
 
Tensioni e inquietudini nella comunità 
 
 Tutto quell’insieme di cose indispose la comunità. In verità avevano le loro 
ragioni. Io chino il capo volentieri a quello che fanno i Superiori, però non posso non 
riconoscere che imporre una cosa così importante in questo modo, senza conoscere 
previamente la volontà degli interessati, è duro e non mi piace. La prima volta, quando 
mi chiamarono, tutte erano d’accordo, ma ora non succedeva così. Le religiose erano 
però buone, per cui dissimularono e mi fecero la solita festa che si fa alle nuove 
Superiore. Mi raccomandai al Signore e cercai di addolcire quanto potei la tensione che 
vidi regnare in comunità, mostrandomi ancora di più madre compassionevole. La prima 
volta che parlai loro in Capitolo, mostrai loro la mia pena poiché era stata repressa la 
loro volontà non essendosi fatte le elezioni secondo ciò che dispone la Regola e allo 
stesso tempo mi impegnai io stessa e le esortai ad assecondare pure loro i disegni del 
Signore, che così disponeva per il bene delle nostre anime. 
 Da parte mia, io volevo loro bene così sinceramente e le stimavo tanto che non 
mi costava pensare che così ci saremmo comportate. Per allargare loro il cuore verso di 
me, offrii loro una delicatezza: «Ciascuna —dissi loro— mi metta per iscritto quello che 
desidera e lasci un bigliettino sotto la porta della mia cella». Presto ne raccolsi tanti 
quante erano le religiose. Con gran piacere cercai di riunire le varie cosettine che mi 
chiedevano ed andai a lasciarle nelle rispettive celle, perché le ricevessero di sorpresa: 
penne, quaderni, libri, spazzole, oggetti di lavoro, pitture, pennelli ecc. Tutto andava 
bene apparentemente: loro, poverette, molto buone e io con la buona intenzione e 
cercando di fare loro tutto il bene possibile. Ciò nonostante, niente di tutto questo fu 
sufficiente a far svanire dalla mente di qualcuna l’idea che eravamo state noi (le due 
confermate nell’incarico) a sollecitare tale riconferma. Ne parlarono tra loro e qualcuna 
me lo disse in faccia: «Noi le abbiamo chiamate per tre anni; terminati questi, dovevano 
chiederci...». Ripeto: avevano ragione. 
 In queste circostanze, se non si guardano le cose dal lato soprannaturale e se non 
si pensa che Dio sa trarre il bene anche dalle contraddizioni degli uomini (specialmente 
quando sono Superiori), tutto è confusione e un peso insopportabile. Che pena non fare 
sempre così, potendo ricavare da queste circostanze tesori di ricchezze spirituali, per 
l’esercizio di tante virtù di cui ci viene offerta l’opportunità! 

                                           
13 Come prima Consigliera fu riconfermata la Madre Margherita del S. Cuore e come seconda fu 
nominata Madre Maria Geltrude di Gesù Appassionato. Da un documento della Congregazione dei 
Religiosi dell’8 settembre 1938 risulta però che furono scelte «absque suffragiis Capituli». Resterebbe da 
verificare se la diversa notizia dipende da qualche rinuncia o da altri motivi. 
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 Da una parte c’erano le buone figlie di Spagna che reclamavano con insistenza il 
mio ritorno, dall’altra lo scontento delle figlie presenti e dover rimanere lì, senza potersi 
muovere!... 
 Per entrambe le parti era giunta l’ora in cui le nostre anime dovevano essere 
come il grano di frumento che doveva morire con le umiliazioni, le incomprensioni e le 
sofferenze, per poter produrre molto frutto. È un’ora grande, un’ora gloriosa che giunge 
per tutte le anime che vogliono glorificare Dio lasciandogli la libertà di agire. Se questa 
giungesse con qualche apparenza che ne manifesti la natura di prova, con previsioni o 
preparazioni, non sarebbe difficile riceverla come tale, però di solito si presenta così 
silenziosa e tanto in incognito e con mezzi così comuni, senza far trasparire in nulla la 
mano sovrana che interamente la sostiene e la governa, che c’è bisogno di un buon 
fondo di fede e di fiducia in Dio... e soprattutto di molto amore, perché serva veramente 
di purificazione dell’anima e per predisporla ad ulteriori grazie. Per questo invia le 
prove il Signore. 
 
8 
Il mio calvario 
 
 Nel tornare a scrivere dopo l’interruzione di più di un mese, do un’occhiata al 
capitolo precedente e mi vergogno di me stessa. Paragonare il calice della passione di 
Gesù e servirmi delle Sue stesse parole per descrivere le piccolezze che provocarono 
alla mia anima gocce di amarezza... Gesù mio, perdonami! Tu, innocente, soffrivi ed 
accettavi tutti gli affronti delle ingratitudini umane e della malizia degli uomini per 
glorificare il Padre e salvare l’umanità e io peccatrice, che avevo bisogno di far 
penitenza per i miei peccati, credo di far qualcosa soffrendo quello che merito per le 
mie sconsideratezze, per la mia superbia e mancanza di tatto e di prudenza nel trattare 
con le mie sorelle di Lucca? Perdono, Gesù mio, per quello che ho detto e per quello 
che sto per dire, osando chiamare mio calvario quello che era il frutto meritato delle mie 
mancanze e delle incomprensioni involontarie da parte di persone che furono soltanto 
tuoi strumenti. 
 
Incoraggiamenti spirituali del Padre della sua anima 
 
 Mi confermava assai bene in questi pensieri soprannaturali, durante i penosi fatti 
che successero intorno a me, il Padre della mia anima dalla Spagna, con la lettera del 19 
dicembre 1939! Eccola: 
 
 «Madre Maria Maddalena, figlia mia nel Signore: benché lei mi dica che posso 
ritardare a risponderle, lo faccio subito perché credo che ne abbia bisogno. 
 Quante cose permette il Signore quando vuole mettere alla prova un’anima! Come deve 
sorridere nel vederla e nel contemplarla! Anch’io sorridevo. Povera figlia mia Madre 
Maddalena, come si mettono tutti contro di lei, perfino i ministri del Signore! Non sono però 
loro, è piuttosto Lui. Lui, che ha pure le sue furbizie e vuole provare le anime che ama 
veramente. Può darsi che nessuna di queste persone commetta peccato in quello che stanno 
facendo perché, per permissione del Signore, si formano ombre nel loro spirito e operano e 
parlano come viene. 
 Lei si muova il meno possibile e parli il meno che può per difendere se stessa. Si 
ricordi del silenzio del Signore davanti ai tribunali: Jesus autem tacebat.14 La difenderà Lui. 
Per difendere però la fondazione e i suoi interessi, si dia da fare, faccia e patisca tutto quello 
che è necessario. È un segno che tutto andrà bene, se si agitano tanto gli spiriti infernali. Io non 

                                           
14 Cf. Mc 14, 61: «Ma Gesù taceva». 
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le dico altro, se non che la raccomanderò molto nella Messa. Sì, figlia mia: anch’io ho passato 
un anno difficile!... 
 La benedico, figlia mia. 
 Servo nel Signore, Fra Sabino M. Lozano O. P.». 
 
Visione soprannaturale degli avvenimenti 
 
 Dopo Dio, devo a lui l’avermi sostenuta nel mio calvario. Lo chiamo così, non 
per accentuare i fatti, ma perché, non essendo io mai passata prima per questo tipo di 
prove e di umiliazioni, li sentivo di più. Me lo aveva predetto il P. Germano, all’inizio 
della mia vita religiosa, e credo di non averlo detto al suo luogo: «Ti aspetta un 
cammino molto difficile». Mi venne l’idea che sarebbe stato questo, perché in 
nessun’altra circostanza sentii tanto al vivo la mia miseria e la mia debolezza, direi 
quasi che, davanti a quella prova, temetti di cadere e di perdermi. 
 In quei giorni non vedevo altro che oscurità e nuvolaglie da ogni parte, sia fuori 
che dentro (senza tuttavia perdere la pace), timori, dubbi, incertezze, senza sapere cosa 
fare per rimediare al mio male. Cercavo di fare il bene intorno a me, senza riuscire a 
farlo in nessun modo. Allo stesso tempo c’era da muoversi, operare, lavorare, 
nonostante mi rendessi conto che varie delle mie cose erano interpretate male e non 
erano accolte bene. Poverette! Quanto le feci soffrire nonostante il mio desiderio di far 
loro tanto bene, tanto nel senso spirituale, come in quello materiale. Se avessi avuto 
almeno il Superiore, Sua Ecc.za l’arcivescovo, che mi incoraggiasse!... Una sola parola 
detta da lui mi avrebbe sostenuto in tante penose lotte. Invece, la sua presenza mi faceva 
spaventare e le parole che mi rivolgeva mi ferivano l’anima, a giudicar dalle quali 
venivo a capire che attribuiva a me i frequenti dissapori che esistevano nella comunità. 
Qualche volta tentai di fornirgli qualche ragione, di spiegargli qualcosa, ma vidi che era 
peggio e risolsi di mettere in pratica il grande consiglio del Padre: «Lei si muova il 
meno che può per difendere se stessa e parli meno che può; si muova solo e parli per 
difendere gli interessi della comunità».  
 Lasciai che si conficcassero nella mia anima le spine che lo Sposo mi offriva, 
che ricadessero sopra di me i colpi che mi percuotevano, preparandomi alla sentenza di 
morte nell’incarico. Non mancava nemmeno a me, come a Gesù, chi mi dicesse le 
parole di Pilato: «Che male ha fatto? Perché vogliono condannarlo con una sentenza 
ingiusta?». Io non lo pensai così né lo penso. Non erano gli uomini che agivano, ma era 
Dio che, con un gesto della sua predilezione sopra la mia indegna persona, voleva darmi 
questo tratto di rassomiglianza con il mio divino Modello, Gesù Crocifisso. 
 Lo hai raggiunto, Gesù mio? Credo di no, per la mia mancanza di generosità, per 
essermi soffermata in considerazioni umane e per non averti lasciato operare in piena 
libertà per mezzo di quelle persone e cose che succedevano. 
 Temo, Gesù, di averti dato motivo di disgusto, non apprezzando come dovevo la 
tua mano benedetta nascosta che voleva liberarmi, purificarmi... Quante grazie avrò 
perso! Concedimi, Gesù, di poter riparare tutto prima di morire e che, nell’esalare 
l’ultimo mio respiro, io abbia recuperato tutte le grazie che tu volevi concedermi in 
quella circostanza. 
 
Preparando le feste della canonizzazione della beata Gemma 
 
 Nonostante le ombre che regnavano nella comunità per causa mia, io 
dissimulavo e continuavo nell’adempimento dei doveri dell’incarico, vedendo con gioia 
avvicinarsi il grande giorno della suprema glorificazione della beata Gemma. Il lavoro 
aumentava. Bisognava prevenire e preparare tante cose! Lettere speciali per invitare 



 
371 

persone che dovevano prendere parte a quel giorno di gloria, pensare alla festa che si 
doveva fare al santuario e tutto con sufficiente anticipo per poterlo annunciare nella 
rivista un mese prima. Preparai tappezzerie, damaschi, arazzi, ricami d’oro, quadri, 
facendo venire tutto in grande quantità da Milano. Raccolsi oggetti della Santa, 
immagini, libri e tutto quanto era necessario. 
 Con quale piacere io davo la mia approvazione quando le buone religiose che 
maggiormente lavoravano per santa Gemma venivano a propormi qualcosa a questo 
scopo! Non si stava a guardare né a fatiche né a spese, tanto era l’entusiasmo che ci 
animava tutte. Molte volte venivano a dirmi: «Madre, bisognerebbe fare questo, c’è da 
comprare quell’altro, preparare, scrivere, invitare vescovi, cardinali, chiedere aiuto agli 
uni e agli altri, installare altoparlanti intorno al santuario e all’interno per ascoltare la 
cerimonia trasmessa da S. Pietro in Roma».  
 Facevo tutto questo con molta soddisfazione, senza cessare di sentire le spine 
che, in mezzo a tutto quanto succedeva, di frequente mi pungevano l’anima. Quando 
non mi bastava il tempo di giorno, lo toglievo al riposo della notte. Nel ritirarmi a tarda 
ora nella mia cella, quanto mi sentivo stanca e sfinita fisicamente! A questo si aggiunga 
il dolore morale, che nella solitudine si faceva sentire più vivamente nella mia anima. 
Ma tutto mi sembrava poco, niente mi toglieva l’energia e l’ardimento che erano 
necessari in tali circostanze, né l’intima serenità per compiere il mio dovere. Avevo 
fatto preparare perfino le aste per appendere arazzi e tappeti in chiesa, ciascuna con la 
sua misura adatta e con i suoi lacci, non restava che appenderli. 
 Chi avrebbe pensato che non sarebbe toccato a me farlo? In quel giorno ormai 
così vicino io non avrei potuto partecipare a nulla, né prestare la mia collaborazione con 
tutte le altre, ma sarei dovuta rimanere in un angolo della cella, come se si trattasse di 
un oggetto inservibile e che si getta in un cantuccio senza pensarci mai più. Così l’aveva 
disposto il Signore e così successe. Le creature in questo non ebbero altra parte che 
quella di essere semplici strumenti nelle mani sovrane del Signore, che fa tutto bene e 
per il nostro bene. 
 
Destituita dall’incarico di Superiora 
 
 In data 28 marzo 1940 ricevetti dalla curia la seguente lettera: 
 
 «Rev.da Madre Superiora del monastero delle Passoniste: 
 Porto a conoscenza di Vostra Reverenza che lunedì prossimo, 1° aprile, alle ore 15, Sua 
Ecc.za l’arcivescovo, su mandato di un recente Rescritto della Santa Sede, verrà a codesto 
monastero per procedere alle elezioni ordinarie della Superiora e degli altri incarichi. La saluto, 
il Cancelliere».15  

                                           
15 La Madre Maddalena ripetutamente parla dei suoi limiti nell’autobiografia e li riconosce, ma il fatto di 
deporla da superiora non lo trova oggettivamente né motivato né giustificabile. L’arcivescovo in data 2 
febbraio 1940 scrivendo al Card. Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi rivela come da parte 
sua fosse arrivato a tale conclusione: «Poiché a me piovono di continuo ricorsi per parte delle Suore, nel 
Dicembre scorso delegai un sacerdote pio e prudente di eseguire un’inchiesta e di ascoltare le Religiose 
per poi riferire. Egli compiuto il suo incarico mi rimise la relazione che mi pregio unire alla presente e 
dalla quale l’E. V. Rev.ma potrà farsi meglio un’idea dello stato delle cose (...). Tutto considerato 
crederei bene che codesta S. Congregazione ordinasse che quanto prima la Comunità procedesse al 
Capitolo per la elezione della nuova Superiora». E in data 18 febbraio 1940 ripete: «Tutto considerato 
crederei bene che codesta S. Congregazione ordinasse che quanto prima la Comunità procedesse al 
Capitolo per la elezione della nuova Superiora. Un buon elemento potrebbe essere la religiosa Suor 
Margherita del S. Cuore che ha riacquistato quasi prodigiosamente la salute». La risposta del Prefetto 
della Sacra Congregazione dei Religiosi così intensamente sollecitata non si fece aspettare. Infatti in data 
28 febbraio 1940 l’arcivescovo viene autorizzato a procedere alla convocazione del Capitolo e alle 
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 «Elezioni ordinarie!...». Davvero non si potevano chiamare così le elezioni che 
si facevano 15 mesi prima che terminasse il tempo canonico dell’incarico. Erano così 
straordinarie che, durante gli anni della mia vita religiosa, non ho mai visto deporre 
nessuna dall’incarico prima del termine del triennio che è fissato dalla Regola. 
 Non mi sentivo preparata a lasciare le cose così improvvisamente nelle mani di 
un’altra persona e senza avere il tempo di far nulla. Un Capitolo fuori del tempo e in 
tanta fretta, mi diceva o dimostrava chiaramente che era solo per togliermi e porre 
rimedio a un male grande. Compresi tutto ciò perfettamente. Il Signore mi fece capire in 
maniera profonda ed intima l’umiliazione che mi attendeva e che avrei dovuto sentirne 
tutta la sua amarezza senza attenuazioni. Questo mi cagionava come conseguenza timori 
ed angustie di vedermi come respinta da Dio a causa dei miei peccati. 
 Non ebbi tempo nemmeno di avvisare il Visitatore P. Alessandro Antonelli, alla 
cui dipendenza mi trovavo, più ancora di quella di Sua Eccellenza l’arcivescovo (perché 
avevo l’incarico con nomina ottenuta tramite la pratica presentata da lui alla Santa 
Sede). Non avevo nessuno a cui chiedere neppure una parola: sola, schiacciata, mi 
sembrava di essere sotto il peso di un imminente rifiuto da parte di Dio e degli uomini. 
In quello stato, mi buttai, ciecamente e con fede, nelle braccia di Colui che è sempre 
Padre e che legge in fondo al cuore, lasciando agli uomini che facessero tutto quello che 
volevano, senza intromettermi in nulla, limitandomi semplicemente a comunicare alla 
comunità il contenuto della breve lettera citata sopra. Mi bastava, come consolazione e 
sostegno, la sofferenza intima che mi torturava, dissimulando al di fuori per nascondere 
l’amarezza che provavo. 
 Al primo di aprile, all’ora precisata prima Sua Ecc.za l’arcivescovo (con altri 
due) riunisce le capitolari, prevenendole con esortazioni che sapevano di rimprovero e 
di scontento verso la comunità. Le sue parole cadevano sopra la mia anima (che in quel 
caso era colpevole di tutto) come frecce che mi trafiggevano e da esse comprendevo che 
sarebbe finito non solo il mio incarico, ma anche il mio essere morale. In quel momento 
mi sembrò che io, con quel castigo, sarei rimasta schiacciata per tutta la vita, perché Dio 
non poteva più servirsi di me per nulla. Accettai tutto ciò, sì, anche se non con la 
generosità dei santi, in piena rassegnazione, consolandomi con l’idea che in quel modo 
potevo amare di più Dio e implorare la sua misericordia e il suo perdono. 
 Al primo scrutinio delle elezioni io ebbi il maggior numero di voti. 
 L’elezione venne ripetuta più volte, fino a che Sua Ecc.za l’arcivescovo, senza 
sapere chi aveva più voti, designò colei che doveva essere la Superiora. Furono poi 
elette la Vicaria e le Consigliere.16 

                                                                                                                           
«elezioni ordinarie» della superiora e degli altri incarichi: «Attentis omnibus, falcultates tribuuntur 
Arch.po Lucensi procedendi ad electiones ordinarias Superiorissae Monasterii et aliarum Officicialium». 
L’arcvivescovo nella sua lettera di convocazione del Capitolo fa riferimento a questo Rescritto e si serve 
delle parole in esso contenute. Da chi erano fatti i ricorsi? Dalle persone più influenti in comunità. Dalla 
stessa Madre Margherita, sua prima consigliera, che ormai da tempo non condivideva il modo di fare di 
Madre Maddalena. Ma chi, insieme a lei, ancor più se ne distanziava, e questo a volte a nome anche di 
altre, era Madre Maria Francesca di Gesù Agonizzante (Antonia Fenk), detta la tedesca, perché nata a 
Monaco di Baviera il 26 settembre 1890 (entrò in monastero il 19 luglio 1914; rientrata il 14 maggio 
1915 in Germania, a causa della guerra, nel 1920 ritornò a Lucca, fece la vestizione il 1° febbraio 1921 e 
la professione il 4 maggio 1922). Si possono consultare le loro lettere dirette all’arcivescovo nei diversi 
anni, in particolare quelle del 24 gennaio e 23 febbraio 1940, per rendersene conto e sapere così anche i 
motivi che stanno alla base della deposizione di Madre Maddalena da superiora. 
16 Stando a questa informazione la superiora non sarebbe stata eletta dal Capitolo della Comunità. 
L’arcivescovo dopo aver nominato quale superiora Madre Margherita del S. Cuore, accettò le elezioni di 
Madre Geltrude di Gesù Appassionato quale Vicaria, di Madre Francesca di Gesù Agonizzante quale 
prima Consigliera e di Madre Germana di S. Gabriele quale seconda Consigliera. In occasione del 
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 Io rimasi dove il Signore mi voleva: nel mio nulla, scartata dal Superiore come 
un impiccio ingombrante ed inservibile. 
 Soffrivo ed insieme gioivo: sentivo l’umiliazione, lo schiaffo morale che 
ricevetti nel vedermi sfuggire dalle mani in quel modo e in momenti così solenni il 
governo della comunità, ma gioivo al pensiero che, dopo tanti anni, ritornavo a prendere 
il mio posto di figlia come ai primi tempi della mia vita religiosa. «Ora —dissi—, ho di 
nuovo una Madre; andrò da lei come una piccola bimba, ravvivando la fede e 
consegnandomi ciecamente all’obbedienza».  
 Ma il Signore non mi concesse la grazia che mi sarebbe piaciuto ricevere. 
 
Abbattuta e sola sul Calvario 
 
 Avevo bisogno di un cuore materno nel quale svuotare la mia anima abbattuta, 
ma questo fu per me un altro Calvario. Gesù sul Calvario aveva la Madre, benché solo 
per soffrire di più nel vederla. Grazie, Gesù, per avermi dato questa somiglianza con te! 
Se almeno avessi incontrato un Padre nel confessore... Tutto quello che lui e gli altri mi 
dicevano finiva per schiacciarmi ancora di più sotto il peso delle mie miserie. Uscivo 
dal confessionale con il cuore oppresso. Una volta, che manifestai al confessore le mie 
lotte e le mie contrarietà, si alzò come scandalizzato. Era già alla porta per andarsene. 
Lo chiamai, pregandolo per carità che mi desse la santa assoluzione per non doverne 
chiamare un altro. 
 Mi sembrava a volte conveniente, anzi doveroso, dire qualcosa alla Madre e alle 
altre religiose che avevano obblighi sugli impegni che io avevo preso, sulle persone alle 
quali avevo scritto a causa dei preparativi per le feste della canonizzazione. Presto mi 
resi conto che le mie parole non erano ben accolte, perché quando non dicevano di non 
preoccuparmene (perché ormai non mi riguardava più), me lo dimostravano con il 
silenzio. Visto questo, mi misi completamente in disparte, aspettando che mi 
ordinassero quello che volevano da me. 
 Approfittando di una autorizzazione che tutte abbiamo di poterci prestare per 
compiere atti di carità, mi dedicai ad aggiustare capi di vestiario delle sorelle laiche, che 
venivano a consegnarmeli e a ritirarli aggiustati, con umiltà di sante. Nemmeno questo 
piacque alla Superiora, ma, vedendo la mia competenza e l’amore con cui facevo questi 
lavori di ago, mi assegnò l’ufficio di responsabile del guardaroba. Lì trascorrevo i giorni 
aggiustando vestiti. Ero felice, di rimanere sola in quello stanzone, nonostante i conflitti 
della mia anima, che non erano pochi. 
 Un giorno, senza volerlo, mentre stavo cucendo a macchina, mi caddero le 
lacrime per l’oppressione in cui stava il cuore. Entrò una religiosa e mi si avvicinò 
afflitta domandandomi: «Madre Maddalena, cosa le succede?». Io le risposi: 
«Piccolezze che non val la pena raccontare». Avrei avuto certo molta voglia di 
sfogarmi, ma Dio mi diede la grazia di far silenzio ed asciugare di nascosto le mie 
lacrime. Se non avessi fatto così, la cosa più probabile sarebbe stata che si sarebbe 
aperto un varco pericoloso per commettere innumerevoli mancanze. 
 
Canonizzazione della beata Gemma 
 
 Così giunse il tanto sospirato 2 di maggio, data in cui la nostra Beata giungeva 
alla suprema gloria con la canonizzazione. A preparare quel grandioso giorno, erano 

                                                                                                                           
Processo di beatificazione della Madre Maddalena alcune delle problematiche connesse con il suo 
superiorato sono state oggetto di particolari studi e chiarite. Quindi per evitare ogni errata interpretazione 
dei fatti e per dare l’onore che spetta a tutti, è bene ricorrere a tali approfondimenti. 
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stati le mie povere fatiche e i sacrifici dei cinque anni passati in quel convento. Sentivo 
parlare degli ultimi preparativi dentro e fuori del santuario: illuminazioni, canti…, ma 
tutto quasi per caso, come se io fossi una estranea, che non apparteneva, né mai era 
appartenuta a quella comunità, quantunque fosse realmente mia e fosse stata la culla 
della mia vita religiosa. Pensare che la portavo così vivamente nel cuore, da non saper 
più cosa fare per essa! Offrii a Dio tutte quelle mie povere sofferenze per il suo bene. 
 Quando tutte le campane di Lucca suonarono annunciando che in S. Pietro a 
Roma stava per incominciare la solenne funzione, io andai nella mia cella, presi tra le 
mie mani il Crocifisso, lo abbracciai fortemente, lo bagnai con le mie lacrime e gli dissi: 
«O Gesù mio, ti offro le mie umiliazioni, le mie sofferenze, la mia impotenza a fare 
quello che è per la maggior gloria tua e di santa Gemma». Scesi poi in cappella per 
ascoltare tutta la funzione trasmessa per radio e la voce mille volte benedetta del Santo 
Padre che dichiarava Santa davanti a tutto il mondo la mia compatriota, la mia sorella 
spirituale (dato che avevamo avuto gli stessi Padri spirituali), la mia cara santa Gemma. 
Pensai allora alle sue umiliazioni, quando ella passava per le vie di Lucca, per 
incoraggiarmi nelle mie e non perdere la speranza che, nonostante tutto, anch’io potevo 
ancora arrivare a diventare santa! 
 
Il Signore accorre in suo aiuto per mezzo del Direttore 
 
 In quello stato d’animo scrissi al mio Padre spirituale in Spagna, il quale 
ignorava il fatto che io ero stata destituita dalla carica e non conosceva quello che 
avveniva nel mio spirito. Lo feci quasi senza sperare risposta, tanto per la difficoltà 
della posta (perché in Italia era stata dichiarata la guerra), come —e ancor di più— per 
le mani tra le quali sarebbe dovuta passare la mia lettera. Ma il Signore è così buono 
che, con la stessa mano con cui stringe, con quella consola e conforta. Non so se Gesù 
moribondo sulla Croce avrà avuto qualche consolazione in mezzo a tanti dolori e 
abbandoni, penso di sì. Una dovette di sicuro averla, dato che accanto a lui stava un 
cuore amante e fedele sul quale poteva depositare il suo amore: quello della sua 
santissima Madre. In lei, nonostante i suoi grandi dolori, trovò sempre amore puro e la 
riparazione di tutte le ingratitudini umane. 
 Quella consolazione che Gesù ebbe da sua Madre, io l’ho trovata nella lettera 
seguente che mi fu inviata per mezzo del confessore Mons. Quintillo Lovi, Penitenziere. 
 La busta portava il seguente indirizzo: 
 
 «Di coscienza. 
 Per la Molto Rev.da Madre Maria Maddalena, Passionista di Lucca. 
 Mittente: Fra Sabino M. Lozano O. P., Direttore de «La Vida Sobrenatural».  
  
 De conscientia 
 «Figlia mia nel Signore, Madre Maria Maddalena: Ho ricevuto le sue lettere. Questa 
seconda mi ha fatto benedire il Signore come nessuna delle sue. Mentre la leggevo, mi veniva 
sulle labbra la parola SUBLIME. Il giorno successivo celebrai la santa Messa per lei e mi 
sembra di averla detta con più devozione delle altre volte. Chiesi al Signore che non andasse 
perso nessuno dei santissimi scopi per i quali Lui permetteva questo. È l’ora solenne del 
sacrificio, figlia mia! Il resto, confrontato con questo, non valeva niente. 
 L’altro giorno predicai che ogni fedele cristiano può e deve celebrare la sua Messa. Lei 
la sta celebrando. La celebri bene! Miglior tempo per santificarsi lei non lo vedrà mai più. 
 (Se restava superiora) chiaramente il giorno santissimo della canonizzazione di santa 
Gemma lei sarebbe stata a ricevere pellegrinaggi, ma tolta dal suo incarico e confinata in una 
cella come ora si trova, lei sta di gran lunga molto meglio. Quello avrebbe portato una vana 
soddisfazione e questo le porta umiliazione, che vale molto di più. 
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 Non faccia nulla per difendersi, nulla più del necessario, se le chiedono chiarificazioni. 
Lasci fare al Signore, che Lui resti contento. Ma il suo Padre, figlia mia, è con lei in questi 
momenti solenni e la benedice con le due mani e non dubito che la benedica anche il Padre 
Arintero. 
 Stia assolutamente tranquilla, figlia mia, che il suo non è altro che un caso di 
quell’eterno Amore, che lei ha tanto predicato. Preghi per me, che sono un po’ in pericolo di 
cosa analoga. 
 Ho dato ordine a Roma perché le mandino duemila lire. Lei sa già di chi sono e avevo 
piacere che arrivassero per la festa di santa Gemma. Le avevo inviate al nome della Superiora 
di codesta casa. Informerò di quello che succede Madre Soledad. Non tralasci di scrivermi. A 
Roma (Salita del Grillo, 1) c’è il mio Direttore, il P. Aniceto Fernandez: può farlo, caso mai, 
per mezzo di lui. La benedico e la associo alla santa Messa. Padre nel Signore Fra Sabino M. 
Lozano O. P.». 
 
 Questa lettera, nonostante avesse di fuori e dentro la chiara indicazione: De 
conscientia (riservata personale) e fosse giunta attraverso mani consacrate, mi fu 
consegnata aperta durante una ricreazione. Quando la vidi in quel modo nelle mani della 
Madre, il mio intimo (ancora vivo) si rivoltò, anche se non lo mostrai esternamente, 
pensando che mi si privava perfino di questo mezzo segreto e sicuro che la Chiesa offre 
per la tranquillità delle anime. Quando però andai in cella e la lessi in ginocchio, fu così 
grande il bene che fece alla mia anima, che io non pensai che a ringraziare il Signore 
che l’aveva fatta giungere nelle mie mani, fosse come fosse. Quanto è buono il Signore! 
 O Gesù, nel concludere questo capitolo, torno a chiederti perdono delle mie 
colpe passate e presenti e a proclamare davanti a tutti che nessuno ha fatto mai niente di 
male. Lo ha permesso tutto il Signore per il mio bene e per darmi il grande onore di 
poter imitare un po’ la sua passione, se avessi saputo approfittarne. Se non seppi 
approfittarne, cercherò di ricavare il medesimo profitto umiliandomi ora e chiedendo a 
Gesù che supplisca alle mancanze del mio calvario con i meriti infiniti e le umiliazioni 
della sua santissima passione e morte e di quelli della sua santissima Madre ai piedi 
della Croce. Così sia. 
 
9 
La semente 
 
 Posso considerare le mia vita in quel periodo come una semente nascosta 
sottoterra, ricordandomi le parole di Gesù: «Se il grano di frumento non muore, non 
produce frutto» (cf. Gv 12, 24). Volesse il cielo che mi fosse servito quel tempo per 
morire a me stessa! 
 
Rammendando abiti 
 
 Libera da ogni ingerenza nella comunità, concentrai tutte le poche energie che 
mi erano rimaste, dopo i colpi ricevuti, per adempiere al mio ufficio di guardarobiera, 
aggiustando poco per volta gli abiti delle religiose, perché li avevano tutte in condizioni 
deplorevoli. Cercavo di rimetterli a posto, di lavarli, come se dovessi consegnarli a 
Gesù, che vedevo nelle sue spose. Con che piacere le vedevo soddisfatte del mio lavoro! 
Ma ogni tanto risorgevano reminiscenze del passato: disapprovazioni, critiche e 
allusioni a quello che avevo fatto o a quello che facevo. Mi dicevano che dovevo 
ricredermi di qualcosa nella vita, perché diversamente avrei dovuto farlo nell’ora della 
morte. 
 Tutto questo insieme di cose faceva comprendere, tanto a me come alle due 
religiose spagnole che mi avevano accompagnato a Lucca, che il nostro star lì era di 
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troppo. Le nostre sorelle di Spagna tardarono un po’ nel sapere quello che era accaduto 
e quando giunse alle loro orecchie, quelle che precedentemente erano state così 
desiderose della nostra presenza, non dimostrarono alcun interesse per il nostro ritorno 
alla loro comunità, come era successo alla fine del primo triennio. 
 Discutemmo la questione tra noi e poi osai scrivere al nostro Padre Generale, 
domandandogli se ci dava il suo permesso per fare una nuova fondazione in Spagna e 
manifestandogli la speranza che avevamo di ricevere degli aiuti. Rispose 
perentoriamente che quelli non erano tempi per fare fondazioni: l’Italia era in guerra e la 
Spagna appena uscita dai tragici eventi verificatisi a causa del Movimento Nazionale. 
 Benché io gli scrivessi una lettera riservata, «de conscientia», il Padre manifestò 
naturalmente il suo parere alla Superiora, la quale, come è logico, ci chiuse tutte le 
porte, proibendoci perfino di parlare tra noi (poiché ci aveva visto qualche volta parlare 
tra noi del nostro avvenire e del come risolverlo). Restammo, dunque, senza sapere cosa 
fare. Avevo fissa nella mente l’idea della fondazione, ma avevo le mani legate in 
maniera tale che non sapevamo cosa fare, se non pregare e soffrire. 
 
Il progetto di scrivere la vita della Madre Giuseppa 
 
 Vedendomi libera, un’altra idea mi perseguitò. La maggior parte delle religiose 
della comunità non aveva conosciuto i suoi inizi, né la sua fondatrice: la grande anima 
della Madre Giuseppa. Mi dispiaceva che tante cose che io sapevo e potevo dire di lei 
andassero perse, perché la vita che c’era di lei, scritta in italiano, era molto lacunosa. Un 
giorno osai presentare in ginocchio alla Madre questo mio desiderio, mostrandomi 
disposta a scrivere per la gloria di Dio e di quel convento. Io pensavo che, anche se non 
si fosse arrivati alla pubblicazione, l’importante era che le cose fossero scritte. «Bene —
mi rispose la Madre—, incominci ad annotare qualcosa». Mi diede un quaderno di dieci 
pagine, aggiungendo: «Non voglio che tolga affatto tempo al lavoro del guardaroba; può 
scrivere soltanto nei ritagli di tempo libero». Portai via il quaderno; anzi, passato un po’ 
di tempo, glielo restituii in bianco dicendole che non mi era stato possibile fare nulla. 
Chiaramente avevo capito che non le piaceva e che non mi riteneva capace di ciò. In 
questo aveva molta ragione, anche se non si rendeva conto che, per dire le cose (che è 
quello che importa), chiunque è capace, poi, per correggere, non mancano i dotti. Nel 
farle la proposta, le presentai quattro pagine di introduzione che avevo già fatte su fogli 
a parte e con questi sono rimasta. Mi servirono più tardi, ma allora compresi che non era 
ancora venuta l’ora e che il Signore dispone tutto con peso e misura, con amore e 
saggezza infinita. 
 Ogni cosa ha la sua ora: non era ancora arrivata quella di realizzare quel mio 
desiderio. Sia benedetto il Signore che mi ha concesso ora, mentre sto scrivendo, di aver 
potuto realizza l’idea con più libertà, scrivendo una lunga vita in castigliano che si trova 
già in stampa.17 Quanto è importante, per non intralciare i disegni di Dio, non insistere 
sulle cose, ma aspettare tranquillamente il momento assegnato dal Signore! 
 
Vita di oscura fede 
 

                                           
17 Madre Maddalena è molto soddisfatta di essere riuscita a portare a termine la biografia della sua Madre 
e Maestra, la fondatrice del monastero di Lucca, Madre Giuseppa Armellini. Quest’opera ha per titolo: 
«Una amiga de Santa Gema. Rvda. Madre María Josefa del Sagrado Corazón de Jesús, religiosa 
pasionista (1850-1921), Edizioni Paoline, Madrid 1953, pp. 446. Attualmente la distribuiscono le 
religiose Passioniste, C/. Arturo Soria, 257, Madrid-16. È già pronta anche la stampa in italiano.   
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 Nei giorni festivi e di ritiro, approfittavo delle ore libere per prendere appunti, 
leggere libri e tornare a rileggere lettere di anime buone alle quali ero unita e dalle quali 
allora non potevo approfittare per ricevere consigli scrivendo loro. 
 Tra gli appunti stesi in marzo, all’origine dei fatti narrati, trovo questo:  
 
 «Ultimo giorno dei santi Esercizi predicati dal Padre Fausto, Passionista. Dio mio, mi 
sembra di potervi dire, con la sincerità del mio cuore, che il mio desiderio di amarvi e di 
crescere nel vostro santo amore fino all’ultimo istante della mia vita non è diminuito. Al 
contrario, credo che sia più forte che nel passato, nonostante che la mia anima si trovi avvolta 
nelle tenebre e senza il gusto sensibile del vostro amore. Con un atto di fede cieca, vi ripeto e vi 
ripeterò spesso: Dio mio, vi amo e confido in Voi; vi amo e credo nel Vostro amore verso di 
me, nonostante quello che sento mi faccia credere il contrario. Rinuncio, con un atto cieco di 
abbandono fatto con tutta l’energia della mia anima, a sentire le dolcezze del vostro amore, 
nella speranza che così vi ami con un amore più puro e più forte. Non voglio veder nulla, né 
saper nulla di quello che mi tenete preparato; lo accetto interamente già da oggi fino all’ultimo 
momento della mia vita, perché allora io possa morire in un atto di amore perfetto e di venire 
immediatamente da Voi. Mi sembra di non desiderare nulla d’altro; se fosse diversamente 
capirei che il mio abbandono non sarebbe perfetto. 
 Sento il desiderio di vedermi sollevata dalla carica, di essere semplice religiosa, di 
vivere nell’obbedienza, solitaria, silenziosa, ma finché Voi non disponete le cose diversamente, 
lo respingo come una imperfezione. Fate di me quello che volete. Sento la sfiducia che mi 
mostrano le religiose quando interpretano in maniera distorta le mie azioni, ma non perdo la 
pace, perché Voi leggete nel cuore; io voglio amarle tutte ugualmente e amarle molto. Cercherò 
di aumentare le delicatezze e la tenerezza materna con quelle che mi dànno motivo maggiore di 
soffrire. Mi vincerò quando non avessi voglia di parlare con loro. Le disattenzioni e i disprezzi 
che cadono sopra di me, ho intenzione di risparmiarli a Gesù nella sua passione e perciò mi 
rallegrerò pensando che è Lui che mi chiede questa consolazione e che permette tutto ciò per il 
nostro bene. Or dunque, fede, vita di fede; un giorno vedrò in cielo tutto chiaramente».  
 
SI’, LO VEDRO’ 
 
Lo vedrò un dì come si vede il sole 
Brillar nell’alba sopra le viole… 
 
Lo vedrò sorridere amoroso 
Come avanza all’amata il casto sposo… 
 
Vedrò un dì le sue piaghe rifulgenti, 
Foco pel cuore e luce per le menti. 
 
Lo vedrò un giorno come sposo in festa, 
Stendendomi amoroso la sua destra. 
 
Lo vedrò come Padre sempre amante, 
Offrendomi il suo cuore col sembiante. 
 
Lo vedrò come un mare senza sponde, 
Dolcemente baciarmi le sue onde. 
 
Lo vedrò mostrandomi il suo Cuore, 
Che mi dice: è per te tutto il mio amore! 
 
Lo vedrò che mi dice: son tuo Dio, 
Entra per sempre dentro il gaudio mio! 
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    M. M. 
 
 Tutti questi sentimenti erano in fede oscura; ma «la fede oscura guida sicura 
all’alma pura», dice il mio santo Padre (san Paolo della Croce). In quelle penose lotte, 
tutto mi mancava e con tutto cercavo di aiutarmi. 
 Trascrivo qualche tratto di una lettera di una nostra Madre, Superiora a Napoli, 
Madre N. N.,18 che ebbe molta risonanza nella mia anima durante quel tempo, per darmi 
coraggio a seguire Gesù sulla via del Calvario. Non ricordo quello che io le avevo 
scritto: sicuramente, con la confidenza di sorella, le avrò fatto intendere che alcune 
spine pungevano la mia anima. 
 
 «Napoli, 13 marzo 1940. 
 La sua graditissima lettera mi ha fatto comprendere, una volta di più, che l’aderire a 
Dio pienamente è abbracciare e stringersi alla croce, alle spine, alle piaghe del Salvatore. Beata 
lei, Madre mia, che è degna di tanto onore, di una grazia così insigne. Le fatiche, le pene, le 
contrarietà, le preoccupazioni con cui ora si ciba, saranno il suo ascensore per scalare la santità 
e trionfare poi nella gloria. 
 Le auguro che tutto quello che lei fa per l’esaltazione della beata Gemma, altri lo 
facciano per lei quando sarà con la stessa Gemma nella gloria. E, perché no? Nella santità 
dobbiamo cercare la gloria di Dio; pertanto è lecito che anche lei, Madre, giunga alla gloria 
degli altari...». 
 
 Oh, quanto soavi e dolci scendevano nella mia anima queste felicitazioni di 
un’anima santa in momenti di così grande amarezza per la mia! 
 Non voglio tralasciare un altro passo di quella medesima lettera, che spero faccia 
del bene, come lo fece alla mia anima: 
 
 «Sì, sì; che Gesù faccia di noi il prolungamento di se stesso, mediante la più intima 
adesione a Lui, mediante la fedele imitazione delle sue virtù. Lui ci ripete dalla Croce: Manete 
in dilectione mea.19 A questa chiamata divina, o meglio a questo gemito di amore, chi non 
risponderà dandogli tutto l’amore di cui è capace il nostro cuore? Chi non sarebbe pronto a 
versare il suo sangue, a consumare la sua vita in un martirio lento e ininterrotto?...». 
 
 Così, quella buona Madre (che, attualmente mentre scrivo, vive ancora) mi 
incoraggiava nella prova e i suoi insegnamenti, quanto più li ricevevo come mandati da 
Dio, tanto più facevano del bene alla mia anima. 
 Il brano della lettera seguente è di un’altra grande anima, morta da poco in 
concetto di santità: Anita Cantieri, alla quale pure accorsi chiedendo l’aiuto delle sue 
preghiere: 
 
 «Mi sono compiaciuta della sua lettera di felicitazioni, perché sono sicura che viene 
accompagnata dalle preghiere di cui tanto ho bisogno. Anch’io la ricordo davanti a Gesù, 
perché sia nelle sue mani strumento di gloria e perché, mediante l’adempimento pieno dei 
disegni divini, lei possa essere investita dalle sue fiamme divoratrici che la conducano a 
consumarsi in Dio. L’amore… Oh, quanto racchiude questa breve parola! Per Dio —lo 
abbiamo meditato in questi giorni— l’amore è abnegazione, umiltà, pazienza, mansuetudine, 
carità, martirio e che martirio! Se non avessimo la Croce, a dimostrarci l’amore di Dio 
basterebbe il tabernacolo, con lo scopo di farci vivere di puro amore e di annientamento. Che 

                                           
18 Si tratta di Suor Alessandra Maria dell’Incarnata Sapienza (Maria Galassi), nata a Palestrina il 29 
settembre 1892, morta a Tarquinia il 4 luglio 1977, dove si era ritirata dopo 40 anni circa di residenza nel 
monastero di Napoli, nel quale era stata superiora per oltre 30 anni.    
19 Cf. Gv 15, 9: «Rimanete nel mio amore». 
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grazia grande è poter ricevere ogni mattina Gesù! Dono incommensurabile che vorrei fosse 
concesso a tutti quelli che soffrono. Chieda, Madre, al Signore perché io valorizzi al massimo 
la predilezione che mi ha concesso. Anita Cantieri».20 
 
 Parlava dalla croce di una malattia grave e prolungata che spesso le rendeva 
impossibile muoversi e scrivere. 
 
Rendimento di grazie al Signore 
 
 O Gesù, quanto sei buono! Permetti al nemico che ci turbi e ci molesti, però la 
tua mano, nascosta sotto le persone e le cose, è lì per sostenere quelli che credono nel 
tuo amore, quando tutto sembra mettersi contro di loro. Cosa sarebbe stato di me 
quando non ricevevo la tua luce direttamente da Te e non sentivo il tuo amore (quel 
fuoco che dolcemente consuma e sostenta), cosa sarebbe stato di me, ripeto, se non ti 
avessi visto nelle creature, sia per ricevere con amore i colpi dolorosi, quanto per vedere 
Te nelle loro parole e nei loro scritti? Quante grazie e quanta luce avrei perso…, e tutte 
erano necessarie alla mia debolezza per continuare coraggiosa il cammino che conduce 
a Te! Grazie, Gesù, per avermi sostenuto con questo mezzo. 
 Concedi la stessa grazia a tutte le anime che soffrono prove. Fa’ che abbiano 
fede in quei momenti di avversità e di lotta, per vederti sopra le acque agitate, nelle 
medesime persone che ne sono causa involontaria e strumento della tua provvidenza e 
così possano essere simili a Te nelle ore della tua passione, accettando l’alto onore di 
essere associate in questo modo alla redenzione delle anime mediante l’immolazione. Ti 
vedano nei tuoi ministri che parlano loro in tuo nome, raccolgano le parole che escono 
dalla loro bocca e, senza preoccuparsi di averne tante, né lusinghiere né consolatrici, si 
accontentino di poche, ma udite e vissute nella fede, convinte che la luce (in certi 
momenti) nessuno può darla più di Te. Aiutale a riceverla con fede mediante i mezzi 
che Tu vuoi. 
 Così capitò a me con la lettera di un certo vescovo, nella quale mi parlava dei 
problemi della comunità, ma che terminava con queste parole: 
 
 «Il prossimo anno 1940 le porti una ineffabile gioia, cioè, la canonizzazione di santa 
Gemma. Ella le conceda di seguire le sue orme e di giungere alle più alte vette della perfezione, 
affinché uniti sempre così, rimaniamo uniti ai piedi del nostro Amore crocifisso...». 
 
 So per esperienza quanto bene possono fare parole come queste, ricevute con 
fede e come si può, se si vuole, trarre da esse forza ed energia per viverle. C’è tutta una 
serie di tempi diversi. Quando giunse quello di esercitare la fede e l’abbandono, avevo 
da cercare qui la forza e non nel parlare e nel difendermi, secondo gli insegnamenti 
datemi dal mio Padre spirituale nelle poche e brevi lettere che di lui mi giungevano 
dalla Spagna. 
 Prima di terminare questo capitolo, nel quale ho parlato dell’aiuto dei miei Padri 
e di altre anime buone, sento il bisogno di dire qualcosa intorno al più potente di tutti i 
mezzi che mi sostenne nelle mie angustie: la mia dolce Madre Addolorata e 
Immacolata, come l’ho espresso nei seguenti versi che composi in quei giorni: 
 
ALLA MIA MADRE IMMACOLATA 
 

                                           
20 Di Anita Cantieri, nata a Lucca il 30 marzo 1910 e morta il 24 agosto 1942, è stata introdotta la causa 
di Beatificazione. 
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O Vergin purissima, - Maria Immacolata! 
Tu sei incoronata – Di luce e candor. 
L’origine hai tratto – Dal sen dell’Eterno. 
Il germe d’inferno – Su Te non posò. 
 
I raggi lucenti – Del tuo bel candore, 
M’attraggono il cuore – Mi tirano a Te. 
Al solo riflesso – Di tanta purezza 
Cammina il mio piede – Con santa fortezza. 
 
Quant’anime pure, - Attratte al candore 
Del candido fiore, - Votaronsi a Te! 
Anch’io fanciulletta, – O Madre, lo sai, 
Avanti al tuo altare – A Te mi donai. 
 
E quando lottava – Con mia vocazione 
Fu innanzi al tuo altare – La mia decisione 
Sia all’ombra tua pura – Che serbi il mio giglio, 
Qual fu il giorno bello – Di nozze al tuo Figlio. 
 
E quando alla lotta – Mi senta io stanca, 
Mi dia lena, o Madre, - La tua veste bianca. 
Oh, sempre dei puri – È bella la via 
Perch’ivi i tuoi piedi – Posaron, o Maria! 
 
Mi sia protezione – Ovunque il tuo Manto 
E, a l’ora mia estrema, - Rasciughi il mio pianto. 
 
   M. M. 
 
10 
Che vorrà il Signore? 
 
 La mia missione nella comunità di Lucca era compiuta.21 Per i fatti accaduti e da 
quello che si vedeva, si capiva che la mia presenza lì era più di disturbo che d’aiuto. 
Non mi trovavo incorporata alla comunità, né era desiderata la mia presenza. Notavo 
che cercavano di nascondermi le cose come ad una estranea, di mettermi in un angolo, 
dando la preferenza alle giovani senza cariche. A ogni passo mi si presentavano 
occasioni per offrire qualche umiliazione a Gesù. Sentivo, a tratti, desideri di togliere 
loro la molestia, ma tutte le strade erano chiuse. Ho detto a tratti, perché avveniva 
solamente quando mi lasciavo portare dal mio amor proprio, che si sentiva ferito. 
Comprendevo perfettamente che era un tempo prezioso perché si adempisse in me il 
detto evangelico: «Se la semente non muore non porta frutto» (cf. Gv 12, 24). Tutto 
veniva a proposito perché la semente, che il celeste agricoltore aveva nascosto sotto la 
terra della mia anima, morisse e potesse dar frutti abbondanti. 
 
Presentimenti del futuro 

                                           
21 Lasciava costruiti il monastero e il santuario. Il fabbricato del monastero ricopre un’area di 1680 metri 
quadrati. E’ costruito a forma di quadrilatero con 41 metri di lato. Consta di 3 piani con un’altezza 
complessiva di 14 metri, oltre al muro perimetrale di parapetto che circonda l’ampia terrazza sopra tutto il 
monastero. Il santuario o chiesa di santa Gemma si trova al centro del monastero. E’ a pianta circolare, 
con quattro braccia (di 10 metri ciascuna), che formano una croce greca. La cupola del centro ha un 
diametro di 15 metri e si innalza fino a 40 metri sopra il pavimento della chiesa.  
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 Nonostante questo stato di annichilimento e di umiliazione esteriore sentivo 
nella mia anima una propensione segreta molto ardente di lavorare per la gloria di Dio e 
di fare cose grandi. Mi sarei però vergognata di manifestare questi desideri con 
chiunque; per questo li conferivo ed esprimevo soltanto nelle ore di intimità con il 
Signore, che mi dava come una certezza che si sarebbero realizzati. Però, quando? «Che 
vorrà da noi il Signore?», ripetevo con le mie due compagne, le Madri spagnole. Non 
me ne intendo di agricoltura né di botanica, ma ho sentito dire che ci sono dei semi che 
rimangono sotto terra come morti molto tempo prima di nascere. Non è dunque inutile 
questa attesa, ma serve perché si mettano radici più profonde e poi il germoglio spunti 
più vigoroso sullo stelo, diventando più alto delle altre piante. E’ lo stesso di quel che 
accade per il grano, il quale, durante le gelate e le brinate dell’inverno, affonda le sue 
radici per sorreggere poi il suo alto stelo durante le intemperie che lo minacciano. 
 Oh, se quel tempo di umiliazione fosse servito a me per produrre poi molto 
frutto… Il fine che si propose il Signore in tutto ciò che permise che accadesse fu 
senz’altro questo. Le ansie e i desideri di essere strumento delle mani del Signore, me lo 
facevano sperare, anche se il corpo si sentiva abbattuto per paura di cadere. Quando mi 
ero riposata per quattro ore circa, neppure queste molto tranquille, mi era impossibile 
dormire di più. Mi sentivo come se mi mancasse il respiro, per cui ero obbligata a 
sedermi sul letto, specialmente quando ritornavo a sdraiarmi dopo il Mattutino.  Chiesi 
il permesso alla Madre di alzarmi un po’ prima e di restare in coro un po’ di più la 
notte. Prima di ritirarmi in cella passavo dei tratti a guardare il tabernacolo dalla grata 
che dà nel santuario. Non potevo dire nulla a Gesù, ma il cuore diceva e comprendeva 
tutto. Quante cose passarono nel segreto tra me e il divino Prigioniero in quei momenti 
che precedevano il mio povero riposo! 
 Se con il mio pensiero volavo verso l’avvenire, mi ricordavo anche del passato e 
offrivo tutto a Gesù per quella amata comunità, vivaio di anime grandi, perché per causa 
mia non si sprecasse in nessuna di loro la santità alla quale Dio le chiamava. Ero andata 
lì per far loro del bene, se il Signore voleva che ciò avvenisse con i miei poveri sacrifici 
e non con le mie opere, glieli offrivo a questo scopo: «Che non sia stata invano, Dio mio 
—gli ripetevo—, la mia venuta in questa comunità dalla Spagna, dove mi trovavo tanto 
contenta ed ero tanto amata...». Lì c’erano Gesù e santa Gemma che vedevano e 
sapevano tutto. Che consolazione si prova, quando nessuno ci comprende nel nostro 
patire, pensando che Dio legge nel cuore, ci ama e allora più che mai è Padre! 
 Davanti a Gesù, non mi si levava dalla memoria in quei momenti il ricordo della 
Spagna, mia seconda patria. Quelle ore dolorose di attesa costituivano la semente dalla 
quale doveva sbocciare un germoglio nella capitale di detta nazione. 
 
Umiliazioni di grande profitto spirituale 
 
 Se avessi potuto sapere con sicurezza quello che pensavano le nostre sorelle di 
Deusto circa il nostro possibile ritorno! L’interruzione della corrispondenza ci faceva 
pensare che ormai non avevano più tanto bisogno di colei della quale con tanta pena si 
erano private cinque anni prima. Le cose e le persone cambiano… Infine venimmo a 
sapere da una religiosa che la Madre stessa di lì (di Lucca) aveva scritto, credo al 
Console di Spagna, sollecitando il nostro ritorno. Questo se da un lato ci fece piacere, 
dall’altro ci confermava il suo desiderio che restassero liberi i posti che noi 
occupavamo. Se avessimo saputo chiaramente che le nostre sorelle di Bilbao ci 
ricevevano volentieri! Ma…, il Signore volle anche questa sofferenza e questa 
umiliazione. 
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 Così passarono lunghi mesi, e quasi un anno, senza altra consolazione che quella 
di offrire a Gesù umiliazioni. Quanto felice mi sentivo quando le accoglievo pensando 
alla passione di Gesù! Ci fu un momento nel quale Pilato disse, riferendosi a Lui: «Che 
volete che faccia?» (cf. Mc 15, 12). Non sapevano cosa fare di Gesù! Mi piaceva 
pensare che nemmeno di me sapevano cosa fare… Grazie, Gesù mio! 
 In una occasione una religiosa fu strumento di una di queste grandi grazie ed 
ogni volta che lo ricordo, si riempie di consolazione la mia anima. Si parlava di 
problemi di interesse che dovevano trattare con me. Siccome erano presenti la Superiora 
e le Consigliere, io parlavo poco. Quella buona religiosa, che era una di loro, mi pose le 
mani sulla testa dicendo in tono di disprezzo e come a una che era stata sconfitta: 
«Madre Maddalena, come sono finiti tutti i suoi molti discorsi! Ora è tempo che lei li 
metta in pratica...». Che grande verità disse! Il Signore mi diede la sua grazia e piena 
luce per resistere a quell’affronto, chinando la testa sotto quelle mani che la 
opprimevano e per pensare allora a quello che dissero a Gesù Crocifisso: «Scendi dalla 
Croce, se sei figlio di Dio…; hai fatto tanti miracoli!…» (cf. Mt 27, 39-44). Dissi dentro 
di me: la miglior conferma di tutto quello che vi ho detto ed insegnato credo che ve la 
sto dando ora, tacendo e umiliandomi tanto. Che grazia, Gesù mio! Come potrò 
ringraziarti per essa quanto meriti? Il suo ricordo riempie di consolazione la mia anima 
e penso che di ciò mi ricompenserà nell’ora della mia morte. 
 Grazie infinite, carissima Madre, perché senza saperlo siete stata lo strumento di 
Dio per questo. Molte volte ho pregato e pregherò per voi, perché mi avete procurato la 
gloria di imitare in questo particolare il mio Gesù. 
 Ho citato solo un caso, ma di casi simili ne capitavano quasi ogni giorno: 
certamente non sempre li ho accettati con quella prontezza di spirito avuta 
nell'occasione di cui ho parlato. 
 Meditavo molto sul libro «Le fatiche di Gesù», il suo silenzio, la sua pazienza; 
soprattutto sul primo: come mi attirava! I suoi insegnamenti mi davano motivo di 
umiliarmi per non averlo seguito sempre. Nelle umiliazioni, perché non perdessero il 
loro profumo e potessero essere offerte intatte a Gesù, mi proponevo di non dire nulla a 
nessuno, neppure al confessore. Varie volte mancai al mio proposito e mi sfogai con la 
buona Madre Vicaria, che allora era la Madre Gertrude, mia antica Superiora di quasi 
tutta la mia vita religiosa, o dicevo pure qualcosa nelle ricreazioni alle due compagne 
spagnole. 
 Allora compresi quanto è difficile imitare la virtù del silenzio, di cui Gesù ci ha 
dato l’esempio nella sua passione. Composi una poesia e mi proposi di non darla a 
nessuno; neppure alla mia sorella Madre Teresa, alla quale tanto piacevano i miei versi, 
finché non avessi offerto a Gesù una umiliazione sopportata in silenzio. Dovetti 
aspettare diversi giorni, perché mi sfuggiva sempre qualche parola e il mio fiore perdeva 
il suo pieno profumo. Come toccavo con mano la mia debolezza, nonostante tanti 
desideri e propositi! 
 
BACIAMI COL BACIO DI TUA BOCCA 
 
T’amo, Gesù, e mi ami, non è vero? 
Ma dammi un segno del tuo amore sincero. 
Dammi però quello che chiedo io; 
Sol così calmi l’ansia del cuor mio. 
 
Dammi un bacio, Gesù, con la tua bocca; 
tanti n’hai Tu da me, uno a Te tocca. 
Te lo chiede dei Cantici la Sposa; 
Io pur son tal per Te tra muri ascosa. 
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Perché tardi, mio Ben? Che non son degna? 
Quello che devo far Tu me l’insegna. 
Farò, Diletto mio, quello che vuoi; 
Ma Tu fammi felice, già che puoi. 
 
Non mi dai le tue carni in alimento? 
Pietà, Gesù, pietà del mio tormento. 
M’accosto ogni giorno al santo Altare; 
Un bacio, Gesù, me lo puoi dare. 
 
Con un sol bacio rimarrò estasiata, 
Te seguirò dovunque inebriata… 
 
Al ricever la prima umiliazione, 
T’offro il calice mio, di mia passione, 
Che d’amarezze e affanni ognor ribocca. 
Bevi tacendo, è un bacio di mia bocca. 
 
  Lucca, Dic. 1940 
   M. M. 
 
L’umiliazione silenziosa e ignorata dai più 
 
 Quanto costa umiliarsi, voglio ripeterlo e ancor di più costa tacere nelle 
umiliazioni. Il nostro orgoglio sembra avere una compensazione nel fatto che qualcuno 
sappia che abbiamo sofferto nell’essere posposti, umiliati, dimenticati, giacché solo così 
si tranquillizza, tace ed è capace di sopportare un abbassamento maggiore. Ma 
conservare tutto dentro l’anima, solamente con il Signore come testimone, questo è 
grande, è eroico e, per ciò stesso, raro. Per saperlo, avevamo bisogno delle umiliazioni 
inconcepibili del Figlio di Dio, nostro divino Modello, ma anche così, quanto è difficile 
imitarlo! 
 Mentre dico questo, qualcuno può pensare e con ragione: «Non sarebbe meglio 
che tu tacessi e non affidassi queste cose alla carta, che può farle conoscere al mondo 
intero?». Sento vergogna mentre scrivo, ma confido in quello che mi hanno promesso i 
miei Padri Spirituali: che nessuno leggerà questo prima della mia morte. Quando io sarò 
nel seno di Dio, credo che il fatto che venga letto da tutti mi farà la stessa impressione 
come se fosse di un altro. Inoltre, là non ci sono segreti, nella luce di Dio tutto sarà 
manifesto e non ci sarà pericolo che danneggi qualcuno. Una volta consumata nell’unità 
con il mio Dio per amore, non mi importerà più nulla di quello che si dirà di me sulla 
terra, né degli alti e bassi della mia vita durante l’attraversamento di questo mare 
tempestoso. La gloria di Dio e che tutto serva a questo scopo è quello che costituirà il 
nostro paradiso e la nostra felice eternità. Quante cose resteranno per allora che la penna 
non può dire! Resterà molto, la maggior parte, nonostante quanto ho scritto; tanto da 
parte mia come di quelli che non hanno avuto l’ordine di scrivere. Allora alla luce 
dell’Eterna Verità, quante cose ci saranno da correggere, perfino in questo povero 
scritto! Quante macchie ed imperfezioni si vedranno, anche in quello che sembrava 
buono e santo! Brillerà in tutto il suo splendore la verità pura, piena, eterna, perché la 
Verità suprema è Dio e in Lui vedremo tutte le cose: così Dio sarà glorificato 
degnamente nella sua verità e con la sua stessa gloria. Glorificare Dio: con questa 
speranza scrivo e vivo; e spero che questo sarà il mio cielo… 
 



 
384 

Confessione delle proprie debolezze 
 
 Se avessi tratto profitto sempre e di tutto! Il Signore mi ha dato molti mezzi per 
lavorare alla mia santificazione ed io non ho sempre corrisposto alle sue luci e alle sue 
grazie. Devo implorare misericordia e perdono da Dio sopra tutti i miei atti. Se lo vedo 
così già ora, cosa sarà allora? 
 Una volta notai che la Madre ed altre religiose, con una parola ambigua, 
volevano una cosa della quale io mi ero resa già perfettamente conto; perché, dopo 
essere stata per una quindicina d’anni Superiora, si perde l’ingenuità e si acquista una 
vista più ampia, anche senza accorgersi. Ridevo in mezzo a loro con una compiacenza 
naturale. Queste o simili mie imperfezioni, mi rimproveravano poi la mia infedeltà alla 
grazia del Signore e mi facevano provare il bisogno della santa assoluzione. Cancellava 
le mie colpe un sacerdote molto umile, don Eustachio, parroco di san Filippo, che 
facevo chiamare e che veniva sempre con molta carità tranquillizzandomi con poche 
parole. Dio ricompensi nel tempo e nell’eternità la sua pazienza. Era quasi l’unico con il 
quale potevo parlare liberamente delle nostre cose. 
 Un giorno venne il Rev.do P. Antonelli (Visitatore Apostolico), che ci aveva 
chiamato dalla Spagna e dal quale dipendevamo. Ci andammo tutte e tre, desiderose di 
trovare una soluzione alla nostra situazione. Non sapendo nemmeno lui che partito 
prendere, gli domandammo se ci permetteva di scrivere una lettera ad una certa persona 
in Spagna che ci aveva espresso il desiderio di fare una fondazione, per sapere se era 
ancora disposta ad aiutarci. Approvò la proposta e portò lui stesso la lettera alla Posta, 
sicure che attraverso di lui avremmo potuto farlo di nascosto dalla Madre. Per grande 
sfortuna, a causa della guerra che l’Italia aveva dichiarato, la lettera tornò indietro ed 
arrivò nelle mani della Madre, dando a lei motivo di pensare che nonostante il parere 
negativo del P. Generale, noi insistevamo nel voler fare una fondazione. In quel modo ci 
chiusero ancor di più le porte di comunicare con qualcuno, sospettando che non era 
questa la prima lettera che spedivamo di nascosto. Questo non lo avevamo mai fatto, 
perché sapevamo che era permesso soltanto con il Superiore. Avrei preferito morire 
prima di commettere un peccato, mancando alla santa Regola. 
 Era l’ora delle tenebre (cf. Lc 22, 53), il tempo nel quale la semente doveva 
restare sotto la terra calpestata da tutti, perché tutto ci andava male e tutto serviva per 
complicare ancor di più la nostra situazione e darci motivo di umiliazioni e di 
sofferenze. A questo si aggiungevano dubbi e timori sopra il passato: di aver offeso Dio, 
di essere io la causa per cui la sua mano pesava su di noi, castigandoci. Per 
incoraggiarmi, composi i seguenti versi, che tenevo nel Breviario per leggerli spesso e 
mi facevano molto bene: 
 
ET INCLINATO CAPITE, EMISIT SPIRITUM22 
(Venerdì Santo, 1941) 
 
Quel tuo chinar di capo — Sopra la Croce, o Amore, 
Mi dice che il tuo Cuore — Ha dato tutto a me. 
 
Mi dice: guarda figlia, — Fai oggi il paragone; 
Poi dimmi se ho ragione —  Di chiederti più amor. 
 
M’hai dato mai tuo sangue? —  Per me dato hai la vita? 
Io invece l’ho finita —  Nell’infamia per te. 
                                           
22 Cf. Gv 19, 30: «E, chinato il capo, spirò».  
22 Cf. Gv 19, 30: «E, chinato il capo, spirò».  
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Soggetto mani e piedi, —  Da chiodi trapassato, 
Di spine coronato: —  Per te moio così. 
 
Non ti lagnar se stringo —  A volte la mia mano, 
E se al dover ti chiamo —  Con mostra di rigor. 
 
È perché vo’ il tuo amore —  Più intimo e profondo, 
Per poi scoprirti un mondo —  Di luce e verità. 
 
Alla rinunzia stringiti, —  Per me, da mane a sera, 
China la fronte altera. —  Così morrai per me. 
 
    M. M. 
 
Morte del proprio «io» 
 
 Questo era quello che Gesù voleva permettendo quello che succedeva: che 
morissi a me stessa, ai risentimenti dell’amor proprio e dell’orgoglio che avevo in me. 
Sei anni prima, ero andata in quella comunità con gloria: chiamata dai Superiori e da 
tutte le mie consorelle con insistenza e ripetute suppliche, mi venne posto nelle mani il 
governo di quella comunità in momenti molto propizi per attirare l’attenzione di tutti. 
Veramente si poteva dedurre che io ero stata una lucerna accesa e posta sopra il 
candelabro…  
 Spesso succede che quando quello di fuori sale, si abbassa il livello della grazia 
e dell’amore. Avvenne forse questo a me? Io dicevo a Gesù che non lo permettesse. 
Qualche volta manifestai questo timore al confessore. Ricordavo l’attenzione con cui 
lavoravo nelle cose della mia anima in Spagna, come mi rendessi conto delle mozioni 
della grazia e come le comunicassi al Padre spirituale. Adesso, tutto era passato, tutto 
sembrava perso: mi sentivo incapace di farlo e credevo che nessuno volesse occuparsi di 
me. Tutto era passato come un sogno e quasi senza speranza che tornasse. Con quanta 
forza sentivo il mio spaventoso nulla! Avevo bisogno di fare un grande sforzo per non 
cadere nello scoraggiamento ed elevarmi al mio Dio con la confidenza di figlia e di 
sposa. 
 Ricordai quello che mi aveva detto il confessore all’inizio della mia vita 
religiosa: «Con queste due sole cose, vivere nella casa di Dio e poter fare la Comunione, 
c’è motivo più che sufficiente per essere felice e queste non mancheranno mai». Era 
vero che non mi mancavano quelle due inestimabili grazie, ma il Signore permise che 
mi venissero ugualmente amareggiate. Io mi trovavo nella casa di Dio, anche se non 
come in casa propria o dello Sposo, ma piuttosto come ospite che sta aspettando e… 
deve andarsene. Nemmeno la santa Comunione quotidiana mi mancava, ma mi 
avvicinavo a riceverla, piena di vergogna e con timore, poiché una volta il cappellano 
nel darmi la santa Ostia mi aveva detto a voce alta: «Apra la bocca!», come in forma di 
rimprovero. Rimasi tanto umiliata che non sapevo più come comunicarmi, anche perché 
avevo compreso, per alcune cose che mi aveva detto, che mi era ostile. Soffrivo, anche 
se devo aggiungere che allo stesso tempo ero felice di avvicinarmi a Gesù Ostia e 
aprirgli il mio cuore in mezzo a tante sofferenze ed umiliazioni. La santa Ostia è 
sacramento e sacrificio: il dolore, l’umiliazione, è pure sacramento e sacrificio. 
 Non potendo né volendo parlare con le mie due compagne, scrissi loro la 
seguente poesia per incoraggiarci a dare con generosità al Signore quello che ci 
chiedeva. 
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DOMINE, SALVA NOS, PERIMUS23 
 
Se Tu non mi soccorri, 
La mia barchetta stanca 
Si fermerà qui stanca, 
Nell’onde perirà. 
 
Non vedi come infuria 
Minacciosa tempesta? 
Il tuo soccorso appresta, 
Non mi lasciar perir. 
 
Il cielo è oscuro e sordo; 
Non ode, non risponde, 
E s’alzano le onde 
Da fare spaventar. 
 
Siam tre che t’invochiamo 
Nella stessa barchetta, 
Io la più piccoletta 
Più temo di perir. 
 
GESÙ: 
Le vostre pene vedo 
Col cuor per me umiliato; 
Mentre tu, pazzerella, 
Mi pensi addormentato. 
 
Quando creder vorrai 
Per te al mio amore immenso? 
Sappi che, notte e giorno, 
Sempre ti guardo e penso. 
 
Son io che getto l’ancora, 
Che dirige il timone. 
Pensa che sei mia sposa, 
Figlia di mia passione. 
 
Quando vedrò che il calice 
Ch’io bevvi ed or ti ho dato 
Senza dir: fino a quando? 
Avrai per me accettato. 
 
Allora il cielo oscuro 
Diventerà sereno; 
Risplenderà il bel sole 
Di gioia e luce pieno. 
 
Ma prima vo’ vederti 

                                           
23 Cf. Mt 8, 25: «Salvaci, Signore, siamo perduti!».  
 
*** (Quinta Parte) 
23 Cf. Mt 8, 25: «Salvaci, Signore, siamo perduti!».  
 
*** (Quinta Parte) 
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Sopra il mio sen dormendo. 
Sposa di poca fede, 
Perché stai si’ temendo? 
 
   31. VII. 40 
   M. M. 
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Quinta Parte 
DEFINITIVAMENTE IN SPAGNA 
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1 
Il secondo addio 
 
 La nostra vita è costituita da continui «addio»: ogni giorno, ogni ora, ogni 
momento che passa lo dice e lo ripete a quello che lo ha preceduto. Con le persone 
succede come con le cose; perché tutto passa e muta. 
 Nei disegni eterni della provvidenza era scritto che per due volte avrei dovuto 
separarmi dalle mie consorelle di Lucca. Nessuno pensi, per i fatti che lì si verificarono, 
che io non le amassi con tutto l’amore che meritano e devono essere amate le anime che 
si consacrano al servizio di Dio e che vivono solamente per Lui. In cielo, solo là, 
sapremo quello che avviene nei cuori che vivono uniti in Dio e che vivono per Lui, si 
amano in Lui, soffrono per Lui (anche il dolore unisce) e vedono la sua mano paterna in 
tutto. Io avrei voluto essere di questo numero. Nessuno è buon giudice in causa propria, 
ma voglio dire quello che penso; se mi sbaglio, i miei Padri (che mi conoscono) 
correggeranno il mio errore. Credo che in me ci fosse qualcosa di questo, perché, senza 
lasciare di sentire le prime impressioni delle contrarietà, delle pene e delle umiliazioni, 
avevo la forza per dominarmi, rialzarmi dalle cadute e proseguire con coraggio. Questo 
era opera della grazia di Dio che viveva in me e dominava le mie passioni. 
 
Preparativi per il ritorno in Spagna 
 
 Il 1° luglio 1941, la Rev.da Madre ci comunicò che, finalmente, erano arrivati i 
documenti richiesti che si attendevano dalla Spagna per potervi tornare. Tanto questa 
miserabile, come le mie due compagne, ci rallegrammo. L’unica pena che avevamo era 
di non aver saputo nulla direttamente dalle nostre consorelle di Bilbao, dove dovevamo 
recarci. Che avrebbero pensato di noi? Non eravamo ritornate quando loro ci 
chiamarono e le cose ora erano molto cambiate. Inoltre, sotto il silenzio frequentemente 
si nascondono cose poco gradite, o almeno dànno il motivo per sospettarlo. Prostrata 
dalle pene di questa incertezza e per i tristi ricordi dei sei anni passati, composi i 
seguenti versi: 
 
UN RICORDO ALLE MIE CARE SORELLE DI LUCCA 
 
Al mio partir voglio lasciarti un fiore, 
Cara Comunità ove nacqui a Dio; 
Per ora resta occulto nell’amore, 
Ma un dì saprai che è stato dono mio. 
 
Ha le radici sul Calvario Santo, 
I frutti suoi si gustano nel ciel; 
Qui crescono innaffiati sol col pianto 
Occultò qualche lacrima il mio vel… 
 
Io pur l’ebbi da sei anni or sono 
Quando il Diletto mi chiamò in tuo seno. 
Lasciai la Spagna lieta per quel dono, 
Per te il mio amor non è venuto meno. 
 
Tutto è passato, ma nel divin Cuore 
Resta ogni nostra azion, ogni desio… 
Signor, tutto purifichi il tuo amore, 
Quello che han fatto altri e ho fatto io… 
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Che il fiore mio copra ogni deficienza 
Di mia vita passata in mezzo a voi. 
Della bontà divina la clemenza 
Anche con men d’un fiore viene a noi. 
 
Gesù, ci stringi al Cuore tuo penante 
Con Gemma santa nostra Protettrice. 
In Lei e per Lei, Signor, in quest’istante 
Accetta il mio dolor che addio lor dice. 
 
   M. M. 
 
 Le mie povere sofferenze trascorse, i timori e le incertezze in cui mi trovavo 
senza poter comunicare nulla con nessuno, le cosuccie spiacevoli, che osservavo 
durante gli ultimi giorni che precedettero la partenza…, runii tutto ciò con dei fiori di 
passione e formai un meraviglioso mazzetto che offrii al Signore per le mani di santa 
Gemma per il bene di quella comunità. Con questo stesso scopo avevo offerto sei anni 
prima il sacrificio di lasciare le care figlie di Spagna. Ora rinnovavo ai piedi di santa 
Gemma la mia seconda offerta per la maggior gloria di Dio, della sua serva e per il bene 
dell’amata comunità. 
 
Congedo emozionante 
 
 La sera del 13 luglio, nel congedarci dalla comunità riunita, in ginocchio 
chiedemmo perdono a tutte delle nostre mancanze. Anche la Madre lo chiese a noi 
dicendo: «Vi chiedo perdono per le umiliazioni di cui sono stata la causa». Queste 
parole mi furono di grande consolazione, per assicurarmi una volta di più, che ella non 
era stata che lo strumento di Dio, probabilmente con dispiacere e soffrendo molto aveva 
fatto quello che già conosciamo. Le amai molto sia lei che tutte le altre nel Signore. 
 La mattina del 14, di buon’ora (verso le sei circa), demmo l’ultimo abbraccio 
alle quattro o cinque che ci accompagnarono fino alla porta, tra le quali c’era mia 
sorella Madre Teresa e l’anziana Madre Gertrude, che piangeva più della prima: dava 
l’impressione di una madre che si separa dal suo unico figlio. 
 Il Superiore del Convento dell’Angelo, Padre Fabiano, Passionista, ci 
accompagnò fino alla stazione. Chi però più di tutti ci accompagnò e guidò la nostra 
comitiva in modo veramente paterno da quando mettemmo il piede fuori dal convento, 
come vedremo, fu il Signore stesso. 
 
Viaggio accidentato 
 
 Secondo l’itinerario tracciato dalla Madre, come ci disse nel consegnarci il 
biglietto, avevamo appena il tempo per andare alla stazione e prendere il treno. Ci 
recammo subito là, con un po’ di dispiacere da parte mia per dover lasciare Lucca senza 
che le mie compagne potessero visitare la casa Giannini dove morì santa Gemma, che 
pure era molto vicina. 
 Nel presentare i biglietti alla stazione, l’incaricato li guardò e disse: «È già 
scaduta la data…; non valgono». La Madre li aveva riservati per quattro giorni, anche se 
di per sé erano validi per trenta giorni; in questo modo lei, senza pensarlo, rese possibile 
quello che noi desideravamo. Il P. Fabiano tornò al convento perché si provvedesse a 
cambiare i biglietti e noi potemmo andare a visitare la casa Giannini, baciare il 
Crocifisso che parlò e abbracciò santa Gemma e perfino andare al cimitero a far visita e 
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a pregare sulla tomba del servo di Dio Mons. Giovanni Volpi e su quella della mia 
venerata Madre Giuseppa. Era il mio unico desiderio, non tanto per soddisfazione mia 
quanto per darla alle mie due compagne: il Signore nella sua bontà si degnò di 
soddisfarlo. Questo fu il primo gesto della sua paterna delicatezza, alla quale seguirà 
una catena ininterrotta di grazie durante tutto il lungo viaggio fino all’arrivo in Spagna. 
 Partimmo da Lucca il 15 luglio 1941 in direzione di Port Bou, l’unico posto di 
fermata se non avessimo avuto l’intoppo che riferisco. Arrivate a Ventimiglia, frontiera 
italiana, la polizia ci chiese chi fosse Madre Maddalena... «Le altre due possono 
continuare il viaggio; lei no, come italiana ha bisogno dell’espatrio per uscire dalla 
propria nazione che si trova in guerra». Quel documento dovevano spedirlo da Roma. 
Immediatamente si inviò un telegramma ai nostri Padri perché lo sollecitassero, 
comunicando anche alle nostre consorelle di Lucca l’inconveniente per poter continuare 
il viaggio. Per il momento fu tutto inutile: era assente la persona che doveva firmarlo e 
non lo si poté ottenere fino al tre di agosto. 
 Passammo quel tempo come ospiti in un convento vicino alla stazione, che 
apparteneva alle buone suore di santa Marta. In quel contrattempo ammirammo di 
nuovo la bontà del Padre celeste che volle farci passare 19 giorni in quel luogo così 
gradevole d’estate, all’aria del mare, riposando e respirando a pieni polmoni nell’ampio 
giardino delle caritatevoli religiose, situato sopra un’incantevole altura. Lì facevamo, 
per quanto ci era possibile, la nostra vita che facevamo in convento: la recita delle ore, 
la Messa, la Comunione, aspettando tranquille e serene che il Signore risolvesse il 
contrattempo che era successo il giorno appena riferito. 
 Il 4 (agosto) di mattina giungemmo a Marsiglia. Avevamo trascorso una notte in 
treno senza dormire per cui eravamo stanchissime. Proposi allora alle mie consorelle di 
fermarci per riposare una notte con le religiose Serve di Maria, molto conosciute dai 
parenti di Madre Margherita, i Marchesi di Barrón, che erano stati benefattori di questa 
comunità. Esse, memori di questo, si sforzarono di ospitare la soprannominata Madre, 
ma non fu loro possibile accoglierci tutte e tre per mancanza di posto. Io e la Madre 
Gemma andammo pertanto dalle Suore di san Carlo di Lione, riunendoci di giorno con 
la Madre Margherita. Il giorno seguente questa si svegliò con la febbre, ragion per cui 
dovemmo restare lì ancora tre giorni. 
 Giungemmo alla frontiera spagnola l’8 agosto. Alla dogana il Governatore 
mandò a Gerona la comunicazione del nostro prossimo arrivo, affinché qualche persona 
amica venisse a riceverci alla stazione, come grazie a Dio avvenne, conducendoci alla 
loro casa con grande amorevolezza, perché ci riposassimo. 
 Vedendo la bontà dei signori Bofil, che ci accolsero con così grande attenzione, 
decisi di restare lì ancora qualche giorno e di scrivere alle monache di Bilbao per sapere 
quello che pensavano del nostro ritorno in convento. In quella lettera aggiunsi: 
«Sappiamo che lì c’è poco posto. Se Dio ci aprirà la strada, pensiamo ad una nuova 
fondazione: per questo la nostra sosta in quella casa sarà per poco tempo». Non so come 
osai scrivere una cosa simile, perché non avevo neppure il permesso per tale 
fondazione. Il Signore lo permise, giacché da quella frase, come vedremo, dipese la 
fondazione. Rendendosi conto di che cosa comportava questo, le buone religiose ci 
rimasero male e parve loro meglio che noi non entrassimo nel convento di Deusto. 
 
Si chiudono le porte di Deusto 
 
 La cosa, in un certo senso, era comprensibile. Quelle religiose dovettero riferirci 
questo con grande dispiacere, specialmente la buona Superiora Madre Maria Vittoria, 
così attenta e compita. Poveretta; che brutti momenti dovette passare! Temettero che si 
sarebbe sconvolta la comunità. Pensavano forse che qualcuna sarebbe venuta con noi e 
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si spaventarono davanti alle spese e allo sconvolgimento che comportava una nuova 
fondazione, per la quale non si sentivano preparate o perché (e questo, credo, fu il 
motivo principale) Dio voleva, dopo tante dimostrazioni di affetto e simpatia, che non 
venissi ricevuta in quel convento che potevo chiamar mio più di ogni altro, perché 
quelle che vi stavano erano tutte figlie mie. Quando il Signore desidera favorirci con 
qualche goccia del suo calice ed imprimere in noi qualche sua nuova impronta, non gli 
mancano i mezzi. 
 In quella casa così ospitale dove ci trovavamo non potevamo restare che qualche 
giorno in più soltanto, senza abusare della loro bontà. Perciò, non sapendo cosa fare, 
mandai un telegramma a San Sebastián, alla signora donna Sofia Olaso di Chalbaud, 
annunciandole il nostro arrivo e il desiderio di farle visita. Rispose che ci avrebbe 
aspettato alla stazione e lì giungemmo alle nove di sera. 
 Quella buona signora e i suoi figli ci ricevettero con una bontà materna fino alla 
venerazione e in lei si risvegliò il desiderio precedente di fare una fondazione. Chiesero 
il permesso al vescovo di Pamplona per aprire una casa in Navarra e lo ottennero. 
 Quanti giri dovettero fare i suoi figli, stimolati dalla figlia, donna Mary, vedova 
di Lezama-Leguizamón, per trovare un’abitazione che avesse un giardino adatto alle 
finalità! Sicuramente gli angeli devono aver contato i loro passi e li avranno scritti nel 
libro delle eterne ricompense. Ci condusse pure nella sua carrozza da San Sebastián fino 
a Vitoria per parlare con il vescovo, che era il nostro Superiore, per chiedergli il 
permesso di restare in quella casa finché continuavamo a lavorare per il medesimo 
obiettivo. Questi, vedendo la buona signora, donna Mary, tanto ben disposta e decisa di 
aiutare quell’opera in progetto, ben volentieri ci concesse a viva voce tutti i permessi, 
con la fiducia che presto potessimo comunicargli qualche decisione concreta. Purtroppo, 
nonostante il nostro continuo darci da fare e l’averlo perfino a pubblicato nel giornale, 
non fu possibile trovare un luogo adatto nella diocesi di Pamplona. Il vescovo di qui ci 
aveva detto infatti che ci ammetteva a condizione che non facessimo una fondazione 
nella capitale, giacché là c’erano già molti conventi. 
 
Un incontro con il Padre Generale 
 
 In quel tempo venne in Spagna per presiedere i Capitoli il nostro Padre 
Generale, il Rev.mo P. Tito; lo stesso che quando noi partimmo dall’Italia, ci aveva 
negato il permesso per fare una fondazione. Appena saputo del suo arrivo, noi ci 
mettemmo immediatamente a disposizione per avere un colloquio con lui. Ci rispose 
che aveva il tempo limitato e che non poteva spostarsi dal convento di Deusto dov’era e 
che perciò andassimo noi da lui per parlargli. E così avvenne. 
 Prima di riferire il risultato dell’incontro, voglio presentare le ragioni di un mio 
atteggiamento che a prima vista potrebbe sembrare poco lodevole e quasi detestabile. 
Per arrivare dove si trovava il P. Generale, si dovette passare davanti al convento delle 
nostre consorelle di Deusto: luogo di molti e graditi ricordi, comunità verso la quale 
provavo molto affetto perché tutte quelle che vivevano lì erano mie figlie o consorelle. 
Le mie compagne, come era logico, dissero con naturalezza e spontaneità: «Madre, 
andiamo a salutarle!». Nonostante avessero rifiutato di accoglierci, io provavo un 
grande desiderio di tornare a vederle e a sentirle e perciò dovetti farmi non poca 
violenza per mantenere il no e sostenermi con la testa, più che con il cuore. 
 Era vacante l’ufficio di Superiora e in quella stessa settimana dovevano avere il 
Capitolo per l’elezione. Avrei dovuto parlare con la Madre Vicaria che pure stava per 
concludere il suo incarico e non era al corrente delle cose che erano successe nei mesi 
precedenti. Perché cominciare conversazioni inutili e penose da entrambe le parti? In 
tali circostanze non desideravo parlare con loro e tanto meno entrare in casa. Avrei 
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potuto forzare la loro libertà prima del vicino Capitolo e perfino orientare il loro voto 
verso la sottoscritta. Questo mio atteggiamento sorprese le mie compagne, ma io ripetei 
il mio no: sarebbe stato imprudente trattenerci lì finché non avessero celebrato le 
elezioni. 
 Noi ci presentammo un po’ confuse al Rev.mo Padre Generale. Nel vederci 
lasciò appena che lo salutassimo e poi iniziò a riprendermi con serietà in questo modo: 
«Madre Maddalena, Madre Maddalena: tanto tempo fuori dalla clausura… Ma che cosa 
fa? Non sa che ha fatto il voto e che può fare peccato grave non adempiendolo? Perché 
così tanto tempo fuori dalla clausura? Perché non è entrata immediatamente, subito 
dopo il suo arrivo, nel convento di Deusto? Che cosa sta facendo?». Io mi misi in 
ginocchio e lo ascoltavo in silenzio e umiltà, ma serena e tranquilla nel mio intimo. 
Quando ebbe detto tutto quello che voleva, una ad una gli mostrai le lettere, 
incominciando da quelle che parlavano della nostra sosta a Ventimiglia fino all’arrivo a 
Barcellona e la risposta delle consorelle di Deusto. Dopo averle lette scosse la testa e 
disse: «Non so nemmeno io che fare». Si rese conto che né le monache, né la curia di 
Vitoria volevano che noi ritornassimo al nostro convento. 
 D’altra parte, donna Sofia gli chiedeva con insistenza il suo permesso perché 
restassimo con lei finché avessimo trovato una casa dove fare una fondazione, dicendo 
che lei stessa ci avrebbe aiutato e che nel convento di Deusto non c’era posto, che 
avevano molte suore ammalate ecc. In conclusione il P. Generale, cambiando il tono di 
rimprovero che aveva avuto all’inizio, disse: «La sua situazione non è regolare e 
bisogna legalizzarla. Scriva al vescovo e gli dica che vi conceda di rientrare nel 
convento di Deusto o almeno che vi autorizzi a ritirarvi tutte e tre in una casa aperta. 
Non conviene che si prolunghi ulteriormente la vostra permanenza in una casa non 
religiosa, anche se è di ottime persone. Gli dica da parte mia che in questa situazione 
non potete stare e che per continuare fuori del convento avete bisogno di un permesso 
scritto. Con una autorizzazione a voce potete restare alcuni giorni, ma non è possibile 
né tollerabile per mesi».  
 Lo vidi perfettamente e ringraziai Dio che ci dava Superiori che vegliavano su di 
noi. Domandammo molto contente la sua benedizione e ci congedammo senz’altro 
desiderio che quello di adempiere quanto prima i suoi venerati consigli. 
 
Un’attesa piena di angustie 
 
 In attesa della risposta del vescovo, le buone persone di San Sebastián, 
specialmente quelle della casa dove ci eravamo sistemate, continuavano in giro di qua e 
di là alla ricerca del luogo per la fondazione. Tutto fu inutile: non si trovò una casa né 
giunse la risposta da Vitoria. Scrissi di nuovo, ma nulla. Il silenzio non mi stupiva. Ci 
sono cose che niente più del silenzio riesce a nascondere. La riunione capitolare di 
Deusto non era stata favorevole alla nostra riammissione. Noi non potevamo opporci 
alla decisione della comunità e nemmeno per loro era piacevole darci un altro rifiuto. 
Tenevano aperta la questione per vedere se si risolveva secondo i desideri delle persone 
che lavoravano per noi. 
 In questa situazione Dio permise che venisse eletto come provinciale il Rev.mo 
P. Jacinto di san Paolo, che aveva sempre mostrato desiderio di aprire una nuova casa di 
religiose Passioniste e per la quale, quando era Maestro dei novizi, aveva pregato e fatto 
pregare molto. Nell’assumere l’incarico parlò di noi al Rev.mo P. Generale, 
esponendogli il suo desiderio di servirsi delle tre religiose che si trovavano fuori della 
clausura per incominciare l’opera. Il Padre Generale, che non era contrario alla 
fondazione, ma soltanto preoccupato perché non vedeva sostegni a sufficienza né mezzi 
che bastassero per portarla a termine, davanti a questa proposta del P. Provinciale, diede 
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immediatamente il suo permesso, perché sotto la sua direzione si desse inizio all’opera. 
In questo modo si regolarizzava anche la nostra situazione irregolare che ci preoccupava 
assai. 
 
Incomincia a farsi chiaro l’orizzonte 
 
 Il P. Jacinto ci comunicò da Madrid, con grande soddisfazione, l’approvazione 
del Superiore Generale, invitandoci ad andare in giro per vedere se trovavamo una casa 
per la fondazione. Rimasi perplessa per vari giorni sul da farsi. Mi consultai con un 
santo e dotto Gesuita (dal quale ci confessavamo da quando eravamo arrivate lì) 
domandandogli se potevamo andare, nonostante che il vescovo non avesse risposto alle 
nostre lettere. E lui ci rispose: «Essendo un Provinciale che le chiama, possono andare; 
anche perché questo è l’unico rimedio che si presenta loro per trovare una soluzione alla 
situazione che si sta prolungando fin troppo». Con questa garanzia, il 1° ottobre 
partimmo per Madrid con l’obiettivo di incontrarci con il P. Provinciale e con il suo 
primo Consigliere, il P. Angelo. 
 Il 10 ottobre, accompagnate da questi Padri, facemmo visita al vescovo, Mons. 
Leopoldo Eijo y Garay e ricevemmo la sua piena approvazione per fondare a Madrid un 
convento con queste parole che meritano di essere riportate letteralmente: «Sono molto 
felice di accogliervi nella mia Diocesi. Venite! Vi ricevo con le braccia aperte». Era 
molto devoto di santa Gemma, perché era nato lo stesso anno in cui era nata la Santa. 
Era stato ancora lui a dare l’approvazione per la fondazione di Deusto, 23 anni prima, in 
qualità allora di vescovo di Vitoria. Egli avrà questa gloria in cielo, come molto 
riconoscenti chiedono a Dio le Passioniste. 
 Con l’approvazione del vescovo, data—come abbiamo detto— in forma 
stupenda, ci si allargò il cuore e facemmo il primo passo serio in favore della sospirata 
fondazione di Madrid. I Padri si decisero di affittare una casa con giardino in condizioni 
molto buone, situata nella Cuesta del Zarzal, al n. 28. 
 Il Padre Provinciale, con molta delicatezza, volle attendere (per fare il contratto 
della casa) che arrivasse il Rescritto della Santa Sede e la definitiva approvazione del 
Padre Generale, dopo aver inviato a Roma quella del vescovo con il suo pieno 
consenso. Tutto questo ci procurò la pena di vedere prolungarsi la nostra permanenza 
tra le buone religiose Missionarie di Maria che ci avevano accolto con molta bontà, noi 
ci rendevamo però conto che, per lo spazio ristretto di cui disponevano, causavamo loro 
un sacrificio non piccolo. 
 
Una difficoltà imprevista 
 
 Il 25 novembre ci chiamarono dalla Nunziatura. Restammo un po’ stupite. Cosa 
sarà successo? Il mio cuore presagiva qualcosa da offrire allo Sposo e così fu. 
 Ci riceve don José Goldáraz, il segretario del Nunzio. Credette doveroso 
prepararmi a quello che stava per annunciarmi… «Lei è la Madre Maddalena?», disse. 
«Devo comunicarle una cosa poco gradita che forse la stupirà e le causerà dispiacere». 
Io risposi: «Lo sento Monsignore. Dica liberamente quello che crede. Niente è male né 
può far male di quello che capita, se lo si prende dalle mani di Dio...». Incominciò a 
leggere una lettera del vicario generale di Vitoria che in sintesi diceva questo: «La 
Madre Maddalena, con altre due religiose Passioniste, si trovano fuori della clausura e 
se ne sono andate da questa Diocesi senza il nostro permesso. Abbiamo saputo che 
pretendono di fare una fondazione a Madrid. Sappiamo che sono delle insubordinate 
che stanno andando in giro per il mondo da un luogo all’altro, perché la Madre 
Maddalena non vuole rientrare nel convento di Deusto ecc. ». 
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 Nell’ascoltare quella relazione io non potei rispondere, perché le lacrime 
cadevano dai miei occhi nell’udire che io andavo contro la volontà dei Superiori. Il 
buon Monsignore mi incoraggiò: «Dica, Madre, liberamente, quello che succede, perché 
io possa rispondere al Rev.mo Vicario».  Io gli replicai: « Monsignore, ma come può 
dire questo se ha due lettere mie scritte in nome del nostro Padre Generale, chiedendo di 
rientrare nel convento di Deusto, senza che mi abbiano risposto? Qui siamo venute 
senza permesso, contro nostra voglia, ma su consiglio di un saggio confessore che era al 
corrente della nostra penosa situazione e che ci assicurò che potevamo venire, perché 
eravamo chiamate da un Provinciale. Anzi, per smentire questa falsa opinione, che 
potrebbe diffondersi con danno per la fama del convento di Deusto e mia, secondo la 
quale io sono ribelle ai Superiori, io sono disposta ad andarci immediatamente, una 
volta che venga comunicata loro la nostra decisione di ritornare là. Se Dio vuole che 
facciamo qui una fondazione, partiremo da quel convento…». Il Segretario concluse: 
«Calma, Madre, calma e abbia fiducia che le cose si aggiusteranno...». 
 Nell’arrivare a casa, nonostante sentissi il cuore scoppiare, la mia coscienza era 
tranquilla, perché mi sentivo serenamente disposta a tutto quello che i miei Superiori 
avrebbero deciso della mia povera persona. 
 Scrissi alla nuova Superiora di Deusto dicendole che, per disposizione dei 
Superiori, io speravo di poterle abbracciare tutte nel giro di pochi giorni per restare poi 
sempre in quella comunità. Due giorni dopo, quando la lettera era forse appena arrivata 
a Deusto, ci chiamano di nuovo dalla Nunziatura per dirci che era stato là il vescovo di 
Vitoria ed aveva parlato del problema della nostra fondazione e che il vescovo aveva 
detto: «Ma, perché vogliono andare a Deusto se hanno l’approvazione del vescovo di 
Madrid e la sua per fare una fondazione qui?». Il Segretario della Nunziatura concluse 
disponendo che noi restassimo pure là, tranquille. Questo procurò a noi una grande 
consolazione; però io aggiunsi: «Manca ancora qualcosa, perché le parole volano». Gli 
mostrai in questo modo il desiderio di avere per iscritto quello che a voce mi aveva 
detto. Mi assicurò che lo avrebbe fatto, come di fatto avvenne. E così invece di un 
permesso ne ottenemmo due, benché non fosse necessario quello del Nunzio. 
 Ritornammo a San Sebastián per riprenderci le cose che avevamo lasciato là e 
nel ritorno definitivo a Madrid passammo a congedarci dalle nostre sorelle di Deusto. 
Quale consolazione da entrambe le parti! Nonostante fossimo separate dalla grata, 
quanti abbracci ci demmo con il cuore, dimenticando tutto il passato. Ci ossequiarono 
con un buon banchetto e vari oggetti per la cappella, promettendo di darcene ancora e di 
restare unite per lavorare per Gesù Crocifisso, amandolo e facendo a gara nel 
sacrificarci per la nostra santificazione e la salvezza delle anime. 
 
2 
A Madrid 
 
 Con pieni poteri per fare una fondazione in questa Capitale, sia dei Superiori del 
luogo (il vescovo), che del P. Provinciale e del nostro Rev.mo P. Generale, come pure 
della Santa Sede (la quale, tramite un Rescritto, indicava le religiose che dovevano 
consacrarsi all’opera e designava me come Superiora), non ci mancava che di dedicarci 
ad essa con il sacrificio, la fede e la fiducia, tutte cose che, se sono necessarie nelle 
opere di Dio, lo erano ancor di più nel nostro caso, per i tempi infausti nei quali ci 
trovavamo: tutti gli alimenti erano razionati e molto cari, fino al punto che potevano 
comprarli soltanto coloro che disponevano di molto denaro o di rendite elevate. Noi, 
giungendo a Madrid, non avevamo che tremila pesetas, racimolate con molta fatica da 
elemosine nei tre mesi che restammo in attesa a San Sebastián e nella stessa Madrid. Di 
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queste, dovetti consegnarne più di mille come caparra per pagare due mesi d’affitto 
della casa: ce le aveva date a questo scopo (per pagare l’affitto) la signora de Chalbaud. 
 
Prima residenza provvisoria 
 
 Prendendo possesso della nostra casa, dopo sette mesi di vagabondaggio per il 
mondo, il mio primo pensiero fu quello di ringraziare Dio con le braccia in croce, di 
baciare il suolo, umiliandomi per il beneficio ricevuto di trovarci finalmente sole con 
Lui. Ormai non eravamo più costrette a vedere dentro casa altri volti diversi da quelli 
delle nostre consorelle, che mi apparivano come le più splendide del mondo. Il 
desiderio più grande che invadeva il mio cuore era preparare il trono di amore, dove 
sarebbe risieduto, per guidare i nostri atti, il nostro Amore Gesù Sacramentato. Per il 
momento però dovevamo accontentarci di ascoltare la santa Messa nelle chiese vicine. 
Grazie a Dio, questo sacrificio durò poco tempo. 
 Il 27 marzo 1942 veniva inaugurata la piccola, ma devota cappellina, perché 
l’Ospite divino prendesse possesso della sua nuova residenza e rimanesse con noi come 
Padrone e Sovrano della casa. Ci offrirono l’altare con le altre suppelletili necessarie, i 
buoni Fatebenefratelli. Celebrò con tutta la solennità possibile quella prima Messa, che 
segna un’epoca importante per tutta la fondazione, il molto Reverendo P. Jacinto, 
Provinciale Passionista, e in seguito fece lo stesso il suo primo Consigliere, il molto 
Reverendo P. Angelo. 
 Quanto diverso ci sembrava tutto in casa dal momento in cui venne a stare Gesù 
con noi! È lui il Capo da servire, il Padre che ci dà quello di cui abbiamo bisogno, che 
ci corregge, ci riprende e ci perdona. Lui ci dà la forza per portare i pesi che si 
incontrano nel suo servizio, ci consola e ci sostiene con le grazie segrete del suo amore. 
Oh, tabernacolo benedetto, chi potrà dire quello che tu sei per delle povere monache di 
clausura? Da qui, da questa piccola dimora, quante cose grandi escono! Da lì ci venne la 
forza, la perseveranza per quei martirî lenti, per le immolazioni nella vita religiosa. 
Senza di Lui, quanto presto sarebbe arrivato lo scoraggiamento! Questo succede in tutti 
gli inizi, specialmente in una fondazione come la nostra… 
 
Angustie materiali 
 
 Venne ad accrescere la nostra comunità e a godere della nostra pacifica 
residenza una consorella laica di Deusto, mia antica figlia. Nei tre mesi che restammo 
sole, noi tre dedite al coro facevamo da mangiare a turno un giorno ciascuna. Ahimé, 
come ciò procedeva! Siccome non potevamo sprecare e dovevamo risparmiare il 
carbone, raccoglievamo legna nell’orto; ma, siccome era umida, si spegnava ad ogni 
momento. Così, nonostante il nostro desiderio di essere puntuali, non c’era ora fissa per 
il mangiare. A volte dovevamo attendere fino alle quattro del pomeriggio perché i 
legumi si cucinassero e ci furono delle volte in cui dovemmo mangiarli ancora mezzi 
crudi, per non unire quel pasto con la cena. Questo scomparve con l’arrivo della 
consorella. 
 Desiderosa di poter avere qualche uovo, senza dover spendere denaro per 
comprarli, decidemmo tutte e tre noi religiose in consiglio di acquistare una gallina, che 
pagammo 40 pesetas. Ci assicurarono che si trovava nel tempo di deporre uova. 
Attendavamo da un giorno all’altro, ma le uova non arrivavano. Finché la gallina 
consumò tutto il mangime che avevamo preparato. «Che facciamo ora?», ci 
domandavamo ad ogni momento, per non tenere un capitale morto. Pensammo che forse 
dovevamo dare più becchime e poi attendere… Ma quale non fu la nostra sorpresa 
quando un giorno l’udimmo cantare, e fu chiaro che... era un gallo! La storia della 
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gallina finì perché la mettemmo in pentola,e mangiammo una settimana perché era 
come una palla di grasso. 
 
Arrivo delle prime postulanti 
 
 Dopo che avevamo con noi Gesù nella cappella, il nostro più grande desiderio 
era quello di dargli anime: questo infatti è lo scopo di ogni fondazione e ancor di più 
quello della nostra a causa del ritardo in cui eravamo nel portarla a compimento. In via 
ordinaria, le religiose, quando lasciano un convento per fare una fondazione, vanno 
direttamente al luogo o alla casa già destinata allo scopo e con loro portano qualche 
giovane che intende entrare. Nel caso della nostra fondazione, l’abbiamo appena visto, 
non fu così. Ogni tanto ne arrivava qualcuna, ma a forza di fatica, di pazienza e di 
speranza. La prima entrò il 22 novembre 1942; un’altra, nel gennaio del 1943. Così, a 
poco a poco, andavamo aumentando e consolidando la nostra opera, fino a giungere ad 
avere una casa nostra, com’è attualmente questa nella quale sto scrivendo. 
 Questa l’abbiamo acquistata su suggerimento del nostro Superiore, il vescovo, il 
quale, quando venne per la sua prima Visita Canonica, vedendo che la comunità stava 
stretta, perché si era dovuta trasferire in un’altra casa più piccola (perché il proprietario 
rivoleva la prima), mi consigliò di far tutto il possibile per migliorare la situazione 
penosa delle religiose. Già da tempo noi, grazie all’offerta generosa di una Marchesa, 
avevamo comprato una casa grande. Siamo andate a vivere in quella piccola, in attesa di 
finire di sistemare la grande, pensando che si sarebbe trattato di pochi mesi. Invece 
questa situazione si prolungò ancora per cinque anni pieni, perché l’Assistenza Sociale 
non voleva lasciarla libera, in quanto vi si trovavano ospitati dei bambini. 
 
Acquisto del terreno per la casa definitiva 
 
 Vedendo che il tempo passava e quasi senza speranza di conseguire l’obiettivo, 
perché erano rimaste senza effetto le raccomandazioni del Nunzio, del Patriarca e di 
altre importanti personalità, incominciammo a cercare un’altra casa, recitando tutti i 
giorni il santo Rosario intero alla Vergine santissima per ottenere la grazia di sistemare 
meglio la comunità. Nel giro di quindici giorni tutto si aggiustò; la Madre della Grazia 
non si fece attendere. Benché con molte incertezze e con la vendita di altri beni, si 
comprò la casa e in un luogo migliore di quello precedente per costruirvi un convento di 
clausura. 
 Non mi dilungo in dettagli sopra questo periodo perché ho già scritto, ossia ho 
iniziato la Cronaca, dove parlo abbastanza a lungo di tutti questi cambiamenti e delle 
peripezie inerenti, cose più appropriate per una cronaca che non per questo scritto. Ora 
nello scrivere mi sento spinta a sorvolare su tutto questo per poter dire quello che credo 
Gesù voglia che io dica principalmente in questo scritto. Quando lo sento, mi attira 
come una calamita: per questo, non posso intrattenermi molto su altre cose. Mi 
sembrerebbe come se io facessi aspettare qualcuno che si attende, e quando si sa o si 
suppone che questo qualcuno è un personaggio molto distinto, o uno che si ama molto, 
si capisce che l’ansia è maggiore. 
 
Il convento provvisorio 
 
 Prendemmo possesso della piccola casa di nostra proprietà, dove ora scrivo 
queste povere pagine, il 17 novembre 1952. In quello stesso giorno fecero il loro 
ingresso due postulanti, raggiungendo così ormai il numero complessivo di venti. Tante 
grazie le dobbiamo, prima alla provvidenza, poi alla mediazione di Maria santissima, 
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come ho già detto e mi è gradito ripetere, perché i favori ricevuti dalle mani di questa 
dolce Madre e Regina, si apprezzano di più e si custodiscono con più attenzione. 
 Un anno dopo essere venute a vivere qui, quando avevamo appena terminato la 
sistemazione indispensabile per dare alla casa un minimo dell’aspetto proprio del 
convento e mettervi la clausura, il Signore ci diede un’altra consolazione molto grande. 
Fu la visita del vescovo, al quale mi sono riferita varie volte nelle pagine precedenti 
(quando mi trovavo ancora in Italia). Avevo continuato la corrispondenza epistolare con 
lui, senza pensare neppure lontanamente che si sarebbero adempiute qui alcune parole 
di una lettera che mi aveva scritto quando io ero a Lucca in risposta all’invito che gli 
avevo fatto di farci visita: 
 
 «…È stato un sacrificio per entrambe le parti non poterci incontrare e parlare insieme 
di cose del cielo. Oh, non dica che lei era indegna di ciò, perché allora più indegno ero io. 
Voglia il cielo che il nostro unico Amore ci ottenga in altra occasione questa consolazione…».  
 
 Prima di descrivere i santi benefici di questa sua prima visita al monastero e 
come si effettuò il gradito incontro con questa cara anima, messaggera di bene per me e 
per la comunità, voglio trascrivere qui una sua lettera che ricevetti sempre a Lucca. Mi è 
venuta provvidenzialmente tra le mani: fece del bene alla mia anima e glielo rinnova nel 
rileggerla. Mi auguro che sia pure di utilità ad altri. 
 
 «26.1.38 
 Rev.ma e carissima sorella in Gesù Crocifisso: Grazie per la piena e fraterna fiducia 
con la quale lei si è degnata di rispondere alla mia. Certi incontri di anime nel sentiero della 
vita, non fanno pensare che sono preordinati da Dio? 
 Come e quanto comprendo le sue intime pene spirituali! Considero in tutta la sua 
grandezza il contrasto di vivere immersa in Dio, che è il fine per il quale è entrata nel 
monastero Passionista e la necessità pressante e irrinunciabile di attendere a tante questioni e 
tanto complicate di ordine materiale. Sì, lei lo ha capito: questo è pure il mio tormento 
interiore. Tuttavia, deve tranquillizzarci il sapere che noi stiamo adempiendo la sua adorabile 
volontà. 
 Lo ritenga una cosa del tutto sicura: le sue occupazioni, come quelle nelle quali si 
trovava immersa santa Teresa per fondare Monasteri, non faranno diminuire in nulla la sua 
unione con lo Sposo, che ora, più che mai, le sta vicino e la stringe al suo Cuore ferito, vedendo 
che sacrifica per suo amore anche il più ardente dei suoi aneliti. 
 È comprensibile che ora lei rimpianga il tempo che potrebbe chiamarsi la primavera 
della sua vita spirituale, quando sotto la guida esperta di quel santo direttore volava così 
leggera verso le altezze divine. Purtroppo, anche nella vita spirituale c’è l’autunno e l’inverno, 
stagioni ugualmente feconde nel disegno divino sotto il soffio di Dio. Se Lui crederà che le 
possa essere utile avere un altro direttore, glielo darà. Confido che tra i suoi confratelli, i 
Religiosi Passionisti ce ne siano di molto capaci di guidare le anime per gli ardui sentieri della 
perfezione che loro in genere percorrono con così edificante fervore. 
 In ogni caso, Gesù dalla sua Croce, le sarà guida, padre, direttore, tutto insomma. Sono 
sicuro, perché molto, molto la ama!... 
 Anch’io gli ho chiesto molte volte come lei che mi conceda di poter accendere con il 
suo fuoco quanti si avvicinano a me. Incoraggiato da quello che lei mi scrive, rinnoverò questa 
supplica con maggior ardore e frequenza. Sì, preghiamo reciprocamente affinché, quando verrà 
l’ora dell’umiliazione e della crocifissione, siamo disposti a bere il calice amaro, ad agonizzare 
e a morire in Lui e per Lui. 
 Senza dubbio noi ci comprenderemmo meglio se Dio ci permettesse di dialogare a viva 
voce. Ma già ci siamo capiti a sufficienza in Lui, nostro unico Amore. Vero? 
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 Per quanto riguarda la corrispondenza epistolare, seguiremo le ispirazioni che Lui ci 
dà. Sempre uniti sul Calvario, la passione di Gesù sia la nostra passione. La benedico molto e 
sempre».1 
 
 Il 23 aprile del corrente anno 1954, chiamano al telefono dicendo: «Il vescovo N. 
desidera parlare con la Superiora». Vado al telefono: «Parlo con la Madre Maddalena?». 
Sì, risposi. «A che ora è la Messa conventuale?». Risposi: «Alle sette e trenta!». «Molto 
bene; domani sarò lì per celebrarla io e poi mi fermerò a parlare con lei».  
 Con quanta gioia la comunità ricevette quella notizia. Nella nostra povera, 
piccola cappellina veniva a celebrare un vescovo! Avremmo ricevuto dalle sue mani la 
santa Comunione e poi saremmo rimasti una lunga ora, alla grata del parlatorio, in un 
reciproco effondersi delle nostre anime, senza nessuna difficoltà, né preamboli, benché 
fosse la prima volta che ci vedevamo. Quando c’è in mezzo il Signore, quanto è più 
facile tutto, quanto è dolce parlare di Lui: sembra una musica accordata e armoniosa 
diretta dal divino Maestro! Quanto è buono Dio, ripetevamo insieme, che ci procura una 
soddisfazione così santa senza averla chiesta né meritata… Cosa sarà in cielo, quando si 
darà a noi Lui stesso? 
 Al termine della nostra conversazione, venne dentro la clausura per diffondere 
su tutta la comunità il profumo di santità che lo accompagnava. Seduto nella sala della 
ricreazione, parlò a tutte sulla dignità privilegiata della nostra vita passionista, 
lasciandoci santamente commosse, come se fosse stato il Santo Padre in persona che ci 
parlava. 
 
3 
Tu chi sei? 
 
 Ho desiderato che venisse il momento di porre a me stessa questa domanda e di 
riuscire a rispondervi per tutti quelli che leggeranno questo povero scritto: «Chi sei 
Tu?…». Io sono una fiamma del Cuore di Gesù uscita dal suo eterno fuoco di amore, 
per venire su questa terra ad accendere il suo fuoco nelle anime del mondo intero. Che 
meravigliosa risposta! Vero? Che opera grande, che sublime missione, molto superiore 
a tutte le opere più grandi e sublimi della terra!… 
 
Il «nulla» e il «tutto» 
 
 Stati, regni, nazioni, governanti, titoli, gloria, bellezza, gioventù, tutto passa 
presto e finisce avvolto nel nulla. Invece, l’amore, quando finirà il tempo, passerà 
trionfante in altri dominî e la sua vita sarà l’eternità. L’amore di Dio, bene sommo, 
unico, sostanziale, eterno, bontà suprema: tutti questi sono suoi attributi, esclusivi, 
perché l’ineffabile, il sostanziale è solamente Dio e tutti questi attributi riuniti in Lui 
sono l’amore supremo, sono quel… «et misericordia super omnia opera eius».2 La 
misericordia è l’amore compassivo, ossia è l’amore. Qui sta la sua grandezza suprema: 
nell’essere il suo amore sopra tutte le sue opere e la grandezza di queste consiste 
nell’essere eterne. 
 Dopo questa parola: ETERNO, il vocabolario rimane privato di ogni gloria e 
grandezza. Di questa suprema grandezza partecipo io, faccio mio questo suo attributo, 

                                           
1 Egli firma la lettera, non è con il suo nome di Prelato, ma con quello che aveva preso quando si era fatto 
Terziario Domenicano. 
2 «La misericordia è su tutte le sue opere».  
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mi espando a dismisura finché vivo su questa terra e poi mi espanderò eternamente nel 
suo mare infinito, senza limiti. 
 Vedendo in me tanta grandezza, potrei rinnovare la domanda: «Tu chi sei? Chi 
ha affidato a te una così grande missione? Chi ti ha detto che devi essere strumento di 
Dio per accendere il fuoco del suo amore su tutta la terra? Chi me lo ha detto?». Me lo 
ha detto Dio. Dapprima sul Sinai, quando proclamò: «Amerai il Signore Dio tuo, con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze» (cf. Dt 6, 5; Mc 12, 30). 
Poi me lo ha detto Gesù, quando affermò: «Io sono venuto ad accendere il fuoco sulla 
terra, e cosa desidero se non che arda?» (cf. Lc 12, 49). Non si può esigere una 
dichiarazione più chiara e più esplicita della suprema volontà di Dio, che del resto è 
confermata dall’esempio del divino Modello, Gesù, e di tutti i santi, per cui dobbiamo 
lanciarci sicuri di compierla e dire come dico io: Sono una fiamma del Cuore di Gesù, 
con l’ansia torturante del suo stesso Cuore, che manifestò con quella parola: 
«Coartatus»,3 per cui la mia anima deve restare come imprigionata, compressa, finché 
non trabocchi. Quel fiume è giunto fino al mio e faccio mie le sue parole, perché per 
questo le ha dette Gesù: perché, conoscendo le sue ansie tormentanti di amore, le 
facessimo proprie e facessimo proprio il suo fuoco. 
 Ma allora, che cosa c’è di particolare per te in queste voci di Dio, in questa sua 
volontà rivolta in generale a tutti? Nulla, assolutamente nulla da parte di Dio nel dirle. 
Come Padre e Creatore di tutti, si è diretto a tutti con lo stesso desiderio che le facessero 
proprie mettendole in pratica. La differenza è in chi le ascolta. Io, da parte mia, le ho 
udite come tutti, però sono risuonate nel mio cuore così profondamente che le ho fatte 
mie, come se le avesse dette solo per me. Mi sto sbagliando? Non credo proprio, per 
fortuna mia. 
 
 Ciò che esige l’amore di Dio 
 
 Amare Dio con tutta la mente vuol dire che la mia intelligenza capisca che Gesù 
ha voluto dire questo e che lo ha detto a me. Finché si ode la voce dell’Amore che 
chiama ad una maggiore unione con Lui, uno cammina sicuro, il cuore lo sente. È Lui 
che gli dà questa sicurezza, e per questo nessuno può toglierla. 
 Vorrei che i lettori, tutti senza eccezione, dicessero a se stessi (se finora non 
hanno riflettuto sopra questa esplicita volontà di Dio): «Voglio rispondere; voglio ora, 
immediatamente, aprire gli occhi e gli orecchi e rispondere. Voglio che i brevi giorni 
della mia vita passino amandolo e facendolo amare, voglio che la mia missione sia 
quella di lavorare per eliminare tutto quanto si oppone al divino amore, al fine di essere 
docile strumento nelle sue mani per farlo amare. Voglio che il suo amore costituisca il 
mio tormento, il mio dolce tormento, perché sia la causa della mia dolce e serena 
morte». Volesse il cielo che con me ripetessero tutti questa energica invocazione, eco 
delle parole benedette di Dio, che invita tutti ugualmente ad essere apostoli del suo 
amore. A nessuno venga il pensiero che io abbia ricevuto dal Signore una missione 
speciale che non è stata affidata a loro. Lo ripeto: la mia missione è la stessa che 
abbiamo tutti: manca soltanto che ciascuno dica quello che ho detto io: voglio 
adempierla.  
 Non tutti dovranno adempierla nella stessa maniera. Ci sono molti modi: 
mediante gli scritti, con la parola, con il sacrificio, le sofferenze, la vita nascosta e 
immolata nel silenzio. Ciascuno ha il suo cammino. Per tutti, sì, sarà necessaria 
l’immolazione e la rinuncia, tenendo presenti le parole di Gesù: «Chi vuol venire dietro 

                                           
3 «Costretto».  
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a me, rinunci a se stesso…» (cf. Mc 8, 34). Ognuno di noi abbraccia quello che incontra 
sul suo cammino, dicendo: «Voglio trasformarlo in amore, voglio vivere la passione del 
mio Redentore per aiutarlo a salvare anime». Che vita d’amore sicura è mai questa! 
 Mio compagno di viaggio, quando tu leggerai questo, non mi troverai più su 
questa terra, però pensa che vi sono passata, lottando e cadendo come te e più di te. Dal 
cielo, ti prometto di aiutarti, di tenerti come fratello mio caro e, se persevererai nei tuoi 
sforzi e propositi, ti assicuro che saremo compagni dell’amore. Se qui a volte questo è 
penoso, là sarà eternamente un godimento. Vale la pena, non ti pare? Apri gli occhi, 
anima cara, che Dio ci ha acquistato con il suo Sangue, non soltanto per salvarci, ma 
anche per darci la vita piena della grazia. Lo ha detto Lui: «Sono venuto perché abbiano 
la vita e l’abbiano in abbondanza» (cf. Gv 10, 10). 
 La vita dell’anima è il suo amore. Lanciamoci senza paura in quel mare senza 
fondo fino ad inebriarci di quel felice alienamento di tutto, perché ci riempia il «Tutto».  
 
Ciò che dà la povera creatura 
 
 Ma non ho ancora terminato di rispondere alla domanda: «Chi sei tu?». La prima 
parte è stata graziosa: «Una fiamma del Cuore di Gesù». Ora con piacere vi mostrerò il 
rovescio della bella medaglia che avete visto e che potremmo immaginare come un 
Cuore di Gesù avvolto in molte fiamme ed una di queste si innalza con il nome di 
Maria Maddalena, ovvero di Apostola dell’Amore. 
 Che meravigliosa medaglia, ripeto. Allo stesso tempo qui c’è Maddalena, la 
povera e miserabile che, se non è giunta a peccare tanto come quella del Vangelo, non 
ha corrisposto come quella dopo la chiamata da parte di Gesù; non si è lasciata invadere 
interamente da quel fuoco che consuma i peccati e le scorie che le impedivano l’unione 
perfetta con l’Amato. 
 Maddalena!... Mi ripugna parlare di me stessa, di quello che è mio: il peccato, le 
infedeltà, le vigliaccherie e le imperfezioni… Io sento che non posso dire come santa 
Teresa di Lisieux: «non ho negato nulla al mio Dio». Io, anche se per grazia sua mi sono 
consegnata a Lui nella mia infanzia e posso dire che non ho mai avuto un altro amore 
che non fosse Lui, nella pratica però e nei fatti concreti non ho corrisposto pienamente e 
sempre a tutte le sue chiamate. Non gli ho dato tutto l’amore puro che mi chiedeva, 
sono sempre rimasta indietro dalla grazia. Non ho mai avuto un giorno in cui, nel 
coricarmi, avessi potuto dire al mio Dio: «oggi ho fatto per te tutto quello che potevo». 
Ho negato ogni volta qualcosa a Dio e a questo qualcosa ha dovuto poi Lui porvi 
rimedio con il suo sguardo di compassione e di misericordia. Lui avrebbe voluto 
guardarmi come fa con le anime fedeli, con uno sguardo di compiacenza, ma… 
 Perdonami, Gesù mio; Gesù buono, perdonami! Io voglio dire a tutti che Tu sei 
buono, infinitamente buono e che io sono cattiva, molto cattiva, ma che ho glorificato la 
tua bontà e misericordia confidando in Te. Vorrei poter dire che la mia fiducia nella tua 
bontà è giunta all’ultimo grado. Ma, no; grazie alla tua bontà, non ci deve essere grado 
nella fiducia, perché la bontà di Gesù non ha gradi, poiché è infinita. Vorrei glorificare 
la tua bontà e misericordia su di me, fino all’ultimo limite… Che sproposito ho detto! 
Perdonami, Gesù, in Te non c’è né limite né grado: sei un mare immenso, infinito, di 
misericordia e di bontà. In questa infinità è dove io mi perdo, ad essa ricorro nelle mie 
miserie. Che felicità! 
 Che felicità avere l’infinito per affogare le nostre miserie, per immergerci e 
lavarci delle nostre macchie. Lì voglio perdermi per uscirne purificata e lodare Dio e 
tornare a sprofondarmi un’altra volta, dieci, venti, cinquanta, cento volte al giorno, in 
quest’oceano senza fondo né rive. Immagino di vedermi immersa in quest’immenso 
mare e da lì innalzare lo sguardo, non come chi teme di naufragare, ma con la sicurezza 
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di un bambino che vede sua madre e le tende sereno le braccia e lo sguardo, e lei lo 
accoglie, lo stringe al suo petto e madre e figlio si scambiano il bacio, pegno del più 
sicuro amore. 
 Questo è il nostro Dio. È il nostro Padre e sta sempre alto sopra questo mare 
dove si nascondono i miserabili, i peccatori (anche i più induriti), i traditori, i giuda, gli 
incostanti, quelli che vogliono amarlo e sospirano a Lui, quelli che non hanno altro 
rimedio, altro rifugio e le anime pure, le vergini, le anime a Lui consacrate: tutti, in 
qualche modo, siamo colpevoli e quindi tutti abbiamo bisogno di questo mare infinito. 
Sì, infinito, per essere sempre sicuri di poter gettarci in esso. Se vogliamo, possiamo 
riuscirci, qualunque sia il nostro stato. Sì, in qualunque tempo, a qualunque età, stato o 
condizione, possiamo amare Dio e implorare la sua misericordia. 
 
Umile confessione dei propri peccati 
 
 Chi sei tu? Continuo volentieri a rispondere alla mia domanda, perché tutti 
sappiano che quella che vuole essere Apostola dell’Amore e adempiere la volontà del 
Padre Celeste, volontà questa che è uguale per tutti, è figlia anche lei di una madre 
peccatrice, con le passioni che comporta il fatto di essere nati nel peccato. Devo lottare 
costantemente per non peccare. A volte mi sento così vicina a peccare, che tremo, 
inorridisco. Devo lottare per non cadere, farmi violenza per fare il bene e non sempre lo 
faccio nel grado che dovrei. Mi piace quello che è utile, bello, comodo e il mio primo 
istinto è quello di prenderlo per me. Qualche volta non sono stata capace di vincermi, 
non ho saputo mortificare la mia gola, il mio orgoglio, la mia impazienza. Mi devo 
vincere nel sonno e nella negligenza nella preghiera. Manco ai propositi di puntualità e 
di ordine. Sono, in una parola, la più imperfetta di tutte le mie religiose, che vedo 
diligenti, esatte e qualcuna perfetta. È una perfezione che io ammiro senza poterla 
raggiungere. 
 Quello che io forse ho di più rispetto a qualcuna di loro è la fede e l’abbandono 
nelle braccia paterne di Dio, sebbene sia cattiva, perfino dopo le cadute, nei momenti in 
cui costa molto reagire e rialzarsi. Ma mi rialzo; ho imparato quest’arte dei miserabili. 
Mi rialzo presto, quasi con più brio e invoco quella misericordia infinita che, perché 
tale, mi circonda da tutte le parti e mi ripete: «Io sono per te». Gesù è misericordia 
compassionevole con la sua passione e morte (e la mette tutta a mia disposizione) e 
Maria (Madre della Misericordia) mi offre le sue braccia materne. 
 Tra queste mi rifugio con i seguenti versi: 
 
Da chi sen vanno i miseri 
Nell’ultimo sconforto? 
Qual dono appende il naufrago 
Nochier che torna in porto? 
 
Tue son, Maria, le glorie; 
Tuoi son, Maria, gli onori. 
 
Tu la virtù dei deboli, 
La gloria dei migliori, 
La porta dell’empireo, 
La stella del matin. 
 
 Madre mia Maria, Madre mia! Tu che hai visto tante mie cadute, ma anche i 
miei pentimenti, Tu che con le tue braccia materne mi hai rialzato tante volte, con le 
stesse tue braccia rialzami un giorno per sempre a quelle di Gesù. 
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Fiducia cieca nell’amore divino 
 
 Nel considerare le mie grandi miserie e infedeltà di fronte all’immensa bontà di 
Gesù, rimango sbalordita nel mio intimo e il timore vorrebbe impossessarsi della mia 
anima. Sì, Dio mi ha scelta unicamente come suo strumento per accendere il fuoco del 
suo amore nei cuori e lo ha acceso per questo prima nel mio, ma, se —una volta 
compiuta la mia missione— mi abbandonasse come strumento inutile, allo stesso modo 
che si getta il fiammifero dopo aver acceso il fuoco, che sarebbe di me? È un pensiero 
tremendo questo che mi terrorizza! 
 A cosa mi gioverebbe l’essere stata canale per comunicare la sua grazia agli altri 
se io ne rimanessi senza, senza il suo amore? Io questo lo meriterei, o Gesù: meriterei di 
essere trattata così, perché infedele alle tue grazie senza numero. Ti dico però dal 
profondo della mia anima, che si lancia alla cieca in quell’oceano di bontà, in 
quell’abisso infinito della tua misericordia: lo merito, Gesù, ma non farlo, non farlo, 
non farlo! Ricordati che sei venuto per me, sei venuto in cerca dei peccatori. Ricordati 
che io sono una pecorella tua, del tuo ovile prediletto, che ho portato sul mio petto lo 
stemma che la Madre tua e mia portò con i simboli della tua santa passione. Ricordati 
che mi hai concesso tante grazie e che ora, mentre scrivo, mi si riempiono gli occhi di 
lacrime al solo pensiero che tu potresti attuare questo senza esercitare verso di me 
alcuna crudeltà, ma in piena giustizia. Ricordati però anche di quello che proprio ora tu 
mi stai dicendo nel profondo dell’anima: «Non temere: l’amore esclude il timore, 
perché l’amore è eterno e il timore è solo per chi vive nel tempo. Se mi ami, già vivi 
nella misericordia, il tuo timore è amore».  
 Credo che questi consolanti impulsi siano tuoi, perché dànno pace e serenità alla 
mia anima. Non potrei vivere con questi dubbi. Voglio sperare fermamente che ti amerò 
sempre. Non mi basta sapere che ti farò amare e che l’ideale che la mia anima deve 
realizzare si compierà dopo la mia morte, ma voglio che si dica di me: «ha amato 
molto», nonostante sia stata cattiva, imperfetta. Voglio Tu dica a me come alla 
Maddalena: «Dimissa sunt tibi peccata multa,4 perché hai amato molto». Tutto questo 
io te lo chiedo e spero, perché: «Quaerens me, sedisti lassus; redemisti crucem passus; 
tantus labor non sit cassus».5 Sono sicura che tu ascolterai la mia supplica per la gloria 
e l’onore della tua bontà e misericordia. 
 Se non lo farai, che dirà la gente? I miserabili, quelli che non hanno altra tavola 
di salvezza che il tuo amore compassionevole, che sempre perdona chi ti invoca, cosa 
direbbero, cosa potrebbero fare loro per salvarsi, se Tu non avessi compassione di me e 
non mi salvassi nonostante tutte le mancanze commesse e tutte quelle che potrei 
commettere, anche se già da ora le aborrisco e le detesto? Che direbbero, sapendo che io 
ho confidato tanto in Te? A chi si rivolgerebbero? Comprometteresti la tua gloria e il 
tuo onore. 
 
Accordo con Gesù 
 
 Ricordati, Gesù, di questa mia ultima volontà, di questa dichiarazione che io 
faccio davanti al mondo intero e che rinchiudo nel tuo Cuore aperto per me. Io, 
nonostante i miei peccati e le mie ripetute miserie, confido in Te, sono sicura che mi 
salverai, perché te l'ho chiesto per i meriti della tua passione e morte, per tutto il tuo 

                                           
4 «Ti sono rimessi i tuoi molti peccati». Cf. Lc 7, 47.  
5 «Nel cercarmi, ti sei seduto stanco: mi hai redento patendo la morte in croce; fa' che tanta tua fatica non 
sia vana» (dall'inno «Dies irae»).  
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Sangue preziosissimo sparso per me, per la tua Madre Immacolata e Addolorata ai piedi 
della Croce, per le sue lacrime, perché lei è il rifugio dei peccatori e ti chiede questa 
grazia e Tu non puoi negare nulla a colei che ti diede la vita. Accetta già fin da ora 
questa mia supplica e sottoscrivila con il tuo nome benedetto di salvezza e di’ così: «Per 
la gloria della mia infinita misericordia e bontà, resta eternamente perduta nel mio 
amore questa mia povera creaturina Maddalena, che confidò in me, mi amò, o almeno 
volle amarmi e farmi amare. Gesù Salvatore».  
 Procurerò, o Gesù, di esserti fedele nel poco tempo che mi resta di vita. Il Padre 
mi ha detto che verrai da qui a quattro anni. Mi sembra una attesa molto lunga ancora, 
non tanto per il desiderio di venire presto a goderti, quanto per il ritardo nell’andare in 
cielo a lavorare per farti amare. Finché vivo è poco quello che faccio, quando sarò con 
te lavoreremo insieme e io non porrò ostacoli a tutto quello che tu vorrai fare per mio 
mezzo. Qui in terra, lo sai, non è sempre così... Cercherò di esserti fedele nei giorni di 
vita che mi restano: di essere umile, generosa, di vivere di più per Te e meno per le cose 
esteriori; di darmi di più alla preghiera e alle anime che Tu mi affidi, per poter dire nel 
chiudere gli occhi, come hai detto Tu: «Ho compiuto l’opera che tu mi hai affidato; non 
ne ho perso nessuna di quelle che mi hai affidato…».  
 
Voglio essere una fiamma – del tuo Cuore, 
Per accendere tutti – nel fuoco del tuo amore. 
 
 Scrivendo questo capitolo, ho sentito in modo speciale la presenza di Dio e 
l’assistenza della sua grazia. 
 
IGNEM TUI AMORIS6 
 
Io son fiamma del Cuore di Gesù, 
Per accendere il mio venne quaggiù. 
 
Sento l’ardore, divino Amante; 
Il tuo fuoco mi brucia ad ogni istante. 
 
Ma, è poco bruciar, voglio incendiare 
Da chi mi s’avvicina, farti amare. 
 
Anch’io sto presa, come il tuo bel Cuore, 
Finché non giunga l’ora, o mio Signore! 
 
Se devo come Te portar la croce, 
Dammela, mio Gesù, ma odi mia voce. 
 
Triturami nel torchio del penare, 
Ma concedimi amarti e farti amare. 
 
Tre grazie voglio dal tuo Cuore trafitto, 
Te le chiedo ogni dì come l’ho scritto: 
 
1. Che, al mio morir, il tuo volere santo 
Abbia compito appieno in gaudio tanto. 
 

                                           
6 «Il fuoco del tuo amore». 
6 «Il fuoco del tuo amore». 
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2. Che muoia in perfetto atto d’amore, 
Per vedere all’istante il tuo splendore. 
 
3. Che in cielo continui a lavorare 
Per farti amar quaggiù senza posare. 
 
  Madrid, 24. 2. 1955 
   M. M. 
 
FINO A QUANDO? 
 
Fino a quando, Gesù, vorrai d’incognito, 
Celando lo splendor del tuo sembiante? 
 
Fino a quando starai tra densi veli, 
Senza che nulla al cuore ti sveli? 
 
Fino a quando, pur stando a me vicino, 
Mi vedrò sola e triste nel cammino? 
 
Non teme il tuo Cuor che il mio soffrire 
Consumi il mio fral sino a morire? 
 
Se così avesse fine il viver mio, 
Una grazia ti chiedo, caro Dio: 
 
Lì, dove cado morta, nasca un fiore 
Che dica a tutti: questo fa l’amore! 
 
 Maria Maddalena, Apostola dell’Amore 
 

4 
Perturbatrice 
 
 So che qualcuno ha detto di me: «la Madre Maddalena è una perturbatrice». 
Siccome questa parola è uscita dalla bocca di una persona che ha le mani consacrate, al 
momento ci sono rimasta male; ma poi, e ora ancora di più, mi fece e mi fa piacere. Nel 
qualificarmi in questo modo facevano intendere, in un modo o nell’altro, che io stavo 
sempre in movimento inseguendo cose nuove e che non mi adattavo al presente. 
Avevano pienamente ragione. La mia natura non mi permette di restare ferma. 
 
Con il desiderio di fare sempre di più 
 
 Sto sempre cercando di vedere quello io che posso fare per migliorare la 
situazione di quelli che mi stanno intorno e portarli a Dio. Se mi hanno interpretato in 
un altro modo, si sono sbagliati. Il desiderio di fare per fare, per vedere e trarre profitto 
dalle mie opere non l’ho mai avuto e ha voluto Gesù, con molta mia soddisfazione, che 
non lo avessi. 
 Alla mia entrata in convento a Lucca, siccome era nel momento della 
fondazione, non mi toccarono che sacrifici (come è naturale in ogni opera di questo 
genere). Benché, accanto a quella santa Madre Giuseppa, mi fossero molto alleggeriti e 
addolciti, tuttavia la mia natura li avvertiva. 
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 Quando arrivammo ad avere una nostra casa e ogni religiosa la sua cella, mi 
mandarono in Messico, dove bisognava tornare di nuovo ad affrontare sacrifici ancora 
maggiori. Anche là, quando avevamo ottenuto una casa nostra e potevamo incominciare 
a gustare la solitudine e la tranquillità tanto desiderata, la tremenda persecuzione di quel 
tempo ci obbligò ad andarcene in Spagna e lasciare tutto. 
 A Bilbao successe la stessa cosa: quando la comunità stava nel suo monastero e 
raggiungeva dimensioni soddisfacenti per numero e per lo sviluppo, mi chiamarono a 
Lucca e non potei approfittare dei miei poveri sacrifici fatti prima. 
 A Lucca si ripeté la stessa storia: il giorno in cui mi riposavo un poco dopo lo 
sforzo della colossale opera del santuario di santa Gemma e mi gustavo la vista dei culti 
che là vi si celebravano e stavamo sul punto di vedere nel suo tempio la Santa con la 
suprema gloria della canonizzazione, mi privarono dell’incarico e di nuovo mi 
mandarono in Spagna per iniziare i lavori di questa fondazione, che non sono stati 
pochi, né leggeri. 
 Ora, che incominciano a diminuire e mi trovo in casa nostra e relativamente 
bene, sto pensando: dove mi manderà il Signore? Per non sbagliarmi e per non farmi 
illusioni inadatte ai miei 66 anni, penso che mi porterà in cielo. Con ciò non mi 
preoccupo ormai che di prepararmi a morire bene, sicura che non mi sarà dato di poter 
vedere la sua completa organizzazione, specialmente la clausura perfetta che tanto 
desidero. 
 Mi rallegro molto che il Signore abbia sempre disposto così e gli rendo grazie 
per questo, che è uno dei tanti favori ricevuti. In questo modo sono più sicura di 
lavorare per Lui senza ricevere alcuna ricompensa sulla terra. Questo mi spinge a 
dedicarmi con più amore e maggior interesse a tutto quello che è utile per migliorare la 
comunità, senza guardare alle fatiche che mi toccano. 
 Questo mio modo di fare (cioè di stare sempre in movimento per vedere quello 
che posso fare senza mai fermarmi) naturalmente a volte mi conduce a insuccessi o a 
cose che appaiono spregiudicate e addirittura imprudenti. Non lo nego, però preferisco 
sbagliare e muovermi, invece di restare tranquilla passando i miei giorni in un pigro 
ozio, aspettando che arrivino dal cielo le cose già fatte. Dio ci ha dato talenti e capacità 
ed è ancora Lui che ci dà la volontà e vuole che la facciamo fruttificare per evitare che 
ci rimproveri come il servo infedele. 
 Anche se mi chiamano perturbatrice o ribelle, io (purché non vada contro 
l’obbedienza dei miei superiori, ai quali mi sottometto completamente e senza alcuna 
difficoltà), finché posso muovere le gambe e usare la testa, cercherò di fare sempre 
quello che sta alla mia portata e che mi sembra conveniente per il bene degli altri e per 
la gloria di Dio. Questa è la mia intenzione in tutto quello che faccio. 
 
Ansie irresistibili di apostolato 
 
 Se penso che abbiamo ricevuto la vita per faticare, cooperando all’opera grande 
di estendere il Regno di Dio, farlo conoscere e amare e che la vita è così breve, non 
capisco come ci possa essere chi la trascorra tranquillo, senza sentirsi trascinato da una 
corrente irresistibile (come io esperimento). Questa forza la lasciò Gesù sulla terra nella 
sua Chiesa, ed è quella che spinge quanti lavorano e si buttano nel sacrificio. Non 
comprendo come possa essere possibile resistere a questa forza e rimanere oziosi, senza 
il richiamo del divino Maestro: «Perché state tutto il giorno oziosi?» (cf. Mt 20, 6). La 
vita è come un giorno… «Perché non lavorate nella mia vigna?», ci dirà e non potremo 
addurre la scusa che quei poveri portarono dicendo che nessuno li aveva chiamati, 
giacché Lui sollecita tutti ad andarvi mediante i suoi rappresentanti, il Papa, i vescovi e 
soprattutto i ministri di Dio. 
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 Tutti siamo chiamati a produrre per la vita eterna, non dobbiamo fermarci nel 
luogo più comodo, nel luogo che maggiormente favorisce il nostro star bene. Non c’è 
tempo per costruire tende: siamo pellegrini, siamo di passaggio. Ciascuno nella sua vita 
deve cercare il modo di facilitare ad altri il cammino del cielo, scoprendo nuovi 
orizzonti, cercando di lasciare qualcosa dietro di sé. Quando finirà il tempo e si aprirà 
davanti a noi l’abisso dell’eternità, molti —moltissimi— si troveranno davanti al vuoto, 
alla terribile solitudine del nulla, nell’estrema povertà e privazione di tutto, con il 
terribile conto da rendere al divino Giudice sulla maniera con cui hanno amministrato i 
talenti che Lui dà a tutti quelli che giungono alla vita. 
 Per questo io voglio muovermi, voglio lavorare, fare sempre qualcosa, cercare il 
modo di propagare il bene che si trova in mio potere, aumentare il numero di quelle 
anime che lo servono e lo amano e non lasciar riposare nemmeno loro, infondere in loro 
il tormento di dover trarre dalla nostra povera natura quello che ciascuno può: sarà 
sempre qualcosa che serve per la gloria di Dio. Stiamo certi che sempre si può fare 
qualcosa se si vuole e se siamo convinti di questa verità, che è consolante, ma che 
potrebbe anche essere motivo di castigo per chi non la mette in pratica. 
 
Soldato di Cristo 
 
 Nessuna persona si spaventi se la chiamano, come me, perturbatrice e ribelle. 
Gesù disse che era venuto su questa terra —quantunque fosse chiamato il Re pacifico e 
il Principe della pace— a portare la guerra: «Non pensate che io sia venuto a portare la 
pace, ma la guerra» (cf. Lc 12, 51). Queste parole benedette del mio Gesù mi 
tranquillizzano nel mio agitarmi per il fare e mi sostengono nel sacrificio, pensando che 
trattarono anche Gesù come un agitatore del popolo e un perturbatore della pace. La 
pace vera, la pace di Gesù è frutto della guerra con noi stessi e, se necessario, anche con 
tutti gli altri. 
 Che cosa importa sconvolgere il mondo intero se si salva un’anima, se la si 
avvicina di più a Dio, se si fa la sua volontà e se si consegue, al termine della vita, che 
Dio sia maggiormente servito e amato e che si siano soprattutto adempiuti i disegni che 
il suo amore ha sopra ciascuno di noi? A questo proposito ricordo una risposta che mi 
diede il santo Padre Arintero, il quale fu pure in questo senso un poco perturbatore. 
 Nella nostra Casa Madre di Tarquinia, in Provincia di Viterbo, una religiosa, 
poco tempo dopo la sua morte, appariva in un luogo e l’altro del convento. La vedevano 
correre per i corridoi del convento, la sentivano bussare alle porte delle celle, gemere, 
pregare (questo soprattutto, nella stessa cella dove era morta). Questo fatto, come si può 
immaginare, mise in scompiglio la comunità. Le religiose, specialmente la notte quando 
si alzavano per il Mattutino, dovevano andare sempre accompagnate le une alle altre. 
Successe perfino che qualcuna più giovane si ammalasse per lo spavento. La buona 
Madre Gertrude (che fu la mia Superiora ed era stata prima in detto convento) quando le 
scrivevano queste cose, nonostante si trovasse tanto lontana, mi diceva che le facevano 
molta impressione. Quando le giungeva qualche lettera del genere, mi chiamava quindi 
per farmele leggere. Io ci ridevo sopra e scherzavo al sentire tutto questo. Un giorno mi 
disse che temeva che la religiosa in questione si fosse dannata. Il fatto di perturbare 
tanto la comunità, facendo mancare al silenzio e ad altri adempimenti della Regola ed 
impedendo alle monache di dormire la notte, non si poteva infatti attribuire a un’anima 
santa del Purgatorio, in quanto una di queste non avrebbe potuto essere la causa di tutta 
quella confusione ed evidente danno. 
 Per tranquillizzarla in queste paure, io consultai il P. Arintero. Questi, con la 
semplicità che gli era propria e la sicurezza dei dotti che conoscono bene le cose e come 
uno che è penetrato per esperienza nei segreti di Dio, mi rispose: 
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 «No, figlia mia, non è dannata, non c’è nessun segno che lo sia, ma solo che spasima di 
vedere Dio, di possederlo e di stare con Lui. Dio le ha permesso di farsi vedere e sentire in 
questa maniera come segno certo che l’ama in maniera speciale e che le faranno un bene 
grande se le abbrevieranno il termine del suo purgatorio con suffragi. Io stesso pregherò per lei. 
Quanto poi al disturbo che reca, non si deve pensare affatto che sia dannata perché non c’è 
alcun segno né motivo per questo. Quando un’anima ha visto Dio e si vede privata di Lui, non 
le importa di perturbare il mondo intero per raggiungerlo».  
 
 Queste ultime parole sono quelle che io vorrei ricordare a quelli che mi 
leggeranno, perché giungono a proposito per quello che stavo dicendo. Quando 
un’anima è compenetrata del fine per il quale si trova su questa terra e di lei si è 
impossessato l’amore divino che le chiede come alimento insostituibile di continuare la 
vita di Gesù, le sue opere, la sua missione redentrice, non le importa più nulla di quello 
che dicono gli altri. Pensino pure quello che vogliono, dicano pure quello che credono, 
ella va avanti, lavora, fatica, soffre, opera e muove gli altri a fare lo stesso per 
raggiungere uno scopo molto grande, ma che è necessario adempiere in un tempo tanto 
breve come è la vita. Anche se si turba il mondo intero, ella va avanti... 
 È così che io sono perturbatrice e voglio continuare ad esserlo fino all’ultimo dei 
miei giorni, finché me lo permetteranno le mie già deboli forze. Non desidero altro che 
si spendino e si finiscano per Gesù e a causa di Gesù. Finché la mia mente stanca e le 
mie mani tremanti riusciranno a scrivere, ripeto e ripeterò: «siano per Gesù i miei ultimi 
sforzi, le mie ultime luci o almeno le mie ansie e speranze di farlo amare per mezzo di 
questo povero scritto». Se non vi riuscissi in realtà, lo avrò ottenuto con il desiderio, e i 
miei sforzi e la mia vita non saranno stati inutili. 
 
Apostolo dopo la morte 
 
 Non voglio essere perturbatrice solamente finché son viva, vorrei esserlo anche 
dopo la mia morte e in modo del tutto speciale. Se Gesù ascolta i miei desideri, se sono 
buone le mie ansie che Lui stesso pone nel mio cuore, vorrei sconvolgere il mondo e 
perturbare le anime tutte! Se mi fosse possibile e convenisse alla gloria di Dio, 
perturberei il cielo e la terra perché tutto, tutto deve concorrere per glorificare il suo 
Creatore. O Gesù: Tu non chiami me a lavorare direttamente nelle missioni, per la 
conversione degli infedeli, hai dato ad altri questa vocazione. Io sento però che mi 
chiami ad accendere nel cuore di quelli che vanno in quelle regioni (dove non sei 
conosciuto) il fuoco del tuo amore, quel fuoco che elettrizza, illumina, sostiene e 
penetra quelli che gli si avvicinano. 
 Io vorrei accendere quel fuoco in molti, in tutti i tuoi ministri, perché le zone di 
missione e le nostre regioni hanno bisogno di queste anime travolgenti e sconvolgitrici, 
che ardono e fanno ardere. Essi vadano per primi a dare la tua grazia e il tuo amore; poi 
mi avvicinerò io a quelle anime e le guiderò per i sentieri del tuo amore. Quando esse 
leggeranno queste pagine, si sentiranno spinte a correre dietro a colui che con tanta 
bontà attirò questa miserabile. Correranno poi gioiose a ripetere e a comunicare quello 
che loro stesse hanno ricevuto e così la catena continuerà fino alla fine dei tempi. 
Quanti giovani leviti hanno attraversato l’oceano per portare la luce della verità e 
dell’amore, spinti più dall’entusiasmo giovanile che dal fuoco di Gesù, ma quando 
giunse il momento dell’immolazione, che necessariamente sempre precede la salvezza 
delle anime, sono indietreggiati e si sono ritirati! E perché? Nei loro cuori non si era 
acceso quel fuoco di Gesù che trasporta e sostiene. Non possedevano in loro stessi il 
Missionario divino, che chiedeva a loro la bocca per parlare, il corpo per sacrificarsi e 
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immolarsi e di essere pronti a redimere le anime con il loro sangue, perché questo deve 
essere il missionario. Non erano un altro Gesù che versò sangue sulla Croce per salvare 
le pecore perdute del gregge del Padre Celeste… 
 Io li incendierò con quel fuoco che tormenta e correranno per boschi e montagne 
senza stancarsi, per cercare le pecore ferite e condurle sulle loro spalle all’ovile, 
trovando in ciò la loro felicità e il loro riposo. Io li tormenterò perché non trovino riposo 
fuori dalla gioia che produce il condurre le anime ai piedi della Croce. Lì riposeranno 
l’apostolo e il convertito, il pastore e la pecora. Pensino i missionari che hanno in mano 
l’alimento, le ricchezze con le quali possono innalzare il debole e il povero 
dall’indigenza che li fa morire e che possono salvarli e arricchirli con i tesori che il 
cielo, con tanta profusione, mette nelle loro mani. E’ importante che quei beni non 
restino infruttuosi perché non si lavora per distribuirli: per questo ce li ha dati Gesù. 
 Voglio mettermi al fianco di tanti ministri del Signore che, timidi, paurosi, 
temono, non osano parlare delle ricchezze divine, sembrando loro che non siano per 
tutti. Fanno una specie di distinzione fra quelli che hanno bisogno di alimento spirituale 
e ne dànno soltanto a quelli che sembrano più affamati, non prendendo in 
considerazione che Dio ci ha creati tutti per Lui e ci ha dato l’ampiezza e la profondità 
uguali per possederlo e che solamente Dio può bastare per riempire il vuoto immenso, 
la capacità di infinito che c’è in tutte le anime. Non temano; io li aiuterò. Presto 
verranno o si renderanno conto della grandezza della loro anima e l’apriranno alla verità 
e all’amore. Nei vostri cuori, cari sacerdoti, si accenda, ardente e inquietante, l’amore 
divino: allora nulla vi tratterrà dal parlare e dal comunicarlo alle anime che Dio attende 
da voi. 
 Voglio andare nelle officine, nei laboratori, negli stabilimenti e nelle fabbriche e 
dire a tutta quella buona gente che lì passano gran parte della loro vita: «Qui c’è Gesù 
che aspetta che voi gli offriate le vostre azioni, i vostri pensieri, il vostro lavoro, i vostri 
dolori, per dare a voi il suo amore». Molti possiedono già la grazia. Che cosa manca a 
loro se non aprire la loro anima con fiducia alla bontà di Dio perché lui la riempia della 
sua luce e del suo amore? Oh, vorrei turbare tutti quei cuori, che spesso sono più teneri 
e più disposti dei ricchi alle operazioni della grazia, facendo loro intendere la presenza 
del Bene sommo che lì si trova, se evitano il peccato, e come li attenda per ricevere il 
loro amore e per dare loro il suo, accrescendo sempre più quel fuoco santo che fa la 
felicità delle anime e il riposo dei corpi di quelli che, finché lavorano, guardano verso di 
lui. 
 Vorrei star vicino a tutte le anime sparse nel mondo, buone ma indecise, 
fluttuanti e senza sostegno, a metà tra Dio e il mondo, e dire loro: «Non vivete così. 
Potete stare nel mondo e appartenere a Dio se in Lui ponete fisso lo sguardo e pensate 
che Lui, il suo amore, è dovunque in attesa di poter parteciparvi i suoi beni e darvi 
riposo. Lui vuole essere il vostro ideale e il vostro possesso, qualunque sia la posizione 
e lo stato in cui vi troviate». Dove non c’è peccato là c’è Lui che attende che gli apriate 
il vostro cuore per dirvi: «La tua vita è mia; vivi in me. A me appartieni prima che a 
chiunque altro e la voglio, perché ti ho creato per me e nessuno può soddisfare le ansie 
che senti, né rassicurare i tuoi passi incerti. Fatti incontro a me e dimmi: Gesù, ti 
riconosco. Sei Tu e mi arrendo al tuo amore, tutti gli altri amori saranno subordinati al 
tuo». 
 Soprattutto voglio perturbare, sconvolgere quei luoghi di pace, dove tutti i loro 
abitanti vivono per Gesù e sono consacrati a Lui. Oh, questi sono fornaci dove sempre 
deve ardere ad alta temperatura la fiamma del Cuore di Gesù, aperto principalmente a 
noi, suoi consacrati, perché beviamo e ci inebriamo di questo liquore che esce dalla 
ferita del suo costato. A noi, questo liquore divino, questo sangue che emana senza 
sosta sull’altare e il cui valore pochi conoscono, a noi, dico, che siamo suoi e sappiamo 
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che c'è l'obbligo di aprirci, con tutta l'ampiezza di cui siamo capaci, per ricevere il suo 
amore, Egli vuole darlo tutto: per poter vivere della sua vita, offrirgli la dimora stabile 
della nostra anima, prestargli le nostre membra, la nostra bocca, il nostro cuore, perché 
Lui viva in noi con la sua carità, con la sua dolcezza, la sua umiltà e il suo amore per 
tutti. 
 Dopo aver lavorato così e terminato il mio compito con alcuni, incomincerò con 
altri e ricomincerò tutte le volte che sarà necessario, senza darmi sosta e, se fosse 
possibile, senza lasciare riposare neppure i santi del cielo, perché mi aiutino a 
sconvolgere e a perturbare tutti, tenendo presente che vale la pena di perturbare se 
occorre il mondo intero pur di dare a Dio un’anima, perché lo veda e lo goda, come mi 
disse il mio santo direttore il P. Arintero. Non dimenticherò mai queste sue parole, 
perché le considero indovinate. Per questo voglio continuare ad essere perturbatrice! 
 
5 
Voglio morire 
 
 So che la morte è stata data da Dio giustamente come castigo per il peccato. 
Sono peccatrice e per questo voglio morire. Peccando mi sono separata da Dio; in 
riparazione voglio soffrire la separazione della mia anima dal corpo con tutti i dolori, le 
umiliazioni, gli annichilimenti, le rotture e le separazioni e le perdite che comporta la 
morte. Accetto tutto e lo voglio per dare al mio Dio questa soddisfazione, pagando 
questo tributo di giustizia. 
 
Morire soffrendo per Cristo 
 
 Voglio morire, perché è morto Gesù e mi vergognerei di entrare in cielo per altra 
via diversa da quella percorsa da Lui: la distruzione del proprio essere con la morte. 
 Voglio morire e vorrei sentire, come Gesù nell’orto del Getsemani, orrore e 
spavento davanti ai sintomi che mi annunciano la mia prossima fine, fino al punto di 
vedermi obbligata a dire come Lui: «Passi da me questo calice» (cf. Mt 26, 39), che lo 
fece agonizzare, e come Lui sudar sangue. Per dar merito alle mie ripugnanze e ai miei 
timori in quell’ora estrema, Lui volle esperimentare tutto ciò in se stesso attraverso 
l’accettazione del tremendo sacrificio della morte. Desidero anch’io tutto questo per 
avere completa rassomiglianza con il mio divino Modello. 
 Accetto che resti sconosciuta e non capita la mia malattia: perfino di morire 
schernita, abbandonata dal medico, dalle persone care, dalla mia amata comunità. E, 
giungendo alla cima del mio calvario, inchiodata alla croce del letto, senza potermi 
muovere, di soffrire i dolori delle tre ore di agonia come Gesù, con i sentimenti che 
colmavano il suo sacratissimo Cuore in quei momenti: di perdono e di compassione, di 
amore, di doloroso abbandono del cielo e della terra. E quando saranno compiuti tutti i 
disegni di Dio su di me, giungendo il momento del «consummatum est»,7 consegnare la 
mia anima nelle mani del suo Creatore. 
 
Convertirsi in terra... 
 
 Voglio essere simile a Lui anche nel sottopormi alle umiliazioni e agli orrori del 
sepolcro, perché da lì le mie ossa e le ceneri che restano, fino alla fine del mondo, 
dichiarino il mio nulla, in quanto peccatrice, perché ho meritato che ricada sopra di me 

                                           
7 Cf. Gv 19, 30: «Tutto è compiuto».  



 
411 

la sentenza che pronunciò Dio contro l’uomo che aveva peccato nell’Eden: «Sei polvere 
e in polvere ritornerai» (cf. Gen 3, 19). Così tutti loderanno Dio dicendo: «Dio è santo, è 
giusto, è eterno, degno di lode, di gloria e di onore per i secoli dei secoli». Io davanti a 
Lui sono come la polvere che il vento porta via, costretta a restare sepolta nell’oblio e 
contenta che questa miserabile polvere serva per confessare il potere, la grandezza, 
l’incorruttibilità, l’immutabilità e l’eternità del mio Dio. 
 Accetto di scomparire da questa terra come un’ombra che passa e come erba che 
si secca, senza che nessuno si ricordi dell’ombra che è passata, né del filo di erba secca, 
se non per calpestarla fino a che ritorni terra ed abbiano così compimento su di me le 
parole di Dio all’uomo peccatore: «Sei polvere e in polvere tornerai». In questo modo 
darò soddisfazione al mio Dio. 
 
Riparare per i peccati 
 
 Voglio provare tutti i castighi dati per i peccati, perché sono peccatrice e perché 
Gesù, nonostante fosse innocente, volle sentire tutti i dolori che meritava l’uomo 
peccatore, solo per essersi offerto come mediatore. Anch’io mi sono offerta nella vita 
religiosa come vittima di espiazione per i miei peccati e per quelli dei miei fratelli, gli 
uomini tutti. 
 So, o mio Dio, che tu ascolti sempre i buoni desideri, perché sei Tu stesso che li 
dai: rendi effettivi i miei. Sì, sono sicura che lo farai, perché, qualunque sia la mia 
morte, Gesù ha già accettato la mia offerta e l’ha convertita pienamente in realtà davanti 
a Lui. 
 
Imitare la Vergine santissima 
 
 Voglio morire perché è morta la santissima Vergine, la mia dolce Madre e io 
voglio assomigliare a Lei perché sono sua figlia. Ella era santa e pura e non era soggetta 
alla morte: è passata attraverso di essa per fare coraggio a noi in quell’amaro passo e 
voglio che le sue materne premure non restino vane in quei momenti. Vorrei sentirla al 
mio fianco e aver bisogno di lei, come una povera e debole figlia che ricorre alla sua 
madre in momenti gravi e difficili. 
 Voglio morire perché in quell’ora spero che venga al mio fianco a dirmi: «Ho 
ascoltato la preghiera che tante volte mi hai rivolto finché avevi voce: prega per me ora 
e nell’ora della mia morte». Questo è il momento, Madre mia, nel quale ho bisogno che 
tu preghi per me, che tu adempia il tuo ufficio materno verso quelli che sono vissuti per 
Gesù. Maria unirà alla morte di Gesù la morte di tutti i suoi figli, offrendoli insieme 
all’Eterno Padre sullo stesso altare del suo Cuore Immacolato per la gloria del suo 
nome. Sarà Maria il sacerdote che consumerà il sacrificio del mio essere, unito a quello 
di Gesù, nella Messa che durante l’istante del mio spirare si starà celebrando in qualche 
parte del mondo: quella Messa sarà la mia, come se esclusivamente la celebrassero per 
me. Così la mia morte sarà come una Messa celebrata da Maria, Madre mia dolcissima, 
nella quale offrirà i suoi due figli: Gesù e Maddalena.  
 
Morire per amore 
 
 Si è detto che l’amore è forte come la morte. Io voglio morire perché, dando la 
mia vita per amore, il mio amore arriverà ad avere questo carattere. Il supremo trionfo 
dell’amore è la morte, come lo fu in Gesù. Anch’io voglio questo trionfo per giungere 
ad avere la corona di questa vittoria. Sì, desidero il trionfo, non per il premio, ma perché 
l’amore trionfi nella spoliazione di tutte le cose, nel vuoto e nell’annientamento di tutte 
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le cose sensibili che impediscono allo spirito di volare per riposarsi nel suo centro: Dio 
e ricevere da Lui quello che non può comunicare all’anima finché è unita alla materia. 
 Voglio morire per far ritorno al mio principio puro (puro spirito) quando uscì 
dalle mani del mio Creatore, servendomi la morte, accettata per amore, a purificare o 
completare la purificazione delle macchie del peccato, che è la ragione per la quale Dio 
la decretò. 
 
Morire al mondo buono 
 
 Voglio morire per lasciare il mondo e tutto quello che di bello e di attraente vi si 
trova rinchiuso: il sole, il firmamento, il mare, la primavera… Voglio morire all’aurora, 
quando l’astro maggiore inonda con le sue tonalità pittoresche i monti, le valli, la 
campagna, i fiori e quando tutto è movimento e festa, come successe alla morte di Gesù, 
quando nella foresta l’usignolo canta al suo Creatore gorgheggi d’amore che invitano 
alla vita e al godimento. 
 Sentendo suonare a festa le campane, il din don dell’Angelus, quando i bronzi 
mariani invitano a salutare Maria, quando tutto si imbeve di vita piena…, io, stesa nel 
mio letto tra gli affanni dell’agonia, voglio morire, per sentirlo di più e offrire al mio 
Dio tutto quello che desidero. Costandomi di più tutto questo, il mio ultimo sacrificio 
sarà pieno e segnerà l’ultimo grado del mio amore per amare così di più eternamente 
Dio. 
 
Morire di fede, speranza e amore 
 
 Che i miei occhi si chiudano dopo aver guardato le consorelle che mi stanno 
intorno e una immagine di Maria, mia dolce Madre, come faro di speranza. Che io perda 
di vista la natura e tutto quello che mi circonda per rimanere nell’oscurità ed attendere 
nella fede quello che ansiosamente brama la mia anima nella misteriosa eternità. Voglio 
morire per lasciare tutto, come un giorno lasciai il mondo per Gesù, la mia cara 
mamma, la mia casa, tutti i miei congiunti, i luoghi della mia infanzia e dei miei primi 
amori. 
 Voglio morire lasciando il mio caro convento, l’amata chiesa che spero di 
costruire senza vedere la sua inaugurazione, le mie amate consorelle, il cantuccio del 
mio coro dove io imploravo perdono e parlavo di amore con lo Sposo, la mia celletta, 
testimone delle mie lotte e dei miei amori, il giardino profumato con le acacie, i gigli, i 
giacinti, i gladioli e con la regina dei fiori che esala le sue fragranze: il mio fiore, la 
rosa, i frutti che incominciano a prendere colore… e tutto quello che ho amato ed è 
attraente. A tutto voglio dire addio, per recarmi alle rive eterne, alle isole ignorate, con 
un atto di fede nuda, di speranza e di amore in cerca dell’amore che la fede dà… Se 
qualche ricordo caro si aggiungerà alla mia memoria, più pieno sarà il sacrificio, più 
sentito l’addio e più viva la fede in quello che spero. 
 
Morire santamente 
 
 Quando la gente che mi starà intorno si muoverà e si agiterà e fuori si udrà lo 
strepito dei treni e delle vetture che corrono e qualcuno forse chiamerà per domandare 
se vivo, voglio che possano rispondere: «È già spirata; ha terminato la sua corsa; la 
Madre Maria Maddalena è morta; ha pagato il tributo come tutti i peccatori, perché 
anche lei era peccatrice». E se potranno aggiungere le parole: «è morta santamente», 
vorrei che tutti rendessero grazie a Dio. Anche se dovessi attendere un po’ di più per i 
suffragi, preferisco che rendano prima grazie a Dio perché ha salvato la mia anima. 
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 Voglio morire con tutte le circostanze penose che accompagnano la morte, che 
mi lascino nella solitudine della casa, del cimitero, del sepolcro, sepolta con sopra una 
lapide che dica a tutti: «Ormai non esiste più nulla!». E sopra la lapide una croce nera 
(come prescrive la santa Regola) di speranze immortali che proclami: «Passò su questa 
terra e, mentre si consumavano i suoi giorni, attese l’eterno mattino...». 
 
Affidarsi volontariamente a Dio 
 
 Voglio morire perché, sapendo che devo morire, desidero mettere in pratica 
l’avvertimento del mio dolce Maestro: «State sempre pronti, perché nell’ora che meno 
pensate verrà il Figlio dell’Uomo» (cf. Lc 12, 40). Voglio vivere in questa attesa, perché 
è doloroso e dolce allo stesso tempo, perché è un’attesa d’amore che si alimenta di 
entrambe le cose. Voglio che il mio amore cresca con tutti i mezzi che possono 
aumentarlo e so che uno è il vivere pensando alla morte, accettandola in ogni momento 
per amore di Dio e per pagargli il debito che gli devo per i miei peccati. Come morii 
misticamente il giorno della mia professione religiosa e stetti distesa sotto il panno 
funebre mentre le campane suonavano a morto (io in quel momento offrivo a Dio la mia 
vita per risorgere e vivere in seguito solamente di Lui e per Lui, al quale mi consegnavo 
per sempre), così un giorno gli consegnerò di nuovo la mia anima, il mio corpo, le 
persone care e tutte le cose che ci sono nel mondo che sparirà dalla mia vista. Ed io lo 
farò non solo perché devo lasciarle, ma perché liberamente, volontariamente ho 
accettato di morire con tutte le sue conseguenze per amore di Dio, in ossequio alla sua 
divina Maestà e per la sua eterna gloria, unita alla morte di Gesù. 
 Non voglio morire perché soffro, perché sono stanca di vivere, perché mi 
mancano le forze, perché io non posso far nulla, perché sono soltanto di disturbo… No! 
Questi motivi sono indegni di un’anima creata per glorificare Dio in quel momento 
decisivo nel quale posso dargli e completare l’ossequio supremo che gli si deve sia 
come Creatore che come Redentore e Conservatore dal quale tutto si ricevette e al quale 
tutto appartiene. 
 Voglio morire, infine e soprattutto, perché Gesù ha detto che la morte è la 
suprema prova di amore: «Non si può fare nulla di più grande che dare la vita per quelli 
che si amano» (cf. Gv 15, 13). Io voglio darla per Lui, perché Lui è il mio amore, per 
offrirgli questo supremo atto di amore che è giunto alla sua sommità, giacché non è 
possibile fare di più. A chi dà tutto non resta che completare il dono consegnando se 
stesso. Che felicità è mai poter dare tutto a Colui che si ama e restare nel nulla, nella 
povertà di tutto, perché tutto sia Dio e per Dio. 
 Quando io sarò diventata un pugno di cenere, si saranno adempiute su di me le 
parole che Dio rivolse ai progenitori: «Pulvis es, et in pulverem reverteris».8 Ma voglio 
essere polvere che loda Dio e che canta la sua gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
 
VOGLIO MORIR COSI' 
 
Voglio morir baciando il tuo Costato 
Al dir: confido in Te, Cuore adorato! 
 
Voglio morir stringendo il Crocifisso, 
Nella Passione il mio pensiero fisso. 
 
Voglio morire con Maria accanto 

                                           
8 Cf. Gen 3, 19: «Sei polvere e in polvere tornerai».  
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Coperta col purissimo suo Manto. 
 
Voglio morir coll’Ostia santa in cuore, 
Perché uniti alla vita non si muore. 
 
Voglio morire quando sull’Altare 
Per me l’Ostia d’amor si va immolare. 
 
Perché l’offerta sia d’amore piena, 
S’unisce a Gesù Ostia Maddalena. 
 
Morir così, l’anima mia lo sente, 
È andare a viver eternamente. 
 
AVE MARIA 
 
Ave Maria: sia l’ultima —  Mia voce nell’esilio. 
Prima ch’io chiuda il ciglio, —  Che dia uno sguardo a Te. 
 
Ave Maria: nell’ora —  Ch’io lascerò la terra, 
L’anima mia in Te spera, —  Resta vicina a me. 
 
Ave Maria: nell’ultima —  Ora del viver mio, 
Il moribondo spirito —  Tu raccomanda a Dio. 
 
Ave Maria: su in cielo, —  Sia pure il primo canto; 
Poi, pellegrino affranto, —  Mi getti in seno a Te. 
 
    M. M. 
 
6 
Voglio vivere eternamente 
 
 Tra tutti i dogmi della nostra santa religione, il più alto e il più consolante per 
me, e credo debba esserlo per tutti, è quello della vita eterna. Quando nel «Credo» ripeto 
quest’ultima parte del Simbolo della fede, la mia anima ne trae un profitto così grande 
che sembra recuperare forza e coraggio per tutto. Con quale piacere chiudo questa 
meravigliosa confessione degli articoli della nostra santa fede con l’Amen!… 
 
Fede nella vita eterna 
 
 Con ragione hanno messo alla fine: «Credo nella vita eterna», perché è la base e 
il sostegno di tutto quanto viene prima. Del resto che ci servirebbe credere tutto quello 
che di Dio si crede, del nostro divino Redentore, di tutto quello che ha fatto e della sua 
passione e morte, se poi non ci fosse l’eternità? Che sarebbe di noi se non ci fosse una 
vita senza fine, dove godremo di questi immensi beni e potremo rendere grazie a Dio? 
Non ci bastano i quattro giorni di vita nel tempo se con il tempo finirà la nostra lode, 
perché benefici così immensi come quelli che Dio ci ha concesso meritano una eternità 
per potergli esprimere il nostro ringraziamento… 
 Sì, io credo nella vita eterna e perché credo, spero per i meriti della passione e 
morte di Gesù di arrivare alla beatitudine eterna che Lui mi ha meritato. Lo spero, ho 
detto e quasi oso dire che più che speranza è sicurezza per avermi fatto il privilegio di 
chiamarmi alla vita religiosa, che è un segno di predilezione o predestinazione: dubitare 
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dopo tutto questo, mi sembra un’offesa al mio Dio. Sì, voglio vivere eternamente e 
credo che sarà così, perché credo in Dio, credo in Gesù suo Figlio, Redentore mio, e Lui 
mi ha detto: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno» (cf. Gv 11, 25-26). 
 Le parole degli uomini ammettono interpretazioni e possono suscitare dubbi, ma 
quelle di Gesù no. Lui è l’eterna Verità! Eterna, perché la verità non cambia, perché le 
sue parole sono promesse che rimangono come Lui, e in Lui permangono tutti quelli che 
lo amano. Io lo amo e, anche se nell’affermare questo non sono esente dal timore che 
invase l’Apostolo san Pietro quando Gesù gli domandò se lo amava, credo che al di 
sopra del timore prevalga l’amore e ripeto: «Sì, lo amo perché voglio amarlo; lo amo 
perché sento che non amo nessuno più di Lui, né ho amato nessuno durante la mia vita 
se non Lui e per Lui». 
 Ho conosciuto che tutti gli amori sono fallaci e passeggeri ed io ho necessità di 
un amore che non finisca, di un amore eterno. Dio ha posto in me, creandomi, questo 
istinto infinito, quando mi ha dato un’anima immortale. Sì, so che non posso morire 
perché la mia anima è eterna, per questo voglio vivere. Se Dio non mi avesse dato 
un’anima eterna, immortale, io gli avrei chiesto questa grazia come una necessità 
dell’amore. Conoscere Lui e vedermi tanto piccola, con una vita tanto breve che non è 
nulla di più che un passaggio veloce su questa terra e poi cessare di conoscerlo, di 
amarlo, di glorificarlo… che orrore! Che incoerenza! Che incoerenza!… Questo 
sproposito non può farlo Dio, sapienza infinita, bontà per essenza. 
 Dopo aver creato l’uomo a sua immagine e somiglianza, con aspirazioni infinite 
di possederlo, di raggiungere beni immensi che non è possibile soddisfare con nessuna 
cosa, permettere che poi tutto finisca per sempre sotto terra… che follia, che stoltezza 
sarebbe mai questo! Questo non può avvenire in un Dio che è sommo bene, bontà 
infinita, perfettissimo nella sua essenza e in tutti i suoi attributi. Possibile che Lui, 
Creatore e Padre, crei esseri disgraziati solo per qualche giorno… e a quale scopo? Se 
Lui è Padre di esseri infelici, dovrebbe essere Lui stesso della medesima natura… che 
orrore! Che follia! Quale cecità quella di coloro che non credono nell’eternità! Come 
possono vivere? Se fosse così (che non esiste l’eternità), il mondo sarebbe un 
manicomio, perché non ci potrebbe essere altro che pazzia, squilibrio mentale, per il 
fatto che la nostra intelligenza non avrebbe nessun sostegno. Sarebbe una catastrofe 
totale dell’uomo perché, se non avesse l’anima immortale, perderebbe il suo essere 
umano e lo porterebbe ad essere come gli animali. È possibile che ci sia qualcuno che 
arrivi a credere questo? È un assurdo! 
 
Verità consolante 
 
 Una delle verità più certe e consolanti della nostra fede, lo ripetiamo, è quella 
della vita eterna: la vita piena, la vita perfetta, completa in tutte le sue parti; felice, 
serena, senza altri desideri che quello di essere nel seno di Dio. Come è possibile vivere 
senza questa fede viva, pratica, di una verità così consolante? Nel nostro soffrire, nella 
nostra lotta con la vita, quando le tenebre oscurano il cielo dell’anima e la fede chiede 
atti ciechi, che, appunto perché è fede, dobbiamo fare, quando ci viene a mancare ogni 
appoggio e consolazione e non sappiamo da chi andare per non cadere nella 
disperazione, ripetiamo con tutta la forza e con tutto l’ardore della nostra anima: «Credo 
nella vita eterna». 
 Voglio vivere eternamente nel seno di Dio e perciò spero che sorga questo 
giorno che non finisce, che brilli questo sole che non tramonta perché è Sole eterno, di 
eterna giustizia e che trasformerà in altrettanti soli quelli che hanno creduto e sperato 
nell’eterno mattino, quelli che hanno sofferto in pace il prolungarsi dell’esilio, con gli 
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occhi fissi alla patria dove ci attendono i nostri familiari come in una casa soleggiata: il 
nostro Padre e Creatore, Dio, Maria santissima, nostra dolce Madre, Gesù nostro 
fratello, i Santi e tutti quelli che popolano quel regno incomparabile di gloria e di 
felicità, dove si canterà il canto eterno di lode al nostro Dio che ci creò e ci redense e ci 
lavò dai nostri peccati con il suo Sangue, tante volte quante avemmo la disgrazia di 
cadere in peccato e di cui ci siamo pentiti. Con quale piacere, con quale armonia senza 
paragone ripeteremo tutti a una sola voce: «Al Re dei secoli immortale, onore e gloria 
nei secoli. Amen!». 
 Intenzionalmente ho omesso la parola «invisibile», perché allora lo vedremo. 
Non soltanto lo vedremo, ma Lui sarà la nostra vita: formeremo un’unità con Lui, 
perché Lui stesso ha domandato questa grazia al Padre nell’ultima Cena e la preghiera 
di Gesù è sempre ascoltata da suo Padre, che lo ama infinitamente e in Lui ama tutti noi 
che gli siamo uniti mediante la grazia. 
 Sì, Dio mio, per omnia saecula saeculorum9 ti amerò; vivrò in Te, sarai Tu la 
mia vita, il mio tutto. Quando nell'Ufficio Divino ripeto queste parole, così frequenti, a 
conclusione di tutte le preghiere della Chiesa, come per lasciarci il miele dolcissimo in 
bocca, quanto se ne è avvantaggiata e quanto se ne avvantaggia la mia anima! 
 
Per sempre con Dio 
 
 La seconda parte del Gloria Patri,10 me la pone sul labbro anche ogni Salmo e 
posso recitarla ad ogni istante, perché porto queste parole con me, le tengo nella mente e 
nel cuore, gustando la loro dolcezza, il loro sapore di cielo, ripetendole nel silenzio 
della mia anima. Quel silenzio che dice tutto, che tutto spera e che va diritto al cuore di 
Dio, per ottenere aumento di fede e di amore e così ravvivare in me l’ansia del possesso 
di quella vita senza fine: «Il Tuo regno è regno per i secoli dei secoli e il tuo dominio di 
generazione in generazione».  
 Quasi devo farmi violenza per continuare a dire: «com’era nel principio, ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. Amen». Che parole! Questo: «ora e sempre nei secoli dei 
secoli» mi riempie di soddisfazione e godimento sempre nuovo. Per sempre lodare e 
benedire Dio, senza timore di perderlo, senza che venga meno questa beatitudine… 
Vivere per sempre in Lui, amarlo con tutta l’anima, essere trasformati nell’amore e 
vedere che quell’amore è un circolo che non si chiude mai, formato dalle Tre divine 
Persone… 
 Principio senza principio, da parte di Dio. Da parte nostra siamo eterni 
solamente a partire dal momento in cui iniziamo ad esistere, ma nella mente eterna di 
Dio anche come creature siamo esistite sempre. Io ho occupato eternamente il pensiero 
di Dio che aveva in mente di donarmi l’esistenza che ho e che, pensandomi, ne godeva e 
mi preparava un’eternità: la vita eterna, la sua vita, la sua stessa vita immortale, 
impassibile, gloriosa. Che grazia grande è mai la creazione per coloro che 
corrispondono al fine per il quale sono stati creati, destinati come sono a una tale gloria, 
a una tale grandezza, che quasi eguagliano quelle di Dio! In Dio tutto è grande, ma ciò 
che corona tutte le sue grandezze è l’eternità. Mai verranno meno in Lui i suoi attributi 
infiniti, come non avranno mai fine nelle anime che ha creato e che ritornano a Lui. 
 
Nella lode e nella felicità eterna 
 

                                           
9 «Per tutti i secoli dei secoli».  
10 Inizio della preghiera trinitaria: «Gloria al Padre».  
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 Io vi amo, Dio mio e vi ringrazio per tutti i doni, tanto quelli di ordine naturale, 
quanto quelli di ordine soprannaturale. Tutto quanto proviene da Voi è grande e degno 
di stima, ma di tutte le cose di cui posso avvantaggiarmi, di tutte le persone e i beni che 
ci sono sulla terra, niente mi basta né mi può bastare senza Dio. Tutto è inconsistente e 
mutevole, perché gli manca quello che soltanto Dio possiede: l’immutabilità, l’eternità. 
 L’amore esige una parola che nessuno su questa terra può pronunciare senza 
mentire: SEMPRE! Chi osa pronunciarla, inganna. Infelice chi crede in essa e ne è 
soddisfatto, pur sapendo che è una menzogna. Finché noi non usciamo da noi stessi e 
non ci gettiamo nel seno di Dio, a nessuno si addice questa parola. E chi la riceve, lo 
abbia bene in mente, altrimenti, al momento inesorabile dell’addio supremo che tutto fa 
lasciare, tutto taglia e rompe, tutto abbandona e obbliga a farlo, arriverà per lui la grande 
disillusione. Non guarda infatti né i legami più stretti né più larghi: taglia, strappa, 
spoglia senza pietà, senza compassione; ferisce e fa sanguinare il cuore che, non 
facendo attenzione a questa verità, si è lasciato sedurre dalle illusioni effimere del 
tempo, che vuole con le sue apparenze ingannatrici imprigionare e spogliare i 
viaggiatori di questa vita facendo loro pensare che possono stabilire qui tranquillamente 
la loro tenda. 
 Le parole che dovremmo ripetere a tutti coloro che incrociano il deserto di 
questo mondo, pellegrini di un’ora (e tutti lo siamo), sono queste: «Tutto passa; 
affrettati; non perdere tempo, perché tutto è misurato». La misura ha un limite e non si 
può oltrepassare. Raggiunto questo, resta solo un «è finita». 
 Triste per colui che non ha pensato né guardato a quanto è oltre le apparenze; per 
colui che è giunto al limite del suo tempo ed entra nell’eternità senza essersi 
preoccupato di assicurarsela beata, perché si è intrattenuto tra gli splendori dei fuochi 
fatui di questa vita. È Uno, Uno solo, colui che può soddisfare i nostri desideri: «Colui 
che sazia di ogni bene il tuo desiderio» (cf. Sal 102, 5), perché Lui permane. «Tu, 
Signore, rimani eternamente, e il tuo ricordo di generazione in generazione» (cf. Sal 
101, 13). 
 Il Signore, tra le altre grazie, mi ha concesso questa: che nessuna cosa mi dia 
soddisfazione, nemmeno per un momento, se è una cosa destinata a finire. Fin dal 
principio penso al momento in cui terminerà e questo pensiero mi rende tutto amaro e 
mi conduce a quello che non terminerà mai. 
 
Beati quelli che muoiono nel Signore 
 
 La nostra santa Regola, scritta dal nostro Padre e Fondatore (san Paolo della 
Croce), usa una espressione che mi consola molto e mi induce a ripeterla quando c’è da 
comunicare la morte di qualcuno. Egli la usa in riferimento ai suffragi che si devono 
fare: «Quando una Religiosa della Passione è passata a miglior vita…». L’espressione 
«miglior vita» è quella esatta per annunciare la morte di quelli che muoiono in grazia di 
Dio ed è pure una nuova consolazione per la mia anima che vi sospira e mi rende soave 
e dolce tutto quello che mi aspetta nelle ultime ore che chiuderanno la mia vita mortale. 
Non è morire, ma piuttosto un andare a vivere eternamente, scomparire nella fede di 
Gesù Cristo e nel suo amore. Morire, non perché si deve morire, ma perché si vuole 
morire per dare a Dio la soddisfazione completa dei debiti che abbiamo contratto con 
Lui per il peccato, facendo un atto di amore perfetto. Dare la vita infatti è darla 
interamente e senza poter dare di più, come disse Gesù, quando si dà la vita per quelli 
che si amano. 
 Io voglio darla per Te, Gesù mio. L'ho già affermato precedentemente e mi è 
gradito ripeterlo qui: voglio fare questo atto di amore perfetto per purificarmi di ogni 
colpa e di ogni pena e così aprirmi immediatamente le porte della vita eterna, dove sarà 
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soddisfatto il mio ardente desiderio di voler vivere eternamente. Voglio vivere 
eternamente perché ho in me il germe della vita del mio Dio che mi infuse al momento 
di crearmi e che tornò a ridarmi con la grazia quando la persi con il peccato, pagando 
con la sua morte quel dono di valore infinito: la vita di Dio in me. 
 
Vivere con il corpo e con l’anima eternamente 
 
 Voglio vivere eternamente in anima e corpo, perché l’una e l’altro sono stati 
creati da Dio per lodarlo. 
 Io voglio che le potenze della mia anima e i sensi del mio corpo siano occupati 
eternamente nella lode del suo Creatore, perché Lui stesso così vuole ed ha disposto. 
Per questo nell’Ultima Cena mi ha dato da mangiare il Pane dell’immortalità, Lui 
stesso, vita delle anime e pegno della vita eterna. Ho mangiato tante volte questo Pane 
sacramentato! Per questo credo che risusciterò nell’ultimo giorno. 
 Quanto bramo quel giorno nel quale, o Dio mio, tu sarai nella tua eterna gloria 
senza che nessuno più vi attenti! Sarai glorificato, o Dio mio, da tutte le creature e tra 
queste ci sarà questa povera miserabile, che Tu hai fatto grande dandole la capacità di 
amarti e di vivere eternamente. È questo che mi fa essere grande con la tua grandezza, 
con il tuo potere, perché ciò che è eterno è sempre grande. 
 Quando penso a quella vita senza inizio e senza fine, a quel mare di delizie 
sempre nuove, a quell’amore che non è soggetto a mutamento, ma che rimane sempre 
nella medesima perfezione assoluta e sempre in forma nuova, per omnia saecula 
saeculorum,11 io mi sento già trasportare là, a quelle regioni di luce e dimentico la terra, 
questo luogo di passaggio, dove tanti, deviando dal loro cammino, si allontanano da Te, 
o fonte di vita e sorgente eterna di ogni bene! 
 
Muoio perché non muoio… 
 
 Quando considero le parole di san Paolo (cf. Fil 1, 21): «Per me la vita è 
Cristo», mi sento penetrare di un ardore che è passione, pensando che un giorno potrò io 
pure ripeterle in pienezza e in parte già da ora. Ho la stessa possibilità sua di 
pronunciarle e a volte oso dirle, per il desiderio che provo che siano realtà in me. Alla 
fine, sarà così. Quando avrò varcato gli atrii del tempo potrò ripeterle pienamente: «La 
mia vita è Cristo». Lui, il Cristo che non muore, l’unico vero adoratore che tributerà a 
Dio la lode degna di Lui: «Onore e gloria nei secoli dei secoli». In Lui, senza fine, io 
vivrò la vita piena che ora cerco e in parte possiedo e che, quantunque cresca, finché 
non la possegga nella sua totalità, è un martirio paragonabile ad un continuo morire. 
 Ora comprendo il «muoio perché non muoio» di santa Teresa. Non è perché non 
mi impressioni la morte, ma perché mi sento in uno stato ardente: ho bisogno di Dio 
pienamente, della sua vita intera, completa, per amare con il suo amore, per vedere con 
la sua luce, per influire su tutta la natura come Lui e poter così diffondere grazie e 
benedizioni sopra i miei fratelli che sono rimasti nell’esilio, per dire loro 
sommessamente, molto sommessamente al loro cuore, nascosta in Lui, così che 
difficilmente mi potranno riconoscere: «Amate Dio, cercate la sua grazia e il suo amore: 
per questo noi viviamo. Su questa terra voi siete di passaggio, ci attende una vita che 
non avrà fine. Cercate ciò che è eterno, quello che non passa, perché, se non ci 
affrettiamo, si fa oscuro il giorno della vita e potremmo rimanere nelle tenebre eterne. 
C’è un’eternità di luce e un’eternità di notte senza speranza: di tenebre spaventose 

                                           
11  «Per tutti i secoli dei secoli».  
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perché lì non c’è Dio. Correte verso la luce, verso l’amore, verso la vita. Dio ci chiama, 
Dio ci attende e ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno per andare a Lui nel regno che 
non avrà mai fine». 
 
Che Dio ci conceda questa grazia 
 
 Ripetiamo spesso questa preghiera: «Fa’ che noi siamo, nella gloria eterna, nel 
numero dei tuoi santi». Per questo Gesù è morto: perché un giorno potessimo cantare 
tutti intorno al suo trono il cantico dell’Apocalisse: «L’Agnello che fu immolato è degno 
di ricevere il potere…, l’onore e la gloria» (cf. Ap 5, 12), adorando Colui che vive per 
tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 Godendo di qualcosa (perché indubbiamente ci sono cose belle e buone anche su 
questa terra e le ha fatte Dio), il pensiero che dovrà finire non permette di goderne 
pienamente. Tutto quanto si trova qui in terra porta impresso questo marchio, come una 
tortura per me: passo, termino, finisco. Tutte le bellezze, perché passano, non hanno 
valore per me; le grandezze che muoiono non meritano l’attributo di grandi; la gloria 
che sfuma è uno splendore senza consistenza; la luce che si spegne ci rende più tetra la 
notte; il dolce che viene meno ci rende più amaro l’altro sapore; il riposo che termina ci 
rende più dura l’ora della fatica; l’ansia di arrivare a capire ci rende più penosa 
l’incapacità di intendere quello che non sta a nostra portata… 
 Io voglio quello che non viene mai meno: io voglio vivere eternamente. Vorrei 
che lo ripetessero tutti quelli che leggeranno queste righe, tenendo però presente quello 
che san Paolo chiama mistero, perché accompagnamo la nostra fede e la nostra speranza 
con un certo timore: «Ecco io vi annuncio un mistero: Tutti in verità risusciteremo, ma 
non tutti allo stesso modo…» (cf. 1 Cor 15, 51). È necessario che questo corpo 
corruttibile sia rivestito di incorruttibilità. Quando sarà rivestito di immortalità, si 
compiranno quelle parole: «La morte è stata assorbita dalla vittoria, per la virtù del 
nostro Signore Gesù Cristo» (cf. 1 Cor 15, 54), al quale renderemo grazie ed onore per i 
secoli dei secoli. Amen. 
 Gesù mio: le mie speranze si fondano nei meriti infiniti della tua santissima 
passione e morte e nella fiducia che nutro nella Madre mia Maria santissima. «In Te, 
Domine, speravi; non confundar in aeternum».12 
 
PER OMNIA SAECULA SAECULORUM13 
 
Tutto ciò che aneli ora, cuore mio, 
L’otterrai senza dubbio dal tuo Dio: 
 
Vivrai un dì dentro l’immenso mare, 
Senza lidi né sponde da passare. 
 
Al limite del tempo, vien l’aurora 
D’eterno splendor che l’alma agogna; 
 
Un cominciare che non avrà fine 
D’ignoti beni in Dio senza confine. 
 
Passeranno trionfanti gli anni eterni, 

                                           
12 «In Te, o Signore, ho sperato, non sarò confuso in eterno» (dall'inno «Te Deum»). 
13 «Per tutti i secoli dei secoli».  
13 «Per tutti i secoli dei secoli».  
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Passeran senza i geli degl’inverni; 
 
Senza timor d’offesa al Sommo Bene, 
Né speranza di Lui, che già si tiene. 
 
In visione cambiata la fé oscura, 
Tutto è luce lassù, tutto è biancura. 
 
Nessun potrà più togliermi tal sorte; 
Non più separazioni, non più morte. 
 
Tutto là è vita piena e permanente, 
Perché l’amore vive eternamente. 
 
Eternamente loderò il mio Dio 
E gli darò l’amor mio. 
 
Non sentirò più il battere dell’ore, 
Che ruba il tempo e toglie pace e amore. 
 
Al giungere a quel soglio benedetto, 
Vedrò scritto: «Per sempre amor perfetto!». 
 
Mi getterò felice in quelle sponde 
Godendo i baci delle soavi onde, 
 
Dello Spirito d’amore fecondate, 
D’eterne ricchezze ricolmate. 
 
Prenderò di quei beni a mani piene 
Per arricchir gli umani d’ogni bene. 
 
Così, girando sempre intorno a Dio, 
Avrà sempre principio il gaudio mio. 
 
  Madrid, 5. III. 1955. 
  Maria Maddalena  
 
LETTERA AL P. SABINO MARTÍNEZ LOZANO, 
ALLEGANDO LA PRESENTE AUTOBIOGRAFIA 
 
 Padre, ho ritardato a rispondere alla sua domanda se io voglio che mi mandi lo 
scritto della mia vita che tiene con sé, perché io possa aggiungere questa seconda parte. 
Quando lei l’avrà vista, potrà restituirmi insieme i due scritti, per raccomandata. Sto 
sempre con la paura che qualcuno lo veda. Non vorrei che questo mi angosciasse 
nell’ora della morte. Sarò tranquilla soltanto dopo che l’avrò ricevuto insieme con 
l’altro, chiuso e con l’avvertenza che nessuno lo apra prima della mia morte senza il 
permesso di Vostra Paternità.14 

                                           
14 Il giorno 9 dicembre 1954 la Madre Maddalena scriveva al P. Lozano: «Lo scritto della mia 
autobiografia lo conservo in un pacchetto con questa scritta: Nessuno può aprire questo pacchetto senza 
il permesso del P. Sabino M. Lozano».  
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 Ho scritto in fretta; scorre tutto molto male e con ripetizioni… Cancelli quello 
che crede, Padre; corregga e se vuole lo copierò di nuovo. Ora, a causa dei Capitoli e 
della Visita Canonica, per qualche mese non posso far nulla. 
 Voglio aggiungere una cosa che desidero sia posta alla fine, nel caso che non 
potessi aggiungere altre cose che potrei dire ancora, se avessi tempo… Rimarranno per 
l’eternità! 
 
A GESÙ 
 
 Nel terminare questo mio povero scritto (se l’obbedienza non dispone 
diversamente), sento, o Gesù, la necessità di chiederti perdono per le mancanze che ho 
commesso nel portarlo a termine. 
 Tu sai tutto, o Gesù mio, ma anch’io vedo molte imperfezioni e miserie in quello 
che faccio: distrazioni, timori, amor proprio, preoccupazioni, scatti di impazienza, 
frettolosità… Di tutto quello che i tuoi occhi purissimi vedono macchiato, perdonarmi 
Gesù, per la tua santissima passione e morte. 
 Per penitenza reciterò cinque Miserere con le braccia a forma di croce, mi 
imporrò cinque volte la disciplina e ascolterò una santa Messa, sicura che per essa mi 
perdonerai tutte le mie mancanze e accetterai questo mio povero lavoro che ti offro per 
le mani di Maria santissima. Lei mi implori il perdono e ti faccia presente il mio 
desiderio di farti amare con questo mio povero scritto. 
 Madre mia, di’ a Gesù: «Figlio mio, concedi a Maria Maddalena quello che ti 
chiede, perché sono io che te lo chiedo per lei e a tua Madre non puoi negarle nulla».  
 Grazie, Madre mia 
 
  MARIA 
EPILOGO15  
 
 Prima di concludere questa opera crediamo necessario dare alcuni chiarimenti 
complementari e trascrivere alcuni documenti di grande interesse per una storia più 
completa della persona che è la protagonista dell’autobiografia. 
 
 1. La Madre Maddalena terminò di scrivere la sua propria vita il 5 marzo 1955. 
Poco prima di quella data aveva affermato: «O Gesù, cercherò di esserti fedele nel poco 
tempo che mi resta di vita. Il Padre mi ha detto che verrai tra quattro anni» (si veda la 
Quinta Parte n. 3). 
 Quando le opere del convento che stava fondando a Madrid giungevano al 
termine, dichiara: «Dopo questo non mi preoccupo più che di prepararmi a morire bene, 
sicura che non potrò godere di vedere la sua completa organizzazione, specialmente per 
quanto riguarda la completa clausura che tanto mi sta a cuore» (si veda la Quinta Parte 
n. 4). 
 E, parlando della chiesa che si doveva costruire annessa al convento, scrive: 
«Voglio morire lasciando… l’amata chiesa che spero di costruire senza vedere la sua 
inaugurazione» (si veda la Quinta Parte n. 5). 

                                           
15 Qui termina lo scritto dell’autobiografia della Madre Maria Maddalena Marcucci. Le pagine con le 
documentazioni che seguono costituiscono una specie di appendice integrativa: sono state aggiunte con 
motivazioni molto valide dal curatore dell’edizione spagnola. 
15 Qui termina lo scritto dell’autobiografia della Madre Maria Maddalena Marcucci. Le pagine con le 
documentazioni che seguono costituiscono una specie di appendice integrativa: sono state aggiunte con 
motivazioni molto valide dal curatore dell’edizione spagnola. 
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 Effettivamente quattro anni (un po’ abbondanti) dopo che si era lasciata sfuggire 
dalla penna queste frasi, quando rimanevano ancora alcuni particolari della vita regolare 
in convento da organizzare e un mese prima dell’inaugurazione della Chiesa, Dio la 
chiamò al cielo. Era il 10 febbraio del 1960. Contava 72 anni. 
 
 2. Come riempire la lacuna che esiste tra questi quattro ultimi lunghi anni 
quando la Madre Maddalena aveva concluso la sua autobiografia fino al momento della 
sua morte, sapendo che durante tutto quel tempo continuò a lavorare febbrilmente per la 
sua fondazione e che accelerò il suo rapido volo verso l’unione più intima con Dio? 
 Per quanto riguarda la fondazione del convento e la chiesa delle Religiose 
Passioniste a Madrid ci dice lei stessa che ha lasciato iniziata una Cronaca nella quale 
sono raccontati i lavori e le peripezie che quell’opera richiese (si veda il n. 2 della 
Quinta Parte). Benché detta Cronaca sia ancora inedita, potremo presto conoscere le 
vicissitudini della soprannominata fondazione, perché si pensa di pubblicare abbastanza 
presto un nuovo libro con la corrispondenza epistolare che la Madre Maddalena tenne 
con il suo direttore spirituale, il P. Lozano. Nel libro saranno riferiti con precisione tutti 
quei particolari. 
 In quell’opera (che avrà il titolo Sulla vetta del Monte santo) si potrà scoprire 
soprattutto il grado eccelso di unione con Dio al quale era giunta l’anima privilegiata di 
Maddalena, quando il Signore volle attirarla definitivamente all’inestinguibile fuoco del 
suo eterno amore. 
 
 3. Chi abbia letto le pagine di questa ampia e non meno interessante 
autobiografia, desidererà conoscere qualcosa sul momento della morte della 
protagonista e il luogo della sua sepoltura. 
 Per soddisfare questa legittima curiosità ci basta attingere dalla lettera con la 
quale la Madre Gemma della Vergine del Carmelo del convento di Madrid comunicava 
alle Passioniste di Deusto il felice trapasso della comune consorella. 
 
 «Veramente non so proprio come iniziare a riferire le tante meraviglie che Gesù ci sta 
offrendo in questi giorni di lutto e di dolore. Sogniamo di averla ancora viva tra noi: la 
sentiamo e ci sembra di toccarla, non possiamo credere di essere rimaste orfane della Madre. 
Sembra che Gesù abbia posto davanti ai nostri occhi un velo molto spesso per renderci più 
leggera la prova. Ci sembrava che sarebbe rimasta sempre con noi; non riuscivamo a credere 
alla realtà. 
 Da un mese si mostrava abbastanza affaticata; noi lo attribuivamo all’enorme peso del 
lavoro che ogni giorno doveva affrontare e i dispiaceri che derivavano dalla costruzione della 
chiesa. Chiamammo uno specialista che diagnosticò sclerosi aortica con ipertensione. La cura 
che le prescrisse, un po’ forte, fece scendere la pressione in quattro giorni da 20 a 10, e le 
provocò un collasso il martedì, che superò grazie a forti dosi di stimolanti. 
 Quando martedì 9 si alzò, si rese conto immediatamente che le costava molto piegarsi 
e, senza attendere la comunione, la facemmo coricare, per la brutta impressione che quei 
sintomi ci davano. Avvisammo il medico più vicino e chiamammo i nostri Padri. 
 Questi, pochi minuti dopo, le amministravano la Santa Unzione. Essa reagì bene e 
rispose in piena lucidità alle parole di rito. Il medico la trovò abbastanza bene, anche se noi 
rimanevamo molto incerte. 
 Il giorno seguente, prima che la comunità si alzasse, ricominciò a sentire ancora 
qualche disturbo, ma la rianimammo con canfora. Appena arrivò il Padre volle ricevere la 
Comunione in forma di Viatico, chiedendo perdono ecc. 
 Da quel momento noi non ci allontanammo più dal suo capezzale, benché lei 
conservasse tutta la sua lucidità e un buon aspetto. Ci diceva: «Non si facciano illusioni; sento 
che la mia vita se ne va».  Ci affidò i suoi progetti relativi alle opere in cantiere; dopo 
cercammo di non affaticarla con altri discorsi. Chiamammo di nuovo uno specialista, che ci 
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incoraggiò dicendo che si trattava di una polmonite (non aveva né dolori né febbre). Le 
iniettammo degli antibiotici, ma senza risultato. Cinque minuti dopo era cadavere… Non 
riuscivamo, né riusciamo a credere alla realtà della sua morte; ci sembra di vederla e sentirla 
dappertutto… 
 Nel rivestirla le vedemmo impresso sul petto l’anagramma di Gesù: qualcosa di 
meraviglioso… Sembra come un’ostia grande, trasparente, qualcosa che non sappiamo 
spiegare. Ne ricavammo un disegno16 impresso sul petto. Le lettere sono in rilievo, come un 
ricamo: da un lato c’è il nome di Maria e in un altro una S —questa però io non l’ho vista—. 
La si rivestì quasi senza spogliarla per il rispetto profondo che ispirava. 
 Dalle tre di mercoledì fino alle undici di venerdì, non potemmo separarci da lei; 
toccavamo il suo corpo con rosari, immagini... Ci fu una processione di gente nonostante il 
tempo piovoso e freddo e senza quasi aver avvisato nessuno. 
 Alle undici di venerdì si celebrò il funerale, cantato dai nostri Padri. Per quella 
cerimonia noi la disponemmo alla finestra che dà all’interno della chiesa: dove riceviamo la 
Comunione. Togliemmo la grata perché la vedessero bene e rimase scoperta fino al momento di 
portarla in cripta. La portammo noi stesse e rimanemmo lì finché venne chiusa l’urna. Tutti 
sono unanimi nel riconoscere la sua santità e nel raccomandarsi a lei. 
 Il Nunzio giunse al convento immediatamente dopo la sua morte, accompagnato dal 
cancelliere. Recitò alcuni responsori davanti a lei, benedisse la cripta, concesse indulgenze e 
aggiunse una elemosina. Per il funerale mandò il suo segretario. 
 La prima grazia della nostra Madre fu che lei potesse inaugurare la cripta. Non 
avevamo ancora il permesso per trasformarla in luogo di sepoltura e Sua Ecc.za il vescovo di 
Madrid ci disse che sarebbe occorso più di un mese per ottenere il permesso e che sarebbe 
costato molto. (Anche il vescovo di Madrid venne a pregare davanti alla salma della Madre). 
Ma il Nunzio gestì lui stesso la cosa e oltre questa ci ottenne il favore di averla due giorni tra 
noi presente con il corpo. 
 Dopo la morte, il suo corpo rimase molto bello e flessibile, non si sentì il minimo 
odore, né segno di corruzione, nonostante il luogo chiuso in cui fu tenuta e la folla che si 
pigiava intorno a lei. 
 In questi giorni il telefono squillava in continuazione e giunsero tanti telegrammi, 
lettere e visite da non lasciarci un momento libero. 
 Oggi abbiamo trascorso la ricreazione leggendo lettere di condoglianze…».  
 
4. Quando la Madre Maddalena cominciò ad assaporare il calice delle maggiori 
amarezze della sua vita, infatti con la deposizione dall’incarico di Superiora era iniziato 
il calvario che il Signore volle farle provare a Lucca, scrisse per esteso il suo 
«Testamento Spirituale».  
 Lo riproduciamo in parte qui di seguito per lo straordinario interesse che 
racchiude e perché serva da coronamento a questa vita che il Signore volle far giungere 
nelle nostre mani. Non dubitiamo che la sua devota lettura e la sua serena meditazione 
produrrà nelle anime un canto di lode a Dio, autore di così straordinarie meraviglie e 
che collaboreremo con lui, affinché la lezione spirituale della vita della Madre 
Maddalena produca il suo effetto nelle anime non solo nel corso di anni, ma anche di 
secoli. 
 
IL MIO TESTAMENTO SPIRITUALE 
 

                                           
16 Questo «disegno (del monogramma) impresso sul suo petto» fu inviato dalle religiose Passioniste di 
Madrid al P. Sabino Lozano e  al tempo dell’edizione spagnola dell’autobiografia era conservato dal 
curatore P. Arturo Alonso Lobo, come reliquia di inestimabile valore. In questo volume viene riprodotto 
nella sua forma e misura naturale. Come la Madre Maddalena stessa nella Terza Parte, al n. 13, della 
autobiografia annota, essa aveva impresso sul suo cuore il nome di Maria prima di fare altrettanto sopra il 
petto con il nome di Gesù.  
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 In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.17 
 
 Signore! Non ho nulla, al di fuori dei desideri che Voi stesso mi avete dato, ma 
questi sono grandi, molto grandi! E dato che Voi, nella vostra bontà infinita, vi degnate 
di considerare come opere tutto quello che le vostre creature desiderano sinceramente, 
non dubito che gradirete come se fossero tali i miei semplici desideri, così come sto per 
esprimerli in questa mia ultima volontà, prima che giunga la morte. Vorrei che questa 
venisse presto per liberarmi dalla paura di offendervi, perché vedo che cado sempre in 
molte mancanze e che non arrivo mai a correggermi. 
 Penso che, quando giungerà la mia ultima ora, a causa delle mie infedeltà non 
avrò adempiuti pienamente i disegni di amore che Voi avete sopra di me; temo quindi di 
non aver raggiunto il grado di amore che Voi volete da questa povera creatura, così 
favorita da Voi. Tuttavia Voi sapete, Signore, che vorrei amarvi molto, moltissimo, con 
tutta la perfezione che è possibile a una creatura umana. 
 Allora io non avrò più tempo, ora, invece, con il mio libero arbitrio posso e 
voglio. Accettate perciò l’unica cosa che possiedo: i miei sinceri desideri e appagateli 
tutti Voi stesso —per la vostra misericordiosa bontà— come avete promesso ad una 
certa anima santa: che nessuna creatura desidera santamente una cosa senza che Voi non 
gliela concediate. Ma, soprattutto, perché Voi stesso mi assicurate che nessuno, che 
speri nella vostra misericordia, rimarrà mai confuso. 
 Dio mio! Il mio primo desiderio è questo: Voglio essere una gloria del vostro 
amore misericordioso e perché così sia, completate Voi nella mia anima —nell’ultimo 
istante della mia vita— quello che manca al compimento perfetto di tutto quello che 
Voi volete da me, in modo che rimanga perfettamente adempiuto il lavoro della vostra 
grazia nella mia anima. 
 Vi domando questa grande grazia per amore di Maria santissima e per la fedeltà 
con la quale corrispose sempre alla grazia e perché spero che questa cara Madre, Virgo 
fidelis,18 mi ottenga dalla vostra clemenza questo insigne favore. 
 Io, nel frattempo, mentre Voi mi concedete ancora vita, cercherò di essere 
sempre più attenta nel corrispondere ai vostri benefici. Ma Voi, Padre mio e Dio mio, 
fate sì che nessuna delle mie speranze rimanga delusa. 
 Signore! Dopo la mia morte, quando io non sarò più in questo mondo, 
rimarranno qui anime ancora capaci di amarti. Io vi amerò allora in cielo; ma sopra 
questa terra vi ho amato poco. Vorrei poter lavorare ancora in questo mondo per 
estendere il regno del vostro amore nelle anime. Comprendo bene che questo favore 
possono ottenerlo solamente quelli che sono giunti alla pienezza dell’amore. Perciò vi 
prego, Padre mio amorosissimo, concedetemi questa grazia che vi chiedo e tutte le altre 
che in seguito vi chiederò. 
 Desidero attirare le anime a Voi, vedendo come risplende in me la vostra 
misericordia. Desidero riparare i miei peccati e le mie mancanze di amore e continuare a 
lavorare per farvi amare, specialmente dalle anime consacrate a Voi e da tutte quelle che 
desiderano amarvi molto nonostante le loro cadute e debolezze. Concedetemi, perché lo 
desidero e ve lo chiedo, di essere in cielo la loro speciale protettrice per la vostra bontà. 
 Sento che ho una missione da compiere, ma credo che anche solo facendo 
risplendere le vostre misericordie verso di me, io, pur così miserabile e piena di peccati, 
potrò essere strumento della vostra gloria. Nonostante tutte le mie miserie non dubito 
che queste stesse serviranno per incoraggiare le anime a correre a dissetarsi alla sorgente 
del vostro amore misericordioso. 
                                           
17 «Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». 
18 «Vergine fedele».  
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 Dio mio! Fate comprendere a tutte che la perfezione e la santità in questa vita 
consiste nel cercare di mantenersi in un atteggiamento umile di fiducia nella vostra 
bontà e cioè, in un atto perennemente rinnovato —per quanto è possibile— di amore 
confidente, perché fidarsi di qualcuno equivale ad amarlo e questo si può fare sempre in 
ogni momento e circostanza e molto più dopo aver peccato. Ne ho commessi tanti io… 
e tuttavia ogni volta che mi rialzo e faccio in questo modo, nonostante quello che al 
contrario mi dicono le creature e anche i confessori, il Maestro interiore mi assicura che 
è così. Io ho di ciò una lunga esperienza. 
 Signore! Voglio che anche le più piccole particelle del mio essere, quando sarò 
nella tomba, fino al giorno del giudizio finale e per tutta l’eternità, siano altrettante voci 
che gridano a tutti: «Venite, amate Gesù: in questo modo tutti potete amarlo! Non 
aspettate il giorno e l’ora. Incominciate subito facendo un atto di umiltà, riconoscendovi 
colpevoli,  e un altro atto di fede viva: subito incomincerete ad essere felici e a far felice 
il Cuore di Dio». 
 Tutti gli atomi del mio povero essere, siano altrettante voci che gridano: 
«Amore, Amore, Amore! Dio è amore», affinché tutti comprendano che voi siete 
l’amore sostanziale e che per questo ci amate sempre e ci amate molto. 
 Siete amore e per questo ci perdonate; siete amore e per questo ci salvate. Da 
parte nostra per quanto facciamo non meritiamo mai di essere amati da Voi, né 
perdonati, né salvati. Tutto è infinita bontà e misericordia vostra. 
 Questo desiderio di farvi amare fino alla fine del mondo, mi fa esprimere un 
altro desiderio ad esso collegato: che siano pubblicati e tradotti in più lingue possibili 
gli opuscoli di J. Pastor,19 la vita della consorella Maria del Preziosissimo Sangue e altri 
scritti miei che esistono, a condizione che il mio Padre Spirituale, Fra Sabino M. 
Lozano O. P.,20 giudichi che possano servire a questo scopo; diversamente siano 
bruciati senza che nessuno li veda. 
 Dio mio! Riconosco che ho chiesto molto, ma siete Voi stesso che mi avete dato 
questi desideri e sapete da quanti anni sto soffrendo mentre attendevo di fare questo 
scritto, che mi teneva inquieta, temendo che giungesse la mia morte senza averlo 
portato a termine. Ora muoio tranquilla, niente mi preoccupa più. Ora tocca a Voi fare 
in modo che si compiano e non dubito che lo farete. Io dal cielo, sarò particolarmente 
vicina a tutti quelli che saranno strumenti del Signore per portare a compimento queste 
opere. 
 Rendo grazie ai miei carissimi Padri Domenicani di Salamanca, per tutto quello 
che hanno fatto per la mia anima, specialmente per averla diretta con tanta carità fin dal 
1922. Dal cielo li ricompenserò. 

                                           
19 Gli «opuscoli» ai quali si riferisce qui la Madre Maddalena sono gli estratti dei suoi articoli pubblicati 
nella Rivista «La Vida Sobrenatural». Di quasi tutti si fecero ripetute tirature (di alcuni si arrivò a fare 
fino a sei ristampe).  
20 Il P. Lozano è morto nel 1966. Egli ammirava e stimava grandemente la Madre Maddalena, per questo 
finché è vissuto ha fatto tutto il possibile perché i suoi scritti venissero pubblicati e si diffondessero per il 
bene delle anime. Il P. Arintero aveva chiesto nel suo testamento che si facessero delle edizioni 
particolari di alcuni lavori pubblicati dalla Rivista e tra i collaboratori degni del maggior interesse aveva 
citato espressamente «J. Pastor». Alla morte del P. Lozano i Superiori incaricarono P. Arturo Alonso 
Lobo di continuare la sua opera sia nella direzione della Rivista «La Vida Sobrenatural» e che in altri 
lavori simili. A lui si deve il merito della pubblicazione di tre opere fondamentali per cononoscere la 
Madre Maddalena e la spiritualità dell’amore: la corrispondenza epistolare con il P. Arintero, la 
corrispondenza epistolare con il P. Lozano e l’autobiografia. Ha inoltre diretto la traduzione inglese di 
tutte queste opere, sostenuta negli Stati Uniti dalle religiose Passioniste di Erlanger (Kentucky). In questo 
modo i Padri Domenicani di San Esteban di Salamanca hanno cercato di portare avanti la protezione 
spirituale ed apostolica verso la venerata religiosa Passionista e di realizzare così gli aneliti che lei ha 
manifestato nel suo «testamento spirituale».  
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 Chiedo perdono a tutti i miei Superiori attuali e passati, specialmente alle Madri 
Presidenti, per la pazienza che ho fatto loro esercitare. Dio le ricompensi di tutto. 
 
 Chiedo perdono a tutte quelle che sono state le mie suddite, quando avevo 
l’incarico di Superiora e di Maestra, tanto in Italia come in Spagna: in cielo chiederò 
che il Signore dia loro tutte quelle grazie che per causa mia non avessero ricevuto. 
 Rendo grazie a tutte le mie consorelle per i tanti aiuti e inviti al bene che ho 
ricevuto da loro e chiedo loro perdono di tutto. Lo stesso faccio con tutte le persone che 
ho incontrato e conosciuto, tanto nel mondo come in convento. 
 Desidero che tutte sappiano del mio pentimento per tutto quello che ho detto e 
fatto e che costituisce offesa a Dio o non si trova interamente conforme al suo amore e 
agli insegnamenti della santa Madre Chiesa, della quale mi glorio di essere figlia e nella 
quale voglio vivere per cantare eternamente le misericordie del Signore. 
 
 In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.21 
 
 Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, 
 Religiosa Passionista-Domenicana, per la Misericordia di Dio 
 Lucca 15 agosto 1940, Monastero-Santuario di santa Gemma 
 

                                           
21 «Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen».  



 
427 

BIBLIOGRAFIA 
 
A) Scritti originali di Maria Maddalena Marcucci 
 
1. J. PASTOR, Apostol del amor. Edicion preparada y presentada por el P. Arturo Alonso Lobo O. P., 
Ediciones Anaya, Salamanca 1971, pp. 582. 
 
2. J. PASTOR, La santidad es amor. Obras espirituales completas. Edicion preparada por el P. Sabino 
Martínez Lozano O. P., Ediciones Anaya, Salamanca 1963, pp. 596; (II ed. 1973, pp. 472). 
 
(Trad. it.: La santità è amore, Edizioni CIPI, Roma 1989. Nella trad. it. non è stata ripresa l'Introduzione 
all'edizione spagnola e sono stati omessi, oltre qualche altro piccolo brano, i due ultimi capitoli interi, che 
insieme da soli costituiscono poco meno della metà dell’opera). 
 
3. P. ARINTERO - J. PASTOR, Hacia las cumbres de la unión con Dios. Edicion preparada y presentada 
por el P. Arturo Alonso Lobo O. P.,V ed., Madrid 1989, pp. 296. 
 
(Trad. it. sulla II ed. spagnola del 1979 e pubblicata non con il titolo dell'edizione spagnola: Verso le vette 
dell’unione con Dio. Corrispondenza spirituale tra il P. Arintero e J. Pastor, ma così: J. PASTOR - G. 
ARINTERO, Al centro dell'amore. Corrispondenza spirituale 1922-1928, Coedizione Pro Sanctitate - 
Eco, Roma - San Gabriele 1981, pp. 432). 
 
4. En la cima del Monte Santo, correspondencia espirituale entre el P. Lozano O. P. y J. Pastor C. P., 
Edicion preparada y presentada por el P. Arturo Alonso Lobo O. P., Ediciones Anaya, Salamanca 1972, 
pp. 736. 
 
5. J. PASTOR, Una violeta del jardín de la Pasión. La sierva de Dios Hermana María de la 
Preciosísima Sangre, Religiosa Pasionista, Salamanca 1933, pp. 315. 
 
6. J. PASTOR, Una amiga de Santa Gema. Rvda. Madre María Josefa del Sagrado Corazón de Jesús, 
religiosa pasionista (1850-1921), Madrid 1953, pp. 446. 
 
(È in corso la stampa in italiano) 
 
7. MARIA MAGDALENA DE JESÚS SACRAMENTADO C. P. (J. PASTOR), Los Misterios del Amor. 
Antología espiritual. Introducccion y seleccion de textos por el P. José M. Martínez Alcaide, O. P., 
Barcelona 1984, pp. 401. 
 
8. MADRE MADDALENA DI GESÙ SACRAMENTATO, Diario del viaggio delle cinque colombe di 
Gesù e uno sparviero, che lasciando l’amato nido di Lucca sono andate a fabbricarne uno nuovo nel 
Messico. Indirizzato alla Superiora Madre Giuseppa Armellini (fotocopia dell’originale, in: Archivio 
della Postulazione generale, SS. Giovanni e Paolo, Roma). 
 
9. MADRE MADDALENA DI GESÙ SACRAMENTATO, Viaggio delle tre religiose del Convento-
Santuario di S. Gemma di Lucca per la fondazione nella Spagna, 1942 (fotocopia dell’originale, in: 
Archivio della Postulazione generale, SS. Giovanni e Paolo, Roma). 
 
10. Altri scritti 
Ricordiamo quelli inediti, conservati negli archivi dei monasteri passionisti di Madrid, Oviedo e Bilbao: 
Poesie (più di 200); Corrispondenza con il Card. F. Cento, nunzio in Spagna (più di 200 lettere), con 
Giacinto Iglesias e Soledad Soláun; Storia dei tre anni passati in Messico (1913-1916) pp. 42; Diario del 
viaggio dal Messico in Spagna (1916) pp. 30; Diario di Lucca e seconda fondazione in Spagna (1941-
1942) pp. 230; Testamento spirituale pp. 13. (Per altri scritti, cf. voce «J. PASTOR»,  a cura di Carmelo 
A. Naselli, in: Dictionnaire de Spiritualité, vol. XII, coll. 375-376). 
 
B) Altri sussidi bibliografici 
 
1. Quaderno delle memorie, di Madre Maria Teresa Marcucci di Gesù, sorella di Madre Maddalena (il 
manoscritto si conserva nell’Archivio generale dei Passionisti, SS. Giovanni e Paolo, Roma) 
 



 
428 

2. La Clausura Pasionista en el mundo. Album historico de la expansion de las contemplativas 
pasionistas por el mundo. M. Pasionistas Oviedo (Espana) 1971, pp. 243. (Monastero di Bilbao fondato 
nel 1918, pp. 67-79; monastero di Madrid fondato nel 1942, pp. 149-157). 
 
3. La mística del amor, (Testi scelti dalle opere di Madre Maddalena Marcucci), a cura di Antonio María 
Artola C. P., BAC, Madrid 1998, pp. 334. 
 
4. P. ARTURO ALONSO LOBO O. P., Padre Arintero. Un Maestro di vita spirituale, Edizioni San Sisto 
Vecchio, Roma 1975, pp. 198. 
 
5. Voce: «J. PASTOR»,  a cura di Carmelo A. Naselli, in: Dictionnaire de Spiritualité, vol. XII, coll. 372-
376. 
 
6. Apostolo dell’Amore. Madre Maria Maddalena Marcucci, 1888-1960, a cura di Cristoforo Chiari c. p., 
in: Spiritualità della Croce. Antologia di profili e testi spirituali dal 1900 ad oggi, vol. IV, 1959-1966, 
Editrice Eco - S. Gabriele 1978, pp. 71-101. 
 
7. JOAQUÍN DE SANCTIS, C. P., Madre Maria Magdalena de Jesus Sacramentado J. Pastor 
(Pasionista), Apostol del amor, M. Pasionistas Bilbao 1988 (Centenario del Nacimiemnto de la M. 
Magdalena), pp. 255. 



 
429 

 
INDICE 

 
INTRODUZIONE ALL’EDIZIONE ITALIANA.............................................................................. 3 
PRESENTAZIONE ALL'EDIZIONE SPAGNOLA DEL 1971........................................................ 7 
Un'autobiografia nuova ...................................................................................................................... 7 
Il suo autore........................................................................................................................................ 7 
Il titolo................................................................................................................................................ 8 
Scrittrice............................................................................................................................................. 9 
Riassunto biografico .......................................................................................................................... 13 
Note esplicative all’edizione del 1971............................................................................................... 15 
Natura di quest’opera......................................................................................................................... 17 
 
TESTO INTEGRALE DELL’AUTOBIOGRAFIA 
DI MARIA MADDALENA MARCUCCI PASSIONISTA........................................ 
 
DEDICA............................................................................................................................................. 1 
1. A Gesù............................................................................................................................................ 2 
2. A Maria .......................................................................................................................................... 2 
3. Al P. Arintero................................................................................................................................. 3 
 
PRIMA PARTE: IN ITALIA............................................................................................................. 5 
1. Il mio fine ...................................................................................................................................... 6 
La terza di quattro sorelle .................................................................................................................. 6 
Amata, desiderosa di amare e che gli altri amino... ........................................................................... 7 
2. Le due madri................................................................................................................................. 7 
Consacrata alla Vergine santissima ................................................................................................... 8 
Ricordo commosso della buona madre .............................................................................................. 9 
3. Il mio primo amore, il mio primo dolore ................................................................................... 10 
La prima amica................................................................................................................................... 10 
Doloroso lutto bianco......................................................................................................................... 11 
L’attenzione che meritano i bambini ................................................................................................. 11 
4. Le gioie pure della famiglia cristiana ......................................................................................... 13 
L’ambiente familiare cristiano........................................................................................................... 13 
Il primo dispiacere inflitto al padre.................................................................................................... 15 
5. In una valle di lacrime ................................................................................................................. 16 
Grave malattia del padre .................................................................................................................... 16 
Morte della sorella minore ................................................................................................................. 17 
La scomparsa del padre...................................................................................................................... 18 
6. Senza il padre ............................................................................................................................... 19 
In povertà ........................................................................................................................................... 20 
Aumentano le spese ........................................................................................................................... 20 
7. Il primo abbraccio con l’amore .................................................................................................. 22 
Prima Comunione............................................................................................................................... 22 
Estasi di amore divino........................................................................................................................ 23 
La Prima Comunione ......................................................................................................................... 24 
8. La pecora errante......................................................................................................................... 25 
Giorni di nuvole e di tenebre ............................................................................................................. 25 
Attratta dalla musica .......................................................................................................................... 27 
Nuova chiamata di Dio....................................................................................................................... 28 
9. Sulle spalle del Divino Pastore .................................................................................................... 29 
La «prima conversione»..................................................................................................................... 30 
Volando verso le vette........................................................................................................................ 31 
Salmo 90 la divina protezione............................................................................................................ 32 
Si interrompe e si riprende la «autobiografia»................................................................................... 33 



 
430 

10. La mia vita sotto lo sguardo del Divino Pastore ..................................................................... 33 
Fervore e pratiche cristiane................................................................................................................ 34 
Il santissimo Rosario.......................................................................................................................... 34 
I religiosi Passionisti .......................................................................................................................... 35 
Letture pie .......................................................................................................................................... 35 
11. In bocca al lupo .......................................................................................................................... 37 
In mezzo ad un grave pericolo ........................................................................................................... 37 
Minacce del Signore contro gli empi ................................................................................................. 39 
Salmo 34 contro i persecutori ............................................................................................................ 39 
12. Maria è mia madre..................................................................................................................... 40 
Figlia di Maria già prima della nascita .............................................................................................. 40 
Promette alla Vergine santissima di farsi religiosa............................................................................ 42 
13. Un altro amante mi ha prevenuto............................................................................................. 43 
La pretende «un buon cristiano»........................................................................................................ 44 
Le vergini prudenti e quelle negligenti .............................................................................................. 45 
L’inno delle vergini............................................................................................................................ 45 
La prima visita ad un convento .......................................................................................................... 46 
Ricordi vaghi su Gemma Galgani ...................................................................................................... 47 
14. La voce dell'angelo ..................................................................................................................... 48 
Ordini da parte del Signore ................................................................................................................ 49 
Tentazioni contro la sua vocazione religiosa ..................................................................................... 50 
La rinuncia a certe amicizie ............................................................................................................... 51 
Si ripetono gli ordini del Signore....................................................................................................... 51 
Rafforzamento nella vocazione.......................................................................................................... 52 
15. Ciò che il mondo è ...................................................................................................................... 53 
Il primo nemico dell'anima................................................................................................................. 53 
L'inganno delle ricchezze................................................................................................................... 54 
I falsi amici......................................................................................................................................... 55 
Morte di una benefattrice ................................................................................................................... 56 
L’amore traditore ............................................................................................................................... 56 
16. I miei maestri .............................................................................................................................. 57 
Un laico francescano.......................................................................................................................... 58 
Il guardiaboschi.................................................................................................................................. 59 
Una «domestica» della sua domestica................................................................................................ 60 
17. Grandi lezioni di sapienza ......................................................................................................... 61 
Morte delle due principesse ............................................................................................................... 61 
Meditazioni in cimitero...................................................................................................................... 63 
Visita a luoghi di beneficenza............................................................................................................ 63 
Vanità degli uomini............................................................................................................................ 64 
Esempio di un taglialegna .................................................................................................................. 65 
18. La manifestazione ...................................................................................................................... 65 
Dichiara a sua madre la sua vocazione religiosa................................................................................ 66 
Opposizione materna.......................................................................................................................... 67 
Assediata da altre persone.................................................................................................................. 67 
19. Il deserto...................................................................................................................................... 68 
Solitudine mistica............................................................................................................................... 68 
Le chiamate del mondo ...................................................................................................................... 69 
Valutazioni sbagliate.......................................................................................................................... 70 
20. L'oasi del deserto........................................................................................................................ 70 
Il tabernacolo...................................................................................................................................... 71 
Visite al Santissimo............................................................................................................................ 72 
Fiori a Gesù e Maria .......................................................................................................................... 73 
21. Tu sarai passionista.................................................................................................................... 75 
Il primo tentativo con le Passioniste e con le Cappuccine................................................................. 74 
Di nuovo alla porta delle Visitandine ................................................................................................ 74 



 
431 

Visita a un convento di Domenicane ................................................................................................. 75 
Le prime notizie su Gemma Galgani.................................................................................................. 75 
22. Felici incontri.............................................................................................................................. 77 
La madrina di battesimo..................................................................................................................... 77 
Monsignore Giovanni Volpi .............................................................................................................. 78 
23. Visita in incognito ...................................................................................................................... 80 
Coraggio di una madre ....................................................................................................................... 80 
I poveri giudizi mondani .................................................................................................................... 81 
24. Due angeli visibili ....................................................................................................................... 82 
Monsignor Giovanni Volpi ................................................................................................................ 83 
Il P. Germano di santo Stanislao........................................................................................................ 84 
25. Il giorno del Corpus Domini ..................................................................................................... 86 
Voto di verginità ................................................................................................................................ 86 
Comunicazioni di Dio durante la processione ................................................................................... 88 
26. Speranze e consolazioni ............................................................................................................. 90 
La forza viene da Dio......................................................................................................................... 90 
L'aiuto di Monsignor Volpi e Madre Giuseppa ................................................................................. 90 
Partecipazione ad una vestizione ....................................................................................................... 92 
Profezia del Padre Germano .............................................................................................................. 93 
27. Le ultime lotte............................................................................................................................. 93 
Protezione divina in mancanza di assistenza umana.......................................................................... 93 
Difficoltà impreviste .......................................................................................................................... 94 
L’autorizzazione definitiva ................................................................................................................ 95 
28. L’addio ........................................................................................................................................ 96 
Congedo dalla madre.......................................................................................................................... 96 
Addio alla santissima Vergine ........................................................................................................... 97 
Addio a tutte le creature..................................................................................................................... 97 
Felice viaggio ..................................................................................................................................... 98 
Finalmente nel chiostro!..................................................................................................................... 99 
Alla chiesa della mia parrocchia (Rimembranze) .............................................................................. 100 
29. Nella casa del Signore ................................................................................................................ 101 
La Madre Maria Giuseppa ................................................................................................................. 101 
La Madre Gabriella dell’Addolorata.................................................................................................. 102 
Suor Serafina...................................................................................................................................... 103 
Due novizie ........................................................................................................................................ 103 
Una postulante.................................................................................................................................... 104 
30. Gli ubertosi pascoli .................................................................................................................... 105 
Gli alimenti dell'anima ....................................................................................................................... 106 
Pace e santa allegria nel chiostro ....................................................................................................... 109 
La chiamata e il primo anno nella Casa di Dio .................................................................................. 110 
31. Voglio essere tutta di Gesù ........................................................................................................ 112 
Amore crescente a Gesù..................................................................................................................... 112 
Purificazione dalle imperfezioni ........................................................................................................ 113 
Tentazioni ed abbattimento................................................................................................................ 113 
Voti privati ......................................................................................................................................... 114 
Alcuni scrupoli................................................................................................................................... 114 
Regole di alta spiritualità ................................................................................................................... 115 
32. Il sacrificio .................................................................................................................................. 116 
Si ritarda la vestizione........................................................................................................................ 116 
Sottomissione alla volontà di Dio ...................................................................................................... 118 
33. Nel mare del mondo ................................................................................................................... 119 
Un nuovo modo di comportarsi nel mondo........................................................................................ 120 
Relazione con le monache.................................................................................................................. 121 
Essere nel mondo senza essere del mondo......................................................................................... 123 
Un mare burrascoso ........................................................................................................................... 124 



 
432 

34. Il nemico...................................................................................................................................... 124 
Ingresso in convento per la seconda volta ......................................................................................... 125 
Attacchi del demonio ......................................................................................................................... 125 
35. Avvicinandosi il giorno sospirato ............................................................................................. 127 
Profondo dispiacere per l’abbandono di due postulanti..................................................................... 127 
Pensieri prima della vestizione .......................................................................................................... 128 
Santi Esercizi...................................................................................................................................... 129 
36. L’abito di Maria ......................................................................................................................... 130 
Petizione della Vergine a san Paolo della Croce ............................................................................... 131 
Il momento della vestizione ............................................................................................................... 131 
Amore al santo abito .......................................................................................................................... 132 
37. Novizia ......................................................................................................................................... 132 
La nascita a una nuova vita ................................................................................................................ 133 
Piccole croci....................................................................................................................................... 134 
Benefici derivati dalle prove .............................................................................................................. 136 
38. Maria è mia madre..................................................................................................................... 137 
Tenera devozione a Maria nello stato religioso ................................................................................. 137 
Tentazioni contro la devozione mariana ............................................................................................ 138 
Voto di amore alla mia Madre celeste Maria santissima ................................................................... 139 
L'aiuto del confessore ........................................................................................................................ 139 
39. La preparazione ......................................................................................................................... 141 
Importanza della professione religiosa .............................................................................................. 142 
Propositi prima della professione....................................................................................................... 142 
Lo specchio spirituale ........................................................................................................................ 144 
Regalo di nozze allo Sposo ................................................................................................................ 145 
40. Per sempre di Gesù .................................................................................................................... 146 
La professione religiosa è una consegna perpetua............................................................................. 146 
La professione di cinque novizie ....................................................................................................... 147 
Presenza di sua madre ........................................................................................................................ 149 
41. Dopo la professione .................................................................................................................... 150 
Cercando solo la verità....................................................................................................................... 150 
Aiuto da tutte le creature.................................................................................................................... 150 
Rinuncia ad ogni consolazione umana............................................................................................... 151 
In cerca del Direttore spirituale.......................................................................................................... 152 
Gli ardori dell’amore divino .............................................................................................................. 154 
Dopo la professione ........................................................................................................................... 155 
42. Una morte e una vita.................................................................................................................. 156 
Estinzione di una comunità ................................................................................................................ 156 
Glorie passate di questo convento...................................................................................................... 158 
Momento dell’addio........................................................................................................................... 159 
43. Nel nuovo convento ..................................................................................................................... 159 
Il primo incarico sacrestana ............................................................................................................... 160 
Collaborazione del P. Germano ......................................................................................................... 162 
44. La mia vita interiore .................................................................................................................. 163 
Sola con Dio nella fede pura .............................................................................................................. 163 
Venerazione verso i superiori ............................................................................................................ 164 
Anemia corporale ed aridità spirituale............................................................................................... 165 
Prove e umiliazioni ............................................................................................................................ 167 
Ricordo della santissima Vergine ...................................................................................................... 168 
Sitivit anima mea ad Deum vivum..................................................................................................... 168 
45. I preliminari della separazione ................................................................................................. 170 
Le prime notizie circa un possibile viaggio in Messico..................................................................... 170 
Precedenti presentimenti della sua partenza da Lucca....................................................................... 170 
L’ordine di andare in Messico ........................................................................................................... 171 
Opposizione da parte di sua madre .................................................................................................... 172 



 
433 

46. Gli ultimi giorni.......................................................................................................................... 173 
Iniziano i commiati ............................................................................................................................ 174 
La dolorosa separazione dalla Madre Giuseppa ................................................................................ 175 
Congedo dal Direttore spirituale........................................................................................................ 175 
Commovente congedo da un religioso cappuccino............................................................................ 176 
 
SECONDA PARTE: IN MESSICO................................................................................................... 178 
1. In viaggio....................................................................................................................................... 179 
Visita alla casa di Gemma Galgani .................................................................................................... 179 
Partenza dall’Italia ............................................................................................................................. 179 
Arrivo in Spagna ................................................................................................................................ 180 
Le prime lettere da Lucca................................................................................................................... 181 
Navigando verso l’America ............................................................................................................... 182 
Di nuovo in terraferma....................................................................................................................... 183 
Sbarco in Messico .............................................................................................................................. 185 
Sola e straniera................................................................................................................................... 186 
2. In Messico ..................................................................................................................................... 187 
Progetti per la nuova fondazione ....................................................................................................... 187 
Relazione epistolare con la comunità di Lucca.................................................................................. 188 
La nuova fondazione in pericolo?...................................................................................................... 190 
Diretta spiritualmente dalla Madre Giuseppa .................................................................................... 191 
Si aggravano gli ostacoli per la fondazione ....................................................................................... 193 
Dispersione della comunità................................................................................................................ 194 
Ordine di rientrare in Europa ............................................................................................................. 196 
3. Sotto le sue ali ............................................................................................................................... 198 
La saggia provvidenza di Dio ............................................................................................................ 198 
Protezione divina in mezzo a grandi pericoli..................................................................................... 200 
Amarezze e consolazioni.................................................................................................................... 201 
La persecuzione.................................................................................................................................. 202 
4. La mia vita intima ........................................................................................................................ 206 
L’orazione .......................................................................................................................................... 206 
Grandi favori da parte del Signore..................................................................................................... 207 
«Ti aspetto in Spagna»....................................................................................................................... 208 
Comunicazione epistolare con l’Italia................................................................................................ 209 
È sempre lui ....................................................................................................................................... 210 
 
TERZA PARTE: IN SPAGNA.......................................................................................................... 212 
1. Verso la Spagna ............................................................................................................................ 213 
Restare in Messico o andare in Spagna?............................................................................................ 213 
Tre se ne vanno e tre restano! ............................................................................................................ 213 
Intraprendono il nuovo viaggio.......................................................................................................... 214 
Incertezza sulla sua futura sorte ......................................................................................................... 215 
Prime luci e speranze ......................................................................................................................... 216 
2. In Spagna ...................................................................................................................................... 217 
Verso il primo rifugio provvisorio ..................................................................................................... 217 
Tristi notizie da Lucca ....................................................................................................................... 218 
Le prime prove di amore .................................................................................................................... 220 
Arrivo di quelle che erano rimaste in Messico .................................................................................. 221 
Si intravvede la partenza da Lezama.................................................................................................. 221 
Nella Spagna t’aspetto ....................................................................................................................... 222 
3. La grazia nella mia anima ........................................................................................................... 223 
Unione della propria volontà con quella di Dio................................................................................. 223 
Valore ed importanza della carità ...................................................................................................... 224 
Infermiera di una religiosa ................................................................................................................. 225 
Pensieri mistici................................................................................................................................... 227 



 
434 

Lettere del suo nuovo Padre spirituale............................................................................................... 227 
4. La mia anima e la grazia ............................................................................................................. 230 
Abbandono totale nelle mani della divina Provvidenza..................................................................... 231 
Prime notizie sul P. Arintero e la sua futura Rivista.......................................................................... 233 
Maria, Madre della grazia .................................................................................................................. 234 
Maria, Direttrice Spirituale ................................................................................................................ 234 
5. Il nuovo nido ................................................................................................................................. 236 
Trasferimento a Deusto...................................................................................................................... 236 
Le opere di Dio si fondano sul sacrificio........................................................................................... 237 
Tristi notizie per la comunità di Lucca .............................................................................................. 238 
Grato ricordo di Lucca e Deusto........................................................................................................ 242 
6. Il trionfo della grazia ................................................................................................................... 242 
«Arriverai ad essere santa» ................................................................................................................ 242 
Voto di fare sempre la cosa più perfetta ............................................................................................ 244 
7. Il nome di Gesù............................................................................................................................. 246 
Impresso con ferro e fuoco sul suo petto ........................................................................................... 246 
Essere immagine perfetta di Gesù...................................................................................................... 248 
8. Prove dell’anima .......................................................................................................................... 249 
Obbedienza cieca ............................................................................................................................... 249 
Dolce sentimento della presenza Divina............................................................................................ 250 
Necessità di un ministro di Dio che guidi la sua anima..................................................................... 251 
Ricerca infruttuosa ............................................................................................................................. 254 
9. La guida provvidenziale .............................................................................................................. 255 
Bisogna vivere di fede........................................................................................................................ 255 
Entra in scena il Padre Arintero ......................................................................................................... 256 
Provvidenziale incontro di due anime sante ...................................................................................... 257 
10. «Figlia mia è il Signore che mi manda!».................................................................................. 259 
Due anime che si assomigliano.......................................................................................................... 259 
Il primo ordine perché io scriva ......................................................................................................... 260 
Inizia la relazione epistolare .............................................................................................................. 261 
Grande stima del suo nuovo Padre Spirituale .................................................................................... 261 
11. Le mie occupazioni..................................................................................................................... 263 
Spirito soprannaturale nell’esercizio dei miei incarichi .................................................................... 263 
Notizia della morte della Madre Giuseppa ........................................................................................ 264 
Elogio funebre della Madre Giuseppa ............................................................................................... 266 
Strumento di Dio a beneficio degli altri............................................................................................. 267 
L’obbedienza è un mezzo per unirsi a Dio......................................................................................... 268 
Nominata Maestra delle Novizie........................................................................................................ 268 
12. Preparazione all’apostolato....................................................................................................... 269 
Il sangue di Cristo ci spinge............................................................................................................... 269 
Sete di anime per Gesù....................................................................................................................... 270 
«Dolce martirio» ................................................................................................................................ 271 
Dare anime a Dio e Dio alle anime .................................................................................................... 271 
Cause che impediscono di raggiungere la santità .............................................................................. 272 
La mia missione dare santi alla Chiesa .............................................................................................. 273 
Preghiera per chiedere a Dio la santificazione delle anime ............................................................... 273 
Amore e fedeltà a Gesù e a Maria...................................................................................................... 274 
13. Per Maria e con Maria .............................................................................................................. 275 
Inizio del suo apostolato della penna ................................................................................................. 276 
Estasi di amore divino........................................................................................................................ 278 
Tentazione di rifiutarsi a scrivere ...................................................................................................... 279 
14. Al noviziato ................................................................................................................................. 281 
Le grazie dell’incarico ....................................................................................................................... 281 
Sistemazione esterna del Noviziato ................................................................................................... 282 
Passione per il progresso spirituale delle novizie .............................................................................. 283 



 
435 

Si sente stimolata dalla santità delle sue figlie .................................................................................. 283 
Le novizie sono del Signore............................................................................................................... 285 
Le altre religiose chiedono il suo aiuto spirituale .............................................................................. 286 
Auguri ................................................................................................................................................ 286 
Allegria ben intesa ............................................................................................................................. 289 
San Domenico al noviziato ................................................................................................................ 289 
«Un mazzetto spirituale».................................................................................................................... 291 
Consacrazione delle novizie a Maria ................................................................................................. 292 
15. La maternità spirituale.............................................................................................................. 292 
Vocazione di Apostolo....................................................................................................................... 292 
Sentimenti di un’anima apostolo........................................................................................................ 293 
La pratica della direzione delle anime ............................................................................................... 294 
Angustiata per quelli che rifiutano la chiamata del Signore.............................................................. 297 
16. L’acqua, il vino, il fuoco e la luce ............................................................................................. 298 
L’acqua............................................................................................................................................... 298 
Il vino ................................................................................................................................................. 300 
Introduxit me in cellam vinariam....................................................................................................... 300 
Il fuoco ............................................................................................................................................... 302 
La luce................................................................................................................................................ 303 
17. L’apostola dell’amore ................................................................................................................ 305 
Elezione speciale di Dio per questo apostolato ................................................................................. 306 
«Apostola del mio amore!» ................................................................................................................ 307 
Folle di amore per Gesù ..................................................................................................................... 308 
«APOSTOLO DELL’AMORE» ........................................................................................................ 309 
18. Un sogno e un fiore..................................................................................................................... 310 
Sogni di un’anima che ama Dio ......................................................................................................... 310 
Il fiore simbolo dell’amore ................................................................................................................ 311 
La rosa................................................................................................................................................ 312 
19. Il sigillo di Dio............................................................................................................................. 314 
Un anno di perdite dolorose............................................................................................................... 314 
Morte del P. Arintero ......................................................................................................................... 315 
Il P. Lozano, suo nuovo padre spirituale............................................................................................ 316 
L’ultima lettera del P. Arintero.......................................................................................................... 317 
Eletta Superiora a Deusto................................................................................................................... 318 
Diverse malattie e decessi tra le suore ............................................................................................... 319 
Gioia intima in mezzo a tante angustie temporali.............................................................................. 319 
20. Lo vuole tutto! ............................................................................................................................ 320 
Mutua consegna totale ....................................................................................................................... 320 
Rinunce che sono richieste dal Signore ............................................................................................. 321 
Momenti di grande vergogna e confusione........................................................................................ 323 
Angustie per il timore che venisse identificato «J. Pastor» ............................................................... 324 
Alla nostra amata madre .................................................................................................................... 326 
21. La Madre .................................................................................................................................... 327 
Obblighi della Superiora .................................................................................................................... 327 
Lunga interruzione dell’autobiografia ............................................................................................... 328 
Superiora per la terza volta ................................................................................................................ 328 
Dio è immagine per il Superiore ........................................................................................................ 329 
Due princìpi di buon governo ............................................................................................................ 330 
L’attenzione che Dio ha verso coloro che gli appartengono.............................................................. 332 
Sentimenti di amore davanti al Santissimo ........................................................................................ 333 
La mia preghiera ................................................................................................................................ 334 
22. Solo Dio ....................................................................................................................................... 335 
Ordine di trasferirsi a Lucca .............................................................................................................. 335 
L'amore di Dio è una scorciatoia per procedere nella vita spirituale................................................. 336 
 



 
436 

INTERRUZIONE INDEFINITA DELL’AUTOBIOGRAFIA .......................................................... 336 
Lettera di accompagnamento all’Autobiografia ................................................................................ 336 
Approvazione di P. Lozano................................................................................................................ 337 
Poscritto della Madre Maddalena ...................................................................................................... 337 
 
QUARTA PARTE: DI NUOVO IN ITALIA .................................................................................... 338 
1. «Ita Pater» .................................................................................................................................... 339 
Ripresa dell’autobiografia.................................................................................................................. 339 
Viene deciso il trasferimento a Lucca................................................................................................ 340 
Aiutata dal suo Direttore spirituale .................................................................................................... 342 
Partenza da Deusto per Lucca............................................................................................................ 343 
Di nuovo a Lucca ............................................................................................................................... 343 
2. La prima pietra ............................................................................................................................ 344 
Sostenuta dal P. Lozano ..................................................................................................................... 345 
Mantiene la corrispondenza con la Comunità di Deusto ................................................................... 346 
3. Perché dovetti andare a Lucca.................................................................................................... 348 
Mancava l’unione dei cuori dentro e fuori......................................................................................... 348 
Si rendevano necessari una nuova chiesa e un nuovo convento ........................................................ 349 
Strano inizio delle opere .................................................................................................................... 350 
4. La mia vita nel convento di santa Gemma................................................................................. 352 
Attività intensa e varia ....................................................................................................................... 352 
Lavori e consolazioni ......................................................................................................................... 353 
Grazie della beata Gemma ................................................................................................................. 354 
Angustie economiche ......................................................................................................................... 356 
5. Il giorno dell’apoteosi .................................................................................................................. 357 
Inaugurazione parziale della nuova chiesa......................................................................................... 357 
Si compie la profezia del P. Germano................................................................................................ 358 
I resti mortali di Gemma giungono nel suo santuario ........................................................................ 358 
6. Dolce sofferenza ........................................................................................................................... 360 
A Gesu’ sul mattino ........................................................................................................................... 360 
In gravi difficoltà economiche ........................................................................................................... 361 
Aiuti di Dio attraverso i suoi ministri ................................................................................................ 362 
Oggetto di gravissime denunce .......................................................................................................... 363 
La Passionista e la Croce ................................................................................................................... 365 
Svegliarini .......................................................................................................................................... 366 
Dolorosa visita delle sue figlie di Deusto .......................................................................................... 366 
7. Il calice di Gesù ............................................................................................................................ 368 
Richiesta dalla comunità di Deusto.................................................................................................... 369 
Obbligata per obbedienza a restare a Lucca ...................................................................................... 371 
Tensioni e inquietudini nella comunità.............................................................................................. 373 
8. Il mio calvario............................................................................................................................... 374 
Incoraggiamenti spirituali del Padre della sua anima ........................................................................ 374 
Visione soprannaturale degli avvenimenti......................................................................................... 374 
Preparando le feste della canonizzazione della beata Gemma........................................................... 375 
Destituita dall’incarico di Superiora .................................................................................................. 376 
Abbattuta e sola sul Calvario ............................................................................................................. 378 
Canonizzazione della beata Gemma .................................................................................................. 378 
Il Signore accorre in suo aiuto per mezzo del Direttore .................................................................... 379 
9. La semente .................................................................................................................................... 380 
Rammendando abiti ........................................................................................................................... 380 
Il progetto di scrivere la vita della Madre Giuseppa.......................................................................... 381 
Vita di oscura fede ............................................................................................................................. 381 
Sì, lo vedrò ......................................................................................................................................... 382 
Rendimento di grazie al Signore ........................................................................................................ 384 
Alla mia Madre Immacolata............................................................................................................... 384 



 
437 

10. Che vorrà il Signore? ................................................................................................................. 385 
Presentimenti del futuro..................................................................................................................... 385 
Umiliazioni di grande profitto spirituale............................................................................................ 386 
Baciami col bacio di tua bocca .......................................................................................................... 387 
L’umiliazione silenziosa e ignorata dai più ....................................................................................... 388 
Confessione delle proprie debolezze ................................................................................................. 389 
Et inclinato capite, emisit spiritum .................................................................................................... 389 
Morte del proprio «io» ....................................................................................................................... 390 
Domine, salva nos, perimus ............................................................................................................... 390 
 
QUINTA PARTE: DEFINITIVAMENTE IN SPAGNA .................................................................. 392 
1. Il secondo addio ............................................................................................................................ 393 
Preparativi per il ritorno in Spagna.................................................................................................... 393 
Un ricordo alle mie care Sorelle di Lucca ......................................................................................... 393 
Congedo emozionante........................................................................................................................ 394 
Viaggio accidentato............................................................................................................................ 394 
Si chiudono le porte di Deusto........................................................................................................... 395 
Un incontro con il Padre Generale..................................................................................................... 396 
Un’attesa piena di angustie ................................................................................................................ 397 
Incomincia a farsi chiaro l’orizzonte ................................................................................................. 398 
Una difficoltà imprevista ................................................................................................................... 398 
2. A Madrid....................................................................................................................................... 399 
Prima residenza provvisoria............................................................................................................... 400 
Angustie materiali .............................................................................................................................. 400 
Arrivo delle prime postulanti ............................................................................................................. 401 
Acquisto del terreno per la casa definitiva......................................................................................... 401 
Il convento provvisorio ...................................................................................................................... 402 
3. Tu chi sei? ..................................................................................................................................... 403 
Il «nulla» e il «tutto» .......................................................................................................................... 403 
Ciò che esige l’amore di Dio.............................................................................................................. 404 
Ciò che dà la povera creatura............................................................................................................. 405 
Umile confessione dei propri peccati................................................................................................. 406 
Fiducia cieca nell’amore divino......................................................................................................... 407 
Accordo con Gesù.............................................................................................................................. 408 
Ignem tui amoris................................................................................................................................. 408 
Fino a quando? ................................................................................................................................... 409 
4. Perturbatrice ................................................................................................................................ 409 
Con il desiderio di fare sempre di più................................................................................................ 409 
Ansie irresistibili di apostolato .......................................................................................................... 410 
Soldato di Cristo ................................................................................................................................ 411 
Apostolo dopo la morte...................................................................................................................... 412 
5. Voglio morire................................................................................................................................ 414 
Morire soffrendo per Cristo ............................................................................................................... 414 
Convertirsi in terra... .......................................................................................................................... 415 
Riparare per i peccati ......................................................................................................................... 415 
Imitare la Vergine santissima............................................................................................................. 415 
Morire per amore ............................................................................................................................... 416 
Morire al mondo buono...................................................................................................................... 416 
Morire di fede, speranza e amore....................................................................................................... 416 
Morire santamente.............................................................................................................................. 417 
Affidarsi volontariamente a Dio ........................................................................................................ 417 
Voglio morir così ............................................................................................................................... 418 
Ave Maria .......................................................................................................................................... 418 
6. Voglio vivere eternamente........................................................................................................... 418 
Fede nella vita eterna ......................................................................................................................... 418 



 
438 

Verità consolante ............................................................................................................................... 420 
Per sempre con Dio ............................................................................................................................ 420 
Nella lode e nella felicità eterna ........................................................................................................ 421 
Beati quelli che muoiono nel Signore ................................................................................................ 421 
Vivere con il corpo e con l’anima eternamente ................................................................................. 422 
Muoio perché non muoio… ............................................................................................................... 422 
Che Dio ci conceda questa grazia ...................................................................................................... 423 
Per omnia saecula saeculorum ........................................................................................................... 424 
 
Lettera al P. Sabino martínez lozano, allegando la presente autobiografia ....................................... 425 
A Gesù................................................................................................................................................ 425 
 
Epilogo ............................................................................................................................................... 425 
Il mio testamento spirituale................................................................................................................ 428 
 
BIBLIOGRAFIA............................................ 
INDICE........................................................... 
 
RACCONTO FOTOGRAFICO 



 
439 

 
 
N . B. Il monogramma va inserito e riprodotto nel racconto fotografico 
 

 
 
* Le religiose che vestirono la Madre Maddalena già defunta, copiarono su un foglio di carta 
fine e trasparente l’anagramma di Gesù così come era impresso sul suo petto. Quel foglio 
venne mandato a P. Lozano e ora si trova nelle mie mani. Questa riproduzione grafica 
corrisponde fedelmente nella forma e nelle dimensioni a quella originale. 
 
 
 
 
 


